Tizio si accorda con Caio per commettere una rapina all’interno di un’abitazione. L’accordo prevede che
mentre Caio resti fuori a fare il palo, Tizio si introduca all’interno dell’abitazione, armato di una pistola giocattolo.
Entrambi sanno che all’interno dell’abitazione vivono solo due anziani coniugi.
Verso ora di cena i due si avvicinano all’abitazione. Caio si apposta nella posizione designata per svolgere la
funzione di palo e Tizio scavalcato il cancello, si introduce all'interno attraverso una porta-finestra lasciata
aperta.
Ivi giunto, Tizio punta la pistola giocattolo nella direzione dei due coniugi e si fa consegnare i gioielli ed il
denaro da loro posseduti.
Ricevuta la refurtiva, Tizio decide di imbavagliare e legare i due anziani e di chiuderli a chiave all’interno di
una camera da letto, così da potersi allontanare senza il rischio che i padroni di casa allertino le forze
dell’ordine.
Giunti all’interno di quest’ultima, Tizio ivi rinviene Sempronia, nipote dei due anziani, lì nascosta.
Dopo aver rinchiuso i coniugi nella camera di Sempronia, Tizio si sposta insieme alla giovane donna
all’interno di un’altra camera da letto, ove, grazie all’utilizzo della pistola giocattolo, la costringe ad intrattenere un rapporto sessuale contro la di lei volontà.
Terminato l’atto sessuale, Sempronia a causa del forte stress determinato dalla violenza subita, perde i sensi.
Tizio allora esce dall’abitazione, lasciando i due anziani coniugi all’interno della stanza ancora legati ed imbavagliati.
Mentre Tizio va incontro Caio, sopraggiunge una volante dei carabinieri insospettita dalla presenza di Caio. I
due allora si separano dandosi alla fuga.
Caio riesce a far perdere le proprie tracce. Tizio, invece, dopo diverse ore di inseguimento, viene raggiunto
ed arrestato con ancora la refurtiva in tasca. Di lì a poco i carabinieri si recano presso l’abitazione degli anziani coniugi così scoprendo quanto ivi avvenuto.
A Tizio vengono contestati i reati di rapina, sequestro di persona e violenza sessuale.
Caio, preoccupato, si rivolge ad un avvocato al fine di comprendere le possibili conseguenze delle proprie
azioni.
Premessi brevi cenni sul concorso di persone nel reato, si rediga motivato parere circa la penale responsabilità di Caio.

