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1.3 L’effetto estensivo
Altro principio di portata generale è quello espresso dall’art. 587, com-

ma 1, c.p.p. in base al quale “nel caso di concorso di più persone in uno 
stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché 
non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri 
imputati”.

Si tratta del c.d. effetto estensivo, che vale anche nel caso di riunione 
di procedimenti per reati diversi: in tal caso però l’effetto è subordinato 
alla presentazione di motivi relativi alla violazione della legge proces-
suale che non siano strettamene personali (art. 587, comma 2, c.p.p.).

La regola è destinata ad operare unicamente nei processi plurisog-
gettivi, e non solo in caso di pluralità di imputati, ma anche nel caso di 
pluralità di parti eterogenee, purché titolari di una posizione assimila-
bile (art. 587, commi 3 e 4, c.p.p.): è il caso dell’impugnazione proposta 
dall’imputato che giova anche al responsabile civile e alla persona civil-
mente obbligata per la pena pecuniaria; e, parallelamente, dell’impugna-
zione proposta dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per la 
pena pecuniaria che giova all’imputato anche agli effetti penali, sempre 
che non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

La ragione giustificativa che si colloca al fondamento della scelta 
del legislatore di prevedere l’estensione degli effetti favorevoli della im-
pugnazione si rinviene per lo più nella necessità di impedire che si 
formino giudicati contraddittori ed indebite disparità di trattamento nei 
confronti di imputati (o di altre parti) che condividano situazioni giuri-
diche o processuali identiche o in parte assimilabili.

In questo modo, nei processi plurisoggettivi, l’inerte non incorrerà in 
alcuna preclusione (se non quella di proporre doglianze proprie) e potrà, 
quindi, partecipare al giudizio, così avvantaggiandosi degli effetti favo-
revoli dell’impugnazione proposta dal coimputato o dalla parte che sia 
titolare di un interesse identico o collegato.

Accanto alla partecipazione al giudizio del soggetto non impugnante 
nei termini anzidetti è possibile anche un’estensione degli effetti della 
sentenza nei confronti dell’imputato che non solo non abbia proposto 
impugnazione, ma che non abbia neanche partecipato al relativo giudizio.

1.4 L’effetto devolutivo
Per devoluzione si intende il trasferimento della cognizione ad un 

giudice funzionalmente diverso rispetto a quello che ha pronunciato il 
provvedimento impugnato. Attraverso l’atto di impugnazione si rimetto-
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no, perciò, alla cognizione del giudice superiore le questioni attinenti ai 
capi ed ai punti della sentenza impugnata.

Per capo deve intendersi quella parte della decisione inerente alla 
singola imputazione, concernente quindi il fatto storico posto in rela-
zione alla singola fattispecie incriminatrice contestata (in una sentenza 
vi sono tanti capi quante sono le imputazioni contestate all’imputato 
oppure tanti capi quanti sono gli imputati).

I punti costituiscono invece altrettanti temi affrontati nell’ambito di 
un capo della decisione: e dunque in ogni capo possono essere affronta-
te questioni inerenti l’accertamento del fatto storico, la sua attribuzione 
all’imputato, la sua qualificazione giuridica, l’eventuale sussistenza di 
cause di giustificazione, l’elemento soggettivo, le forme di manifesta-
zione del reato (eventuale individuazione del tipo di partecipazione dei 
concorrenti nel reato, la valutazione delle circostanze o l’analisi della 
fattispecie sotto il profilo del tentativo). Un unico punto della decisione 
può anche sorreggere più capi di imputazione.

Ciò premesso, in base all’art. 581 c.p.p., come modificato dapprima dal-
la L. 103/2017 e poi dal D.Lgs. 150/2022, la parte che impugna è onerata, 
a pena di inammissibilità dell’impugnazione, del compito di indicare:
1)  i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione e 

che intende sottoporre alla cognizione del giudice superiore;
2) le prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o 

l’omessa o erronea valutazione;
3) le richieste, anche istruttorie;
4) i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto 

a sostegno di ogni richiesta.
Già con la riforma Orlando (L. 103/2017) era stato quindi codificato il 

requisito della specificità c.d. estrinseca dei motivi d’impugnazione, in-
trodotto nell’ordinamento per via giurisprudenziale, dalla nota sentenza 
Galtieri (Cass. pen. S.U. 27-10-2016, n. 8825) a tenore della quale “L’ap-
pello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di 
specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e 
argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste 
a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere 
di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale 
alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel prov-
vedimento impugnato”.

Per bilanciare la maggior severità nel giudizio dei motivi d’impugna-
zione, la riforma Orlando era intervenuta anche sull’art. 546, comma 1, 
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lett. e), c.p.p., imponendo al giudice oneri motivazionali più stringenti, 
anche se nessuna sanzione processuale era stata prevista in caso di 
mancato rispetto da parte del giudice delle regole fissate dalla previsio-
ne processuale citata.

Con la riforma Cartabia si è andati oltre, prevedendo una più strin-
gente disciplina per l’atto d’appello. In forza del nuovo comma 1bis, infatti 
“L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quan-
do, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita 
i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel 
provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisio-
ne ai quali si riferisce l’impugnazione”.

Tale onere argomentativo, la cui mancanza è sanzionata con l’inam-
missibilità dell’impugnazione, non bilanciato da alcuna nuova disciplina 
della motivazione delle sentenze, rischia di creare forti limitazioni al 
diritto ad impugnare, con un pericoloso avvicinamento del giudizio d’ap-
pello al giudizio di legittimità.

Così facendo si è di fatto prodotto quale effetto la limitazione della 
cognizione del giudice dell’impugnazione.

Occorre tuttavia operare una distinzione. Non tutti i giudizi conse-
guenti ad impugnazione possono dirsi interamente devolutivi: non lo 
sono né il giudizio di appello, né quello conseguente al ricorso per 
cassazione, che infatti sono circoscritti all’analisi dei motivi proposti 
dall’impugnante, definendosi infatti parzialmente devolutivi. Interamen-
te devolutivi sono invece i giudizi conseguenti al riesame della misura 
cautelare.

2. I titolari del diritto di impugnazione
Il principio di tassatività non riguarda soltanto i casi ed i modi dell’im-

pugnazione, ma deve considerarsi esteso anche ai soggetti: legittimati 
a promuovere l’impugnazione sono unicamente le parti espressamente 
indicate dalla legge; “Se la legge non distingue tra le diverse parti, il 
diritto spetta a ciascuna di esse” (art. 568, comma 3, c.p.p.).
Due sono gli aspetti che connotano il diritto soggettivo di impugnazione:
1) la legittimazione ad impugnare (attribuita ad un determinato sogget-

to proprio dalla legge);
2) l’interesse ad impugnare (art. 568, comma 4, c.p.p.).

Il difetto di uno dei due requisiti comporta l’inammissibilità dell’im-
pugnazione (art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.).
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2.1 L’impugnazione del pubblico ministero
L’art. 570, comma 1, c.p.p. stabilisce che “Il procuratore della repubblica 

presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello 
possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che 
siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero”. 
Inoltre, “Salvo quanto previsto dall’art. 593bis, comma 2, c.p.p., il procu-
ratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione 
o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso 
il provvedimento”.

Il pubblico ministero che ha presentato le sue conclusioni può non 
solo proporre impugnazione ma fare richiesta, nell’atto di appello, di 
essere ammesso a partecipare al successivo grado di giudizio quale 
sostituto del procuratore generale presso la corte di appello, qualora 
quest’ultimo lo ritenga opportuno (art. 570, comma 3, c.p.p.).

La scelta del legislatore di distribuire in capo a più magistrati del 
pubblico ministero la legittimazione ad impugnare può determinare il 
concorrere di più impugnazioni volte anche ad ottenere risultati diversi. 
Ebbene, in questi casi ragioni di opportunità militano nel senso di pro-
cedere alla rinuncia, da parte di taluno degli organi impugnanti, dell’im-
pugnazione proposta ex art. 589 c.p.p.

Si ricordi, infine, che al pubblico ministero può essere presentata ri-
chiesta motivata di proporre impugnazione, ad ogni effetto penale, dalla 
parte civile, dalla persona offesa anche se non costituita parte civile 
nonché dagli enti e dalle associazioni intervenuti ai sensi degli artt. 93 
e 94 c.p.p. (art. 572, comma 1, c.p.p.). Si tratta di un potere di sollecita-
zione dell’intervento dell’organo di accusa esercitato da coloro che non 
godono di una autonoma legittimazione all’impugnazione dei capi penali 
della sentenza, rispetto al quale sorge per il magistrato che decide di 
non aderire alla richiesta l’obbligo di chiarire con decreto motivato le 
ragioni della propria decisione negativa.

2.2 L’impugnazione dell’imputato e del suo difensore
Ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.p., “l’imputato può proporre impu-

gnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nomi-
nato anche prima dell’emissione del provvedimento”.

Uniche eccezioni a questo principio, a seguito delle modifiche operata 
dapprima dalla L. 103/2017 e successivamente dal D.Lgs. 150/2022 sono 
le ipotesi del ricorso per cassazione (stante quanto previsto dal novella-
to art. 613, comma 1, c.p.p.) e dell’impugnazione dell’imputato rispetto al 
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quale si è proceduto in assenza (a seguito dell’introduzione del comma 
1quater nell’art. 581 c.p.p.).

Per quanto concerne la modifica apportata all’art. 613, comma 1, c.p.p., 
esso attualmente prevede che sia il ricorso sia le memorie ed i motivi 
nuovi debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un di-
fensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Non è quindi 
più possibile il ricorso personale dell’imputato.

Quanto all’imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, il 
nuovo comma 1quater dell’art. 581 c.p.p. impone di depositare, unita-
mente all’atto di impugnazione del difensore, uno specifico mandato ad 
impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la 
dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato. Tale onere, previsto 
a pena di inammissibilità dell’impugnazione, è funzionale alla notifica 
del decreto di citazione a giudizio.

Infine, qualora l’imputato sia soggetto a tutela, l’impugnazione dovrà 
essere proposta dal suo tutore; dovrà invece impugnare il curatore spe-
ciale, se si tratta di imputato incapace di intendere o di volere privo di 
tutore (art. 571, comma 2, c.p.p.). In tali casi l’impugnazione del rappre-
sentante legale vale come se fosse proposta dall’imputato. Per l’imputato 
minorenne, in base all’art. 34, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, l’impugna-
zione può essere proposta dall’esercente la potestà genitoriale.

Quindi, salvo quanto previsto per l’imputato per il quale si è procedu-
to in assenza (art. 581, comma 1quater, c.p.p.), al difensore dell’imputato 
che risulti tale al momento del deposito del provvedimento o che sia 
stato nominato ad hoc, l’art. 571, comma 3, c.p.p. attribuisce un autonomo 
potere di impugnazione in favore del proprio assistito.

Quanto all’oggetto, l’impugnazione dell’imputato concerne non solo i 
capi penali della sentenza ma anche gli interessi civili. L’imputato può 
dunque, sempre salvo il suo interesse, impugnare i capi della sentenza 
aventi ad oggetto le statuizioni civili e gli obblighi di risarcimento del 
danno e quelli relativi alla refusione delle spese processuali (art. 574, 
comma 1, c.p.p.). È altresì legittimato ad impugnare le statuizioni della 
sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il 
risarcimento del danno e la refusione delle spese processuali (art. 574, 
comma 2, c.p.p.).

L’impugnazione per gli interessi civili è proposta con il mezzo previ-
sto per le disposizioni penali della sentenza (art. 574, comma 3, c.p.p.). 
In ogni caso, laddove l’imputato decidesse di impugnare unicamente i 
capi penali della sentenza, la sua impugnazione contro la pronuncia di 
condanna o di assoluzione estende i suoi effetti anche alla pronuncia 
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di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla refusione 
delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impu-
gnato (art. 574, comma 4, c.p.p.).

Se invece l’impugnazione riguarda i soli interessi civili, il giudice d’ap-
pello e la Corte di Cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, 
rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione 
civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove 
acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giu-
dizio civile (art. 573, comma 1bis, c.p.p., inserito dalla riforma Cartabia).

Va, infine, ricordato che, quando l’imputato viene condannato al risar-
cimento del danno e alla refusione delle spese in favore della costituita 
parte civile, il giudice di appello o di cassazione investito del gravame, 
qualora ricorrano i presupposti per una declaratoria di non doversi pro-
cedere per estinzione del reato per amnistia o per intervenuta prescri-
zione, decide ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza 
che riguardano gli interessi civili (art. 578, comma 1, c.p.p.).

Ciò vale anche per l’ipotesi in cui in secondo grado sia stata emessa 
una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p., essendo 
stato ritenuto illegittimo il dissenso del pubblico ministero. In tal caso, 
sul presupposto che la sentenza di primo grado abbia statuito, ricono-
scendo la responsabilità dell’imputato, anche sulle questioni attinenti 
agli obblighi civilistici nei confronti della parte civile, il giudice di se-
conde cure ben potrà, nell’emettere una sentenza a pena concordata, 
decidere anche su quest’ultimo aspetto (art. 448, comma 3, c.p.p.).

L’art. 578 c.p.p. è stato profondamente modificato ad opera della L. 
134/2021 la quale ha introdotto il comma 1bis (poi sostituito dal D.Lgs. 
150/2022, che ha anche aggiunto il comma 1ter), in tema di improcedi-
bilità.

Analogamente a quanto visto sopra in tema di impugnazione per i 
soli interessi civili, in forza dell’art. 578, comma 1bis, c.p.p., quando nei 
confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, 
alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore 
della parte civile (e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche 
per gli interessi civili) il giudice di appello e la Corte di Cassazione, se 
l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azio-
ne penale per il superamento dei termini di cui all’art. 344bis, commi 1 
e 2, c.p.p., rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile 
competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili uti-
lizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente 
acquisite nel giudizio civile.
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Infine, il comma 1ter prevede la salvezza degli effetti del sequestro 
conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal 
reato, stabilendo che gli stessi permangono fino a che la sentenza che 
decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.

A completamento della disciplina l’art. 578ter, comma 1, c.p.p. dispone 
che il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare l’azione 
penale improcedibile, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la pre-
vede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna. 
In base al secondo comma, in ogni caso, se vi sono beni in sequestro di 
cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di Cassazione, 
nel dichiarare l’azione penale improcedibile, dispongono con ordinanza la 
trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale 
del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiter-
rorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al Titolo II del 
Libro I del D.Lgs. 159/2011; il sequestro disposto nel procedimento penale 
cessa di avere effetto se, entro novanta giorni da detta ordinanza non è 
disposto il sequestro ai sensi degli artt. 20 o 22, D.Lgs. 159/2011.

Tale disciplina è coerente con la natura della sentenza di improcedi-
bilità che, avendo carattere processuale, impedisce di proseguire nell’e-
same del merito e di giungere ad una definita sentenza di condanna, 
unico presupposto per l’applicazione della confisca.

L’art. 578bis c.p.p., come modificato dapprima dal D.Lgs. 21/2018 e 
poi dalla L. 3/2019, prevede, infine, che il giudice di appello o la Corte 
di Cassazione, quando è stata ordinata la confisca prevista dal primo 
comma dell’art. 240bis c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca 
prevista dall’art. 322ter del codice penale, nel dichiarare il reato estinto 
per prescrizione o per amnistia, decide sull’impugnazione ai soli effetti 
della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.

2.3 L’impugnazione del responsabile civile e della persona civil-
mente obbligata per la pena pecuniaria

Ai sensi dell’art. 575, comma 1, c.p.p., “il responsabile civile può pro-
porre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la 
responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di 
questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del dan-
no e alla refusione delle spese processuali. L’impugnazione è proposta 
con il mezzo che la legge attribuisce all’imputato”.

Lo stesso vale per la persona civilmente obbligata per la pena pecu-
niaria, qualora sia stata condannata (art. 575, comma 2, c.p.p.).



Le impugnazioni 455

Nel caso di sentenza di assoluzione, il responsabile civile può impu-
gnare quelle statuizioni della decisione che riguardano le domande per 
il risarcimento del danno e per la refusione delle spese processuali (art. 
575, comma 3, c.p.p.).

2.4 L’impugnazione della parte civile e del querelante
Il codice consente alla parte civile di esercitare il diritto di impugna-

zione della sentenza di condanna unicamente contro i capi che riguar-
dano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la 
sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Legittimata a pro-
muovere impugnazione negli stessi termini è anche la parte civile che, 
nell’ambito di un giudizio abbreviato, abbia consentito al rito speciale 
(art. 576, comma 1, c.p.p.).

Da notare che l’art. 576, comma 2, c.p.p. estende tale diritto anche in 
capo al querelante in relazione alla pronuncia emessa ai sensi dell’art. 542 
c.p.p. e, dunque, laddove il giudice di primo grado lo abbia condannato alla 
refusione delle spese del procedimento ovvero, in caso di colpa grave, al 
risarcimento del danno in favore dell’imputato assolto perché il fatto non 
sussiste o per non aver commesso il fatto (v. anche l’art. 427 c.p.p.).

Con riguardo ai proscioglimenti, nel caso in cui il pubblico ministero 
non impugni, la sentenza assumerà efficacia di giudicato. In tal caso 
l’impugnazione della parte civile mira segnatamente ad eliminare l’ef-
fetto extrapenale del giudicato, così da esercitare senza vincoli l’azione 
in sede civile.

3. L’interesse ad impugnare
Secondo l’art. 568, comma 4, c.p.p., “per proporre impugnazione oc-

corre avervi interesse”.
La legge processuale, infatti, non ammette l’esercizio del diritto all’im-

pugnazione quando esso abbia come obiettivo, non l’eliminazione di un 
provvedimento che sia concretamente pregiudizievole per il soggetto 
impugnante, ma l’emanazione di una decisione esatta dal punto di vi-
sta teorico, anche se inidonea come tale a determinare alcun concreto 
risultato pratico favorevole.

Con riguardo alla posizione del pubblico ministero, occorre tuttavia 
rilevare che la funzione svolta nel processo dalla parte pubblica si iden-
tifica con la necessità di far osservare la legge (art. 73, comma 1, ord. 
giud.), di talché egli può sostituirsi, pur nell’ambito di un processo ac-
cusatorio, nell’impugnazione dei provvedimenti, alle parti private allo 
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scopo di contrastare decisioni emesse in violazione del principio di 
legalità o per far valere questioni di interesse pubblico. Lo strumento 
previsto per esercitare tale funzione è il ricorso per cassazione, come 
emerge pacificamente dall’art. 77 ord. giud. (“Il pubblico ministero, nei 
casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso 
per cassazione nell’interesse della legge, ed impugnare per revocazione 
le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali”); 
per tale ragione, con la L. 11/2018 è stato introdotto nell’art. 568 il già 
citato comma 4bis a tenore del quale “Il pubblico ministero propone im-
pugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con 
ricorso per cassazione”.

Infine, concludendo su questo punto, vale la pena ricordare che la 
Corte costituzionale si è recentemente pronunciata sull’interesse ad im-
pugnare con una sentenza interpretativa di accoglimento con la qua-
le è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, 
c.p.p. “in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza 
di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso 
sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma 
di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenu-
ta prescrizione del reato” (Corte cost. 5 maggio 2022, n. 111). Secondo la 
Consulta, quindi, l’imputato ha un concreto interesse ad ottenere l’annul-
lamento della sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione 
emessa de plano da parte del giudice d’appello poiché sarebbe illegit-
timo negare all’imputato il diritto di interloquire nel merito sull’applica-
bilità della prescrizione.

4. La forma e la presentazione dell’impugnazione
L’impugnazione è proposta, si legge nell’art. 581 c.p.p., con atto scritto 

nel quale devono essere indicati, a pena di inammissibilità:
1) il provvedimento impugnato;
2) la data del medesimo;
3) il giudice che lo ha emesso;
4) la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del 

decreto di citazione a giudizio;
5) lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia 

della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domi-
cilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione 
a giudizio (solo nel caso di imputato nei confronti del quale si è pro-
ceduto in assenza);
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e sono enunciati:
1) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
2) le richieste;
3) i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli ele-

menti di fatto che sorreggono ogni richiesta;
4) oltre alle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzio-

ne o l’omessa o erronea valutazione.
Si tratta di requisiti imprescindibili, atteso che il loro difetto comporta l’i-

nammissibilità dell’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 591, lett. c), c.p.p.
Infine, come sopra analizzato, con il D.Lgs. 150/2022 è stato introdotto 

il comma 1bis il quale specifica, con riguardo all’appello, che lo stesso è 
inammissibile “per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni 
richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi 
critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel prov-
vedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione 
ai quali si riferisce l’impugnazione”.

Gli articoli successivi al 581 c.p.p. sono dedicati alla disciplina delle 
modalità e delle forme di presentazione dell’impugnazione.

La disciplina è stata profondamente modificata da parte della riforma 
Cartabia con lo scopo di rendere più efficiente l’amministrazione della 
giustizia, anche attraverso il potenziamento delle modalità telematiche 
di deposito degli atti.

L’art. 582, comma 1, c.p.p., stabilisce adesso che l’atto di impugnazio-
ne “deve essere presentato mediante deposito con le modalità previste 
dall’articolo 111bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provve-
dimento impugnato”.

La regola, quindi, è che le impugnazioni debbano essere depositate con 
modalità telematiche. Per i difensori tale regola non subisce alcuna eccezione.

Invece, per facilitare la promozione dell’impugnazione per le parti 
private (e solo per loro) il comma 1bis, introdotto dal D.Lgs. 150/2022, 
conserva la possibilità di deposito dell’atto anche “personalmente, an-
che a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso 
il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi 
appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che 
lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, 
se richiesto, attestazione della ricezione”. La previsione, che una volta 
era contenuta tutta nel primo comma dell’art. 582 c.p.p., è stata divisa 
in due commi al fine di chiarire che il deposito personale in cancelleria 
è oggi possibile soltanto per le parti private e non più per i difensori.


