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Soggetti Impugnazione Casi

Imputato Appello NO. Sentenze di NLP relative a
reati  contravvenzionali  puniti
con  ammenda  o  pene
alternative. 

NO. Sentenze  di
proscioglimento relative a reati
contravvenzionali  puniti  con
ammenda o pene alternative.

NO. Sentenze  di
proscioglimento  a  seguito  di
rito  abbreviato  (art.  443,
comma III, c.p.p.). 
Eccezione. Sentenze  di
proscioglimento  a  seguito  di
rito  abbreviato  per  difetto  di
imputabilità  per  vizio  totale  di
mente.

NO. Sentenze  a  seguito  di
applicazione  della  pena  su
richiesta  delle  parti  (art.  448,
comma II, c.p.p.).

NO. Sentenze di condanna alla
sola  pena  dell'ammenda  (art.
593, comma III, c.p.p.).

SI. Sentenze  di  condanna  a
seguito di dibattimento (art. 593
c.p.p.).

SI. Sentenze  che  dispongono
misure di sicurezza, ma solo nei
limiti di legge (artt.  579 e 680
c.p.p.).

SI. Sentenze di proscioglimento
a seguito di dibattimento, salvo
quelle  perché  il  fatto  non
sussiste  o  l'imputato  non  ha
commesso il fatto.

Pubblico Ministero Appello NO. Sentenze di NLP relative a
reati  contravvenzionali  puniti
con  ammenda  o  pene
alternative.

NO. Sentenze  di
proscioglimento  a  seguito  di
rito abbreviato.



NO. Sentenze di condanna.
Eccezione. Se esse modificano
il  titolo  del  reato  (art.  443
c.p.p.).

NO. Sentenze  a  seguito  di
applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti.
Eccezione. Il caso del dissenso
del P.M. (art. 448 c.p.p.).

NO. Sentenze di condanna alla
sola  pena  dell'ammenda  (art.
593 c.p.p.).

NO. Appello  incidentale  (art.
595 c.p.p.).

SI. Sentenze  di
proscioglimento.
Eccezione. Sentenze  relative  a
reati  contravvenzionali  puniti
con  ammenda  o  con  pene
alternative.

SI. Sentenze  di  condanna  a
seguito di dibattimento, solo se:
1) modificano il titolo del reato;
2)  escludono  la  sussistenza  di
un'aggravante  ad  effetto
speciale;  3)  stabiliscono  una
pena di specie diversa da quella
ordinaria  del  reato  (art.  593
c.p.p.).

SI. Sentenze  che  dispongono
misure di sicurezza, ma solo nei
limiti di legge (artt.  579 e 680
c.p.p.).

Imputato
Pubblico Ministero

Ricorso per Cassazione SI. Sentenze  di  appello  del
Tribunale  a  seguito  di
impugnazione  di  Sentenze  del
Giudice  di  Pace,  ma   soltanto
per  i  motivi  di  cui  all'articolo
606,  comma  1,  lettere  a)
(esercizio  da  parte  del  giudice
di  una  potestà  riservata  dalla
legge  a  organi  legislativi  o
amministrativi  ovvero  non
consentita ai pubblici poteri), b)
(inosservanza  o  erronea
applicazione della legge penale
o di  altre  norme giuridiche,  di
cui  si  deve  tener  conto
nell'applicazione  della  legge



penale) e c) (inosservanza delle
norme  processuali  stabilite  a
pena  di  nullità,  di
inutilizzabilità,  di
inammissibilità  o  di
decadenza), c.p.p.


