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Correzione Atto di appello penale n.1 
Dott. DI LAURO sabato 7.9.19 
 
 
Correzione 
Sostanzialmente l’atto meriterebbe la sufficienza. 
Le richieste del difensore sono ben esposte ed esaurienti 
Sulla forma dell’atto si devono avanzare diverse osservazioni . 
L’unico motivo di appello “erroneità della sentenza perché il fatto non sussiste “ non 
è ben formulato. 
Usare formule del tipo:” travisamento ed erronea ricostruzione della vicenda in 
fatto, carenza di motivazione, erronea applicazione di norme giuridiche, eccessiva 
quantificazione della pena etc..” 
Poi andavano indicati più motivi. 
Il primo riguardava l’insussistenza del fatto ma il secondo la derubricazione . 
Quindi andava formulato un secondo motivo di impugnazione. 
Ed infine andava formulato un terzo motivo per quanto riguarda il trattamento 
sanzionatorio. 
Anche le conclusioni vanno migliorate. 
Dopo aver diviso l’atto nei tre punti motivi si concluda in questo modo: 
  
Per tutti questi motivi il ricorrente difensore 

CHIEDE 
Che questa Ecc.ma Corte D’Appello annulli impugnata sentenza ovvero la riformi 
assolvendo gli imputati perché il fatto non sussiste________ 
In subordine_______ 
In estremo subordine________ 
(Ricordiamo che potrebbe essersi costituita la parte civile, quindi inserire la 
seguente clausola di stile) 
Infine si chiede che questa Ecc.ma Corte , riconosciuta l’insussistenza e comunque 
l’esorbitanza delle pretese civilistiche, annulli i relativi capi civili della sentenza di 
primo grado o riduca l’ammontare del danno riconosciuto alla parte civile 
Con Osservanza 
Luogo e Data 
__________ 

Avv. 
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______  
Depositata in Cancelleria  
Il____da_____ 
Il Cancelliere_______________ 
 
 

Per questi motivo il compiti, non può meritare la piena sufficienza 

Voto (espresso in decimi)  5,5 (valutati i voti di cinque commissari saremmo 
intorno al 28) 

 


