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CLASSIFICAZIONE IMPUGNAZIONI 

• OGGETTO                        1) di merito

2) di legittimità

• CARATTERE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO 

1) ordinarie

2) straordinarie

• ESTENSIONE DEL SINDACATO 

1) parzialmente devolutive

2) interamente devolutive 



ART. 546 C.P.P. 
REQUISITI DELLA SENTENZA

ATTO DI MODIFICA: 
L. 23.06.2017 N. 103
ENTRATA IN VIGORE: 

03.08.2017



La sentenza contiene:

a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità 
delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;

e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei 
risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le 
quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione 
giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 
533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice. 



ART. 585 C.P.P. TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE

Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

a) di 15 giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a 
procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto 
dall'articolo 544 comma 1;

b) di 30 giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;

c) di 45 giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.



I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del 
provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la 
motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi 
presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice 
per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 
comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la 
comunicazione dell'avviso di deposito;

d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito 
con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte 
di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice 
della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.



ART. 629-bis c.p.p. RESCISSIONE DEL GIUDICATO

Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza 
passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza
per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del 
giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una 
incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 



• La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto 
ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di 
inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un 
difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme 
previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal 
momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 

• La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se 
accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la 
trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica 
l'articolo 489, comma 2. 

• Si applicano gli articoli 635 e 640. 



ART. 670 C.P.P. QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO

• Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento 
manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito 
l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del 
condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende 
l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione 
dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non 
validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il 
termine per l'impugnazione.



• Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice 
dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, 
trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del 
giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice 
dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il 
gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata 
sospesa.

• Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non 
esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i 
presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma 
dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice 
dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non 
esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la 
richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice 
dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 
8.



ART. 582 C.P.P. 
PRESENTAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato 
personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che 
ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi 
appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo 
presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se 
richiesto, attestazione della ricezione.
Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche 
nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si 
trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, 
ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene 
immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il 
provvedimento impugnato.



ART. 583 C.P.P.
SPEDIZIONE DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con 
telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di 
raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il 
pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di 
impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della 
ricezione e la propria sottoscrizione.

L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della 
raccomandata o del telegramma.

Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere 
autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.



ART. 164 DISP.ATT.C.P.P.
DEPOSITO COPIE DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE

Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per 
la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.
Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha 
emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, 
nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a 
una copia per il procuratore generale.
Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria 
provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione.
A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento 
impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso 
per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza 
impugnata e degli atti di impugnazione.



ART. 584 C.P.P. 
NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il 
provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato 
al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato 
alle parti private senza ritardo.



ART. 581 C.P.P. FORMA DELL’IMPUGNAZIONE

L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il 
provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo 
ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: 
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce 
l'impugnazione; 
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione 
o l'omessa o erronea valutazione; 
c) delle richieste, anche istruttorie; 
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi 
di fatto che sorreggono ogni richiesta.



Alla CORTE d’APPELLO di VENEZIA
Atto di appello e contestuali motivi

La sottoscritta AVVOCATO difensore, come da nomina in atti, di TIZIO persona imputata nel 
procedimento penale n° 00/2018 R.G. n.d.r., n° 00/2018 R.G. G.i.p. e n° 00/18 R.G. Trib.

IMPUGNA
la sentenza n° 00/18 pronunciata il giorno X dal Tribunale di Vicenza con cui l’imputato è stato 
condannato alla pena di … 
Ciò in tutti i CAPI e nei seguenti 

PUNTI
in cui non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche

CHIEDE
Codesta Spettabile Corte voglia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, 
rideterminare la pena in misura congruamente inferiore.
Ciò per i seguenti 

MOTIVI
Sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
…
Con osservanza.
Vicenza, 18 Luglio 2018.



IMPUTAZIONE

A)del reato p. e p. dagli artt. 635 co. 1 e 2 n. 3, in relazione all’art. 
625 n. 7 c.p. per avere danneggiato, rompendone alcuni vetri, il 
portone condominiale dell’edificio sito a X - Residence Y - cosa 
esposta alla pubblica fede.

Fatto commesso a X il 20.01.2015.

B)del reato p. e p. dall’art. 659 c.p. perché, nelle medesime 
circostanze di tempo e di luogo di cui al reato che precede, 
mediante schiamazzi o rumori disturbava il riposo delle persone 
abitanti nel residence citato.



CAPO A

PUNTI

- in cui si è ritenuto che il fatto sussista (condotta/evento/nesso di 
causa)

- in cui si è ritenuto che l’imputato abbia commesso il fatto

- in cui si ritenuto che il fatto costituisca reato (dolo/colpa)

CHIEDE

che Codesta Spettabile Corte voglia, in riforma della sentenza 
impugnata, assolvere l’imputato perché il fatto non sussiste, 
l’imputato non l’ha commesso o non costituisce reato 



- in cui è stato qualificato il fatto

- in cui è stata quantificata la pena (pena base)

- in cui è stata contestata/applica la circostanza aggravante

- in cui non è stata riconosciuta e applicata la circostanza 
attenuante

- in cui le circostanze attenuanti non sono state ritenute prevalenti 

- in cui non è stata ritenuta sussistente la continuazione tra i vari 
reati eventualmente contestati

CHIEDE

la rideterminazione della pena in misura inferiore



Alla CORTE d’APPELLO di VENEZIA

Atto di appello e contestuali motivi

La sottoscritta AVVOCATO difensore, come da nomina in atti, di TIZIO persona imputata nel 
procedimento penale n° 00/2018 R.G. n.d.r., n° 00/2018 R.G. G.i.p. e n° 00/18 R.G. Trib.

IMPUGNA

l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data …

la sentenza n° 00/18 pronunciata il giorno X dal Tribunale di Vicenza con cui l’imputato è stato 
condannato alla pena di … 

Ciò nei seguenti  CAPI

in cui l’imputato è stato condannato al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita  

PUNTI

in cui la costituzione di parte civile è stata ammessa ritenendo la richiedende soggettivamente 
legittimata 

ECCEPISCE

l’inammissibilità della costituzione di parte civile per difetto di legittimazione

CHIEDE

l’estromissione della parte civile 

MOTIVI

argomentare il difetto di legittimazione 



RICHIESTE

CHIEDE

che Codesta Spettabile Corte voglia

in via preliminare, QUESTIONI DI NULLITA’ ED EVENTUALI 
ISTANZE ISTRUTTORIE

in via principale, assolvere l’imputato 

in via subordinata, rideterminare la pena



MOTIVI

INDICAZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO E DEGLI ELEMENTI DI 
FATTO CHE SORREGGONO OGNI RICHIESTA



ART. 530 C.P.P. SENTENZA DI ASSOLUZIONE

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non 
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato 
commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il 
giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o 
è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il 
fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile .

Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di 
giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio 
sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del 
comma 1.


