
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sez. III Penale 

Sentenza n. 30388 del 18 luglio 2016 
 

 
Ritenuto in fatto 
 
1. Con sentenza del 24.4.2014, il Tribunale di Como, dichiarava Curti Matteo, in qualità 
di legale rappresentante della società "La Punta srl", colpevole dei reati di abuso edilizio 
in area soggetta a vincolo paesaggistico e del reato in materia alimentare di detenzione 
a fini di somministrazione al pubblico di alimenti in cattivo stato di conservazione, 
commessi in Sorico fino al 19.11.2011, e lo condannava, ritenuta la continuazione tra í 
reati urbanistici, contestati ai capi a) e b), applicate le circostanze attenuanti generiche, 
alla pena di mesi nove di arresto ed euro 21.000,00 di ammenda, nonché, esclusa la 
continuazione con il reato di cui al capo c), applicate le circostanze attenuanti generiche, 
alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4500,00 di ammenda, con confisca dei 
manufatti abusivi, ordine di rimessione in pristino dei luoghi e condanna al 
risarcimento dei danni in favore del Comune di Sorico, costituitosi parte civile.  
 
Con sentenza del 24.9.2015, la Corte di appello di Milano, a seguito di appello proposto 
da Curti Matteo, dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la 
sentenza del Tribunale di Como del 24.4.2014. 
 
Osservava la Corte territoriale che i motivi d'impugnazione inerenti il merito del 
giudizio risultavano privi nel necessario carattere della specificità ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. 
c), non avendo gli stessi individuato i passaggi ove il giudice avrebbe errato nel 
valutare gli elementi e le circostanze esaminate né indicato a quali parametri avrebbe 
dovuto attenersi in concreto. 
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Curti Matteo, per il tramite 
del difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti 
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. 
att. cod. proc. pen. 
 
Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità del 
gravame resa dalla Corte di appello che rilevava la genericità delle censure mosse 
dall'appellante. 
 
Argomenta che nell'atto di appello erano state sollevate specifiche deduzioni che 
attenevano, quanto ai reati edilizi, al carattere precario dell'opera e, pertanto, alla sua 
sottrazione al regime del previo rilascio dei titoli edificatori e, quanto, al reato 
alimentare, alla mancanza dell'elemento soggettivo della colpa con particolare 
riferimento alla prova orale fornita dai testi circa il rispetto di ogni regola cautelare ed 
all'accantonamento dei cibi per lo smaltimento. 
 



 

 

 

Con riferimento ai motivi attinenti ai reati edilizi, si richiamavano le dichiarazioni rese 
dal tecnico del Comune di Sorico, le dichiarazioni rese dall'imputato nel verbale di 
sequestro del 3.12.2011 ed i principi giurisprudenziali in tema di opera precaria. 
 
Con riferimento ai motivi attinenti al reato alimentare, si confutavano specificamente le 
argomentazioni svolte dal Tribunale di Como e si richiamavano le dichiarazioni rese dai 
testi Cheqroun, Re e dallo stesso imputato all'udienza del 24.4.2014, dichiarazioni che 
comprovano che i prodotti alimentari sequestrati erano stati accantonati per lo 
smaltimento. 
 
Aggiunge che nell'atto di appello era stata censurata, con precise deduzioni, anche la 
condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, specificando che tale 
condanna poteva essere pronunciata solo in caso di sussistenza di una condotta 
penalmente rilevante. Conclude, pertanto, per l'annullamento della sentenza e, in via 
gradata per la rideterminazione della pena nel minimo edittale. 
 
Considerato in diritto 
 
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 
 
E' opportuno muovere dai consolidati principi affermati da questa Corte in tema di 
valutazione del requisito della specificità dei motivi d'appello. 

 
Può sul punto farsi richiamo a quanto statuito da questa Corte regolatrice (Sez. 6, n. 
13261 del 6/2/2003, Rv. 227195) secondo cui "per l'appello, come per ogni altro 
gravame, il combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., 
comma 1, lett. c), comporta l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei 
relativi motivi. Per escludere tale patologia, è necessario che l'atto individui il "punto" 
che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con 
puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i 
motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione 
sollecitata presso il giudice del gravame". 
 
Nello stesso senso si è espressa sez. 4, n. 40243 del 30/9/2008, Rv. 241477, per la quale 
"l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei 
motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e 
specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del 
diritto di difesa dei contro interessati", nonché Sez.1,n.471 del 04/12/2012, dep. 
08/01/2013, Rv.254090, per la quale "non è inammissibile l'appello per genericità dei 
relativi motivi quando in esso sia individuabile il "punto" che si intende devolvere alla 
cognizione del giudice con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ai 
motivi di dissenso dalla 3 decisione appellata e all'oggetto della diversa deliberazione 
sollecitata al giudice del gravame. 
 
1.2. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, inoltre, la genericità 
dell'appello, per difetto del requisito di specificità, va valutata in base a parametri 
diversi da quelli concernenti il ricorso per cassazione, alla luce del principio del favor 



 

 

 

impugnationis, in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo 
di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di 
legittimità, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo 
rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito (Sez.6, n.3721 del 24/11/2015, 
dep.27/01/2016, Rv.265827; Sez.6, n.13449 del 12/02/2014, Rv.259456; Sez.1, n.1445 del 
14/10/2013, dep.15/01/2014, Rv.258357; Sez.3, n.1470 del 20/11/2012, dep.11/01/2013, 
Rv.254259; Sez.3, n.1237 del 02/10/2012, dep.10/01/2013, Rv.254150; Sez.2, n.36406 del 
27/06/2012, Rv.253893; Sez.4, n.48469 del 07/12/2011, Rv.251934). 
 
Non manca, tuttavia, un più rigoroso indirizzo, secondo il quale l'ammissibilità 
dell'appello postula una critica puntuale delle argomentazioni poste a base della 
sentenza impugnata (Così Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, )ovanovic, Rv. 264686, 
nonché Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 15/01/2013, Lombardo, Rv. 254204). 
 
Il Collegio ritiene di aderire al prevalente indirizzo meno rigoroso, in considerazione 
dei rapporti intercorrenti tra l'atto di appello e i poteri decisori del giudice investito dal 
gravame. 
 
Il carattere peculiare del giudizio di appella è, infatti, proprio quello di avere ad oggetto 
la riproposizione delle medesime questioni prospettate e respinte in primo grado ed 
una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti in primo grado, dal momento 
che non si verte in un caso di ricorso di legittimità, bensi di una impugnazione di 
merito, naturalmente diretta ad una piena revisio prioris instantiae, ovviamente nei 
limiti del devoluto. Le parti hanno, pertanto, la facoltà di rivolgere al giudice di appello 
le stesse istanze eventualmente svolte e disattese in primo grado, non essendovi 
appunto alcuna preclusione ad una piena rivisitazione nel merito. La riproposizione 
delle stesse questioni, quindi, non può essere dì per sè considerata come genericità dei 
motivi di appello ( Sez.3, n.1470 del 20/11/2012, dep.11/01/2013, Rv.254259, cit). 
 
Come evidenziato anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'effetto devolutivo, a 
norma dell'art. 597, comma 1, cod. pen., circoscrive la cognizione del giudice di appello 
esclusivamente ai "punti" della sentenza attinti dal gravame, ma non riguarda le 
argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a 
sostegno del petitum, sicché il giudice dell'appello può 4 accogliere l'impugnazione 
anche sulla base di argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (così, 
specificamente, Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 04/01/1996, Timpanaro, Rv. 203096).  
 
2. Alla luce dei suindicati principi, va rilevato che, nel caso in esame, con il primo 
motivo di appello si è censurata l'affermazione di responsabilità dell'imputato operata 
dal primo giudice sul punto del non riconoscimento del carattere precario dell'opera, 
rimarcando lo stabile ancoraggio al suolo e la destinazione dell'opera a soddisfare 
esigenze di carattere contingente e richiamando a confutazione della valutazione 
effettuata le risultanze della prova testimoniale ed il contenuto del verbale ispezione e 
contestuale sequestro del 3.12.2011; con il secondo motivo, si è censurata, inoltre, la 
valutazione del giudice di prime cure sul punto della ritenuta sussistenza dell'elemento 
soggettivo dei reati ex art 5 lett. b) e d) ed art 6 della legge 30.4.19629 n. 283, 
argomentando che alcuna regola cautelare sarebbe stata violata e richiamando le 



 

 

 

dichiarazioni testimoniali che davano atto della circostanza che i prodotti sequestrati 
sarebbero stati accantonati per lo smalti mento in apposito freezer; con il terzo motivo, 
infine, si è censurato il capo della sentenza relativo alle statuizioni civili, richiamando le 
argomentazioni esposte per l'esclusione della condotta penalmente rilevante contestata. 
 
Trattasi, come è evidente, di doglianze concernenti punti specifici della decisione 
impugnata, ancorché già spese dinanzi al primo giudice e da questi adeguatamente 
vagliate, ancorché in senso negativo rispetto alle prospettazioni difensive. I rilievi sono 
sufficientemente specifici, perché oppongono alla decisione impugnata una 
considerazione critica che si correla correttamente alle ragioni del provvedimento 
impugnato.  
 
A fronte di tali doglianze, la Corte territoriale ha ritenuto la genericità dei motivi 
d'appello, incorrendo, a parere di questo Collegio, proprio nella violazione del 
combinato disposto dell'art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 591, comma 1, 
lett. c) cod. proc. pen.  
 
3. In forza dei predetti rilievi la sentenza impugnata risulta affetta da vizio di violazione 
di legge processuale che ne importa l'annullamento, imponendosi di conseguenza il 
rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio. 
 
4. Va, quindi, ribadito il seguente principio di diritto: non è inammissibile, per 
genericità dei motivi, l'appello che ripropone questioni già tutte prospettate in primo 
grado e disattese dal primo giudice, quando siano specificamente identificabili i punti 
cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione 
della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, quale impugnazione dì merito, 
naturalmente diretta ad una piena revisio prioris instantiae, nonché del principio del 
favor impugnationis in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del 
motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al 
giudizio di legittimità.  
 

P.Q.M. 
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di 
Milano. Così deciso il 13/4/2016 


