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Correzione Atto di appello penale n.2 
Dott. DI LAURO sabato 14.9.19 
 
 
Correzione 
Anche in questo caso la base non è affatto male. Purtroppo ci sono degli errori 
importanti che non rendono sufficiente l’atto. 
 
Errori gravi:  

• non aver indicato in intestazione che l’organo giudicante è la Corte di Assise di 
Appello; 

• nella parte conclusiva ha inserito la dicitura suggerita dal Dott. Berri 
relativamente alla parte civile. Quella va inserita solo ed esclusivamente nel 
caso in cui la traccia fornisca l’evidenza dell’avvenuta costituzione di parte 
civile.  
  

Errori lievi: 
• praticamente prima di entrare nel merito del primo punto ha scritto una 

pagina quasi inutile; 
• sul punto 4: lo avrei intitolato “mancato riconoscimento dell’attenuante ex 

art. 62 comma 1 n. 2” e poi avrei fatto il punto 5  “Erronea valutazione sul 
bilanciamento delle circostanze”. Questo perché qualora si dovesse 
riconoscere l’ulteriore attenuante è pacifico che debba essere rivisto il 
bilanciamento delle circostanze a prescindere dalla contestazione o meno 
dell’aggravante per futili motivi; 

 
Suggerimenti: 
per quanto riguarda i motivi di appello io avrei scritto: 

1. Assoluzione perché il fatto non costituisce reato; 
2. Mancato riconoscimento dell’art. 55 c.p.; 
3. Erronea valutazione sulla sussistenza dell’aggravante ex art. 61, comma 1, n.1 

c.p.; 
4. Mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 comma 1 n. 2; 
5. Erronea valutazione sul bilanciamento delle circostanze; 
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Deve sempre valutare correttamente i termini che utilizza. Una sentenza non è 
“erronea” né è “sbagliata” (a meno che non lo sia formalmente) né tantomento si 
può dire che sia il giudice a sbagliare. Al limite è il ragionamento sottostante che può 
avere una differente valutazione. Pertanto si consiglia sempre di utilizzare 
espressioni quali:  

• il giudice di prime cure ha valutato in modo troppo restrittivo la circostanza 
secondo la quale a Tizio debba essere contestata anche l’aggravante di cui 
all’art. …  

• le motivazioni della sentenza non tengono in debita considerazione il fatto 
che… 

 

Per questi motivi il compito, non può meritare la sufficienza 

Voto 25/50 

 


