
QUESITO 1

IL TEMA

Filiazione non matrimoniale – Impugnazione del riconoscimento – Li-
tisconsorzio.

IL CASO

Tizio, coniugato con Alba, ha convenuto in giudizio i suoi due figli ma-
trimoniali maggiorenni Caio e Sempronio, chiedendo la revoca della 
donazione disposta in loro favore, in virtù della sopravvenienza della 
figlia minore Mevia, nata dalla relazione extraconiugale tra Bianca e 
Tizio e riconosciuta da entrambi.

Ricevuta la notifica della citazione, i due figli, persuasi della non 
veridicità del riconoscimento effettuato dal padre, si recano dal proprio 
legale di fiducia.

Il Candidato, assunte le vesti del legale incaricato dai due, analizzi 
le questioni sottese al caso di specie e fornisca indicazioni circa i rime-
di esperibili.

I PRINCIPI E GLI ISTITUTI RILEVANTI

Stato unico di filiazione
Prova della filiazione
Litisconsorzio necessario
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LE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Codice civile
Art. 250. Riconoscimento [dei figli nati fuori del matrimonio] – Art. 

263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità – Art. 
803 Revocazione [della donazione] per sopravvenienza di figli – Art. 
804. Termine per l’azione 

Codice di procedura civile
Art. 78. Curatore speciale – Art. 79. Istanza di nomina del curatore 

speciale – Art. 102. Litisconsorzio necessario – Art. 167. Comparsa di 
risposta – Art. 269. Chiamata di un terzo in causa

I NODI PROBLEMATICI

a) In caso di impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori del 
matrimonio il genitore il cui riconoscimento non è impugnato è litiscon-
sorte necessario?

LA SOLUZIONE

a) Sì: il figlio e l’altro genitore sono considerati litisconsorti necessari 
in analogia a quanto previsto dall’art. 250 c.c. in tema di ricono-
scimento. Argomenti: in tema di impugnazione del riconoscimento 
per difetto di veridicità, è necessaria – a pena di nullità del relati-
vo procedimento per violazione del principio del contraddittorio – la 
nomina di un curatore speciale per il minore (legittimato passivo e 
litisconsorte necessario), dovendosi colmare la mancanza di una 
espressa previsione in tal senso dell’art. 263 c.c. mediante una in-
terpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata. 
Infatti, la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, 
in potenziale conflitto di interessi con quella dell’altro genitore le-
gittimato passivo, non potendo stabilirsi ex ante una coincidenza e 
omogeneità d’interessi in ordine né alla conservazione dello status, 
né alla scelta contrapposta, fondata sul favor veritatis e sulla cono-
scenza della propria identità e discendenza biologica. Con riguardo, 
invece, all’altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, 
anch’egli è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola 
dettata all’art. 250 c.c., che pone un principio di natura generale da 
applicarsi, pertanto, anche nell’ipotesi disciplinata dall’art. 263 c.c., 
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perché l’acquisizione di un nuovo status da parte del minore è ido-
nea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, 
della quale resta in ogni caso partecipe l’altro genitore.

GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI PERTINENTI

Cass. civ., 7 gennaio 2021, n. 95, con riguardo all’altro genitore che 
abbia effettuato il riconoscimento; Cass. civ., 2 febbraio 2016, n. 1957, 
relativamente al riconosciuto.

LA PUNTUAZIONE CONCETTUALE

- Stato unico di filiazione e perduranti differenziazioni in punto di ac-
certamento dello status (presunzione di paternità vs. riconoscimen-
to);

- Azioni di stato tra favor veritatis e favor legitimitatis;
- L’impugnazione del riconoscimento per difetto di legittimità;
- Legittimazione, litisconsorzio e mezzi di prova;
- Riflessi sul caso di specie: domanda riconvenzionale, istanza di au-

torizzazione alla chiamata in causa, istanza di nomina del curatore 
speciale della minore. 

L’ILLUSTRAZIONE

Anche all’esito della riforma sullo stato unico di filiazione (l. n. 219/2012 
e d. lgs. n. 154/2013), il legislatore ha mantenuto una differenziazione 
tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio quanto alla 
modalità di accertamento dello status di figlio.

Infatti, mentre con riguardo ai figli matrimoniali opera, come noto, 
la presunzione di paternità del marito ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 231 e 232 c.c., per la costituzione della relazione giuridica tra 
il genitore e il figlio nato fuori del matrimonio è richiesto l’atto volontario 
del riconoscimento (art. 250 c.c.), secondo le modalità previste dall’art. 
254 c.c.

Questa perdurante differenziazione si riflette anche nella disciplina 
delle azioni di stato. Infatti, con riguardo alla filiazione matrimoniale, 
risultano esperibili le azioni di reclamo (artt. 239 e 249 c.c.) o conte-
stazione (artt. 240 e 248 c.c.) dello stato di figlio e di disconoscimento 
della paternità (artt. 243-bis ss. c.c.). Invece, relativamente allo stato 
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dei nati fuori del matrimonio, sono previste le azioni di dichiarazione 
giudiziale di genitorialità (artt. 269 ss. c.c.) e di impugnazione del rico-
noscimento per difetto di veridicità (artt. 263 ss. c.c.).

Anche la disciplina delle azioni di stato ha subito modifiche per effet-
to della richiamata novella, la quale ha dettato disposizioni in materia 
di legittimazione e termini delle azioni, dirette a bilanciare gli opposti 
interessi, da un lato, alla stabilità dello stato accertato (e della relazio-
ne affettiva instauratasi) e, dall’altro, alla verità biologica del rapporto 
giuridicamente riconosciuto, fermo il principio di imprescrittibilità delle 
azioni riguardo al figlio.

Nel caso di specie, Caio e Sempronio possono dunque contestare la 
veridicità del riconoscimento di Mevia da parte di Tizio ai sensi dell’art. 
263 c.c., il quale legittima gli interessati diversi dal riconosciuto e dall’au-
tore del riconoscimento a impugnare tale riconoscimento nel termine di 
cinque anni dal giorno della sua annotazione sull’atto di nascita.

Nel silenzio della richiamata norma, ci si è domandati se il figlio e 
il genitore il cui riconoscimento non sia impugnato debbano o meno 
prendere parte al giudizio. In altri termini, occorre verificare se, in caso 
di riconoscimento del figlio non matrimoniale da parte di entrambi i ge-
nitori, questi ultimi e il figlio siano litisconsorti necessari nell’azione di 
impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chia-
rito che tale litisconsorzio necessario sussiste, tanto riguardo al figlio 
(che, se minore, dovrà stare in giudizio previa nomina di un curato-
re speciale), quanto in riferimento all’altro genitore. Relativamente a 
quest’ultimo, in particolare, la giurisprudenza ha valorizzato il principio 
ricavabile in via analogica dall’art. 250 c.c. che, in tema di riconosci-
mento, impone il coinvolgimento del genitore che abbia già effettuato il 
riconoscimento nelle iniziative prese e nelle azioni promosse dall’altro 
genitore, che intenda effettuare a sua volta il riconoscimento.

Secondo la Cassazione, infatti, sia in caso di riconoscimento, sia di 
impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità la partecipa-
zione al giudizio sullo status dell’altro genitore che abbia già effettuato 
il riconoscimento si giustifica in quanto quest’ultimo ha già maturato 
nei confronti del minore un rapporto consolidato, giuridico e affettivo. Il 
litisconsorzio necessario dell’altro genitore tutela quindi il suo interesse 
a condividere o contrastare la genitorialità dell’altro (cooperando all’at-
tuazione del principio del favor veritatis), considerate le ricadute che 
un siffatto accertamento è destinato ad avere in punto di esercizio del 
diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare il figlio.
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IL TEMA

Dolo eventuale e colpa cosciente – Criteri di accertamento del dolo 
eventuale – Formula di Frank – Richiesta di appello della parte civile al 
P.M. – Appello della parte civile a fini civili.

IL CASO

Caio, sottoufficiale dell’esercito, mentre si trovava a casa propria con 
Sempronio, fidanzato della figlia Mevia, sparava accidentalmente un 
colpo di pistola, colpendolo. Caio, pur avvedendosi che il proiettile non 
era uscito dal corpo del giovane, rassicurava Mevia, presente al piano 
di sotto, imputando falsamente il rumore ad un ‘colpo d’aria’. Nei minuti 
successivi, Sempronio perdeva sangue e si dimenava, urlando di dolo-
re e chiedendo aiuto. Caio tempo dopo chiamava due volte il 118, ma, 
durante le telefonate, minimizzava l’accaduto, fornendo informazioni 
fuorvianti per celare il reale svolgimento dei fatti. In attesa dei soccorsi, 
Mevia, ingannata dal padre, cambiava gli abiti intrisi di sangue di Sem-
pronio, mentre Caio nella propria camera ripuliva la pistola.

A causa delle false informazioni ricevute, i sanitari giungevano sul 
posto molto tempo dopo e privi di medico a bordo e, pertanto, si tro-
vavano a prestare cure tempestive ed idonee. Giunti d’urgenza al P.S. 
con il paziente, Caio finiva per ammettere ai medici il fatto, pur chie-
dendo loro di falsificare il referto, per evitare conseguenze negative al 
lavoro. 

Sempronio, purtroppo, decedeva dopo pochi minuti per le ferite ri-
portate ed i successivi accertamenti medico-legali riconoscevano che 
un soccorso tempestivo avrebbe consentito di evitare la morte.
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Rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio volontario, pur sorretto 
da dolo eventuale, Caio, all’esito dell’istruttoria, veniva ritenuto re-
sponsabile del meno grave delitto di omicidio colposo ex artt. 589 
c.p., aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 3, c.p. e condannato al risar-
cimento del danno in favore delle parti civili.I genitori di Sempronio, 
parti civili insoddisfatte dell’esito del giudizio, si rivolgevano ad altro 
legale.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di questi ultimi, dopo 
aver richiamato i rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente, illustri 
le possibili difese in favore dei propri assistiti, indicando i diversi rimedi 
processuali esperibili nel caso in esame.

I PRINCIPI ED ISTITUTI RILEVANTI

Elemento soggettivo del reato: il confine tra dolo eventuale e colpa 
cosciente.

La cd. prima formula di Frank.
Reato omissivo improprio.

LE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Codice penale 
Art. 40. Rapporto di causalità. – Art. 43. Elemento psicologico del 

reato – Art. 575. Omicidio volontario – Art. 61. Circostante aggravanti 
comuni. 

Codice di procedura penale
Art. 572. Richiesta della parte civile e della persona offesa – Art.576. 

Impugnazione della parte civile e del querelante.

I NODI PROBLEMATICI 

a) Nel caso in cui la verificazione dell’evento del reato comporti il fal-
limento del piano perseguito dall’agente si deve far in ogni caso 
riferimento alla cd. prima formula di Frank per l’accertamento del 
dolo eventuale?

b) Le parti civili possono presentare autonomamente appello al fine di 
ottenere la condanna dell’imputato per il delitto di omicidio volonta-
rio?
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LA SOLUZIONE

a) No. La formula di Frank, pur essendo l’unico criterio in grado di co-
gliere la dimensione volitiva del dolo eventuale, è destinato a fallire 
tutte quelle volte in cui la verificazione dell’evento comporti, come 
nel caso in questione, il fallimento del piano perseguito dall’agente, 
poiché comporterebbe la sistematica insussistenza del dolo even-
tuale.

b) No. le parti civili potranno avanzare richiesta motivata al Pubblico 
Ministero di promuovere appello ad ogni effetto penale ex art. 572 
c.p.p. Possono, invece, proporre appello contro i capi della senten-
za di condanna che concernono l’azione civile ex art. 576.

GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI PERTINENTI

Cass. pen, Sez. I, 6 marzo 2020 (ud. 7 febbraio 2020), n. 9049
Corte di Assise di Appello di Roma, 29 ottobre 2020 (ud. 30 settembre 

2020), n. 22

LA PUNTUAZIONE CONCETTUALE

- Premessa: la qualificazione del fatto quale omicidio in forma omis-
siva impropria

- La colpa cd. cosciente di cui all’art. 61, n. 3, c.p. 
- La minore intensità del dolo (cd. dolo eventuale) che ricorre quando 

l’autore, pur non agendo al fine di realizzare la fattispecie, si deter-
mina egualmente a porre in essere la condotta nonostante l’even-
tualità che la stessa possa integrare l’ipotesi delittuosa. 

- Distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente alla luce delle Se-
zioni Unite ThyssenKrupp: il dolo eventuale quale rappresentazione 
della verificazione dell’evento/reato, a cui deve necessariamente far 
seguito l’adesione volontaristica a quell’evento da parte dell’autore, 
il quale, nonostante abbia soppesato le possibilità, considerato il 
fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato 
ad agire comunque. 

- Per l’accertamento del dolo eventuale, le Sezioni Unite individuano 
taluni indicatori della volontarietà della condotta criminosa, da inten-
dersi quale catalogo aperto. Tra questi, si richiama la cd. ‘formula di 
Frank’, secondo cui occorre verificare, attraverso un giudizio con-
trofattuale fondato su risultanze probatorie, se l’agente, ove fosse 
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stato certo della verificazione dell’evento lesivo, avrebbe agito lo 
stesso

- Pur essendo l’unico criterio in grado di cogliere la dimensione voli-
tiva del dolo eventuale, la formula di Frank è destinata a fallire tutte 
quelle volte in cui la verificazione dell’evento comporti il fallimento 
del piano dell’agente, poiché comporterebbe la sistematica insussi-
stenza del dolo eventuale. 

- Gli indici rivelatori della sussistenza del dolo eventuale nel caso di 
specie.

- Rimedi esperibili avverso la sentenza di primo grado

L’ILLUSTRAZIONE

Il caso proposto impone di valutare la linea di confine tra il dolo even-
tuale e la colpa cosciente sì da prospettare argomenti difensivi a favore 
delle parti civili, volti alla riqualificazione del fatto nel più grave delitto 
di omicidio volontario.

Ed infatti, nel caso in esame Caio è stato ritenuto responsabile di 
aver colposamente omesso di prestare soccorso a Sempronio, dopo 
averlo in precedenza accidentalmente ferito con un colpo d’arma da 
fuoco, cagionandone la morte. La qualificazione del fatto quale omi-
cidio colposo in forma omissiva impropria, e non come omissione di 
soccorso ex art. 593 c.p., deriva dal riconoscimento in capo a Caio di 
una posizione di garanzia, dallo stesso assunta volontariamente, nei 
confronti di Sempronio. 

Come risulta dalla traccia, è stata, altresì, riconosciuta l’aggravante 
dell’art. 61, n. 3, c.p., per «aver agito nonostante la previsione dell’e-
vento». 

Si tratta della cd. colpa cosciente che costituisce, insieme al dolo 
eventuale, istituto di confine tra le due forme di elemento soggettivo, 
la colpa e il dolo. 

Dalla lettura congiunta degli art. 43, co. 3, e 61 n. 3, c.p. si evince 
che la colpa cosciente è dunque ravvisabile quando l’evento del reato 
sia sì preveduto dall’agente (quale conseguenza della propria negli-
genza, imprudenza o imperizia ovvero dalla violazione di regole caute-
lari), ma da questi non voluto.

L’elemento rappresentativo dell’evento costituisce il tratto comune 
tra le figure della colpa cosciente e del dolo eventuale, che si differen-
ziano invece in ragione dell’assenza dell’elemento volitivo nei casi di 
colpa e che è viceversa necessario affinché possa configurarsi l’ele-
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mento soggettivo del dolo. Come noto, infatti, sulla scorta dell’art. 43, 
co. 1, c.p., il reato è doloso quando è dall’agente preveduto e voluto.

Orbene, il dolo eventuale costituisce la forma di minor intensità del 
dolo, ove la componente volitiva tipica di tale criterio d’imputazione 
risulta maggiormente compressa rispetto sia al dolo intenzionale (che 
sussiste allorquando l’autore agisce proprio per realizzare l’evento ti-
pizzato dalla norma incriminatrice), sia del dolo diretto (che si profi-
la quando l’evento criminoso non costituisce l’obiettivo della condotta 
in prospettiva rigorosamente finalistica, ma l’agente lo prevede e lo 
accetta quale conseguenza certa o altamente probabile della propria 
condotta).

Come noto, il dolo eventuale ricorre quando l’autore, pur non agen-
do al fine di realizzare la fattispecie, si determina a porre in essere la 
condotta che intende perseguire nonostante l’eventualità di integrare 
il reato. Pertanto, il dolo eventuale condivide con il dolo diretto la man-
canza di finalizzazione della condotta a realizzare la fattispecie crimi-
nosa, differenziandosi tuttavia da quest’ultimo per il diverso grado di 
probabilità di verificazione del risultato criminoso non direttamente per-
seguito: nel dolo diretto, l’evento tipico è pacificamente accettato come 
un prezzo certo, o quantomeno altamente probabile, da pagare per 
la realizzazione del proprio obbiettivo; nel dolo eventuale, viceversa, 
l’agente si rappresenta la verificazione dell’evento come conseguenza 
solo probabile della condotta, e ciò nonostante decide comunque di 
agire, accettando, dunque, l’evento.

La descritta ricostruzione dei caratteri del dolo eventuale, che con-
sente di distinguerlo dalle limitrofe, forme del dolo, palesa tuttavia, 
come premesso, ampi tratti di omogeneità con l’istituto della colpa co-
sciente.

Tra i vari criteri di accertamento proposti per distinguere l’uno 
dall’altra, ampio seguito ha avuto la teoria volontaristica basate sulla 
cd. prima formula di Frank, secondo la quale, attraverso un giudizio 
controfattuale fondato sulle risultanze probatorie, si potrà accertare se 
l’autore, ove fosse stato certo della verificazione dell’evento lesivo, si 
sarebbe trattenuto dalla condotta illecita ovvero avrebbe agito lo stes-
so: nel primo caso, sussisterebbe la colpa cosciente; nella seconda 
ipotesi, il dolo eventuale.

La pluralità dei parametri proposti in letteratura e in parte recepi-
ti, dai giudici di merito e di legittimità, hanno tuttavia imposto un in-
tervento chiarificatore delle Sezioni Unite che, nel noto caso Thys-
senKrupp, sono intervenute sul tema dei rapporti tra dolo eventuale e 
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colpa cosciente, rimarcando la centralità, nel primo, della dimensione 
volitiva, viceversa carente nella colpa (Cass., S.U., 38343/2014). Tra i 
molteplici approdi raggiunti dalla decisione, si osserva – nella relativa 
motivazione – che il criterio dell’accettazione del rischio, proposto in 
letteratura per la qualificazione del dolo eventuale – risulta inidoneo a 
cogliere la componente volitiva del dolo eventuale, afferendo il rischio 
piuttosto ai reati colposi. Si afferma, così, che il criterio distintivo tra 
i due momenti soggettivi vada rinvenuto non nell’accettazione del ri-
schio di verificazione dell’evento, bensì nell’accettazione dell’evento. 
In particolare, si è osservato che per la sussistenza del dolo even-
tuale, il giudice deve valutare se l’agente «dopo aver tutto soppesa-
to, dopo avere considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da 
pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad 
accettare l’eventualità della causazione dell’offesa», così esprimendo 
una «scelta razionale» il più possibile «assimilabile alla volontà». In tal 
senso, si può ritenere voluto quell’evento che l’agente consideri come 
prezzo che è disposto a pagare pur di raggiungere il proprio obiettivo; 
interesse personale che, dunque, l’agente sceglie di privilegiare anche 
a costo di sacrificare il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice (cd. 
teoria del bilanciamento). 

Si richiede, pertanto, un’adesione dell’autore alla condotta crimino-
sa, che può essere accertata mediante indici ricavabili da massime di 
esperienza, espressamente individuati, ma senza pretesa di esausti-
vità, dalle Sezioni Uniti. Tra questi rientrano: la condotta che caratte-
rizza l’illecito; la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; 
la personalità, la storia e le precedenti esperienze del reo; la condotta 
successiva al fatto; il fine o movente della condotta; la probabilità di 
verificazione dell’evento nella prospettiva dell’agente; la durata e la 
ripetizione della condotta; le conseguenze negative o lesive anche per 
l’agente in caso di verificazione dell’evento; il contesto lecito o illecito 
in cui si è svolta l’azione. 

Oltre a tali indicatori, le Sezioni Unite hanno invocato l’applicazione 
della c.d. formula di Frank, quale criterio affidabile tutte le volte in cui 
il giudice sia in possesso di informazioni che consentano di formulare 
un’ipotesi capace di dimostrare che l’agente non si sarebbe trattenuto 
dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura 
verificazione dell’evento. 

Di recente, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, intervenuta 
nel noto caso Vannini (a cui s’ispira il caso proposto), ha censurato la 
decisione della Corte d’Assise d’appello (giudice d’appello rispetto alla 
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Corte d’Assise che si era pronunciata per prima in ragione dell’origina-
ria contestazione di omicidio volontario), che aveva ritenuto l’imputato 
responsabile di omicidio colposo, stigmatizzando l’uso poco accorto 
delle indicazioni della sentenza ThyssenKrupp, laddove, in applicazio-
ne della formula di Frank, aveva ritenuto sintomatica dell’insussistenza 
del dolo la volontà dell’imputato di evitare conseguenze pregiudizievoli 
sul lavoro (l’evento mortale avrebbe, in tale prospettiva, aggravato la 
posizione sul lavoro e, pertanto, costituirebbe un evento non voluto) 
Al riguardo, la Suprema Corte (Cass., n. 9049/2020), ha osservato, 
da un lato, che la ricorrenza di un simile scopo in capo all’imputato 
non esclude affatto, sul piano della logica, l’adesione del reo all’evento 
letale e, dall’altro lato, che la formula di Frank non può trovare applica-
zione in ipotesi, come quella de quo, in cui la verificazione dell’evento 
si tradurrebbe nel fallimento del piano approntato dall’agente, poiché 
ciò comporterebbe la sistematica insussistenza del dolo eventuale. Nel 
censurare l’impiego indiscriminato della predetta formula, i giudici di 
legittimità hanno espresso la necessità di volgere lo sguardo agli altri 
indicatori citati dalla sentenza della Sezioni Unite.

In tal senso, in relazione al caso di specie e al fine di ravvisare il 
dolo eventuale in capo a Caio, si potrà porre l’accento, ad esempio, 
sulla perduranza della condotta e sulla difformità di questa dallo stan-
dard doveroso, tenuto conto che, a seguito dell’incidente, costui ha 
per lungo tempo omesso di prestare soccorso al giovane e ha mentito 
più volte circa il reale svolgimento dei fatti. Anche in relazione all’indi-
ce della probabilità di verificazione dell’evento nella prospettiva dell’a-
gente, si potrebbe apprezzare la circostanza che Caio, sottoufficiale 
dell’esercito, con conoscenza di armi e ferite d’arma da fuoco, si sia 
avveduto sin da subito che il proiettile era rimasto all’interno del corpo 
del giovane, con conseguente aggravio delle potenziali conseguenze 
lesive, e ciò nonostante non si sia trattenuto dall’agire nel modo in cui 
ha agito. Al riguardo – valorizzando gli approdi raggiunti dalla Suprema 
Corte – appare quanto mai significativa proprio la finalità che ha mosso 
l’azione di Caio, il quale ha, all’evidenza, ritardato i soccorsi perché 
temeva conseguenze pregiudizievoli in ambito lavorativo per l’uso in-
cauto dell’arma d’ordinanza, giungendo persino, dopo i fatti, a chiedere 
ai medici di omettere che Sempronio fosse stato colpito da un colpo 
d’arma da fuoco. Detta finalità invero non appare incompatibile con la 
volontà (nei termini anzidetti) della morte di Sempronio, in quanto que-
sta avrebbe comportato la soppressione della principale fonte di prova 
(cioè la testimonianza del giovane) in merito all’incidente originario.


