
SENTENZA 

Sul ricorso proposto da 

Romano Luca, nato a Salerno il 24/7/1969 

avverso la sentenza 27/11/2012 della Corte d'appello di Brescia, I sezione 

penale; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo; 

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, 

Edoardo Scardaccione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 

RITENUTO IN FATTO 

1. 	Con sentenza in data 27/11/2012, la Corte di appello di Brescia, 

confermava la sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di 

Castiglione delle Stiviere, in data 29/11/2011, che aveva condannato 

Romano Luca alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed €. 700,00 di 

multa per il reato di detenzione per la vendita e ricettazione di prodotti con 

marchi contraffatti. 
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2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, 

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale 

responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ed equa la pena 

inflitta. 

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo 

difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce: 

3.1 	Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. 

Al riguardo ripropone l'eccezione di nullità della notifica del verbale 

d'udienza del 8/1/2008, con il quale il Tribunale, preso atto che il decreto di 

citazione a giudizio era stato notificato senza il rispetto del termine a 

comparire, disponeva il rinvio del processo al 10/6/2008. Ad opinione della 

difesa ricorrente tale notifica sarebbe nulla in quanto eseguita presso il 

difensore di fiducia, pur in presenza di una dichiarazione dell'imputato che 

aveva indicato il proprio domicilio nel luogo di residenza. 

3.2 	Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità 

dolendosi che lo stesso giudice (persona fisica) che aveva giudicato il 

Romano (con rito ordinario), avesse giudicato contemporaneamente (con 

rito abbreviato) il coimputato Siniscalchi Bernabò Corrado. 

3.3 	Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla 

ritenuta sussistenza del reato ex art. 474 cod. pen. Si duole inoltre della 

dosimetria della pena e della mancata concessione dell'attenuante del 

danno di particolare tenuità. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti 

nel giudizio di legittimità. 

2. Per quanto riguarda il primo motivo ed il secondo, le censure sono 

meramente ripetitive delle analoghe eccezioni sollevate con i motivi 

d'appello e non tengono in alcun conto degli argomenti della Corte d'appello 

che ha rigettato tali eccezioni, confutandole con motivazione specifica. In 

particolare per quanto riguarda l'eccezione di nullità della notifica del 

verbale di udienza in data 8/1/2008 con il quale, preso atto che il decreto di 
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citazione a giudizio era stato notificato senza il rispetto del termine per 

comparire, il primo giudice disponeva il rinvio del processo al successivo 

10/6/2008, in modo tale da assicurare il termine di legge, la Corte 

territoriale ha rigettato la relativa eccezione valorizzando il fatto che il 

decreto di citazione a giudizio era stato correttamente notificato presso il 

difensore, ex art. 161, co IV, poiché al domicilio dichiarato il Romano era 

risultato irreperibile. La circostanza che la notifica presso il domicilio si era 

rivelata impossibile per l'irreperibilità del destinatario, accertata dall'ufficiale 

giudiziario, giustifica la notifica del verbale di rinvio dell'udienza presso 

quello stesso difensore al quale era stata legittimamente effettuata la 

notifica del decreto di citazione. Il fatto che l'imputato risulti 

anagraficamente residente presso il domicilio eletto, non è circostanza 

idonea a scalfire il valore probatorio della relata di notifica con la quale 

l'ufficiale giudiziario dà atto della accertata irreperibilità del destinatario. 

In sostanza il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni 

già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli 

stessi considerarsi non specifici. 

3. Anche per quanto riguarda il secondo motivo, in punto di nullità della 

sentenza per incompatibilità del giudice ex art. 34 cod. proc. pen., la Corte 

territoriale ha già osservato che non si tratta di una causa di nullità e che 

non è stata depositata alcuna istanza di ricusazione. 

4. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere 

apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma 

anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla 

decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa 

non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere 

nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), 

all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 

1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 

34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 

237596). 

5. Anche il terzo motivo è ugualmente inammissibile per genericità, in 

quanto il ricorrente si duole genericamente di violazione di legge e di vizi 

della motivazione, senza specificare in cosa consistano le sue censure. 
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Il Consigliere estensore Il Presidente 

Ugualmente inammissibili sono le censure in merito al trattamento 

sanzionatorio in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, 

nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti 

eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo 

motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi 

espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero 

si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Cass. Sez. 3, 

Sentenza n. 33773 del 29/05/2007 Ud. (dep. 03/09/2007 ) Rv. 237402). E' 

stato, poi, ulteriormente precisato che la specifica e dettagliata motivazione 

in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o 

aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga 

superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere 

sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le 

espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", 

come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere 

(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36245 del 26/06/2009 Ud. (dep. 18/09/2009) 

Rv. 245596). Nel caso di specie la pena inflitta è molto al di sotto della 

misura media di quella edittale. Pertanto nessuna censura può essere 

mossa, sotto questo profilo alla sentenza impugnata. Anche per quanto 

riguarda la doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante di 

cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., le censure del ricorrente sono inammissibili per 

aspecificità 

6. 	Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che 

dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere 

condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - 

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di 

inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una 

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 

186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00). 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. 

Così deciso, il 17 settembre 2015 
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