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PRES. ERNESTO LUPO  

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

     

Presidenza ed introduzione dei lavori 

 

Dichiara aperti i lavori aventi ad oggetto il tema delle preclusioni nel processo 

penale. 

Saluta e ringrazia tutti e, in particolare, il Presidente Giovanni Silvestri, non più in 

servizio presso la Corte di Cassazione, il cui contributo per l’analisi giuridica della 

questione è stato fondamentale, in quanto estensore di una delle decisioni assunte 

dalle Sezioni Unite sul tema (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, dep. 

28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231800). 

Come da programma dichiara di presiedere e concludere i lavori.  

Il Primo Presidente muove, anzitutto, dal concetto di “preclusione”, istituto tipico 

del diritto processuale generale, applicabile pertanto anche al diritto processuale 

penale. Ricorda come l’istituto trae origine dal mondo accademico, più 

precisamente deriva dagli studi dottrinali del Chiovenda,1 il quale identifica la 

preclusione con la perdita, la consumazione di un diritto o di una facoltà 

processuale conseguente a tre diversi ordini di cause:  

a) mancato esercizio entro un termine perentorio fissato dalla legge;  

b) compimento di un’attività incompatibile con l’esercizio del diritto o della facoltà, 

che in seguito diviene impossibile;  

c) precedente valido compimento dell’atto. 

A tale accezione più ampia, ricorda il Primo Presidente, se ne contrappone altra più 

restrittiva,2 secondo la quale la preclusione andrebbe intesa soltanto come mancato 

svolgimento tempestivo di un’attività, in assenza della quale la parte non può 

conseguire il risultato sperato, per cui essa viene pressoché a coincidere con 

l’inadempimento di un onere, la cui sanzione nel diritto sostanziale è la decadenza: 

ed in effetti preclusione e decadenza sono assimilate a tal punto che nella 

formulazione delle disposizioni del codice di rito civile più spesso si parla di 

decadenza che di preclusione. 

                                                 
1 Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, vol. II, Napoli, 1965, pagg.858-859; per 
una rassegna più completa, si veda Attardi, voce Preclusione in Enciclopedia del diritto, XXXIV, 
Milano, 1985, pag. 893; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 1980, pag. 
210. 
2 Taruffo, Preclusioni istruttorie e diritto alla prova, in Riv. dir. proc. 1998, II, 973; Taruffo, 
voce Preclusione, in Enc. Dir.aggiornamento, vol.I, Milano, 1997, pp. 794-810; Marelli, La 
trattazione della causa nel regime delle preclusioni , Padova, 1996, p. 5; Comoglio, Preclusioni 
istruttorie e diritto alla prova, in Riv. dir. proc. 1998, p. 976.  
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Proseguendo nella Sua introduzione, il Primo Presidente segnala come 

recentemente si sia avuto un ampliamento dell’istituto, da alcuni collegato al 

principio - derivante dalla giurisprudenza della Corte e.d.u. 3 e poi recepito dalla 

Carta Costituzionale 4 - della ragionevole durata del processo.5  

Ritiene, sul punto, il Primo Presidente che tale collegamento sembra, per alcuni 

aspetti, non necessario e pericoloso. L’inserimento del principio della ragionevole 

durata del processo in un istituto che ha un suo peculiare tecnicismo, può portare, 

infatti, ad abusi ed alla non applicazione di istituti processuali. A titolo 

esemplificativo, ricorda come un’ipotesi applicativa tipica nel processo penale si ha 

in tema di misure cautelari personali con riferimento al c.d. giudicato cautelare, che 

altro non è che una preclusione processuale.  

In questa materia, ricorda ancora il Primo Presidente, si è assistito ad un’evoluzione 

giurisprudenziale di legittimità viva ed interessante. Richiama, a tal proposito, tre 

decisioni della Suprema Corte, assunte a Sezioni Unite, che hanno trattato il tema:  

1) Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, dep. 20/04/2004, imp. Donelli, Rv. 

227358 - 227359, che ha affermato, da un lato, il principio secondo cui “Qualora 

il P.M., nelle more della decisione sull'appello proposto contro l'ordinanza reiettiva 

della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello 

stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori "nuovi", 

preesistenti o sopravvenuti, è precluso al giudice, in pendenza del procedimento di 

appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare”e, dall’altro, che “La 

decisione emessa sull'appello instaurato dal pubblico ministero contro l'ordinanza di 

rigetto della richiesta di misura cautelare personale, una volta divenuta definitiva, 

ha efficacia preclusiva, "rebus sic stantibus", in ordine alle questioni in fatto o in 

diritto esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche a quelle deducibili, in 

quel giudizio; pertanto le questioni dedotte, in difetto di nuove acquisizioni 

probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la 

decisione era fondata, restano precluse nel procedimento cautelare eventualmente 

attivato dal P.M. mediante nuova richiesta nei confronti dello stesso soggetto e per 

lo stesso fatto”;6 

                                                 
3 L’Art. 6 (Diritto a un equo processo), § 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
stabilisce infatti che “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, 
costituito per legge,…”. 
4 L’art. 111 Cost, recita, infatti, al comma secondo, che “Ogni processo si svolge nel 
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge 
ne assicura la ragionevole durata”.  
5 V., in particolare, Preclusioni processuali e ragionevole durata del processo, nota introduttiva 
di G. Canzio, contributi di E. Marzaduri e G. Silvestri, in Criminalia, Annuario di scienze 
penalistiche, 2008, p. 241 ss. 
6 La giurisprudenza successiva ha, tuttavia, assunto posizioni altalenanti. Conforme al principio 
affermato dalle Sezioni Unite è Sez. 1, n. 47212 del 13/12/2005, dep. 23/12/2005, P.M. in 
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2) Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, P.G. in proc. 

Donati ed altro, Rv. 231800, che ha affermato il principio secondo cui “Non può 

essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per 

i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa 

sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel 

procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, 

se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di 

improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla 

consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di 

litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente 

competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non 

regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece 

applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi 

giudiziarie, uno dei quali è incompetente”;7 

3) Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 01/03/2011, imp. Testini, Rv. 

249001, che, da ultimo, ha affermato il principio secondo cui “In tema di misure 

cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una 

impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso 

indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli 

nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta 

cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa 

cautelare”.  

Quest’ultima decisione, come sottolineato dal Primo Presidente, risolve il problema 

“nuovo” dell’applicazione dell’istituto della preclusione processuale per il P.M. nelle 

more dell’impugnazione de libertate, seguendo la regola Electa una via, non datur 

recursus ad alteram.  

E’ il tema nuovo, definito come quello del “giudicando cautelare”, sicchè la sentenza 

Testini appare di estremo interesse, soprattutto per i riflessi processuali che la 

stessa potrà avere. 

Introduce, quindi, la prima relazione, che sarà svolta dal Prof. Spangher, che 

ringrazia per essere intervenuto.   

 

PROF. GIORGIO SPANGHER 

ORDINARIO PROCEDURA PENALE, UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” 
                                                                                                                                                                  
proc. Romito, Rv. 233272; difforme, invece, quanto affermato da Sez. 3, n. 36360 del 
09/07/2009, dep. 21/09/2009, imp. Castiglione, Rv. 244900. 
7 Conforme la giurisprudenza successiva: v., Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, dep. 
02/03/2007, imp. Aloisio, Rv. 236259; Sez. 1, n. 17789 del 10/04/2008, dep. 05/05/2008, 
imp. Gesso, Rv. 239849; Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, dep. 24/06/2008, P.M. in proc. 
Marella, Rv. 240783; Sez. 4, n. 48575 del 03/12/2009, dep. 18/12/2009, imp. Bersani, Rv. 
245740. 

 4 



 

Il Prof. Spangher introduce il tema della preclusione nel diritto processuale penale, 

evidenziando come una prima cosa che emerge dallo studio dell’istituto è una certa 

“liquidità” della nozione di preclusione. In tal senso, nel ricordare gli studi del Chiovenda 

e, in senso opposto, i contributi pubblicati più di recente in dottrina8, sottolinea come 

all’interno della nozione si inseriscono oggi altre nozioni, quali, ad esempio, quella di 

interesse ad impugnare, difetto di legittimazione, etc.  

Il problema, quindi, è quello di verificare se la preclusione processuale penale è 

espressione o meno di un principio. Si tratta di un’operazione particolare, in quanto il 

tentativo di inquadrare alcune situazioni nel principio di ordine generale, dettato dall’art. 

12 delle Preleggi,9 è pericoloso. Quando le stesse Sezioni Unite hanno parlato di 

“consumazione del diritto di impugnazione” (Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, dep. 

07/02/2008, imp. Huzuneanu, Rv. 238472)10, sono state poi smentite dalla Corte 

costituzionale (Corte cost., sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009),11 ciò che 

dimostra come non sempre i tentativi della giurisprudenza di legittimità siano andati a 

buon fine. 

Premesso quanto sopra, il Prof. Spangher critica gli approdi delle Sezioni Unite sul tema 

per l’impossibilità di recuperare un’organicità. Procede, quindi, ad affrontare alcune 

tipiche situazioni processuali. La prima, quella delle preclusioni nel procedimento 

principale, è quella storicamente più datata (es., l’archiviazione quale provvedimento 

meno stabile non definitivo; la sentenza di non luogo a procedere, revocabile a 

determinate condizioni, etc.). Altre situazioni si pongono a cavallo tra revocabilità e 

giudicato (ad es., il principio del “ne bis in idem”, come emerge dagli artt. 648 e 649 cod. 

proc. pen.). Prende ad esempio la qualifica di “imputato”. Dell’espressione “giudicato” se 
                                                 
8 V., in particolare,  il richiamato contributo di G. Canzio, edito in Criminalia, 2008, cit.  
9 L’art. 12 delle Preleggi, sotto la rubrica «Interpretazione della legge», così recita: 
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal 
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del 
legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha 
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora 
dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.  
10 Che hanno affermato il seguente principio di diritto: “L'impugnazione proposta dal difensore, 
di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace (nella specie latitante), preclude a 
quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la 
restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione. (In motivazione, la S.C. ha 
osservato che l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une 
dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzione palesemente 
incompatibile con l'esigenza di assegnare una "ragionevole durata" al processo, sulla base di 
quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali)”.  
11 Che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. 
pen., nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto 
effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre 
impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate 
dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello 
stesso imputato.  
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ne parla solo a seguito del dibattimento; di “irrevocabilità”, invece, si parla anche per le 

sentenze rese a seguito di un giudizio, quindi, anche quelle che definiscono i riti 

alternativi. Ancora, si riferisce all’appello, richiamando la preclusione per la parte non 

impugnante, sottolineando però come il legislatore non aiuta l’interprete quando parla di 

giudicato sulle parti non annullate (es., il giudicato parziale). Ancora, proseguendo nelle 

esemplificazioni, richiama il tema dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. nel 

giudizio di rinvio, parlando di giudicato che impedisce l’accertamento. In questo caso, 

precisa, si parla impropriamente di giudicato, trattandosi, in realtà, di preclusione. 

Ricorda, poi, come vi sia qualche ulteriore principio, sottolineando una certa resistenza 

del legislatore a far regredire il giudizio (art. 604 cod. proc. pen.). Si assiste, poi, ad un 

fenomeno, definito come “erosione del giudicato” (art. 625 bis cod. proc. pen. e 630 cod. 

proc. pen., quest’ultimo dichiarato recentemente incostituzionale da Corte Cost., 

sentenza 7 aprile 2011, n. 113)12. 

I maggiori problemi, secondo il Prof. Spangher, nascono però quando si applica l’istituto 

della preclusione nel rapporto tra procedimento principale e procedimenti incidentali. 

Richiama, a tal proposito, due precedenti della Consulta: da un lato, Corte Cost., 

sentenza 15 marzo 1996, n. 7113 e, dall’altro, Corte Cost., sentenza  n. 121 del 24 

aprile 2009.14 Da qui, una riflessione. Quando mancano i punti di riferimento normativi, 

tutti diventa più complesso. Il tema dei rapporti tra procedimento incidentale e 

principale, è ravvisabile in più disposizioni del vigente codice di rito penale (art. 275, 

comma 1-bis; art. 624-bis; art. 300 cod. proc. pen. etc.): in tutti questi casi è il 

legislatore a stabilire espressamente cosa succede tra i due procedimenti. Richiama, poi, 

alcuni casi in cui non è stabilita una regola espressa dal legislatore. Ricorda la tesi 

sostenuta da certa dottrina  che ha ipotizzato un’incidenza del procedimento incidentale 

sul principale15. Un esempio può valere per il giudizio direttissimo; quid iuris se la 

Cassazione annulla la convalida? L’annullamento della convalida è qualcosa che non è 

destinato a sopravvivere, ma che è solo un precedente, è un antecedente logico che non 

ha efficacia giuridica e non può condizionare il procedimento principale.  Ancora, se la 
                                                 
12 In particolare,  stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. proc. pen., nella 
parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di 
condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi 
dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti 
dell’uomo. 
13 Che, come è noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc. 
pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di 
colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma 
dell'art. 429 dello stesso codice. 
14 Che, invece, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. 
pen., aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura 
penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento). 
15 Il riferimento è al contributo di F.M. Iacoviello, Procedimento penale principale e 
procedimenti incidentali. Dal principio di minima interferenza al principio di preclusione, in 
Cass. pen., 2008, p. 2190 ss. 
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Cassazione decide su ricorso proposto ex art. 311 cod. proc. pen., non si comprende 

perché il decisum non debba essere vincolante sin dall’inizio. Ancora, richiama la 

decisione sull’ incompetenza territoriale, che, a norma dell’art. 25 cod. proc. pen. è 

vincolante nel corso del processo. Ulteriormente, richiama la questione sull’utilizzabilità 

delle intercettazioni telefoniche e parla di “cortocircuito” della sentenza Testini delle 

Sezioni Unite, soprattutto per le modalità con cui la questione stessa è prospettata. Parla, 

a tal proposito, di errore percettivo, ponendosi il quesito se, così facendo, non si rischi di 

trasformare il procedimento incidentale nel procedimento principale. La soluzione, pur 

garantista, adottata dalle sezioni Unite, nell’ottica del rafforzamento del diritto delle parti, 

rende però perplesso il relatore.  

Ultimo punto affrontato, infine, è quello dei rapporti “endocautelari”, ossia all’interno del 

procedimento incidentale. Il principio generale fissato dal vigente codice di rito è quello 

stabilito dall’art. 666 cod. proc. pen.; ma, nel caso che ci occupa, non siamo in presenza 

di un giudicato, ma solo di una decisione stabile. Richiama, a tal proposito, il recente 

arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, dep. 13/05/2010, 

P.G. in proc. Beschi, Rv. 246651), secondo cui “Il mutamento di giurisprudenza, 

intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un 

nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della 

richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata. (La Corte ha precisato che 

tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali 

della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui 

art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto 

di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale)”, ponendosi la 

domanda: tale decisione può avere effetti nel giudizio di rinvio (si tratta di preclusione e 

non impropriamente di giudicato)?  

Vi sono altri esempi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale, come nel caso della 

remissione (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996, n. 353)16 o della ricusazione 

(Corte cost., sentenza 23 gennaio 1997, n. 10)17, in alcuni casi anche oggetto di 

attenzione delle Sezioni Unite, come nel caso della rimessione (Sez. U, n. 6925 del 

12/05/1995, dep. 16/06/1995, imp. Romanelli, Rv. 201300–01 –02–03).  

Tutte queste questioni dimostrano come il problema all’interno del giudicato è 

abbastanza serio. E’ ben vero che la situazione cautelare è fluida, tant’è che è lo stesso 

legislatore che ha previsto dei meccanismi di impugnazione.  

                                                 
16 Che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, del codice di procedura 
penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia 
intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione. 
17 Che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., nella 
parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, 
fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia 
intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. 
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La regola generale è, infatti, quella di ricorrere mediante riesame ovvero chiedere la 

revoca. Sul punto, richiama Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, dep. 28/07/1994, imp. 

Buffa, Rv. 198213, che hanno affermato il principio secondo cui “Il giudice competente 

a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione - 

quanto all'accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di 

esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini 

previsti dagli artt. 309 comma primo e 311 comma secondo cod. proc. pen.. Ed invero, 

una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, 

all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal 

Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure 

cautelari; ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa 

giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le 

questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, 

nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari 

personali, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in 

modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. Ne 

consegue che le pronunzie in esame - se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate 

- spiegano un'efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non è 

consentita l'adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi 

ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in 

discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo 

alla stessa misura e allo stesso soggetto. (Conf. Sez. U, C.C. 8 luglio 1994 n. 12, 

Palumbo e n. 13, Pirro, non massimate)”. 

Il rapporto tra riesame e revoca è abbastanza semplice. Come è possibile che possa 

esservi una pendenza tra le due situazioni processuali? La ragione è dettata dal fatto che 

il P.M. ha ottenuto il provvedimento senza contraddittorio, l’imputato non è stata sentito 

dal giudice ed ha diritto ad essere sentito dal giudice senza contraddittorio. Sono, quindi, 

due situazioni (revoca/riesame) che possono “marciare” insieme.  

Il Prof. Spangher si sofferma, poi, sulle decisioni delle Sezioni Unite richiamate dal Pres. 

Lupo, precisando come le stesse non dicono tutte la stessa cosa, non sono, cioè, 

coassiali. La sentenza Testini si spinge ad affermare che il P.M. è paralizzato nella scelta 

dopo averne effettuata una; la sentenza Donati, parla di doppio esercizio dell’azione 

cautelare nel merito. La sentenza Testini utilizza la sentenza Donati, affermando che al 

P.M. viene conferita una scelta alternativa. Se viene annullato in sede di riesame il 

provvedimento cautelare, il P.M. può chiedere un provvedimento identico ? In caso di 

annullamento, il P.M. può chiedere il provvedimento per motivi diversi, ma deve adottare 

la procedura prevista dall’art. 302 cod. proc. pen. Si sofferma, a tal proposito, a 

distinguere tra “nova” e “vetera”, riflettendo sulle conseguenze derivanti in caso di 

appello della decisione. Davanti al G.i.p. il P.M., infatti, gode della possibilità del  
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contraddittorio posticipato; nel caso dell’appello, il materiale probatorio è invece 

depositato. Nel caso in cui viene disposto dal giudice d’appello, il provvedimento è 

esecutivo; il P.M. andrà a fare appello chiedendo i “nova” al giudice di primo grado, ossia 

ottiene la possibilità di fare appello sui “nova” del primo provvedimento. E’ questo, si 

chiede il relatore, il principio di preclusione del “giusto procedimento cautelare”?   

In realtà, conclude il Prof. Spangher, la sentenza delle Sezioni Unite Donelli era quella più 

“giusta” sul piano delle garanzie.  

 

PRES. ERNESTO LUPO  

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

Il Primo Presidente apprezza l’esposizione del Prof. Spangher, evidenziando il modo 

sistematicamente completo di inquadrare il tema delle preclusioni nel processo penale. 

Riprende un principio da condividere. Lo studio del processo in sé è fondamentale (come 

già sperimentato dal Prof. E. Fazzalari), aiutando a differenziare tra giudicato ed 

irrevocabilità. Nell’ambito del diritto civile, infatti, si distingue tra cosa giudicata formale 

(art. 324 cod. proc. civ.)18 e cosa giudicata sostanziale (art. 2909 cod. civ.)19. Nel diritto 

penale, la nozione di cosa giudicata formale coincide con la nozione di “irrevocabilità”, 

mentre quella di cosa giudicata sostanziale coincide con quella di “giudicato”.  

L’interrogativo più importante è quello che concerne il rapporto all’interno del 

procedimento incidentale. Il potere del P.M. di introdurre elementi per instaurare un 

nuovo procedimento cautelare è dubbio. Per questo le Sezioni Unite Testini hanno scelto 

la soluzione “aperta” per il P.M.  

 

PROF. RENZO ORLANDI 

ORDINARIO PROCEDURA PENALE, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

Titolo della relazione: Le preclusioni nel processo penale fra principio di legalità ed 

elaborazioni giurisprudenziali. 

(si rinvia alla relazione allegata)  

 

PRES. ERNESTO LUPO  

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

                                                 
18 Secondo cui “Si intende passata in giudicato la sentenza che non e' più soggetta ne' a 
regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per 
i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395”.  
19 Secondo cui “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni 
effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. 
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Il Primo Presidente richiama la distinzione in due parti della relazione del Prof. Orlandi. Il 

discorso metodologico condotto dal relatore lo trova concorde. Non c’è normativa 

processuale in grado di disciplinare tutti i possibili casi nel dettaglio. Tuttavia, può 

riscontrarsi nell’atteggiamento del legislatore una mancata fiducia nel giudice, il quale 

deve essere vincolato più possibile, ma non tutto può essere previsto dalla legge. I 

principi, poi, hanno una loro gerarchia. In particolare, si sofferma sul rapporto tra 

Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, segnatamente richiamando il 

rapporto tra l’art. 6 della Convenzione e.d.u. e l’art. 111 Cost.  Quanto, poi, alla 

questione riguardante l’applicazione delle sentenze delle Sezioni Unite sul tema della 

preclusione processuale, si sofferma sulla critica avanzata dal precedente relatore sulla 

“giurisprudenza creativa”, leggendo un passaggio della sentenza Testini (pag. 22) che fa 

da pendant alla relazione del Prof. Orlandi. E’ chiaro che il richiamato della motivazione 

della sentenza, invoca un principio della “parità delle parti”: ciò che può fare l’indagato 

senza limiti e preclusioni, al P.M. deve essere consentita la stessa possibilità di scegliere 

una strada alternativa.  

Introduce, quindi, l’ultimo relatore, il Pres. Silvestri, estensore della sentenza Donati.  

 

PRES. GIOVANNI SILVESTRI 

PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

Il Pres. Silvestri, nel ringraziare il Pres. Lupo per l’introduzione, ricorda come il collegio 

che ebbe a sollevare la questione di costituzionalità poi decisa dalla Corte Cost., con la 

sentenza n. 2317 del 2009, era presieduto proprio da lui.20  

Il Pres. Silvestri, riassume i contenuti della relazione scritta, svolgendo alcune 

considerazioni a margine (v. allegata relazione). 

 

PRES. ERNESTO LUPO  

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

Commenta il contenuto della relazione svolta dal Pres. Silvestri. Osserva che, più che un 

problema di gerarchia di principi, si tratta di problemi applicativi che diventano opinabili e 

che emergono quando si tratta di coordinare più principi di uguale valore. Soprattutto 

                                                 
20 Si ricorda, infatti, che fu proprio la Corte di cassazione, sez. I^ penale, con ordinanza del 17 
settembre 2008, a sollevare – in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo 
comma, Cost.– questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. 
pen., come sostituito dall’art. 1 del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia 
di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito, con 
modificazioni, dalla l. 22 aprile 2005, n. 60, nella parte in cui preclude la restituzione del 
contumace nel termine per proporre impugnazione quando quest’ultima sia stata già proposta 
dal difensore di ufficio, e «nella parte in cui non consente all’imputato restituito nel termine 
l’esercizio del diritto alla prova». 
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quando i principi sono opposti emergono le maggiori difficoltà. Richiama, a tal proposito, 

il tema dell’abuso del diritto, affermato con una certa ampiezza nel diritto civile e 

tributario.  

Invita quindi i partecipanti all’incontro ad intervenire sulle questioni tratte dai relatori. 

 

DOTT. GIUSEPPE SANTALUCIA 

COORDINATORE SERVIZIO PENALE – UFFICIO MASSIMARIO 

 

Il dott. Santalucia osserva come il principio di preclusione e la sua applicazione non ha 

sopito gli entusiasmi. La sentenza Donelli ne è un esempio. Cita i casi nei quali è la parte 

che vuole abusare di un proprio diritto, soprattutto da parte della difesa. Svolge alcune 

osservazioni sul rapporto tra l’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. come novellato 

nel 2005 e l’art. 571 cod. proc. pen., norma, quest’ultima, che a suo giudizio non regge 

più alla previsione dell’art. 111 cost. Comprende le critiche del Prof. Orlandi. Un principio 

di buon andamento impone anche il rispetto del principio imposto dell’art. 111, comma 

secondo, Cost.. Dunque, come si può garantire la tenuta sistematica del processo penale? 

A giudizio del dott. Santalucia, occorre aggredire altre norme del processo penale.  

 

DOTT. M. NUNZIATA 

MAGISTRATO TRIBUNALE MILITARE ROMA 

 

Osserva come il principio della durata ragionevole del processo è posto a favore 

dell’imputato e non dello stato; per tale ragione, le preclusioni devono essere lette, a suo 

giudizio, solo a favore del reo.  

 

PROF. RENZO ORLANDI 

ORDINARIO PROCEDURA PENALE, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

Nel replicare alle osservazioni del dott. Santalucia, il Prof. Orlandi osserva come in certi 

casi l’uso dell’argomentazione sistematica tocca diritti fondamentali. In questo caso, il 

principio di preclusione è stato agganciato a quello della ragionevole durata. Sul tema 

della contumacia, poi, dobbiamo ammettere che dopo la sentenza della Corte Cost. n. 

317/2009, il ripristino dell’art. 571 cod. proc. pen. sarebbe impossibile. Ritiene che, con 

riferimento alla contumacia, vi sia grande sensibilità da parte della Corte Costituzionale, 

tant’è che è stata proprio quest’ultima a sconfessare le Sez. U, n. 6026/2008, imp. 

Huzuneanu. Da qui, dunque, la riflessione secondo cui sarebbe meglio abolire la 

contumacia. 
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PROF. GIORGIO SPANGHER 

ORDINARIO PROCEDURA PENALE, UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

Il Prof. Spangher precisa che quando parlava di “liquidità” della nozione di preclusione si 

riferiva al fatto che manca un riferimento normativo. Si sofferma, quindi, a evidenziare 

l’esegesi operata dalla giurisprudenza di legittimità sull’art. 507 cod. proc. pen. e sull’art. 

506 cod. proc. pen., ritenendo che vi sia un’incoerenza di fondo nell’interpretazione di tali 

disposizioni.  

 

PRES. GIOVANNI SILVESTRI 

PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

Il Pres. Silvestri concorda con le osservazioni del dott. Santalucia quando collega l’art. 

175 all’art. 571 cod. proc. pen.; in particolare, ricorda come nei lavori preparatori al 

vigente codice di rito si prevedeva che la restituzione nel termine poteva scattare solo in 

assenza di mandato del difensore. Ed infatti, osserva, un imputato che non conosce il 

processo come può essere pregiudicato dalla scelta del difensore nominatogli dal giudice? 

Significa sanzionare la situazione di contumacia: la scelta fatta è quella di scegliere la 

strada del difensore di fiducia.  

 

PRES. ERNESTO LUPO  

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

Il Primo Presidente svolge alcune considerazioni conclusive.  

Anzitutto, ricorda come la strada dell’abolizione del processo contumaciale o contro gli 

irreperibili è stata indicata nella relazione inaugurale del corrente Anno giudiziario.  

In secondo luogo, osserva come normalmente la Convenzione e.d.u. viene letta come 

garanzia del soggetto che è imputato, ma occorre tenere in considerazione l’aspetto del 

dovere di punire da parte dello stato. Ricorda, ad esempio, come la stessa Corte e.d.u. ha 

recentemente  condannato il nostro Paese per la violazione dell’art. 2 della Convenzione 

(diritto alla vita) in quanto il processo penale per omicidio colposo commesso da un 

militare della Forza pubblica era stato dichiarato estinto per prescrizione.21  

Ancora, quanto al tema della ragionevole durata del processo, occorre considerare due 

aspetti complementari: da un lato, l’aspetto soggettivo, richiamato dal dott. Nunziata, 

                                                 
21 Con la sentenza del 29 marzo 2011 la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Alikaj 
contro Italia (ricorso n. 47357/08, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=68845070&skin=hudoc-

fr&action=request) ha non solo accertato la violazione dell’articolo 2 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, che riconosce il diritto alla vita, ma ha anche espresso critiche sul sistema 
penale italiano che non è stato in grado di assicurare, proprio a causa della prescrizione, 
alcuna funzione deterrente e un’adeguata punizione del colpevole. 
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che però non tiene conto dell’art. 6 della Convenzione e.d.u. che riguarda gli Stati; 

dall’altro, l’aspetto oggettivo, che prende in considerazione l’art. 111 Cost., ossia la 

garanzia dell’ordinamento che ogni processo sia di ragionevole durata.  

Infine, sottolinea la rilevanza degli ordinamenti sovranazionali, ciò che rende le questioni 

maggiormente complesse, poiché le fonti non sono gerarchicamente ordiate, sicché 

occorre coordinare i principi.  

Chiusura lavori, ore 17.50  

 

Roma, 14 aprile 2011 

 

 

 

Report a cura del dott. ALESSIO SCARCELLA, magistrato dell’Ufficio del Massimario 

e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione. 
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