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CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

ATTO DI APPELLO 

E CONTESTUALE RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA 

CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PROVVISIONALE  

EX ART. 600 COMMA 3 C.P.P.  

L’ Avv…………………………………….., con studio in Macerata, 

…………………., difensore di fiducia di ……………………, nato a 

…………. il ………………. , ivi residente in Via …………….. n. ……, 

imputato nel procedimento n. ……../06 R.G. notizie di reato Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Ancona - n. …../09 R.G. TRIB. Ancona, 

dichiara di proporre appello avverso la sentenza n. …../20.. Reg. Sent. 

pronunciata in data ../../20.., con la quale il Tribunale di Ancona, in 

composizione monocratica, condannava ……………. alla pena di mesi sei di 

reclusione ed € 3.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 171 ter co. 

1° l. 633/1941, 640, 61 n. 11 c.p., e lo condannava inoltre al risarcimento del 

danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, condannandolo 

altresì al pagamento, a titolo di provvisionale, di Euro 15.000,00, oltre alla 

rifusione delle spese di lite, per i sottospiegati motivi. 

*** 

L’Avv. ……., con studio in Macerata, ……… , difensore di fiducia di 

……………, nato a …… il ……. , ivi residente in Via ……… n. … , imputato 

nel procedimento n. …/.. R.G. notizie di reato Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Ancona - n. …./…… R.G. TRIB. Ancona, chiede che la Corte di 

appello adìta voglia disporre, previa fissazione di udienza camerale ai sensi degli 
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artt. 127 e 600 comma 1 c.p.p., che sia sospesa l’esecuzione della condanna 

al pagamento della provvisionale pronunciata con la sentenza n. …../…….. 

Reg. Sent. pronunciata contro ……….., nato a ……. (AN) il ………., in data 

………….., con la quale il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, 

nel procedimento n. ……./…. R.G. notizie di reato Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Ancona - n. ../…R.G. TRIB. Ancona. 

MOTIVI 

1) Insussistenza del reato di cui al capo A) dell’imputazione per carenza 

dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo. 

Con riguardo alla fattispecie contestata al capo A) dell’imputazione, va 

innanzitutto osservato che è stato lo stesso giudice a quo a riconoscere che 

l’edizione economica era stata autorizzata dal ……PO………..  

D’altro canto è evidente che dalle informazioni contenute all’interno del CD-

ROM, dove sono riportati tutti i marchi ed i loghi dei rispettivi titolari dei diritti 

(è sufficiente consultare il CD-ROM acquisito agli atti per vedere tra i “crediti” i 

marchi “…”, “…” e “……”), non vi è stata alcuna appropriazione della paternità 

della medesima da parte della soc. ALFA, la quale si è semplicemente limitata – 

per le ragioni che verranno meglio specificate nel motivo attinente al reato di 

truffa – a presentare esteriormente il prodotto come appartenente alla propria 

collana “…………………….” al fine di rimediare all’insuccesso commerciale 

della prima edizione messa in vendita a prezzo elevato (circa 20 euro). 

Quanto al fatto che una delle copie rinvenute dal ……..PO…… fosse stata 

prodotta dopo la scadenza del periodo di diciotto mesi previsto nel contratto 

sipulato tra BETA ed ALFA, premesso che, in ogni caso, quando le parti si 
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accordarono per l’edizione economica non stabilirono limiti temporali ma 

convenirono sulla esigenza di recuperare al meno le spese sostenute dalla ALFA, 

tutti gli elementi probatori addotti dal giudice sono privi di efficacia dimostrativa. 

Il marchio Sonopress, come dimostrato dalla documentazione, sia pure in lingua 

inglese, prodotta all’udienza del 2/2/2010, non esiste dal 2003, come 

erroneamente ritenuto dal giudice, bensì dal 1950 ed è stato da sempre utilizzato, 

anche in Italia, dagli enti proprietari (Webmiles GMBH e Srl). D’altro canto, 

proprio dalla visura camerale prodotta dalla parte civile risulta che la Sonopress 

Italia S.r.l., costituita in data 4/5/2000 ed iscritta in data 8/6/2000 (v. p. 3 della 

visura camerale in atti), ha effettivamente iniziato la propria attività nel mese di 

settembre, ma non certo del 2003, come, per un evidente abbaglio, sostiene il 

giudice, bensì del 2000 !! (v. p. 10 della relativa visura). 

Parimenti non pertinente è il rilievo secondo cui la Soc. Unieuro aprì la propria 

filiale in zona (dove furono rinvenuti i CD) solo a partire dall’anno 2004, poiché i 

rapporti della ALFA con la Soc. Unieuro, fondata molto tempo prima, non si 

svolgevano a livello di sede locale ma con gli uffici amministrativi e 

commmerciali centrali che provvedono agli acquisti dei prodotti ed alla loro 

commercializzazione presso le sedi locali. 

Infine, in merito alla presenza dell’opera in questione nel catalogo della Soc. 

ALFA, si tratta di circostanza che non dimostra affatto, se non assistita dalla 

prova della effettiva riproduzione e detenzione dell’opera, la consapevole messa 

in vendita del prodotto. 

Tra l’altro, nella prassi avviene spesso che opere non più disponibili rimangano 

per errore nel catalogo. 
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D’altro canto, l’assenza del bollino SIAE specificamente riferito all’opera 

.....CD.....  appare irrilevante poiché, anche qualora si ritenesse di far rientrare 

l’eventuale errata apposizione dei bollini nell’ipotesi di mancanza dei medesimi, 

non si potrebbe in alcun modo concludere per la rilevanza penale del fatto. 

Infatti, pur tacendo la considerazione per la quale sarebbe impossibile desumere 

la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo in capo all’imputato a fronte di 

un evidente errore materiale del personale della ALFA nel confezionamento dei 

prodotti de quibus, la non punibilità della omessa apposizione del bollino S.I.A.E. 

è ormai approdo giurisprudenziale pacifico.  

In proposito, basti rilevare come, in seguito alla pronuncia della Corte Europea 

CE dell’8 novembre 2007 (c.d. sentenza Schwibbert, con la quale lo Stato Italiano 

è stato ritenuto inadempiente rispetto all’obbligo, previsto dalla direttiva 

83/139/CE, di comunicare alla commissione le regole tecniche adottate in 

materia di tutela del diritto d’autore, tra cui, appunto, l’obbligo di apposizione del 

bollino S.I.A.E.), la Corte di Cassazione abbia costantemente affermato il 

seguente principio: “la normativa nazionale che impone - sotto minaccia di 

sanzione penale - l'obbligo di applicazione del contrassegno Siae, va inclusa nel 

novero delle “regole tecniche” che, come tali, sono assoggettate alla procedura 

comunitaria di informazione da parte degli Stati membri alla Commissione. Ne 

deriva che, in applicazione del principio del primato del diritto comunitario sul 

diritto penale interno, il giudice nazionale deve disapplicare - fino al momento in 

cui non sia perfezionata suddetta procedura di notifica - la regola interna che 

impone suddetto obbligo di apposizione sui supporti audio-video del marchio 

Siae in vista della loro commercializzazione e, per l'effetto, vanificare la rilevanza 
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penale di tutte quelle fattispecie di reato che includono come elemento 

costitutivo della condotta tipica il contrassegno Siae” (Cass. 12 febbraio 2008, D., 

n. 13810). 

2) Insussistenza del reato di cui al capo B) dell’imputazione per carenza 

dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo. 

Le conclusioni raggiunte dalla giudice di primo grado sono fondate su elementi 

probatori insussistenti e, in qualche caso, travisati, mentre non è stata data alcuna 

considerazione agli elementi favorevoli all’imputato.  

Cinque sono le circostanze che vengono definite pacifiche nella sentenza (p. 4 in 

fine e p. 5): 

1) la BETA, proprietaria dell’opera .....CD..... , incaricò la ALFA di produrla e 

distribuirla consegnando 3000 bollini SIAE, i quali sarebbero stati sufficienti per 

la prima tiratura; 

2) la ALFA produsse 1000 copie dell’edizione con scatola di cartone al prezzo di 

circa 20 euro (non 39,90, come erroneamente riportato in sentenza per aver 

confuso tra cifre in lire e cifre in euro); 

3) le 1000 copie di cui al punto precedente vennero sicuramente vendute; 

4) successivamente fu prodotta, di comune accordo, un’edizione a prezzo 

speciale (4,99 euro), nella quale veniva apposto un bollino SIAE diverso da 

quello originariamente consegnato dal .....PO.....; 

5) la seconda edizione (economica), fu venduta in un quantitativo di circa 2000 

copie. 
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Mentre i punti 1), 2) e 4) si riferiscono a circostanze oggettivamente risultanti 

dalle acquisizioni probatorie dibattimentali, i punti tre e cinque sono semplici, e a 

dir poco arbitrarie, illazioni.  

L’equivalenza perfetta fra copie prodotte e copie effettivamente vendute, stabilita 

dal giudicante mediante il ricorso ad un ragionamento che poggia essenzialmente 

sull'inversione dell'onere della prova, dimostra altresì come si sia 

irrragionevolmente proceduto a scindere i contributi probatori dell'imputato e dei 

testimoni della difesa in due parti: quella contra reum, sempre attendibile ex se, 

quella favorevole alla difesa, totalmente ignorata dal giudice e quindi ritenuta, 

senza una riga di motivazione, come inattendibile e irrilevante.  

Tutto ciò, peraltro, in patente violazione della presunzione di innocenza e 

dell’obbligo sancìto dall’art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. di dare conto in 

motivazione delle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili le prove 

contrarie alla decisione adottata. 

Va innanzitutto rilevato che la versione fornita dall'imputato è coerente e non è 

contraddetta dalle risultanze probatorie. 

Lo .....IMPUTATO..... ha infatti riferito che la prima edizione dell'opera 

.....CD.....  (quella con prezzo di copertina di euro 19,90) fu un fallimento 

(vendette poche copie) e proprio per questo motivo propose al .....PO..... 

un'edizione economica al fine, essenzialmente, di recuperare le spese di 

produzione. Quest'ultima, tuttavia, non andò molto meglio della precedente e 

non raggiunse comunque lo scopo, espressamente manifestato al .....PO....., di 

favorire il recupero delle elevate spese di produzione della prima edizione. 
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Orbene, tale ricostruzione, confermata dalla stessa parte civile e data per scontata 

dal giudicante, offre una prima e decisiva smentita all’asserto secondo cui la 

prima edizione fu interamente venduta: se infatti la vendita fosse andata a gonfie 

vele e lo .....IMPUTATO..... avesse realmente avuto l'intenzione di truffare il 

.....PO....., avrebbe continuato a produrre l'edizione più costosa e, pertanto, 

economicamente più vantaggiosa per l'imputato, omettendo di dare qualsiasi 

informazione alla persona offesa sulle vendite ed evitando di contattarlo per 

avere il benestare in relazione all’edizione economica.  

Ed è ancor più irragionevole ipotizzare che l'imputato, al fine di truffare il 

.....PO....., gli abbia spontaneamente proposto l'edizione economica e non abbia 

invece taciuto qualsiasi intenzione in proposito, allo scopo di non allarmare la 

controparte, magari continuando semplicemente a lamentare lo scarso successo 

dell’edizione più costosa e mettendo in vendita di nascosto quella economica. 

Insomma, se la prima edizione avesse venduto, l'imputato avrebbe continuato a 

produrla oppure avrebbe iniziato la produzione delle versione economica 

all'insaputa del .....PO..... per aumentare ulteriormente il successo economico 

dell'operazione. 

E se già sul piano logico non è sensato sostenere l'integrale vendita della prima 

edizione, l'assunto non trova alcuna conferma, contrariamente a quanto 

sostenuto in sentenza con una vera e propria invenzione, nelle testimonianze dei 

dipendenti ALFA. In particolare, la teste  Sandra, addetta all’amministrazione, ha 

chiarito di aver visto alcune fatture riguardanti la vendita della prima edizione 

dell'opera e, nonostante l'insistenza del pubblico ministero che con domande 

suggestive voleva farle ammettere che l'intera prima edizione era stata venduta, 
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replicava decisamente che non era assolutamente in grado di riferirlo avendo 

visto solo alcune fatture riguardanti l'opera. In sostanza, il giudice ha scambiato le 

domande suggestive del p.m. con le risposte della teste ! 

Parimenti ignorate sono state le testimonianze, in particolare quella di  Maria (v. 

p. 29 del verbale del 7/7/2009), attraverso le quali è stata chiarita la differenza tra 

distribuzione e vendita con specifico riferimento all'attività di distribuzione in 

favore delle librerie, con le quali vi era un accordo secondo cui queste ultime 

pagavano esclusivamente le copie dalle stesse vendute mentre restituivano le 

copie rimaste invendute. Alla luce di ciò, appare evidente che le copie fatturate 

non potevano assolutamente equivalere alle copie vendute dovendosi sottrarre 

dal numero delle prime il totale dei resi/invenduti. 

Vi è poi un ulteriore elemento, questa volta oggettivo, che rende implausibile 

affermare l'effettiva vendita di tutte le prime 1000 copie: si tratta del fatto che 

.....PO..... ha reperito solo copie della seconda edizione, segno evidente che la 

prima non ha avuto diffusione. 

Quanto al successo commerciale ed alla diffusione dell’edizione economica, la 

parte civile ha ritenuto di poterli dimostrare producendo (v. prod. documentale 

del 15/12/2009) alcune pagine pagine internet stampate dalle quali risulterebbe 

che molti siti commerciali vendono il .....CD..... anche attualmente. A ben vedere, 

tuttavia, si tratta di annunci che riguardano, nella maggior parte dei casi, la 

vecchia edizione e che avvertono espressamente gli eventuali interessati circa la 

non disponibilità del prodotto o la necessità di verificare la stessa. 

Ma ancor più interessante è la stampa di una pagina internet del noto sito 

commerciale Ebay, anch’essa prodotta dalla difesa di parte civile, dove si vede 
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che l’opera (in edizione economica) era in vendita presso il venditore 

…………………….. Gli stampati prodotti dalla parte civile, tuttavia, non 

ritraggono integralmente tutte le pagine internet dell’annuncio e, in particolare, 

omettono di rappresentare un aspetto particolarmente rilevante: la cronologia 

delle vendite del prodotto (v. prod. documentale della difesa del 2/2/2010). 

Accedendo alla pagina relativa a detta cronologia, si scopre che l’unico acquisto 

del .....CD..... è stato effettuato il 21 aprile 2008: in sostanza, l’opera, in un 

mercato virtuale al quale accedono milioni di utenti, ha trovato, in un perido di 

tempo non certo trascurabile (oltre un anno e mezzo), un solo acquirente !  

Quello appena riportato, peraltro, non è l’unico elemento probatorio in ordine 

alla impossibilità di quantificare il venduto con il semplicistico procedimento 

logico utilizzato dal giudice. La teste  Maria (v. verbale udienza del 7/7/2009) ha 

ampiamente descritto le modalità della distribuzione, chiarendo, da un lato, che 

l’insuccesso della prima edizione poteva esssere attribuito all’elevato prezzo ed al 

conseguente scarso (se non nullo) interesse della Grande Distribuzione 

(supermercati, centri commerciali); dall’altro, che le copie trovate dal .....PO..... 

potevano essere state vendute dalla ALFA anche molto tempo prima del loro 

reperimento (v. in particolare pp. 27 e ss. dove si descrivono le modalità di 

gestione del magazzino da parte della Grande Distribuzione).  

In definitiva, appare a dir poco paradossale che il giudice abbia ricostruito sulla 

base delle sole dichiarazioni dell'imputato in ordine ai dati di produzione, il 

numero delle copie effettivamente vendute, facendo perno sulla reale 

ricostruzione dei fatti al fine di invertire l'onere probatorio cadente sull'accusa 

(pubblica e privata). 
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Danno e profitto, infatti, sono elementi costitutivi del reato contestato e la prova 

della rispettiva sussistenza non può in alcun modo essere presunta con un 

meccanismo logico del tutto estraneo alla figura del procedimento probatorio 

indiziario disciplinato dall'articolo 192 comma 2 c.p.p. 

A tal proposito, gravi precisi e concordanti sono semmai gli elementi logici e 

oggettivi favorevoli alla difesa di cui fin qui si è parlato e dei quali si parlerà più 

oltre, mentre la semplicista equivalenza prodotto = venduto non rappresenta 

altro che una presunzione semplice inidonea a conformarsi allo standard 

probatorio di cui all'art. 533 comma 2 c.p.p. Non si può non chiedersi come 

avrebbe fatto il giudice a provare la vendita di 3000 copie senza le dichiarazioni 

dell'imputato attraverso le quali, peraltro, il medesimo ha affermato tutt'altra 

cosa! 

A rendere ancor più velleitarie le affermazioni del giudice a quo vi sono le 

disposizioni contrattuali (v. contratto tra ALFA e BETA in atti) secondo le quali 

la BETA (.....PO.....) avrebbe dovuto versare alla ALFA per le copie invendute, la 

somma di 1,27 euro, ossia quasi quanto avrebbe dovuto pagare la seconda per 

quelle vendute (1,45 euro – 2800 lire). Ciò vuol dire che la BETA non avrebbe 

praticamente maturato alcun diritto alla corresponsione delle proprie spettanze 

fino a quando non fosse stato venduto un quantitativo della seconda edizione 

almeno pari o superiore all’invenduto della prima. In sostanza, senza alcuna 

certezza in ordine alle vendite non sarebbe stato possibile ipotizzare la 

sussistenza e l’entità di un eventuale diritto di credito della BETA nei confronti 

della ALFA. 
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In proposito, ancora una volta, il giudice ha ignorato le risultanze dibattimentali 

e, in particolare, il contenuto delle lettere tra ALFA e BETA tramite le quali la 

prima, in seguito alla esosa ed ingiustificata richiesta di danni e spettanze della 

seconda con contestuale intimazione a non proseguire nella produzione e vendita 

dell’opera in questione, aveva formalmente diffidato la controparte, in 

applicazione delle disposizioni contrattuali sopra ricordate, al ritiro ed al 

pagamento delle copie invendute. 

Tale elemento, chiaramente comprovante la mala fede della BETA, la quale si è 

ben guardata dall’adempiere ai propri obblighi contrattuali a fronte 

dell’insuccesso editoriale della propria opera, dimostra che all’epoca della 

contestazione l’invenduto è stato messo a disposizione della committente per 

l’esecuzione di tutte le necessarie verifiche. Solo da queste sarebbe potuta 

scaturire la determinazione di quanto ciascuno dei contraenti doveva all’altro, 

computo che con ogni probabilità avrebbe condotto a verificare che l’invenduto 

aveva determinato un onere a carico della BETA perfino superiore a quanto la 

ALFA avrebbe dovuto versare per le (poche) copie vendute: proprio tale 

considerazione permette di spiegare perché il .....PO..... non ha mai voluto 

procedere al conteggio ed ha invece preferito chele copie rimaste della prima 

edizione, come peraltro preannunciato dalla ALFA nelle diffide, fossero mandate 

al macero. 

Ma se la totale carenza di un attendibile accertamento in ordine alla questione 

delle copie vendute e delle conseguenti spettanze della BETA rende impossibile 

l’affermazione della ricorrenza di un danno a carico della parte civile e del 
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corrispettivo profitto ingiusto in favore dell’imputato, egualmente insostenibile è 

la ricorrenza della condotta tipica descritta dall’art. 640 c.p. 

In proposito il giudice fa riferimento, da un lato, alla veste grafica che la ALFA 

ha dato all’edizione economica e, dall’altro, all’utilizzazione di bollini relativi alla 

collana “X” della stessa ALFA e non di quelli consegnati dal .....PO......  

Sotto il primo profilo, non si vede come possa attribuirsi all’aspetto esteriore 

dell’edizione economica una qualsiasi valenza decettiva posto che è stato 

utilizzato lo stesso titolo dell’opera e che comunque essa è stata immediatamente 

individuata dal .....PO..... (e prima ancora dalle persone che gli hanno riferito di 

aver visto in vendita alcune copie della sua realizzazione): se l’intenzione fosse 

stata effettivamente quella di nascondere alla controparte la vendita dell’opera 

l’imputato avrebbe di certo cercato di impedire la riconoscibilità del prodotto 

modificando, in primo luogo, la denominazione  e non si sarebbe limitato a 

qualche marginale modifica estetica esteriore.  

In realtà, la scelta di inserire l’opera in una collana già ampiamente collaudata 

sotto il profilo commerciale (X) non era altro che la strada per tentare, come 

stabilito tra le parti, di rimediare all’insuccesso della prima edizione. 

Quanto all’uso del bollino originale SIAE, si tratta di circostanza assolutamente 

irrilevante poiché, essendo stato prodotto un numero di copie non superiore a 

quello dei bollini consegnati dal .....PO....., la ALFA non avrebbe dovuto 

comunque richiedere nuovi bollini alla SIAE e quindi non si è determinata alcuna 

diminuzione relativamente al pagamento dei diritti d’autore al titolare dell’opera. 

Inoltre, appare plausibile che la bollinatura sia avvenuta per errore degli addetti i 

quali, probabilmente, vista la prassi di utilizzare, per la collana “X”, i bollini creati 
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ad hoc recanti l’omonima dicitura, non pensavano di dover fare diversamente nel 

caso di specie.    

In conclusione, manca qualsiasi prova in ordine alla sussistenza del danno e del 

correlativo ingiusto profitto, alla portata decettiva delle condotte poste in essere 

dall’imputato ed alla sua volontà di ingannare la persona offesa. 

3) Errata determinazione dell’ammontare del danno subìto dalla parte 

civile - Richiesta di sospensione della esecutività.  

Sul punto la decisione appare raggiungere il massimo livello di creatività. 

Il giudice, infatti, con un procedimento mentale riconducibile alla figura 

dell’intuizione, intesa come tipo di conoscenza immediata che non si avvale del 

ragionamento o della conoscenza sensibile, ha calcolato l’ammontare del danno 

partendo dalla somma di quattro euro per ciascuna copia asseritamente venduta. 

La conclusione, in primo luogo, risente del fatto, spiegato nei precedenti motivi 

di gravame (cui si rinvia integralmente in questa sede), che manca completamente 

la prova della reale quantità venduta avendo l’imputato dichiarato di aver 

prodotto 3000 copie (1000 della prima edizione, circa 2000 della seconda) ma di 

averne vendute poche, tanto da non avere coperto nemmeno le spese di 

produzione. 

Anzi, a ben vedere vi è prova agli atti solo che le copie vendute furono solo 

quelle che .....PO..... trovò presso l’Unieuro di Ancona e cioè, un paio circa. 

Ma anche ammettendo per ipotesi che le copie vendute furono 3000, il “prezzo” 

fissato dal giudice non ha fondamento alcuno, né con riferimento al reato di cui 

al capo A) né in relazione al reato di truffa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ragione
http://it.wikipedia.org/wiki/Organi_di_senso
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Rispetto a quest’ultima fattispecie, l’imputazione e le stesse argomentazioni del 

giudice a quo, dovrebbero condurre a conclusioni ben diverse. Il capo 

d’imputazione individua come ingiusto profitto che l’imputato avrebbe 

conseguito, quello «di incamerare per sé l’intero corrispettivo della vendita del 

prodotto, in danno del .....PO..... ed in violazione dell’intesa contrattuale». Dal 

canto suo la sentenza specifica, in relazione al reato di truffa, che è «oltremodo 

evidente come la condotta descritta costituì abile artifizio posto in essere 

dall’imputato per ingannare il titolare/autore dell’opera (.....PO.....) e tenergli 

occultata la distribuzione commercializzazione del suo prodotto, al fine di non 

pagargli il corrispettivo dovuto (danno ingiusto) ed incamerare per sé tutti 

i profitti delle vendite (profitto ingiusto)» (p. 6 della sentenza). 

Orbene, se il reato di truffa è stato individuato nell’azione tendente ad occultare 

le vendite alla p.o. al fine di trattenere quanto ad essa sarebbe spettato in base al 

contratto, non si vede come, al fine della quantificazione del danno, si possa poi 

completamente prescindere dal contratto medesimo. In altri termini, la BETA, 

senza la presunta condotta truffaldina del’imputato, avrebbe percepito 1,45 euro 

a copia, ossia un totale di 4.350 euro (1,45 X 3000 copie: v. p. 2 del contratto tra 

ALFA e BETA) e non quasi il triplo, come calcolato dal giudice a quo in modo 

del tutto arbitrario ! Paradossalmente si potrebbe affermare, come conseguenza 

della liquidazione giudiziale, l’insussistenza del danno morale visto che 

l’esperimento dell’azione civile in sede penale, lungi dall’aver cagionato al 

.....PO..... «disagi emotivi e tensioni», si è rivelata a posteriori una vera “lotteria” 

che gli ha permesso di triplicare la somma che gli sarebbe spettata se il contratto 

avesse avuto regolare esecuzione.  
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Inoltre, la prima edizione (1000 copie), sempre stando all’imputazione, non ha 

nulla a che fare con nessuno dei reati contestati perché non può in alcun modo 

essere considerata “abusiva”, qualità necessaria per l’integrazione del reato di cui 

al capo A) e strettamente connessa con la fattispecie di truffa, rispetto alla quale 

si pone come elemento costitutivo: delle prime 1000 copie il giudice penale, in 

definitiva, non dovrebbe nemmeno occuparsi ai fini della quantificazione del 

danno non rientrando esse nella supposta attività penalmente illecita 

dell’imputato, riguardante, invece, le 2000 copie della edizione economica. 

Quanto alle 2000 copie recanti un prezzo di copertina quattro volte inferiore a 

quello originariamente stabilito ed applicato alla prima edizione, non ha senso, lo 

si ribadisce, individuare il danno in un ammontare (4 euro) quasi uguale al prezzo 

di vendita al pubblico poiché, oltre ad essere evidentemente assurdo triplicare le 

spettanze della BETA a fronte di una drastica riduzione degli incassi per la 

ALFA, è nozione di comune esperienza che il prezzo richiesto al soggetto che 

acquista il prodotto per poi venderlo al dettaglio non può escludere o rendere 

irrisorio il margine di guadagno per quest’ultimo. Anche rispetto a tale profilo, 

comunque, è evidente l’arbitrarietà della decisione poiché il profitto dell’imputato 

è stato individuato senza alcuna prova in ordine al prezzo applicato dalla ALFA 

ai propri clienti, precisando comunque che la medesima non svolge attivita’ di 

vendita diretta al pubblico. 

Né il danno “unitario” di 4 euro individuato dal giudice può essere posto il 

relazione con il reato di cui al capo A) dell’imputazione. La parte civile, infatti, 

non ha dimostrato nemmeno un centesimo dell’esorbitante risarcimento richiesto 

limitandosi ad accampare costi di produzione (circa 20.000 euro) i quali, oltre a 
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non essere stati dimostrati con prove testimoniali o documentali, manifestano la 

totale pretestuosità delle richieste. 

Infatti, secondo i calcoli che si possono eseguire in base al contratto in atti, 

dovendo la BETA incassare 1,45 euro per le prime 3.000 copie e 2,65 euro per le 

successive, la stessa avrebbe iniziato a guadagnare qualcosa solo se le vendite 

avessero superato quota 10.000 (3000 X 1,45 = 4350; 7000 X 2,65 = 18.550), 

ossia un livello elevato, molto al di sopra delle 6000 copie che lo stesso .....PO..... 

ipotizzava di poter raggiungere. Ciò, si badi, prendendo come base di calcolo le 

cifre stabilite per una vendita al prezzo di oltre 20 euro. 

Del tutto pretestuose e non dimostrate quindi le richieste di parte civile, la quale 

peraltro, dal momento in cui lo .....IMPUTATO..... le comunicò l’insuccesso della 

prima edizione, non ha intrapreso alcuna iniziativa al fine di collocare l’opera sul 

mercato (con o senza la ALFA) ed ha letteralmente dimenticato la propria 

creazione ricordandosene solo dopo averla vista sugli scaffali dell’Unieuro. 

Nessun danno, quindi, può essersi verificato per l’eventuale “disturbo” o 

sviamento rispetto ad altre iniziative commerciali riguardani il .....CD..... . 

Né si conoscono  iniziative volte ad eliminare dal mercato le copie oggetto della 

pretesa abusiva e fraudolenta riproduzione, segno di una totale mancanza di 

interesse per l’opera in questione. 

* * * 

Posto quindi che la determinazione del danno ai fini della condanna 

provvisionale è del tutto arbitraria e priva di riscontri probatori sia per la mancata 

dimostrazione della sussistenza di un qualsiasi danno in capo alla parte civile, sia, 

ammessa per ipotesi la sussistenza dei reati contestati, per l’evidente 
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irragionevolezza ed infondatezza della determinazione del danno risarcibile, 

appaiono sussistere le condizioni stabilite dall’art. 600 comma 3 c.p.p. per la 

sospensione della esecutività della condanna provvisionale, così come modificato 

dalla sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1994, la quale ha dichiarato 

incostituzionale la disposizione nella parte in cui prevede che il giudice d'appello 

può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della 

provvisionale «quando possa derivarne grave e irreparabile danno», anzichè 

«quando ricorrono gravi motivi». 

Quanto alla possibilità del giudice di appello di valutare ai fini della sospensione, 

in forza della formula “gravi motivi”, anche e soprattutto la fondatezza 

dell’impugnazione, si vedano Corte di appello di Bari, 7 luglio 2004, Macaluso e 

altro  C.  Soc. Caccavo, Foro it. 2005, I, 241, secondo la quale «vanno considerati 

sussistenti i gravi motivi che consentono di sospendere l'efficacia esecutiva della 

sentenza impugnata, qualora l'appello riveli, sia pure ad una delibazione sommaria, un 

alto grado di fondatezza, dovendosi, in tal caso, ritenere immanente il “periculum in 

mora”, consistente nell'ingiusta anticipata esecuzione della decisione appellata»; nonché 

Tribunale di Roma, 31 ottobre 2000, Inps  C.  Soc. Misa sud refrigerazione, Riv. giur. 

lav. 2001, II, 670: «la formula "gravi motivi" di cui all'art. 283 c.p.c. consente al giudice 

di appello la sindacabilità del merito della sentenza di primo grado con conseguente 

valutazione dell'esistenza del “fumus boni iuris”, requisito necessario per la concessione 

della sospensione dell'esecuzione». 

Nel caso di specie, appare palese, anche prescindendo dalla fondatezza dei motivi 

attinenti alle disposizioni penali della decisione impugnata, che l’esecuzione della 

condanna al pagamento della provvisionale determinerebbe una manifesta 
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ingiustizia per averne il giudice a quo determinato l’ammontare in palese contrasto 

con le risultanze probatorie (v. in particolare il contratto tra BETA ed ALFA) e 

con i più elementari criteri di ragionevolezza. 

4) Incongruità della pena – Mancata concessione della sospensione 

condizionale della pena. 

Nella denegata ipotesi della conferma della decisione di condanna emessa in 

primo grado, appare necessaria almeno una revisione del giudizio in ordine alla 

determinazione della pena. 

La sentenza impugnata non e’ sufficientemente motivata sul punto, con 

particolare riferimento alla scelta della pena base e dell’aumento per la 

continuazione, che avrebbero reso necessaria una giustificazione più articolata 

dello scarno e generico riferimento ai parametri di cui all’art. 133 c.p. 

P.T.M. 

si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, voglia: 

1) in via preliminare, con le forme di cui all’art. 600 comma 1 c.p.p., previa 

fissazione di un’udienza camerale ai sensi dell’art. 127 c.p.p., disporre che sia 

sospesa, ex art. 600 comma 3 c.p.p., l’esecuzione della condanna al 

pagamento della provvisionale stabilita dal giudice di primo grado; 

2) disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di procedere alla 

assunzione delle testimonianze ………………………… ed alle acquisizioni dei 

seguenti documenti; 

3) in via principale, assolvere l’imputato da entrambi i reati a lui ascritti ai sensi 

dell'art. 530 c.p.p., con la formula perche’ il fatto non sussiste ovvero perché il 

fatto non costituisce reato; 
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4) in via subordinata, ridurre la pena. 

Con riserva di presentare motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. 

Macerata, 15 giugno 2010 

Avv. ………………….. 

 

 

L’Avv. …………., con studio in Macerata, ……………….., difensore di fiducia 

di .....IMPUTATO....., nato a ---- il ………, ivi residente in Via ……., imputato 

nel procedimento n. …../.. R.G. notizie di reato Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Ancona, incarica ai fini del deposito del suesteso atto di appello 

l’Avv. …………, nato a …….. il …………. 

Macerata, 15 giugno 2010 

Avv. ……………… 

 

 

 

 


