
IL CASO SPACCAROTELLA 

Su sollecitazione dei vertici dell’associazione DIPPOL, che hanno chiesto che venisse 
affrontata la tematica giuridica posta dalla nota “vicenda Spaccarotella”, ho cercato, qui 
di seguito, di sintetizzare l’esposizione del fatto e rendere di agevole comprensione i 
delicati argomenti di diritto penale in esso affrontati dalla autorità giudiziaria. 

La Suprema Corte con riferimento al caso “Spaccarotella” ha depositato recentemente 
la decisione ed ha ritenuto responsabile l’agente di polizia per omicidio volontario con 
dolo eventuale (Cass. Sez. I, del 01.08.2012, n.31449. 

Ciò detto, appare opportuno soffermarsi sulla vicenda, sebbene l’accaduto risulti 
pacificamente noto ai più, essendo stato ampiamente trattato dai mass media. 

Il fatto in questione, così come accertato nell’istruttoria dibattimentale di primo grado, 
risale all’11 novembre 2007. 

Era una domenica mattina quando, nell’area di servizio “Badia Alpino”, un gruppo di 
tifosi della squadra di calcio della Juventus veniva aggredito da un altro gruppo di tifosi 
di una squadra antagonista, la Lazio, i quali desistevano dalla condotta posta in essere, 
dirigendosi verso la propria auto, solo al suono della sirena azionata da una vettura 
della polizia stradale, che, nello specifico, si trovava nell’area di servizio opposta, e solo 
al colpo di pistola sparato in aria, a scopo intimidatorio, dall’agente Spaccarotella. 

Quest’ultimo, a differenza degli altri colleghi della polizia stradale, continuando a 
correre in parallelo rispetto all’auto dei giovani oramai in fuga, con ancora la pistola in 
mano, esplodeva un secondo colpoche, penetrando il finestrino della Renault Scenic, 
raggiungeva al collo il giovane Gabriele Sandri che, seduto al centro del sedile 
posteriore del veicolo, di lì a poco sarebbe morto. 

L’agente Spaccarotella, citato a giudizio ex art. 575 c.p. (omicidio volontario), è stato 
riconosciuto dal giudice di primo grado responsabile del delitto di omicidio colposo 
aggravato dalla previsione dell’evento (art. 589 c.p., e art. 61 c.p., comma 1, n. 3) e 
condannato alla pena di anni 6 di reclusione, ritenuta la prevalenza dell’aggravante 
rispetto all’attenuante, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili 
costituite. 

La decisione del giudice di primo grado è stata, però, parzialmente riformata dalla 
sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze, che ha condannato a 9 anni e 4 
mesi l'agente Spaccarotella per omicidio volontario con dolo eventuale 
riconoscendogli una riduzione della pena legata alla scelta del rito abbreviato e alle 
attenuanti generiche. 

Avverso la sentenza del giudice di secondo grado sono stati proposti, dai legali 
dell’agente della polizia stradale, due distinti ricorsi per Cassazione che sono stati 
respinti, perché infondati, dalla prima Sezione penale, che ha così confermato il 
verdetto dell’Appello, ovvero la pena di anni 9 e 4 mesi di reclusione. 



Ebbene, quel che giova rilevare è che il fatto, seppur ricostruito dalle Corti di merito in 
termini pressoché identici, sia stato poi dalle stesse diversamente qualificato. 

Alla luce di quanto sopra esposto la Corte di Assise di Arezzo ha, infatti, ritenuto 
integrato il delitto di omicidio colposo con previsione dell’evento, mentre la Corte di 
Assise di Appello di Firenze ha riqualificato il fatto medesimo come omicidio 
volontario con dolo eventuale. 

E’ proprio intorno a questo “labile confine” che separa la colpa cosciente dal dolo 
eventuale che gli “ermellini” si sono pronunciati. 

I due criteri di imputazione della responsabilità penale, come noto, hanno in comune 
l’elemento della previsione dell’evento, ma presentano tratti ulteriori profondamente 
diversi. 

Secondo l’orientamento della giurisprudenza, oramai prevalente, diverso è 
l’atteggiamento dell’agente: nella colpa con previsione ove l’agente si rappresenta il 
possibile verificarsi di un evento, ma ritiene, per colpa, che non si realizzerà nel 
concreto e ciò in quanto o sopravvaluta le proprie capacità di riuscire ad evitarlo, 
ovvero sottovaluta la probabilità del verificarsi, appunto, dell’evento (Cass. Pen. sez. IV, 
sent. 18 febbraio 2010, n. 11222). Viceversa, agisce con dolo eventuale chi ritiene 
possibile la realizzazione del fatto e, nonostante ciò, agisce accettando tale eventualità 
(Cass. Pen. sez. IV, sent. 10 febbraio 2009, n. 13083). 

A titolo esemplificativo, la dottrina è solita ricorrere alle seguenti ipotesi: si pensi ad 
un camionista che effettua un sorpasso vedendo approssimarsi in direzione opposta 
un’autovettura e prevede la possibilità di una collisione con esito letale per il 
conducente di quella vettura; la collisione si verifica e muore l’automobilista. Il 
camionista risponderà di omicidio colposo (art. 589 c.p.), aggravato dall’ “aver agito 
nonostante la previsione dell’evento” (art. 61, comma 1, n. 3, c.p.) se ha ritenuto, per 
colpa, che la collisione non si sarebbe verificata o ha valutato imprudentemente la 
distanza tra i due veicoli e quindi ha sottovalutato il pericolo di collisione. 

Di contro, risponderà di omicidio doloso il latitante che, incappato in un posto di 
blocco, dopo aver fatto finta di fermare la propria autovettura, repentinamente 
acceleri di nuovo colpendo la macchina della polizia e provocando la morte di un 
pubblico ufficiale che si trova all’interno di quell’auto. Si potrà ritenere sussistente il 
dolo eventuale qualora vi siano prove che il soggetto, pur di sfuggire al posto di blocco, 
abbia accettato di cagionare la morte del poliziotto. 

Ferma restando l’indiscussa difficoltà inerente l’individuazione della sussistenza del 
dolo eventuale o della colpa cosciente, spetterà al giudice considerare le peculiarità del 
caso concreto al fine di verificare quale sia stato l’atteggiamento psicologico che ha 
sorretto la condotta dell’agente. 

Tuttavia, è bene sottolineare che, laddove non vi sia certezza circa l’esistenza del dolo 
eventuale e non emerga il raggiungimento della prova ogni oltre ragionevole dubbio, il 



giudice potrà condannare l’imputato solo per il fatto colposo ovvero, se il fatto è 
punibile esclusivamente a titolo di dolo, dovrà proscioglierlo. 

Orbene, ciò posto, deve riconoscersi che, nella specie, i giudici della Corte di 
Cassazione hanno dato congrua contezza del percorso argomentativo dei giudici di 
secondo grado. Hanno, in sostanza, rilevato che, sebbene la condotta dell’agente 
Spaccarotella non sia da ritenersi come protesa con impegno di volontà verso l’evento, 
“egli abbia comunque accettato il rischio del suo probabile e concreto verificarsi”. 

In conclusione, ritengo che la conoscenza della “vicenda giudiziaria Spaccarotella” 
possa essere utile agli operatori della polizia locale, atteso che anche essi possono 
cimentarsi con i gravi problemi che l’uso – illegittimo – delle armi in dotazione alle 
forze dell’ordine cagiona. 

In altre parole esplodere uno o più colpi d’arma da fuoco per “ragioni di servizio”, che 
ovviamente possano uccidere taluno, è consentito nel nostro ordinamento statuale 
solo per vincere una resistenza o respingere una violenza all’autorità al fine di 
adempiere un dovere del proprio ufficio (art. 53 c.p.), sempreché, desidero aggiungere, 
non vi siano condotte alternative meno pericolose che consentano di raggiungere il 
medesimo obiettivo indicato dalla norma penale. 
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