
CORSO INTENSIVO 2020 – LEZIONE DEL 13/11/2020

ATTO PENALE

I coniugi Tizio e Caia sono portieri dello stabile Alfa: in tale qualità, l’anziana Mevia,

spesso a lungo assente, ha chiesto loro di recarsi ogni lunedì mattina presso la propria

abitazione, al fine di innaffiare le numerose piante presenti in casa.

Dal momento che, per tale incombente, Mevia non ha elargito alcun extra, i due coniugi

stabiliscono  allora  che  il  lunedì  successivo,  mentre  Caia  innaffierà  le  piante,  Tizio

provveda  a  distruggere  qualche  oggetto  ornamentale  prezioso  presente

nell’appartamento.

La sera della domenica, però, Tizio, all’insaputa della moglie, sale nell’appartamento

di Mevia e sceglie di rovinare un rifinitissimo asciugamano presente in bagno, dandogli

fuoco.

Alcuni vicini, sentito il fumo, contattano immediatamente i pompieri i quali, intervenuti

sul posto, riscontrano che solo una parte dell’asciugamano sia bruciata e che ciò sia

fortunatamente avvenuto ben lontano da alcuni tappeti, presenti nel salone, dai quali

sarebbe potuto scaturire un incendio.

I  fatti  vengono  poi  integralmente  accertati  e  i  due  coniugi  rinviati  a  giudizio:  la

posizione di Tizio viene stralciata per un difetto di notifica e Caia, a seguito di giudizio

abbreviato, viene condannata“alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.” alla pena di

anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile Mevia, per i reati

di cui agli artt. 81, 110, 424, comma 1 c.p. e 614, comma 1 e 4 c.p., per avere commesso

il fatto con violenza sulle cose.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla

sua tutela.



(SVOLGIMENTO)

CORTE D'APPELLO DI ….

ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avv. …. difensore di fiducia, giusta nomina depositata in data …. di Caia, nata a …., il

…., residente in …., via …., imputata nel procedimento penale R.G.N.R. …., per i reati di cui agli artt.

81, 110, 424, comma 1 c.p. e 614, comma 1 e 4 c.p., dichiara ai sensi degli artt. 571, comma 3 c.p.p.,

581 c.p.p. e 593 c.p.p., di proporre

APPELLO

avverso la sentenza n. …., pronunciata in data …. e depositata in data …., dal Giudice dell'Udienza

Preliminare presso il Tribunale di …., mediante la quale Caia, ad esito di giudizio abbreviato, è stata

condannata alla pena di anni due di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte

civile costituita Mevia, determinato equitativamente nella somma di euro 500,00 in quanto ritenuta

responsabile in ordine ai predetti reati, per i seguenti

MOTIVI

CAPI A) e B) DELLA RUBRICA – ART. 110 C.P.

1) Insussistenza del concorso nel reato di Tizio da parte di Caia.

In relazione al fatto ed alle ipotesi delittuose contestate, deve essere esclusa la sussistenza dei requisiti

necessari ai fini della configurabilità del concorso di Caia nel reato commesso esclusivamente da Tizio;

ciò in quanto l’appellante non ha posto in essere alcuna condotta idonea a commettere i reati contestati

ovvero ad agevolarne, anche solo moralmente, la commissione da parte del coniuge.

Al riguardo,  pare appena il  caso di  ricordare che,  se  è  pur vero che i  due si  fossero inizialmente

accordati al fine di accedere all’immobile di Mevia nella giornata di lunedì, così come espressamente

richiesto dalla stessa proprietaria dell’appartamento, la decisione di farvi illegittimamente ingresso la

serata  precedente  e  di  appiccare  il  fuoco  all’asciugamano  è  stata  presa  autonomamente  da  Tizio,

all’insaputa di Caia, come ammesso dallo stesso in fase di indagini preliminari.

All'uopo, in assenza di significativi elementi di segno contrario, non può non riconoscersi pieno valore

probatorio alla  confessione  resa da entrambi  gli  imputati  sui  sentimenti  di  rivalsa nei  confronti  di

Mevia, seppure essi non hanno portato al compimento di alcuna condotta illecita, almeno da parte di

Caia : come univocamente riconosciuto dalla Giurisprudenza di legittimità, la confessione dell'imputato

può  essere  posta  a  base  del  giudizio  di  colpevolezza  anche  quando  costituisce  l'unico  elemento

d'accusa,  purché  il  giudice  ne  abbia  favorevolmente  apprezzato  la  veridicità,  la  genuinità  e

l'attendibilità,  fornendo  ragione  dei  motivi  per  i  quali  debba  respingersi  ogni  sospetto  di  un

intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato.

L’imputata dovrà dunque essere mandata assolta quanto meno per non aver commesso il fatto.



CAPO A) DELLA RUBRICA – ART. 424 C.P.

1) Insussistenza dell’elemento oggettivo del reato.

La sentenza impugnata deve ritenersi erronea laddove ha ritenuto Caia comunque responsabile del reato

di  cui all’art.  424, comma 1 c.p.,  sebbene dagli  atti  di  indagine sia emersa la  palese insussistenza

dell’elemento oggettivo del delitto de quo.

Quest’ultimo, come noto, consiste nel danneggiare la cosa altrui, appiccando fuoco alla stessa o ad una

cosa di proprietà dell’agente, di tal che si crei il concreto pericolo del verificarsi di un incendio dotato

di determinate caratteristiche quali: la vastità delle proporzioni, la diffusività, la violenza e la difficoltà

di spegnimento. 

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “il reato di danneggiamento seguito

da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è

ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto

pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui

al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un

incendio,  è  configurabile  il  reato  di  danneggiamento,  mentre  se  detto  pericolo  sorge  o  se  segue

l'incendio,  il  delitto  contro  il  patrimonio  diventa  più  propriamente  un  delitto  contro  la  pubblica

incolumità  e  trovano  applicazione,  rispettivamente,  gli  art.  423  e  424  c.p.”  (Cass.  pen.,  sez.  II,

17.10.2014, n. 47415).

Ebbene,  è  del  tutto  evidente che,  nel  caso  concreto,  non si  sia  verificato  alcun incendio  né si  sia

palesato alcun pericolo del suo verificarsi; il fuoco, infatti, appiccato esclusivamente all’asciugamano,

ben lontano dai tappeti presenti in casa, i quali avrebbero invece potuto incendiarsi facilmente, si è

subito spento autonomamente, bruciando solo parte del predetto bene di proprietà di Mevia.

Il  suddetto  reato  deve  dunque  ritenersi  insussistente  per  carenza  dell’elemento  materiale  della

fattispecie illecita. 

2) Derubricazione del fatto nel reato di danneggiamento.

Così ricostruita la vicenda, il fatto potrebbe essere al più qualificato come danneggiamento semplice,

stante il mero deterioramento della suddetta res di proprietà della parte civile, senza che si sia verificato

alcun pericolo di incendio: pertanto, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n.7/2016, Voglia la Corte

d’Appello adita assolvere l’imputata perché il fatto non è più previsto dalla Legge come reato.

CAPO B) DELLA RUBRICA – ART. 614 C.P.

1)  Insussistenza  della  circostanza  aggravante  prevista  dall'art.  614,  comma  4  c.p.  ed

improcedibilità del reato di violazione di domicilio per difetto di querela.

La sentenza impugnata merita di  essere censurata laddove ha ritenuto sussistente  anche il  reato di

violazione  di  domicilio,  aggravato  ai  sensi  dell’art.  614,  comma 4  c.p.,  per  essere  stata  utilizzata

violenza sulle cose, laddove, invece, tale circostanza aggravante risulta palesemente insussistente nella



fattispecie.

Non può, infatti, dubitarsi del fatto che, ai fini della configurabilità di quest’ultima, non possa dirsi

sufficiente un rapporto di mera occasionalità tra la violenza ed il fatto, occorrendo invece che la prima

sia specificamente finalizzata a consentire l’accesso illecito nell’abitazione altrui ovvero la permanenza

all’interno  della  stessa.  Al  riguardo,  giova  ricordare  che  “nel  reato  di  violazione  di  domicilio,

l'aggravante della violenza sulle persone o sulle cose presuppone che la violenza si manifesti in uno

qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca la fase esecutiva del reato e, pertanto, ricorre anche

quando essa non sia usata inizialmente per l'illecita introduzione, ma successivamente per intrattenersi

nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto. Per la configurabilità dell'aggravante, peraltro, non è

sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma occorre un

nesso teleologico tra le due azioni, nel senso che la violenza deve costituire il mezzo per conseguire

l'evento del reato di violazione di domicilio” (Cass. pen., sez. V, 11.06.2015, n. 42581).

I requisiti per la configurabilità della circostanza aggravante de qua difettano pacificamente nel caso in

questione, posto che l’unica condotta violenta posta in essere da Tizio – consistita nell’appiccare il

fuoco  all’asciugamano  –  non  è  stata  affatto  finalizzata  ad  accedere  alla  dimora  di  Mevia  o  a

permanervi, dovendo viceversa ritenersi del tutto autonoma e finalisticamente scollegata rispetto alla

condotta tipica del reato di violazione di domicilio.

Stante l’insussistenza della contestata aggravante, la fattispecie di reato contestata alla prevenuta deve

essere ricondotta all’ipotesi semplice prevista dal primo comma della citata disposizione normativa,

con conseguente improcedibilità per difetto di querela.

CAPI A) e B) DELLA RUBRICA – TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1) Determinazione della pena.

Voglia  l'Ecc.ma  Corte  di  Appello  riformare  la  sentenza  in  ordine  alla  pena  irrogata  all'imputata,

sicuramente eccessiva in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p., così da pervenire a sanzione più

contenuta e prossima al minimo tecnicamente irrogabile. 

Nella fattispecie, la pena base è stata fissata in misura ben oltre il minimo edittale e risulta pertanto

sproporzionata rispetto ai parametri di Legge: la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. Pen. Sez. III,

10/1/2013 n°59)  che,  quanto più il  giudice intenda discostarsi  dal  minimo edittale,  tanto più ha il

dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente,

fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art.  133 c. p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale

giudizio. 

Il Tribunale invece ha fatto solo riferimento, in termini assolutamente generici alla espressione “alla

luce dei criteri di cui all'art.  133 c.p.”, mentre avrebbe dovuto tener conto nel fissare la pena – ed

innanzi tutto la pena base quale diretta conseguenza del reato di cui il  condannato è stato ritenuto

colpevole - non solo della funzione retributiva della stessa (che deve essere almeno proporzionata alla



gravità del reato ed alla offensività in concreto della condotta del reo ex art. 133 comma 1 c.p.), ma

anche di quella rieducativa e di prevenzione generale e quindi della capacità a delinquere dell'imputato

(art. 133 c.p., comma 2). 

2) Circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p..

La sentenza di primo grado è altresì erronea nella parte in cui non ha riconosciuto a Caia le circostanze

attenuanti  generiche  di  cui  all’art.  62  bis  c.p.,  stante  l’incensuratezza  e  l’ottimo  comportamento

processuale tenuto dall'imputata ed il modesto contributo causale avuto nella vicenda.

3) Sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p..

La sentenza di primo grado è infine errata nella parte in cui non concede a Caia il beneficio della

sospensione condizionale della pena, atteso che ricorrono tutti i presupposti di Legge per la concessione

dell'invocato  beneficio  e,  alla  luce  della  personalità  dell'imputata,  il  Giudice  di  prime cure  poteva

pervenire ad una valutazione prognostica positiva in merito al fatto che essa si asterrà dal commettere

ulteriori reati.

Per tutti i suddetti motivi, il sottoscritto difensore, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia, in

riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

- assolvere Caia da entrambi i reati ascritti in rubrica per non aver concorso a commetterli ex art. 110

c.p.; 

-  quanto al  reato di  cui  all'art.  424 c.p.,  assolvere Caia perché il  fatto  non sussiste oppure,  in  via

subordinata, derubricato il fatto di cui all’art. 424, comma 1 c.p. nel reato di danneggiamento semplice,

assolvere la prevenuta perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

- quanto al reato di cui all'art. 614 c.p., esclusa la contestata circostanza aggravante di cui al comma 4

c.p., dichiarare non doversi procedere nei confronti di Caia per mancanza di querela;

- in via subordinata, concedere le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e contenere la pena nel

minimo edittale, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163

c.p..

…., lì…. 

                                                                                                Avv. .... (firma)


