IL CASO
Caia intrattiene una relazione sentimentale con Tizio da sette anni. Negli ultimi due anni,
Tizio è diventato particolarmente irascibile ed aggressivo al punto da percuotere e maltrattare
Caia ripetutamente, con episodi sempre più frequenti negli ultimi mesi.
All’ennesimo episodio violento, Caia abbandona la casa di Tizio e si rifugia nell’abitazione
dei propri genitori. Caia è tumefatta in volto, presenta un grosso ematoma sulla regione
addominale sinistra ed è claudicante.
Una settimana dopo essere tornata nell’abitazione paterna, avendo ignorato tutte le telefonate
di Tizio, Caia riceve un sms: “Sono sotto casa dei tuoi. Devi tornare a casa nostra. Sai cosa
succede altrimenti”.
Al suono del campanello Caia avverte immediatamente i genitori del pericolo. Il padre
Sempronio, prima di aprire la porta, mette in tasca un revolver calibro 38 special
regolarmente detenuto.
Non appena Sempronio apre la porta dell’abitazione, Tizio prende ad urlare ingiuriando e
minacciando Caia e tenta di entrare. Sempronio si frappone e cerca di riportare Tizio alla
ragione, invitandolo ad utilizzare toni più consoni e a rimanere fuori dall’abitazione.
Tizio, continuando ad urlare stavolta minacciando anche Sempronio, lo spintona per farsi
strada ed estrae dalla tasca destra un cacciavite a taglio. A quel punto, Sempronio afferra la
Beretta ed esplode un solo colpo all’indirizzo di Tizio, attingendolo al lato sinistro del collo.
Tizio si accascia sulla soglia della porta d’ingresso e muore prima dell’arrivo dei soccorsi,
immediatamente richiesti da Sempronio stesso.
Sempronio viene tratto in arresto nell’immediatezza del fatto e sottoposto ad interrogatorio
nella locale caserma dei Carabinieri, alla presenza del Pubblico Ministero e senza avviso al
difensore. In tale sede, rende ampia e puntuale confessione dei fatti, aggiungendo che
avrebbe fatto qualunque cosa pur di proteggere l’amata figlia Caia.
All’esito della udienza preliminare, Sempronio viene rinviato a giudizio per il delitto di cui
all’articolo 575 c.p.
I candidati assumano rispettivamente le vesti di Pubblico Ministero e di difensore di
Sempronio, tenendo conto dei soli elementi indicati nella traccia.
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