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Requisiti di ammissibilità relativi ai motivi dell'atto di impugnazione per i ricorsi 

presentati prima della modifica legislativa. 
(Cass. Pen. Sez. IV, 11 febbraio-1 marzo 2021, n. 7982) 

 
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. – nella versione introdotta 
dall'art. 1, comma 55, l. 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l'impugnazione si propone, a 
pena di inammissibilità, con atto che contiene l'enunciazione specifica dei motivi con 
l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - 
occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in 
cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché 
la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati prima della 
sua entrata in vigore. 
 

*** 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente   
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere  
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere  
Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere  
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere   
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da:  
L.F., nato a (OMISSIS);  
avverso l'ordinanza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;  
udita la relazione svolta dal Consigliere PEZZELLA VINCENZO;  
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del  
Sostituto Procuratore SENATORE VINCENZO che ha concluso chiedendo  
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annullarsi senza rinvio l'impugnata ordinanza e la sentenza di primo  
grado per estinzione dei reati determinata da prescrizione.  
              

RITENUTO IN FATTO 
 
1. Con sentenza del 20/3/2013 il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica 
condannava L.F. alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, con pena sospesa e non 
menzione, avendolo riconosciuto colpevole dei seguenti reati, uniti tra loro sotto il vincolo 
della continuazione: 
a) D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 6 e art. 81 c.p. perché in esecuzione di un 
medesimo disegno criminoso, quale conducente del veicolo Smart. Four-Four tg. (OMISSIS), 
coinvolto in un sinistro stradale con danni alle persone, in loc. (OMISSIS), ometteva di 
fermarsi dandosi alla fuga. Nell'occasione immediatamente dopo una manovra di 
inversione ad "U", durante la quale ponendosi in modo trasversale all'asse della carreggiata, 
provocava l'urto tra il proprio veicolo e un motoveicolo che stava giungendo da tergo, si 
allontanava dal luogo del sinistro senza fermarsi. 
b) D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7, perché , nelle medesime circostanze di cui al 
capo precedente, ometteva di prestare la dovuta assistenza alle persone ferite. Nella specie 
ometteva di prestare assistenza ad R.P.A. e a T.M. i quali, a seguito di ricovero presso il 
locale di Pronto Soccorso venivano sottoposti ad accertamenti medici e giudicati guaribili 
rispettivamente in giorni 5 e giorni 3. 
Fatti commessi in loc. (OMISSIS); 
2. Il 28/5/2013, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Giovanni Proni veniva proposto 
appello nell'interesse del L. con cui si proponevano tre motivi: 1. Insussistenza della 
condotta contestata; 2. assoluto difetto di prove in relazione al reato di cui al capo b) 
dell'imputazione: 3. mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 
Con ordinanza del 4/9/2020 la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile 
l'appello, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c), artt. 591 e 592 c.p.p.. 
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio 
difensore di fiducia, il L., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente 
necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 
Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., sottolineando che l'appello era 
senz'altro correlato alla ratio decidendi della sentenza. 
Con il primo motivo di ricorso si duole dell'applicazione del testo dell'art. 581 c.p.p., 
risultante dalla riforma della L. n. 103 del 2017, nonostante l'appello fosse stato depositato 
nell'anno 2013. 
Sul tema della non retroattività della norma novellata, il ricorrente richiama il principio di 
diritto affermato da Sez. 3 n. 843/2020. 
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Con il secondo motivo il ricorrente ripercorre i contenuti dell'atto di appello sottolineando 
che la sentenza di primo grado si era fondata esclusivamente sulle deposizioni delle vittime 
che, seppur non costituitesi parte civile, in relazione al sinistro avevano conseguito una 
evidente utilità per effetto del risarcimento ottenuto dalla compagnia assicuratrice 
dell'imputato. In più nell'appello si evidenziava la lacunosità della deposizione del teste 
Bertozzi, la mancata valorizzazione delle deposizioni dei testi della difesa, l'erronea 
valutazione della relazione tecnica del CT della difesa, il quale aveva fornito elementi 
concreti per smentire la tesi della eseguita inversione ad "U". 
Anche in relazione al capo b) - continua il ricorso- risultava del tutto ignorato il contenuto 
della certificazione medica, dalla quale emergeva la levità delle lesioni che risultava 
pressoché incompatibile con la presunzione che l'imputato avesse avuto la certa percezione 
della necessità del soccorso. 
Quanto alla richiesta di concessione delle generiche si segnalava nell'appello l'assenza di 
precedenti in capo all'imputato e la sua giovane età, trattandosi di soggetto appena 
diciannovenne all'epoca dei fatti. 
Ne conseguiva - ad avviso del ricorrente- la specificità dei motivi di appello e la sua piena 
correlazione con la ratio decidendi dell'impugnata sentenza. 
Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente 
statuizione. 
3. In data 12/12/2020 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale 
senza discussione orale (D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8), il P.G. presso questa Corte 
di legittimità, rilevando la fondatezza del ricorso e chiedendo, pertanto, annullarsi senza 
rinvio l'impugnata ordinanza e la sentenza di primo grado per l'estinzione dei reati 
determinata dall'intervenuta prescrizione degli stessi. 
 
 

CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
1. Il ricorso é fondato, derivandone che il Collegio non può che prendere atto 
dell'intervenuta prescrizione dei reati di cui all'imputazione e pertanto annullare senza 
rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado. 
Al 6/12/2013, quasi sette anni prima del provvedimento oggi impugnato, risulta infatti 
decorso per i reati in imputazione il termine prescrizionale massimo. 
Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, infatti, l'evidenza della prova 
che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 
c.p.p.. 
2. La Corte di Appello di Bologna, operato un preliminare richiamo alla giurisprudenza di 
legittimità formatasi sul tema, ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dal 
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ricorrente avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ravenna per difetto del 
requisito di specificità dei motivi. 
In via preliminare i giudici del gravame del merito sottolineano che il difetto di specificità 
si configura non solo nel caso di sua genericità ed indeterminatezza, ma anche nel caso in 
cui l'appellante si limiti a riproporre argomentazioni già sottoposte al primo giudice e da 
questi vagliate, senza, tuttavia, indicare quali siano in fatto ed in diritto i punti della 
decisione impugnata che meritano censura e per quali motivi. Insomma, il difetto di 
specificità si configura anche nei casi in cui l'appello non si correla alla sentenza impugnata. 
Ad avviso della Corte di Appello di Bologna, tale difetto di correlazione caratterizza 
l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, essendosi 
egli limitato a chiedere l'assoluzione ribadendo la tesi della non credibilità delle due persone 
offese, che hanno reso coerenti e concordi dichiarazioni supportate da appositi certificati 
medici. 
Le dichiarazioni delle persone offese, poi, secondo quanto si legge nel provvedimento 
impugnato, risultano esternamente riscontrate da quelle del teste oculare B.I., estraneo alle 
parti, che (contrariamente a quanto sostenuto nel gravame) non solo vide il sinistro, ma si 
accorse delle conseguenze lesive, prestò quindi soccorso e chiamò la Polizia Municipale. 
Ad avviso della Corte emiliana, l'appellante avrebbe ignorato la motivazione del giudice di 
primo grado nel punto in cui viene ribadita l'impossibilità di una inversione ad "U", 
circostanza accertata dalla Polizia Municipale, confermata dal teste B. e persino anche dai 
testi della difesa. 
Il giudice del gravame del merito, infine, in relazione alla richiesta di applicazione delle 
circostanze attenuanti generiche evidenzia l'assenza di una concreta motivazione e la 
mancata correlazione con la sentenza di primo grado che le aveva negate mancando 
qualsivoglia dato positivo, applicando, comunque, una pena che teneva conto tanto della 
incensuratezza dell'imputato quanto della gravità del fatto commesso in danno di più 
persone. 
In definitiva, ad avviso della Corte di Appello di Bologna, "si deve ritenere che l'assenza di 
correlazione tra impugnazione e ratio decidendi del provvedimento impugnato, rende 
irrituale lo stesso momento genetico del gravame...e tale vizio viene sanzionato dalla ai fatti 
e la totale inconsapevolezza delle lesioni subite dalle vittime, richiamando legge con 
l'inammissibilità". 
3. Ebbene, proprio richiamando le condivisibili considerazioni in punto di diritto esposte in 
premessa nella impugnata ordinanza della Corte di Appello di Bologna, può senz'altro 
escludersi che l'appello proposto nell'interesse del L. fosse affetto da inammissibilità 
intrinseca, nel senso che la difesa non si é limitata a formule di stile, ma ha posto, 
indubbiamente reiterandoli rispetto al precedente grado di giudizio, argomenti in fatto ed 
in diritto finalizzati ad ottenere una pronunzia assolutoria. 
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Nemmeno pare poter affermarsi che l'atto di gravame in questione fosse viziato da 
inammissibilità estrinseca. 
La sentenza di condanna si basava, infatti,' su una valutazione di attendibilità delle persone 
offese, e perciò il difensore appellante, richiamando tali motivazioni e censurandole, 
intendeva affermare la tesi opposta della inattendibilità, in modo da pervenire ad una 
affermazione di insussistenza del fatto in capo al ricorrente. 
Anche i successivi motivi di appello non presentano i connotati della "aspecificità", da 
momento che la difesa intendeva, nel secondo motivo, fornire un dato (la levità delle lesioni 
quale elemento di incompatibilità con la presunzione che l'imputato avesse avuto la certa 
percezione della necessità del soccorso) che avrebbe potuto, secondo l'intento defensionale, 
condurre ad una rivisitazione del fatto storico. 
Nel terzo motivo, infine, le circostanze attenuanti generiche venivano invocate non in 
assenza di motivazione, bensì sul presupposto della incensuratezza e della giovane età 
dell'imputato. 
In definitiva, proprio perché i motivi di appello, formulati su argomenti di fatto e di diritto 
esposti in maniera precisa e specifica, richiamano espressamente i punti della sentenza di 
primo grado, ritenuti meritevoli di censura e di riforma, non può dirsi che la formulata 
impugnazione non si ponesse in piena correlazione con la decisione impugnata. 
4. Parimenti fondato é il primo motivo di ricorso alla luce del condivisibile principio di 
diritto contenuto nella sentenza Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019 dep. 2020, Olmo, Rv. 277440 di 
questa Corte, che ha chiarito come in casi come quello che ci occupa "trova applicazione il 
principio, già affermato per le modifiche processuali attinenti ai poteri di impugnazione del 
PM, secondo cui ai fini dell'applicabilità dell'art. 608 c.p.p., comma 1-bis, deve farsi 
riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso. 
Si tratta di un principio condivisibile che trova applicazione attesa la identità di ratio anche 
per quella parte della novella del 2017 (L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 55) che ha interessato 
la modifica della disciplina delle impugnazioni e segnatamente i presupposti per la 
declaratoria di inammissibilità di cui all'art. 581 c.p.p., lett. d), richiedendosi a pena di 
inammissibilità l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto 
e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". 
Nel caso che ci occupa l'appello era stato proposto il 28/5/2013, oltre quattro anni prima 
dell'entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, e a quella data occorreva fare riferimento, non 
a quella di anni successiva (4/9/2020) in cui si é pronunciata la Corte emiliana. 
 

P.Q.M. 
 
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado perché il reato é 
estinto per prescrizione. 



www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) 
 

6 
 

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021. 
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021 
 


