
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

SIA NICHOLAS nato a CATANZARO il 18/05/1996 

avverso la sentenza del 13/06/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI 
	

(41 
che ha concluso chiedendo 

ILPconcluzle-€NeekAdo l'inammissibilità dei ricorsi. 

udito il difensore 

L'avvocato LUDOVICO ANTONIO del foro di CATANZARO in difesa di GENTILE CARLO 

(P.C.) anche come sostituto processuale dell'avvocato SPADAFORA ALESSIO del foro di 

CATANZARO nomina dichiarata oralmente all'odierna udienza in difesa di GENTILE 

ELVIRA (P.C.)e anche come sostituto processuale dell'avvocato IACOPINO FRANCESCO 

del foro di CATANZARO giusta nomina depositata all'odierna udienza in difesa di 

CURTO LOREDANA (P.C.) si riporta come da conclusioni scritte che deposita 

unitamente alle note spese. 

Penale Sent. Sez. 1   Num. 35512  Anno 2019

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udienza: 30/05/2019
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L'avvocato BOVA ARTURO del foro di CATANZARO in difesa di CURTO ANNA (P.C.) si 

riporta come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. 

L'avvocato PITTELLI GIANCARLO del foro di CATANZARO in difesa di SIA NICHOLAS 

conclude richiedendo l'accoglimento del ricorso. 

Si rilasciano attestazioni di presenza all'avvocato BOVA ARTURO e LUDOVICO 

ANTONIO. 
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RITENUTO IN FATTO 

1. Le due decisioni di merito - la prima emessa dal GUP di Catanzaro, in sede di 

giudizio abbreviato, il 28 novembre del 2016 e la seconda dalla Corte di Assise 

d'Appello di Catanzaro il 13 giugno del 2018 - hanno preso in esame il fatto 

omicidiario avvenuto in Catanzaro il 24 ottobre del 2015 che ha visto vittima 

Gentile Marco. 

E' pacifico ed incontroverso che a cagionare la morte di Gentile Marco è stata - 

anche in presenza di altri soggetti - la condotta lesiva tenuta da Sia Nicholas, 

mediante utilizzo di un coltello a serramanico, con cui sono stati inferti più colpi. 

1.2 Nei giudizi di merito si è - essenzialmente - discusso dei seguenti aspetti : 

a) la eventuale condizione di infermità psichica al momento del fatto del - 19enne - 

Sia Nicholas ; 

b) la ricorrenza o meno delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili; 

c) la ricorrenza o meno della circostanza attenuante della provocazione; 

d) le altre modalità determinative del trattamento sanzionatorio, qualificato dal 

primo giudice in anni diciassette di reclusione e dalla Corte di Assise d'Appello in 

anni sedici di reclusione. 

2. Rinviando al testo delle decisioni di merito per quanto riguarda le modalità di 

consumazione del reato, è dunque opportuno richiamare le valutazioni sui soli punti 

controversi, prima evidenziati. 

2.1 In primo grado il GUP ha escluso la ricorrenza delle condizioni applicative delle 

disposizioni di legge di cui agli articoli 88 e 89 cod.pen. pure a fronte di un primo 

accertamento peritale che aveva concluso per la ricorrenza di un disturbo di 

personalità atipico tale da incidere, riducendola, sulla capacità di intendere e di 

volere al momento del fatto. 

La Corte di secondo grado, su tale punto, ha disposto una perizia collegiale che ha 

concluso in termini di ' tratti paranoidi di personalità che non hanno prodotto una 

fase di scompenso acuto tale da raggiungere la gravità, intensità e persistenza 

necessarie a configurare un vizio di mente, nel senso che i problemi personologici 

del soggetto - pur presenti - non hanno influito in maniera significativa sulla 

capacità di intendere e di volere neppure in misura parziale'. 

I giudici di secondo grado hanno ritenuto affidabile tale conclusione di carattere 

scientifico, anche calando le considerazioni peritali nell'esame complessivo della 

condotta, specie quella tenuta immediatamente dopo la commissione del fatto di 

reato. 
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2.2 Quanto alla premeditazione, è stata riconosciuta come sussistente in entrambi i 

gradi di giudizio. Ciò perchè l'imputato già una settimana prima del fatto aveva 

mostrato ad alcune persone il coltello - poi utilizzato - affermando che se lo era 

procurato per uccidere il Gentile; inoltre nell'occasione del delitto l'azione fu 

repentina e l'arma bianca venne utilizzata dopo una brevissima interlocuzione tra i 

due. 

2.3 In primo grado il GUP ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante dei 

motivi futili, ritenendo che l'eventuale debito del Sia per uno spinello non pagato o 

comunque le «derisioni» subite fossero state solo un pretesto per dare sfogo al suo 

impulso e al suo disagio relazionale. 

Tale affermazione è stata ribaltata in secondo grado. 

La Corte di Assise di Appello ha ampiamente trattato il tema, da pag. 25 a pag. 29, 

affermando che risultano provate costanti e pesanti azioni vessatorie poste in 

essere - sia dal Gentile che da altri componenti del gruppo - nei confronti del Sia, 

proprio in ragione del suo carattere e del suo modo di essere. 

Si compie riferimento a veri e propri atti di bullismo, umiliazione e prevaricazione, 

dettagliatamente elencati a pagina 26 della sentenza impugnata. Da ciò la 

considerazione per cui alcuni testimoni erano, in realtà, stati reticenti e la condotta 

tenuta dall'imputato non poteva dirsi determinata da motivi futili. 

2.4 Quanto al diniego della circostanza attenuante della provocazione, la Corte di 

secondo grado, pur avendo escluso la futilità dei motivi afferma che non può dirsi 

ricorrente il caso della cd. provocazione 'per accumulo'. 

Ciò perchè da un lato, si sostiene, l'azione era premeditata e dall'altro è ravvisabile 

una sproporzione tra gli episodi vessatori (pur complessivamente intesi) e la 

reazione tenuta dall'imputato e culminata con l'omicidio, sì da rivelarsi, 

quest'ultima, non adeguata. 

2.5 Quanto alle altre modalità determinative del trattamento sanzionatorio va 

evidenziato che : 

- il giudice di primo grado ha ritenuto applicabili le circostanze attenuanti generiche, 

anche in rapporto al complessivo disagio psichico e relazionale, formulando un 

giudizio di equivalenza con le due aggravanti in quella fase riconosciute 

(premeditazione e motivi futili) ed ha determinato la pena base in anni ventiquattro 

con aumento di un anno e sei mesi per continuazione con il porto del coltello e 

successiva riduzione per la scelta del rito; 

- la Corte di Assise d'Appello ha escluso la circostanza aggravante dei motivi futili e 

nulla ha affermato in punto di comparazione tra l'unica aggravante residua della 

premeditazione e le, già riconosciute, attenuanti generiche. Ha determinato in 
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misura inferiore la pena base per l'omicidio, in anni 22 e mesi sei, con medesimo 

aumento (rispetto al primo grado) per continuazione e successiva riduzione per il 

rito. 

3. Il ricorso proposto da Sia Nicholas, a mezzo del difensore, introduce tre motivi. 

3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ribadita 

esclusione del vizio parziale di mente. 

La difesa del ricorrente sostiene, in sintesi, che - ferma restando l' adesione alla 

conclusione peritale da parte del collegio di secondo grado - la decisione/  in modo 

erroneo
/ 
 valorizza come indicatori della lucidità alcuni segmenti di condotta, essendo 

pacifico che anche in ipotesi di ridotta capacità il soggetto possa comportarsi in 

modo apparentemente razionale. Sono stati, inoltre, sottovalutati - anche dai periti 

- alcuni chiari sintomi di dispercezione avvenuti poco dopo l'inizio della detenzione e 

documentati nel diario clinico, così come è stato scarsamente approfondito il 

comportamento tenuto dall'imputato nei periodi antecedenti al fatto delittuoso, 

emerso dalle narrazioni dei familiari. 

3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di 

motivazione in punto di diniego della attenuante della provocazione. 

Si evidenzia una contraddittorietà interna, posto che tutta la parte argomentativa in 

cui si ricostruisce la prolungata attività di vessazione realizzata nei confronti di Sia - 

al fine di escludere l'aggravante dei motivi futili - viene depotenziata e contraddetta 

nella parte motiva qui in contestazione. Si afferma, in particolare, che non può dirsi 

sussistente alcuna incompatibilità logica o giuridica tra le condizioni legali dello 

stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui e la premeditazione, specie lì dove 

come nel caso in esame lo stato d'ira sia 'per accumulo'. Viene inoltre ritenuta 

erronea l'apposizione del limite della sproporzione tra le condotte antecedenti e la 

reazione, non previsto dalla legge. Si evidenzia che in giurisprudenza si individua 

esclusivamente - come fattore impeditivo - la frattura del nesso causale e non la 

sproporzione. Sussistevano, pertanto, a parere del ricorrente, i presupposti in fatto 

e in diritto per l'applicazione della attenuante. 

3.3 thl terzo motivo si deduce assenza di motivazione in punto di determinazione 

della pena. 

Il ricorrente evidenzia come una volta esclusa l'aggravante dei motivi futili doveva 

essere rformulato il giudizio di equivalenza tra la residua aggravante della 

premeditazione e le gita/ concesse generiche. Del tema la Corte di secondo grado 

non si è occupata, provvedendo a ridurre in misura minima la pena- base che in 

primo grado era stata fissata nel massimo edittale. 
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Anche tale mimina dimunizione si ritiene non congruamente motivata. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.11 ricorso è fondato, al secondo motivo, con assorbimento dei contenuti del terzo 

motivo. 

2. Il primo motivo è infondato, per le ragioni che seguono. 

2.1 La decisione di secondo grado realizza un approccio coerente e privo di illogicità 

al tema della imputabilità, secondo le linee interpretative più volte ribadite nella 

presente sede di legittimità. 

E' stata disposta - come si è detto in parte narrativa - nuova perizia sulla condizioni 

patologiche del Sia e sulla potenziale incidenza sulla capacità di intendere e di 

volere. 

Gli esperti nominati in secondo grado hanno individuato esclusivamente 'tratti 

paranoidi di personalità' in un contesto di problemi personologici - di sicuro 

sussistenti, come l'intero episodio dimostra - ma di intensità non tale da influire in 

modo significativo sulla capacità di intendere o di volere al momento del fatto. 

La valutazione operata dalla Corte di secondo grado non si è limitata - peraltro - a 

recepire in modo acritico dette conclusioni ma, una volta apprezzata la completezza 

dell'indagine peritale, ha - doverosamente - rapportato l'indagine diagnostica alla 

complessiva condotta tenuta dall'imputato in sede di commissione del fatto-reato e 

nei momenti immediatamente successivi, sì da escludere la presenza di rilevanti 

dispercezioni o alterazioni del senso di realtà (si veda, in particolare, non solo la 

capacità di progettazione ma anche la condotta immediatamente susseguente al 

reato con tentativo di occultamento delle tracce). E' stata presa in esame la 

circostanza di fatto delle dispercezioni uditive manifestatesi in due occasioni nel 

corso della carcerazione ed è stata ricollegata - così come ritenuto dai periti - ad un 

aggravamento della condizione posteriore al fatto commesso e funzionalmente 

ricollegato alla detenzione, con valutazione che non può dirsi illogica o contraria al 

sapere scientifico. 

2.2 Ciò posto, non essendo rilevabili incompletezze cognitive, va affermato che tale 

metodologìa è conforme agli insegnamenti offerti da questa Corte di legittimità, 

secondo cui i contenuti delle perizie non esauriscono il thema decidendum, 

dovendosi calare l'apporto degli esperti nel contesto complessivo delle acquisizioni 

istruttorie e della ricostruzione della condotta ante e post delictum . 

Ciò perchè in ogni momento di ricezione di un 'sapere' altrui (come nel caso di 

perizia su condizioni, in ipotesi, patologiche dell'autore del fatto) 	il giudice di 
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merito è tenuto a compiere un ragionevole 'affidamento' alla bontà degli esiti 

peritali, in rapporto alla generale condivisione del metodo impiegato e alla 

esperienza e indipendenza dei soggetti esperti cui viene conferito l'incarico, salva 

l'emersione di elementi di 'seria confutazione' ( provenienti da soggetti dotati di 

analoghe competenze) delle teorie impiegate o dei metodi realizzati. 

In tal senso, va ribadito che il vizio motivazionale risulta rilevabile - sul tema della 

ritenuta imputabilità al momento del fatto - in sede di legittimità nelle ipotesi in cui: 

a) il giudice di merito realizza un richiamo estremamente generico e non adeguato 

ai risultati dell'elaborato peritale, senza spiegare perchè disattende le opposte 

conclusioni contenute nella consulenza di parte e senza valutarne il grado di 

affidabilità; 

b) il giudice di merito non realizza un adeguato controllo sulla completezza 

cognitiva e sul metodo utilizzato dai periti nonchè sulla corretta interpretazione 

nell'elaborato peritale di segmenti del fatto che hanno orientato l'analisi e le 

conclusioni dei periti medesimi (la ricostruzione esatta della valenza indicativa dei 

fatti di causa è infatti compito del giudice e non dei soggetti portatori di conoscenze 

scientifiche) ; 

c) il giudice di merito compie, pur rievocando in modo corretto i risultati della 

perizia e pur confrontandosi con l'elaborato avverso, un evidente travisamento del 

significato di elementi dimostrativi ulteriori, acquisiti al processo e utili nella 

prospettiva seguita, a convalidare le conclusioni della perizia, travisamento di tale 

pregnanza da disarticolare il complessivo ragionamento giustificativo della 

decisione. 

Qui il travisamento può essere rilevante perchè nella valutazione degli esiti di una 

perizia - specie in settori come quello di cui si discute - il giudice di merito è sempre 

tenuto a confrontare, nell'ottica del giudizio complessivo sul fatto, le specifiche 

emergenze istruttorie con il contenuto delle tesi scientifiche formulate e può trarre 

argomenti di conferma (o di smentita) alle stesse, in modo ragionevole e 

argomentato, da singoli segmenti dell'azione (si veda in termini generali, Sez. I n. 

8076 del 24.5.2000 rv 216613). 

2.3 Ma nel caso in esame l'analisi complessiva dei dati istruttori disponibili è stata 

realizzata senza travisamento alcuno e risulta, come si è detto, pienamente logica. 

Anche a voler ritenere, in tesi, rilevante la diagnosi peritale di 'tratti paranoidi di 

personalità' non vi è stato, infatti, all'esito dell'esame complessivo della condotta, il 

riscontro di quella particolare consistenza e gravità del disturbo, in termini tali da 

incidere sui processi cognitivi e volitivi, come richiesto dal noto arresto Sez. Un. 

2005 Raso. 
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Va ribadito, sul tema, che la decisione Sez. Un. Raso pone alla base del percorso di 

accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto la 

avvenuta emersione di precisi indici rivelatori non di un «qualsiasi» disturbo di 

personalità ma esclusivamente di condizioni definibili in termini di particolare 

serietà del disturbo, caratterizzato da intensità e gravità, come risulta in modo 

chiaro dai contenuti che di seguito si riportano [..] deve trattarsi di un disturbo 

idoneo a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile 

che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei 

propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del 

fatto, di autonomamente, liberamente autodeterminarsi .. ne consegue che, per 

converso, non possono avere rilievo a fini di imputabilità altre 'anomalie 

caratteriali', disarmonie della personalità', alterazioni di tipo caratteriale', deviazioni 

del carattere e del sentimento', quelle legate alla indole del soggetto che, pur 

attenendo alla sfera del processo psichico di determinazione, non si rivestano, 

tuttavia, delle connotazioni testè indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo di 

incisività sulla capacità di auto determinazione del soggetto agente, nei termini e 

nella misura voluta dalla norma [..]. 

L'analisi svolta in sede di merito, in particolare, ha rettamente escluso la ricorrenza 

di reali indicatori di perdita del senso di realtà, specie nella condotta posteriore alla 

consumazione del fatto, aspetto di sicura rilevanza. 

Ciò perchè al fine di ricostruire ex post la condizione di incapacità (totale o 

parziale) assumono decisivo rilievo taluni indicatori di «coscienza» durante la 

commissione del fatto, ricostruiti attraverso la complessiva condotta tenuta dal 

soggetto immediatamente prima e immediatamente dopo il fatto di reato, la cui 

valenza viene richiamata in modo non irragionevole dalla Corte di secondo grado, 

basandosi da un lato sulle risultanze peritali e su atti istruttori, dall'altro su 'linee-

guida' costantemente richiamate dalla letteratura scientifica generalmente condivisa 

(la perdita del senso di realtà impone infatti la ricostruzione di precisi indicatori 

quali deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato, comportamento grossolanamente 

disorganizzato, che nel caso in esame sono stati ragionevolmente esclusi). 

Ciò confina il rilievo della condizione vissuta dal Sia Nicholas a fattore esplicativo 

del complesso stato emotivo venutosi a determinare tra la catena di eventi 

antecedenti (di cui si dirà, esaminando il secondo motivo di ricorso) e l'elaborazione 

consapevole della reazione violenta, ambito di sicuro rilievo processuale (si veda 

l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche) ma estraneo alla applicazione 

dell'art. 89 cod.pen., così come ritenuto in sede di merito. 
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3. Il secondo motivo, quanto alla esclusione della attenuante prevista dall'art. 62 

co.1 n.2, è fondato, per le ragioni che seguono. 

3.1 E' fondata, in particolare, la deduzione di contraddittorietà argomentativa tra 

alcune parti della decisione impugnata relativa all'esame delle circostanze del reato, 

con incidente e correlato errore di diritto sui presupposti di applicabilità della 

particolare attenuante della provocazione. 

L'esclusione della futilità dei motivi deriva, infatti, da un pieno «ribaltamento» della 

motivazione espressa in primo grado sugli antecedenti causali del tragico gesto 

commesso da Sia Nicholas il 24 ottobre del 2015. 

La Corte di secondo grado elabora una articolata ricostruzione dei fatti e - come 

esposto in parte narrativa - individua, senza fratture logiche, una serie di condotte 

vessatorie di cui Sia Nicholas è stato per lungo tempo vittima (si veda, in 

particolare, quanto affermato da pag.25 a pag.29 della decisione impugnata) . 

Tali condotte vengono definite dai giudici di secondo grado in termini di vero e 

proprio bullismo prolungato, e uno dei principali autori di tali vessazioni in danno 

del Sia - sempre a dire della Corte di Assise di Appello, in rapporto all'esame delle 

fonti dimostrative - era proprio Gentile Marco (viene citato l'episodio, 

sostanzialmente estorsivo, della sottrazione di un apparecchio per videogiochi da 

parte di Gentile Marco ed in danno di Sia Nicholas). 

3.2 Ora, è logico ritenere che tale aspetto del fatto - e non già la semplice 

esclusione dell'aggravante dei motivi futili - dovesse essere valutato ai fini della 

ricorrenza della circostanza attenuante della provocazione, sia pure nella particolare 

forma della cd. provocazione 'per accumulo' ( si veda sul tema Sez. I n. 40550 del 

22.9.2004, rv 230627 ove si è affermato che ai fini del riconoscimento della 

provocazione in un delitto omicidiario, per stabilire l'adeguatezza psicologica della 

condotta all'afflizione determinata nell'agente dall'altrui comportamento, il giudice 

di merito non può limitare l'esame alla condotta ultima della persona oggetto 

dell'azione delittuosa, ma deve considerare tutta la serie di atti contrari a norme 

giuridiche o a regole di primaria convivenza che si siano succeduti nel tempo ad 

accertare se questi siano stati idonei, sul piano causale, a potenziare "per 

accumulo" la carica afflittiva di ingiusta lesione dei diritti dell'offeso e ad assumere 

rilevanza nel rapporto causale offesa-reazione). 

Ciò perchè nessun dubbio può esservi circa il fatto che le ripetute condotte 

vessatorie integrino, sul piano naturalistico, un 'fatto ingiusto altrui'. 

3.3 Tuttavia la Corte di secondo grado, chiamata a interessarsi del possibile fattore 

di attenuazione della provocazione (e non certo di una causa di esclusione della 

punibilità) motiva l'esclusione in riferimento ad una sostanziale incompatibilità di 
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detta attenuante con l'aggravante della premeditazione (aspetto relativo alla 

particolare intensità del dolo) nonchè con la ritenuta inadeguatezza della reazione 

in riferimento a quanto avvenuto in occasione dell'incontro finale tra i due giovani. 

3.4 Osserva il Collegio che il primo argomento è fallace, ben potendo - secondo 

risalente ma non contraddetto orientamento interpretativo - risultare compatibili 

l'aggravante della premeditazione e l'attenuante della provocazione, trattandosi di 

quaestio factí (v. Sez. I n. 4194 del 24.11.1984, dep.1985, rv 168988 secondo cui 

non sussiste alcuna incompatibilità in astratto, essendo necessario esaminare le 

singole modalità del caso di specie). 

In particolare è evidente che il possibile riconoscimento della provocazione 'per 

accumulo' implica la possibilità che lo 'stato d'ira' elevato dal legislatore a 

presupposto soggettivo della attenuazione abbia una caratteristica di «alterazione 

prolungata» non incompatibile con una carica volontaristica - in presenza di un 

fattore scatenante - di tale intensità da determinare, sub specie qualità del dolo, il 

riconoscimento della premeditazione. 

Quanto al secondo aspetto del diniego, va osservato che se da un lato è corretto - 

in diritto - ritenere che anche nei casi di provocazione 'per accumulo' debba 

intervenire, a fini di ricorrenza della attenuante, un ultimo episodio - pur 

apparentemente minore - capace di rinforzare la prova della correlazione tra offese 

ricevute e reazione (in tal senso v. Sez. I n. 28292 del 9.5.2017, rv 270272), 

dall'altro la motivazione espressa nella decisione impugnata si concentra sulla 

ricostruzione dello scambio di parole intervenuto tra i due ragazzi e non esamina - 

come necessario - alla luce del pregresso contesto già ricostruito (con intensità e 

durata delle condotte vessatorie), il possibile rilievo causale del comportamento di 

sfida proveniente dal Gentile, nonostante costui fosse stato messo al corrente 

dell'avvenuto reperimento di un coltello da parte del Sia. 

Tale punto della decisione, pertanto, va sottoposto a nuova valutazione, in sede di 

giudizio di rinvio, nel corso del quale - fermi i poteri ricostruttivi e valutativi in fatto 

- dovrà tenersi conto dei principi di diritto testè affermati. 

4. La doglianza relativa alle modalità di determinazione del trattamento 

sanzionatorio (di cui al terzo motivo) è da ritenersi assorbita, dovendosi 

prioritariamente verificare - in sede di rinvio - il punto che precede. 

Va tuttavia evidenziato che in rapporto ai contenuti della decisione impugnata, la 

avvenuta esclusione di una circostanza aggravante (quella dei futili motivi) avrebbe 

reso necessaria - in ogni caso - la riformulazione del giudizio di comparazione (tra 

le già concesse attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione) nel senso 

precisato da Sez. Un. 2013 ric.Papola, secondo cui ''il giudice di appello, dopo aver 
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escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza 

attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere 

nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, 

ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia 

accompagnato da adeguata motivazione" . 

Nei limiti di quanto sinora esposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio 

per nuovo giudizio, come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante della provocazione e al 

trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione 

della Corte di Assise di Appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso . 

Così deciso il 30 maggio 2019 
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