
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Izzo Felice nato a Campagna (SA) il 10/01/1954 

avverso la sentenza del 22/02/2019 della Corte di appello di Salerno; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro; 

udite le richieste del Procuratore Generale presso questa Corte Luigi Orsi, che ha 

concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; 

udito il difensore avv. Arianna Santacroce, sostituto processuale dell'avv. 

Agostino De Caro del Foro di Salerno, il quale si è riportato ai motivi di ricorso 

chiedendone l'accoglimento. 

RITENUTO IN FATTO 

1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 22/02/2019, in riforma 

della sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Salerno del 

01/03/2018 nei confronti di Izzo Felice, che era stato assolto dal reato di cui 

all'art. 368 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, accogliendo l'appello 

del Pubblico Ministero, dichiarava Izzo Felice colpevole dei reato ascrittogli e, 
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concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 

uno e mesi quattro di reclusione, revocando al contempo il beneficio della pena 

sospesa concesso con una precedente sentenza della Corte di appello di Salerno 

del 04/01/2009, irrevocabile il 18/04/2011. 

2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito, 

l'imputato aveva denunciato alcune irregolarità che sarebbero state realizzate 

presso il fabbricato sito al civico n. 734 di via Starza, frazione Quadrivio del 

Comune di Campagna, irregolarità riguardanti l'uso delle rampe di accesso 

realizzate sulle fasce di rispetto stradale peraltro non segnalate, con l'esecuzione 

di un ulteriore rampa sul marciapiede. Con ulteriore istanza, sempre indirizzata 

al Comando dei VV.UU., Izzo chiedeva copia dei provvedimenti adottati a seguito 

della denuncia. 

La Polizia Municipale aveva rigettato l'istanza per "la mancata indicazione 

dell'interesse da tutelare". L'imputato aveva rifiutato la consegna della 

comunicazione del provvedimento di rigetto, consegna che sarebbe avvenuta "a 

mano" da parte di un'ausiliaria del traffico, chiedendone, piuttosto, la 

trasmissione "mediante notifica", posto che detta ausiliaria non rivestiva la 

qualità di "agente notificatore". 

Il giudice di primo grado aveva dato atto che Izzo Felice "non poteva 

indicare nella querela di avere rifiutato la ricezione dell'atto", in quanto esso non 

gli era mai stato "regolarmente" notificato. Sulla base di tale constatazione, il 

giudice monocratico di Salerno aveva escluso la ricorrenza dell'elemento 

soggettivo del delitto di calunnia, avuto riguardo alla dinamica dei fatti, che 

aveva ritenuto non evidenziare la consapevolezza, da parte di Izzo Felice, 

dell'innocenza dell'incolpato. 

Il Pubblico Ministero appellante aveva rilevato la erroneità della decisione 

del primo giudice, perché sulla nota a firma del Comandante della Polizia 

Municipale vi era apposta l'annotazione dell'ausiliaria del traffico che 

testualmente recava: "dopo aver letto si rifiuta di firmare e chiede la 

trasmissione per notifica". Così ricostruita la vicenda, il Pubblico Ministero 

appellante riteneva sussistente il delitto di calunnia a carico di Izzo Felice. 

4. La Corte di appello di Salerno ha riconosciuto la responsabilità di Izzo 

Felice in relazione al reato di calunnia, evidenziando che ai fini della 

configurabilità di detto reato non è necessario l'inizio di un procedimento penale 

a carico del calunniato, essendo sufficiente che la falsa incolpazione contenga gli 

elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale. Nel caso di 

specie, con la denuncia pervenuta il 16/07/2012 presso la Procura della 

Repubblica, l'imputato era ben consapevole che il responsabile della Polizia 

Municipale di Campagna aveva rigettato la sua richiesta del 14/03/2012 con 
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provvedimento del 27/03/2012 e, pertanto, aveva provveduto nei termini 

previsti dall'art. 328 comma 1 cod. pen. ad  evadere la sua richiesta del 

14/03/2012. Egli, pur essendo consapevole che il Comandante della Polizia 

Municipale aveva evaso la richiesta del 14/03/2012 con un rigetto, con la 

successiva denuncia del luglio 2012 aveva rappresentato alla Procura della 

Repubblica un fatto costituente oggettivamente il delitto di omissione di atti di 

ufficio, poiché denunciava il Comandante dei Vigili per avere omesso di rilasciare 

nelle forme previste dalla legge (legge n. 241/90 s.m.i.) la documentazione 

richiesta con la nota datata 14/03/2012. 

Izzo, dunque, era ben consapevole che il Comandante aveva rigettato la sua 

richiesta, atteso che l'ausiliaria del traffico aveva relazionato sul fatto che lo 

stesso prima di ricevere la nota del Comandante aveva letto il relativo 

provvedimento del 27/03/2012, rifiutando di firmare per ricevuta. E pertanto, al 

massimo, poteva dolersi che il rigetto non gli fosse stato "comunicato" con il 

rispetto della normativa regolamentare, in quanto l'art. 19 comma 12 del 

regolamento del Comune di Campagna per l'accesso agli atti dispone che la 

comunicazione del rifiuto è disposta mediante lettera raccomandata o con 

notifica. In conseguenza delle sopra esposte emergenze Izzo Felice era stato 

condannato alla pena di ragione. 

2. Ricorre per cassazione Izzo Felice per il tramite del proprio difensore di 

fiducia deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari 

per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 

a) violazione della legge processuale di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. 

proc. pen., in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; 

b) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, 

illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto lo stesso aspetto. 

Trattando unitariamente entrambi i motivi, la difesa ricorrente rileva che il 

giudice del gravame ha riformato in peíus la sentenza di assoluzione resa dal 

Tribunale monocratico di Salerno, senza procedere alla nuova audizione dei testi 

ed in particolare della teste Moscato Attilia, in violazione dell'art. 603 comma 3 

bis, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103/2017, nonché della 

giurisprudenza della Corte EDU e dell'art. 6 paragrafo 3 lett. d) della 

Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà 

Fondamentali, concernenti in particolare il diritto dell'imputato di esaminare o 

fare esaminare i testimoni a carico. 

c) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea 

applicazione della legge penale con riferimento alla violazione dell'art. 368 cod. 

pen., sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 
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d) violazione dell'art. 606 comnna 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, 

illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella valutazione dei fatti. 

Secondo la difesa, la sentenza di condanna è fondata su una illogica e 

contraddittoria valutazione dei fatti. In primo luogo, il ricorrente, nell'istanza del 

14/03/2012, chiedeva copia dei provvedimenti assunti in relazione all'esposto 

che lo stesso aveva presentato il 30/11/2011 e, a dire della difesa, a seguito di 

tale denuncia del 30/11/2011 nessun provvedimento sarebbe stato assunto nel 

merito dell'esposto presentato. In secondo luogo, l'atto che fonda la sentenza di 

condanna, che si assume taciuto dal ricorrente, consiste in un mero "non liquet" 

del Comandante della Polizia Municipale reso in data 27/03/2012, in cui viene 

affermato che il ricorrente non ha indicato l'interesse da tutelare e quindi la 

richiesta del 14/03/2012 doveva essere respinta. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile per essere tutti i motivi manifestamente 

infondati. 

2. Con riferimento ai primi due motivi, che meritano una trattazione 

congiunta, vale rilevare che, nel caso di specie, il cuore della contestazione non 

attiene alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'ausiliaria del 

traffico circa il rifiuto di accettare la consegna del provvedimento di rigetto, 

perché tale "segmento fattuale" non è in discussione nel processo (dal che la 

superfluità di una nuova audizione dell'agente notificatore), bensì concerne la 

denuncia per omissione di atti di ufficio in danno del Comandante della Polizia 

Municipale, che invece aveva tempestivamente fornito una risposta al 

denunciante, a lui di fatto nota per averla letta, malgrado l'immediatamente 

successivo rifiuto di accettarne la consegna formale, per via dell'eccepito difetto 

della prescritta qualità in capo al soggetto utilizzato come messo notificatore. 

La giurisprudenza, anche dopo l'introduzione del comma 3 bis all'art. 603 

cod. proc. pen., operato dalla L. del 23/06/2017 n. 103 - che dispone che, nel 

caso di appello del P.M. contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti 

alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione 

dell'istruzione dibattimentale - ha tenuto a precisare che, "nel caso di condanna 

in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale 

qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già 

in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della 

differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva 

valutazione dell'intero compendio probatorio" (Sez. 5, n. 42746 del 09/05/2017, 
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Fazzini, Rv. 271012-01; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry ed altro, Rv. 

273553-01). 

Dunque, la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, 

alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di 

assoluzione concerne il caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga 

esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una 

dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso 

approdo decisionale all'esito di una differente valutazione giuridica della 

fattispecie concreta. Il che è esattamente quanto si è verificato nel caso che ne 

occupa, in cui la statuizione di condanna del giudice di secondo grado ha fatto 

riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputato che una risposta del 

Comandante della Polizia Municipale era stata fornita al denunciante e, ciò 

nonostante, il ricorrente ebbe ad inoltrare la formale ulteriore denuncia alla 

Procura della Repubblica il successivo luglio 2012: il tutto frutto, segnatamente, 

di una più attenta ed articolata ricostruzione dei termini fattuali della vicenda, 

fermo il portato dichiarativo del quadro istruttorio in atti, in nessun modo 

sottoposto a difforme rivisitazione, e, più in generale, ferma l'assoluta identità 

della piattaforma probatoria. 

Incongruamente, pertanto, il ricorrente invoca (anche) la giurisprudenza 

della Corte EDU, poiché il diritto al riesame dei testi di accusa presuppone un 

accertamento sulla "veridicità e credibilità" del dichiarante, indirizzato alla 

verifica di elementi di prova eventualmente svalutati, mentre nulla di tutto ciò 

ricorre nel caso di interesse. 

Il difetto di regolare notifica dell'atto indirizzato al ricorrente — si ripete — 

avrebbe concretato l'omessa risposta alla prima denuncia, secondo il giudice di 

primo grado, per effetto di tale (monca) ricostruzione giunto alla conclusione 

dell'insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di calunnia, avendo 

appunto equiparato la "mancata rituale notifica" all'assenza di risposta. 

La Corte territoriale, all'opposto, ha spostato il baricentro della sua 

valutazione sulla consapevolezza da parte del denunciante che la propria 

richiesta era stata rigettata (come riferito dalla teste Moscato), e, sulla base di 

tale consapevolezza, i giudici hanno ricostruito l'elemento psicologico del reato e 

dunque la sussistenza del delitto di calunnia. 

La prospettata necessità di audizione in appello della più volte citata 

testimone (sentita in primo grado ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.) non 

appare quindi essenziale ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo che 

sorregge la condotta del ricorrente, perché il contrasto tra le due decisioni non 

scaturisce dal diverso apprezzamento di una prova orale decisiva, bensì attiene 
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alla ricostruzione storica della condotta dell'imputato (Sez. 5, n. 45847 del 

28/06/2016, Colombo, Rv. 268470-01). 

I primi due motivi di ricorso, così come prospettati, attraverso la semplice 

richiesta di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, risultano 

affetti da genericità e fondati sulla mera e sterile contrapposizione tra le due 

decisioni di merito senza affrontare, in realtà, il nodo del reato addebitato, 

riguardante l'atteggiarsi del dolo di calunnia. 

Per le considerazioni svolte, detti motivi sono inammissibili. 

3. Quanto precede vale a fornire adeguata risposta anche con riferimento al 

terzo ed al quarto motivo di ricorso, con i quali si lamenta violazione di legge ed 

illogicità e contraddittorietà della motivazione. 

E' solo il caso di puntualizzare, quindi, che erroneamente la difesa ha 

equiparato il rifiuto di ricevere a mano la nota del Comandante, perché non 

"ritualmente" fatta pervenire al suo indirizzo, all'assenza formale di risposta ed in 

maniera più inconfessata, all'assenza di provvedimenti di ripristino dello stato dei 

luoghi: in tal modo, invero, il ricorrente ha sovrapposto circostanze storiche 

affatto diverse, da un lato l'assenza di una regolare e formale comunicazione del 

provvedimento del Comandante e, dall'altro, la mancata adozione di ordinanze 

amministrative, che non erano nemmeno di competenza dei Vigili Urbani bensì 

del Sindaco e dell'U.T.C., che lo stesso auspicava. 

La Corte territoriale ha correttamente focalizzato l'oggetto della calunnia 

nell'avere sottaciuto la risposta di cui era venuto a conoscenza, sostenendo 

l'omissione del rilascio della documentazione richiesta, laddove l'imputato era 

ben consapevole che il Comandante aveva evaso l'istanza del 14/03/2012, 

rilevando la mancanza di interesse da tutelare da parte dell'esponente. 

L'unico atteggiamento da assumere da parte di Izzo, sulla base della 

"ritenuta mancanza di risposta alla propria istanza", doveva essere semmai 

quello di mettere in mora il Capo dei Vigili attraverso un atto di diffida, senza il 

quale nessun reato omissivo può essere configurato a carico del pubblico 

ufficiale. 

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 328, comnna secondo, cod. 

pen., è necessario che la richiesta scritta sia qualificabile, per tenore letterale e 

contenuto, come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del 

destinatario e da quest'ultimo percepibile in tali termini; un'interpretazione 

corretta della citata fattispecie necessita del decorso del termine di trenta giorni 

senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento 

sia stato giustificato. 

Con ingannevole condotta, invece, il ricorrente ha inviato l'ulteriore denuncia 

alla Procura della Repubblica, senza indicare la circostanza di avere ricevuto una 
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risposta (per quanto non aderente ai suoi "desiderata") ed essendo 

perfettamente a conoscenza del contenuto della nota del Comandante dei Vigili a 

lui esibitagli dalla ausiliaria del traffico. In tale falso atteggiamento si annida il 

cuore dell'elemento psicologico del reato come la Corte di appello acutamente ha 

messo in luce e posto a fondamento della responsabilità penale dell'imputato. 

Ne consegue che anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono 

manifestamente infondati perché, sotto le spoglie della violazione di legge e del 

vizio di motivazione, si persevera nella contrapposta ricostruzione della vicenda, 

senza confronto con i rilievi critici sviluppati nel tessuto argomentativo della 

sentenza impugnata. 

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma 

dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento 

delle spese del procedimento, anche a versare una somma a beneficio della 

cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle 

ammende. 

Così deciso il 2. $6/2019 

Il Consiglie 	tensore 	 Il Presidente 

Mirella ''li. • ro 	 Andrea T '  
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