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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata 

 

Report sull’ incontro di formazione del 13 dicembre 2012, ore 15.00 svoltosi nell’Aula 

Magna della Corte di Cassazione1  

 

“Gli epiloghi decisori del processo penale in Cassazione” 

 

 

L’incontro inizia alle h. 15.10. Prende la parola ERNESTO LUPO, Primo Presidente della 

Suprema della Corte di Cassazione, il quale, rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, sottolinea 

l’importanza  dell’incontro auspicandosi che esso aiuti a chiarire alcuni temi delicati quali quello 

relativo alla distinzione tra rigetto ed inammissibilità, annullamento con e senza rinvio e la 

categoria dell’abnormità. 

Dà quindi la parola ai relatori: 

 

La Prof. Carlotta Conti, Professore Associato di Diritto processuale penale dell’Università 

degli Studi di Firenze, riferisce sul tema dell’ “annullamento per violazione di legge in tema di 

ammissione, acquisizione e valutazione delle prove: le variabili giurisprudenziali”. Secondo la 

relatrice, il ricorso per cassazione per violazione della c.d. lex probatoria chiama in causa, a 

tutta evidenza,  l'istituto della inutilizzabilità, categoria introdotta dal codice del 1998 per  

completare il sistema delle “sanzioni processuali”, nella  forse velleitaria aspirazione del nuovo 

codice accusatorio di poter distinguere tra “prove” e “non prove” e di espungere queste ultime 

dal processo. La nozione di inutilizzabilità è nata  come aspirazione alla  tassatività, aspirazione 

che si è però rivelata una utopia specialmente per quanto riguarda la inutilizzabilità generale 

(art. 191 c.p.p). Infatti da sempre, ma specie negli ultimi anni, si ha la sensazione che la 

inutilizzabilità “vive” nell'interpretazione giurisprudenziale, presentandosi quotidianamente 

nelle situazioni nelle quali  si riscontra una qualche violazione di legge in tema di prove, fonte 

di problemi interpretativi non preconizzabili ex ante. Nella soluzione di questi problemi 

vengono in gioco molteplici esigenze contrapposte quale quella della efficienza processuale, 

della ragionevole durata del procedimento, del  principio di lesività  sostanziale, della volontà di 

assicurare il “fair play” stigmatizzando i comportamenti abusivi e dilatori; il giudice è pertanto 

chiamato a valutare l'esistenza dell'inutilizzabilità attraverso un bilanciamento tra i vari valori 

che vengono in gioco. La relatrice  riconosce, dunque, l'impossibilità di costruire, anche  de 

iure  condendo, un sistema più dettagliato, comprensivo di tutti i possibili casi e attribuisce a 
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tale difficoltà molte delle critiche che la dottrina ha mosso alla ritenuta deriva sostanzialista  

della giurisprudenza di legittimità  a tutela della efficienza processuale.  

Possono individuarsi due momenti dell’indagine: quello della ricognizione dei divieti probatori  e 

quello  del regime della inutilizzabilità. 

Con specifico riferimento  alla ricognizione dei divieti probatori, la relatrice rileva come nel 

diritto vivente vengano effettuate valutazioni che tengono conto dell'interesse protetto, del 

rango dell'interesse violato e del bilanciamento con gli altri interessi protetti; alla luce di tale 

triplice valutazione e bilanciamento, la inutilizzabilità diventa una extrema ratio, a cui si giunge 

appunto solo in casi estremi,  preferendosi spesso classificare  le patologie  nella categoria 

delle nullità, con conseguente operatività  dei limiti rappresentati dalla deducibilità e dalle 

sanatorie, oppure addirittura qualificarle  come mere irregolarità. Questa situazione non deve 

tuttavia  spaventare l'osservatore, atteso che anche in altri paesi accade un fenomeno 

analogo; così in Germania, in Spagna, in Francia, Inghilterra e negli Stati Uniti si opera un 

bilanciamento tra gli interessi; ciò che è singolare è che da noi a livello di legge delega si era 

esclusa una tale possibilità, ancorando il sistema dell'inutilizzabilità al canone della tassattività; 

ciò che non è condivisibile è che la ponderazione dell'interesse protetto dalla norma violata 

spesso viene effettuato senza una esplicita motivazione in proposito. Passando agli esempi 

classici, vengono ricordati i casi della violazione delle norme sull’esame incrociato, delle 

dichiarazioni rese da testimoni non collocati in luogo separato dall'aula di udienza ex art. 149 

disposizioni di attuazione, dei riconoscimenti informali effettuati nel corso dell'udienza 

dibattimentale, dell'esame protetto di minori condotto senza l'adozione delle particolari 

modalità di verbalizzazione prescritto dalle relative norme, delle intercettazioni su supporti non 

magnetizzati o delle quali sia disponibile il solo brogliaccio; viene richiamata l'attenzione sulla 

sentenza delle sezioni unite del 2009 Costa e sempre del 2009 Lattanzi. 

L'articolo 189 del codice di rito sulla prova atipica è anche lo strumento idoneo ad attuare la 

riserva di legge stabilita dalla carta costituzionale e a precludere l'ingresso nel processo delle 

prove atipiche lesive dei diritti inviolabili (la c.d.  prova incostituzionale); il vero problema  è 

però piuttosto quello della individuazione dei casi in cui una prova è incostituzionale;  infatti la 

Costituzione reca norme generali e di principio; ogni diritto fondamentale individua una sfera di 

interessi complessa  ed articolata, suscettibile di lesioni più o meno intense; per valutare se 

una prova è incostituzionale la giurisprudenza è dunque chiamata ad effettuare un sindacato 

discrezionale analogo a quello che concerne la ricognizione dei divieti probatori; occorre 

stabilire la natura e il rango dell'interesse violato, oltre al grado di lesione che la tipologia di 

acquisizione de qua comporta. Vengono  richiamate  le decisioni della corte di cassazione e 

della corte costituzionale in relazione all'acquisizione dei tabulati telefonici, alle videoriprese e 

al c.d. agente segreto attrezzato per il suono; sentenze  creative  ma  diffusamente motivate e 

degne di apprezzamento.  

Particolarmente rilevante  tra le prove atipiche che possono  risultare lesive di istanze 

costituzionali è il tema delle  nuove modalità di indagine consentite dallo sviluppo tecnico; ad 
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esempio per il pedinamento satellitare con GPS, secondo la nostra giurisprudenza si tratta di 

un atto atipico di polizia giudiziaria in relazione al quale non sono richieste peculiari garanzie; 

invece  negli Stati Uniti la sentenza U.S. v. Jones ha affermato che l'installazione da parte della 

polizia,  senza autorizzazione giudiziale, di un dispositivo GPS costituisce violazione del IV 

emendamento; analogamente la Corte europea dei diritti umani nel caso Uzun c. Germania del 

2010 ha ritenuto il  pedinamento satellitare un atto che interferisce con l'art. 8 della 

convenzione, sia pure in misura minore rispetto ad altri strumenti più insidiosi.  

Un'altra situazione che merita attenzione è quello dell'inserimento di  virus informatici idonei a 

captare tutti i dati di un computer; la Cassazione nel 2010, con la sentenza Virruso, ha ritenuto 

di escludere la lesione di diritti fondamentali e la ha annoverata tra i mezzi atipici di ricerca 

della prova, ma tali attività  - sottolinea il  relatore - pervengono ad un livello di aggressione 

della riservatezza individuale che forse merita maggiore attenzione.  

 Più in generale il tema della prova scientifica e del rispetto delle norme di settore, dei 

protocolli standard e delle  best practices  che assicurano la qualità del risultato, è un tema 

sicuramente  delicato essendo in gioco la genuinità e la integrità del dato raccolto; su di esso la 

giurisprudenza mostra ancora oscillazioni perché se con la sentenza Fiorillo del 2010 si è 

ritenuto, in materia di campionamento di rifiuti tossici non sottoponibile a revisione, 

l'inutilizzabilità del campionamento effettuato in assenza della difesa e sulla base di norme 

tecniche diverse da quelle che devono operare in tale settore, in altri casi, come ad esempio 

con la sentenza Dabellonio del 2012,  si è esclusa l'inutilizzabilità della raccolta di impronte 

digitali in violazione dei protocolli standard che prescrivono la documentazione fotografica 

dell'asportazione delle tracce.  Va ricordato che la materia della prova informatica è stata 

recentemente disciplinata dalla legge di attuazione della convenzione di Budapest del 2008; 

ma per la cassazione l'attività di estrazione di copie di un file da un computer è considerato un 

atto ripetibile rimesso alla polizia giudiziaria e pertanto la violazione delle best practices  non 

comporta inutilizzabilità; eppure si tratta di  vizi  (è noto il caso Garlasco) che  possono 

inficiare radicalmente il valore probatorio di un dato. 

In generale può dirsi che esistono due tipi di violazioni che possono determinare inutilizzabilità; 

quelle che concernono i diritti fondamentali coinvolti nell'acquisizione ma non compromettono il 

valore probatorio del dato raccolto e quelle che si ripercuotono sull'attendibilità della prova. 

Con riferimento alla prima tipologia, accade spesso che il dato raccolto  appaia tanto più utile e 

significativo quanto più grave è stata la compressione delle istanze personalistiche e la 

giurisprudenza,  al fine di non lasciare del tutto prive di conseguenze la trasgressione della lex 

probatoria, ha  prospettato  la possibilità di reprimere le violazioni su piani differenti da quello 

processuale, come ad esempio intervenendo sul piano disciplinare. Questo atteggiamento, 

troppo sbilanciato a favore della giustizia sostanziale, è però  problematico, comportando il 

rischio del ritorno del libero convincimento. Inoltre sul delicato problema dei rapporti tra prova 

schiacciante acquisita però in violazione di diritti individuali ed esigenze della giustizia 

sostanziale, la relatrice richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’ Uomo ed 
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in particolare le sentenze Mokhov v.Russia e Lee Davies v. Belgio circa le verifica che devono 

compiersi sulla qualità della prova.  

 Quando si tratta di violazioni che si possono ripercuotere sulla attendibilità della prova, la 

giurisprudenza tende a spostare la tutela dell'interesse leso al momento della valutazione 

della stessa, in tal modo compiendo una inversione metodologica poco condivisibile atteso che 

il giudice viene  chiamato a valutare, sia pure con cautela, proprio ciò che la legge avrebbe 

voluto sottrarre a siffatto sindacato. In alcuni casi, tuttavia, la Cassazione ha affermato senza 

remore il principio di legalità della  prova; vengono richiamate a questo proposito la sentenza 

Torcasio del 2003, vera e propria pietra miliare nella giurisprudenza della Cassazione in tema 

di prova, con la quale le sezioni unite hanno affermato l'esistenza di un “principio di non 

sostituibilità”, affermando che quando il codice stabilisce un divieto probatorio oppure una 

inutilizzabilità espressa è vietato il ricorso ad altri strumenti processuali, tipici o atipici, 

finalizzati ad aggirare surrettiziamente un simile sbarramento. Ad  analoghe conclusioni è 

giunta la sentenza delle sezioni unite Pasqua del 2012 sull'acquisizione della corrispondenza 

del detenuto; anche qui è stato ribadito il principio di non sostituibilità affermando che 

l'acquisizione della corrispondenza del detenuto non è prova atipica ma rinviene la propria 

disciplina nelle norme sul sequestro e sul visto di controllo regolato dall'ordinamento 

penitenziario; pertanto si tratta di un atto che deve essere  reso noto all'interessato; la 

categoria della prova atipica non può essere impiegata quale escamotage finalizzato ad 

aggirare i limiti tratteggiati dalle norme sul sequestro di corrispondenza e sul visto epistolare. 

 

Così  individuate le principali problematiche che riguardano l'area dei divieti probatori, il 

relatore passa ad illustrare il tema degli orientamenti della giurisprudenza riguardo alla  

rilevazione dei vizi, osservando che in generale la Cassazione tende a  scoraggiare le 

impugnazioni di legittimità  tendendo a responsabilizzare le parti, spingendole a far valere il 

vizio nel momento in cui lo stesso si verifica; sono stati creati in via giurisprudenziale ostacoli 

non espressamente previsti dalla legge  al percorso demolitorio delle parti;  la giurisprudenza 

ha fatto riferimento a principi quale quello della specificità del ricorso,  dell'onere di decisività e 

di produzione degli atti rilevanti,  della preclusione in sede di motivi nuovi , della preclusione di 

vizi che richiede una valutazione di elementi di fatto,  della non deducibilità della inutilizzabilità 

nel giudizio di rinvio  ex art. articolo 627, co. 4;  ciò,  nonostante che il codice di rito, con 

l'articolo 191, co. 2, abbia chiaramente espresso un principio di  “perennità” del vizio,  

affiancato dall'espresso disposto dell'articolo 606 lett. c che  trasforma l'inutilizzabilità in un 

autonomo motivo di ricorso per cassazione;  e del fatto che 627 co. 4, menzionando 

espressamente nullità assolute e inammissibilità, parrebbe, al contrario, consentire la 

rilevazione dell'inutilizzabilità finanche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento. 

Rileva come la Corte di Cassazione, in tema di oneri delle parti ha compiuto un'operazione 

assai interessante giungendo a costituire una sorta di inutilizzabilità ad ampiezza variabile,  la 



 5 

cui esistenza e rilevabilità dipende dal comportamento delle parti. Vengono richiamate a tale 

riguardo la sentenza delle sezioni unite Esposito del 2004,  quella Lasala del 2010  e quella  

Digiacomantonio del 2011. La sentenza Esposito, relativa all'acquisizione dei decreti 

autorizzativi delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento, ha in sostanza rimesso 

all'attivazione delle parti la possibilità di  rilevare il vizio stesso stabilendo che spetta 

all'interessato allegare i fatti costitutivi di esso. Con la sentenza  Lasala del 2010  si è stabilito 

che in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire  al difensore 

l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e trascritte nei c.d. brogliacci si verifica 

una illegittima compressione del diritto di difesa che dà luogo ad una nullità di ordine generale 

a regime intermedio ai sensi dell'articolo 178 lett.  c, consistente in un vizio nel procedimento 

di acquisizione della prova; non risultano però inficiata l'attività di ricerca della stessa e il 

risultato probatorio in sé considerato, con la conseguenza che, qualora questo vizio venga 

ritualmente dedotto in sede di riesame e in tale  sede  non superato con l'acquisizione del 

supporto fonico, le trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio di libertà;   

con tale pronuncia la nullità  viene  collegata con la  inutilizzabilità dell'intercettazione, ma il 

vizio non inficia l’attività di ricerca e il risultato probatorio, avendo un effetto solo temporaneo 

di congelamento dell’intercettazione; la formazione dell'intercettazione  si scinde 

dall'acquisizione della stessa in sede cautelare e  la necessità di contemperare il diritto di 

difesa con le esigenze processuali  ha  indotto a prospettare una inutilizzabilità provvisoria  ed 

eventuale quale effetto che consegue alla nullità intermedia tempestivamente eccepita. Merita 

menzione la sentenza Digiacomantonio del 2011 che ha riservato l'ultima parola, nella 

valutazione degli atti di natura probatoria assunti dal giudice astenutosi  o ricusato,  al giudice 

del dibattimento.  

Ricorda ancora come la tendenza conservativa dell'atto inutilizzabile  trova una conferma in 

relazione alla ritenuta generale esclusione della categoria delle inutilizzabilità derivata. In 

controtendenza con questi orientamenti volti a limitare gli effetti della inutilizzabilità,  si è 

viceversa ritenuto con le sentenze sezioni unite  Racco del 2009 e Cagnazzo  del 2010, che 

l'inutilizzabilità patologica opera anche al di fuori del processo penale in qualunque tipo di 

giudizio e dunque anche in quello per la riparazione dell'ingiusta detenzione e in quello di 

prevenzione . 

A conclusione del suo intervento, rileva come sia evidente che l’inutilizzabilità debba oggi 

essere studiata nel diritto vivente e ciò per la peculiare situazione creata dal legislatore; infatti  

il  nuovo codice di rito  con il concetto di “divieto probatorio”,  non sufficientemente 

determinato, ha  aperto la porta  alla interpretazione giurisprudenziale e sono dunque  

giustificati gli interventi della Corte di Cassazione e la nascita di un diritto vivente; sulla 

Cassazione si sono scaricati una serie di compiti di adeguamento anche al progresso 

tecnologico e un obbligo di interpretazione sempre nel rispetto degli orientamenti 

costituzionali,  di una normativa carente; la giurisprudenza è stata chiamata ad un ruolo di 

mediazione e di trasformazione del sistema che non può essere negato ma che tanto più può  
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essere opportunamente svolto  quanto più viene data motivazione espressa sulle ragioni delle 

scelte compiute. 

 

  

Il Presidente Lupo, prima di dare la parola al successivo relatore, si complimenta con la Prof. 

Conti, anche per gli esempi comparatistici. Osserva che il concetto di inutilizzabilità sussume 

molte categorie diverse, ben oltre l’impostazione, sorta subito dopo l’entrata in vigore del 

codice Vassalli, secondo la quale essa si riferiva alle prove che non è possibile acquisire. 

 

Il Dott. Antonio Agrò, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, riferisce sul tema de 

“i motivi di inammissibilità del ricorso ed il discrimen con il rigetto dello stesso”. 

Il relatore osserva che per epiloghi decisori intende “i tipi possibili di decisione”.  Ricorda che 

nel 2011 su quasi 51.000 pronunce ben 30903 sono state esitate con un dispositivo 

richiamante la inammissibilità. 

Premette che per molte delle cause di inammissibilità, a fini deflattivi, più che impegnarsi la 

settima sezione e quindi “scomodarsi” un intero collegio, si dovrebbe introdurre in maniera più 

snella una procedura monocratica che pervenga ad un esito di irricevibilità del ricorso. 

Passa in rassegna le ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 591, 

comma primo, e 606, comma terzo, c.p.p.. Tale inammissibilità ricorre quando l’impugnazione 

è: 

 - proposta  da soggetto non legittimato; 

- proposta  da difensore non abilitato; 

- proposta  da soggetto privo di interesse; 

- proposta  contro un provvedimento non ricorribile; 

- proposta  fuori dai termini stabiliti dalla legge; 

- proposta  senza l’osservanza delle forme stabilite per la presentazione dell’atto ex artt. 582 e 

583 c.p.p.; 

- proposta  contro ordinanze dibattimentali esulanti dall’ipotesi di cui all’art. 586 c.p.p.; 

- priva dell’indicazione dei motivi; 

- basata su motivi non specifici (come nel caso di motivi di appello riprodotti in Cassazione;  

all’ipotesi dei motivi aspecifici corrisponde quella della distonia tra ricorso e sentenza e quella 

dei motivi apodittici nonchè  quella ancora dei motivi di fatto); 

- basata su motivi non consentiti dalla legge (come nel caso di una quaestio facti, ad es, 

quando i caso di evasione il ricorrente lamenta di non aver sentito il campanello al momento 

del controllo); 

- basata su motivi manifestamente infondati; 

- basata su motivi concernenti violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; 

- quando vi è stata rinunzia all’impugnazione. 
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Quanto alla manifesta infondatezza, osserva che la dialettica logica in tal caso è tra “più” e 

“meno” infondato, riservandosi la prima sfera al concetto di inammissibilità e la seconda a 

quella di rigetto. Circa l’autosufficienza, osserva che la Cassazione non deve fare accertamenti 

su dove si trovi l’atto impugnato e quale esso sia. 

 

Il Presidente Lupo, prima di dare la parola al successivo relatore, osserva che quello di 

autosufficienza è un concetto che la giurisprudenza penale farebbe bene a non utilizzare, 

lamentando un uso eccessivo dello stesso anche nella giurisprudenza civile. 

 

Il Dott. Ercole Aprile, Consigliere della Corte di Cassazione, riferisce sul tema dell’ 

“annullamento con rinvio e senza rinvio: la delicata linea di confine”. Secondo il relatore, in via 

di prima approssimazione, è possibile sostenere che la Corte di Cassazione emette una 

sentenza di annullamento quando riconosce la fondatezza di uno o più motivi del ricorso o dei 

ricorsi esaminati.  

 Tuttavia, questa affermazione richiede due precisazioni. 

 La prima è che non necessariamente la sentenza di annullamento segue al riconoscimento 

della fondatezza dei motivi del ricorso, poiché, ai sensi dell’art. 609 comma 2 c.p.p., è ben 

possibile che la Corte annulli il provvedimento impugnato anche per aver rilevato d’ufficio la 

fondatezza di una questione non dedotta con l’atto di impugnazione. 

La seconda puntualizzazione è che la fondatezza di uno o alcuni dei motivi del ricorso non 

conduce, in maniera ineludibile, all’annullamento della sentenza, in quanto l’art. 619 c.p.p. 

esclude tale esito laddove sia possibile una mera rettificazione ovvero una correzione della 

sentenza: cioè se la Corte rilevi l’esistenza di un errore di diritto nella motivazione o di 

un’erronea indicazione di testi di legge che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo 

(comma 1), l’esistenza di un errore di denominazione o di computo della pena, nel qual caso si 

procede alla rettificazione della specie e della quantità della pena (comma 2), o l’esistenza di 

una legge più favorevole all’imputato, anche sopravvenuta rispetto al momento della 

presentazione del ricorso, purchè la sua applicazione non necessiti di accertamenti di fatto 

(comma 3), poiché altrimenti la Corte è ovviamente tenuta ad annullare la sentenza con rinvio. 

La distinzione tra annullamento senza rinvio e annullamento con rinvio riposa sostanzialmente 

nella differenza tra le ipotesi in cui la Corte con la propria pronuncia rescindente può e deve 

definire l’iter processuale, e quelle nelle quali tale possibilità è preclusa dalla necessità dello 

svolgimento di un ulteriore giudizio di merito, di natura rescissoria, la cui effettuazione la Corte 

deve demandare ad un giudice di rinvio. 

   Volendo valorizzare un diverso criterio discretivo, l’annullamento con rinvio è dovuto laddove 

il provvedimento impugnato sia “astrattamente compatibile con l’ordinamento giuridico, ma 

(sia) in concreto illegale in relazione alla fattispecie concreta …(talché)… il giudice di rinvio ha il 

compito di rinnovare la decisione… per conformarla alla legge”; è dovuto, invece, 

l’annullamento senza rinvio, laddove il provvedimento impugnato sia “tipicamente contra o 



 8 

extra legem” ed il giudizio di rinvio non sia necessario o perché la sentenza di annullamento 

“esaurisce il thema decidendum” oppure perché la Corte può adottare “i provvedimenti 

consequenziali”.  

   Il legislatore codicistico ha elencato i casi di annullamento senza rinvio negli artt. 620 e 622 

c.p.p., dandone una descrizione tendenzialmente tassativa, mentre i casi di annullamento con 

rinvio non sono propriamente individuati nell’art. 623 c.p.p. nel quale, invece, la loro 

definizione è implicita ovvero è operata per esclusione.  

   Tuttavia, l’elenco dei primi – cioè dei casi di annullamento senza rinvio – è solo 

apparentemente tassativo, in quanto nella lett. l) dell’art. 620 c.p.p. è contenuta una norma 

“di chiusura” molto generica, una sorta di “valvola di sfogo” del sistema, secondo cui la Corte 

pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio “in ogni altro caso in cui ritiene superfluo in 

rinvio”: disposizione che finisce per rendere indeterminato anche il complementare elenco di 

casi di annullamento con rinvio e che demanda alla giurisprudenza di legittimità il compito di 

“riempire” tale disposizione di contenuto concreto. 

   D’altro canto, l’art. 623 c.p.p. non esaurisce la considerazione di tutte le ipotesi nelle quali è 

possibile l’annullamento con rinvio, dovendosi fare rientrare in questa categoria, oltre ai casi di 

annullamento della sentenza ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile “quando occorra”, di 

cui all’art. 622 c.p.p., anche i casi di annullamento di atti processuali, quali quelli con funzione 

propulsiva, ad esempio la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., situazioni nelle quali 

la decisione è fondata sul riconoscimento di vitia in procedendo diversi da quelli che colpiscono 

la sentenza di condanna, cui fa espresso riferimento la lett. b) dell’art. 623.  

   La qualificazione di tale ultima ipotesi è, però, dubbia in quanto si è puntualizzato che 

all’annullamento segue il regresso del processo che deve riprendere dal momento in cui è stato 

compiuto l’atto nullo, sicché quella non costituisce propriamente una ipotesi di “rinvio”, tanto 

che si ritiene che il processo possa riprendere davanti allo stesso giudice persona fisica. 

   E’ doveroso aggiungere che – rispetto all’elenco contenuto nell’art. 620 c.p.p. – la 

Cassazione ha, per così dire, “codificato” un’ulteriore ipotesi di annullamento senza rinvio 

laddove tale pronuncia sia giustificata dall’impossibilità di altra soluzione. Ciò è accaduto con 

riferimento ad una fattispecie nella quale la Corte ha concluso nel senso che deve essere 

annullata senza rinvio la sentenza del giudice del rinvio che abbia fatto applicazione di un 

principio di diritto affermato in conseguenza di un errore percettivo, che abbia comportato il 

mancato esame di alcuni motivi del ricorso per cassazione: in tali circostanze, si è detto, 

l'annullamento senza rinvio si appalesa come l'unico rimedio possibile, poiché l'omissione non 

poteva essere superata dal giudice di rinvio né essere emendata dal giudice di legittimità 

investito del nuovo ricorso, non essendo neppure in concreto esperibile il rimedio previsto 

dall'art. 625 bis c.p.p.. 

Tradizionalmente la dottrina distingue i casi di annullamento senza rinvio elencati nell’art. 620 

c.p.p. in due categorie, a seconda che essi abbiano un effetto esclusivamente o 
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prevalentemente rescindente, ovvero all’effetto rescindente aggiungano un giudizio di natura 

rescissoria. 

   Rientrano nella prima categoria, quella degli annullamenti senza rinvio ad affetto 

esclusivamente rescindente, i casi disciplinati dalla: 

- lett. a), nel caso di mancanza di una condizione di procedibilità;  

- lett. b) (reato spettante alla giurisdizione penale non ordinaria);  

- lett. c) (provvedimento esorbitante dai poteri del giudice); 

- lett. d) (provvedimento non consentito dalla legge);  

- lett. e) ed f) (condanna per un reato concorrente o un fatto nuovo, ma non contestato); 

- lett. g) (sentenza di condanna emessa in base di un errore di persona);  

- lett. h) (violazione del divieto del bis in idem, laddove il risultato sia sfavorevole 

all’imputato); 

- lett. i) (ricorso contro la sentenza emessa in appello in materia inappellabile, perché la 

Corte trattiene il giudizio, come se l’appello fosse stato un ricorso). 

   Rientrano, invece, nella seconda categoria, quella degli annullamenti senza rinvio ad effetto 

rescindente ma con conseguente giudizio rescissorio, perché la Corte sostituisce una sua 

decisione a quella annullata, i casi disciplinati dalla: 

- lett. a) (nel caso di estinzione del reato o nel caso di fatto non previsto dalla legge come 

reato); 

- lett. l) (ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero procede essa 

stessa alla determinazione della pena). 

  Fa parte di tale seconda species anche l’ipotesi, cui si è già fatto cenno, solo formalmente di 

rettificazione prevista dall’art. 619 comma 3 c.p.p., in cui la Corte applica all’imputato norme a 

lui più favorevoli, anche se sopravvenute al ricorso. 

   E’ di tutta evidenza com’è la categoria degli annullamenti senza rinvio prevista dalla lett. l) 

dell’art. 620 c.p.p. quella che può creare maggiori dubbi applicativi, sia perché, in siffatte 

situazioni, non è facile dare significato pratico alla formula “quanto la Corte ritiene superfluo il 

rinvio”; sia anche perché il ricorso può finire per perdere il suo carattere di mera querela 

nullitatis e, proprio per l’ampiezza dei poteri esercitati dalla Corte, assolvere ad una funzione 

analoga a quella del gravame di merito. 

   In altri termini, l’eccessiva dilatazione degli ambiti applicativi di questa disposizione potrebbe 

finire per snaturare i poteri di cognizione della Cassazione che sono e devono restare di mera 

legittimità. 

   E’ evidente che tale rischio di eccessivo ampliamento dei poteri della Cassazione non è 

configurabile laddove sia la stessa legge a stabilire che la Suprema Corte decide anche nel 

merito, sostituendo, laddove gli atti lo consentano, una propria decisione a quella dei giudici a 

quibus. Così, di regola, deve escludersi che sia possibile l’annullamento con rinvio per errores 

in iudicando nel caso di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello in 

materia di estradizione passiva (ex art. 706 comma 2 c.p.p.) e di mandato di arresto europeo 
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emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro dell’Unione Europea (ex art. 22, comma 

1, legge n. 69 del 2005), poiché la Cassazione, in presenza delle indicate condizioni, può 

giudicare superfluo il rinvio per definire una questione di merito che essa stessa può affrontare 

e risolvere. 

   In passato ci si era domandati cosa avrebbe dovuto fare la Corte laddove avesse rilevato 

l’esistenza di una causa di estinzione del reato (ad esempio, la prescrizione, quella più 

ricorrente), situazione che dovrebbe comportare sempre la pronuncia di una sentenza di 

annullamento senza rinvio, ed il ricorrente avesse eccepito una nullità assoluta o una 

inutilizzabilità patologica: ricorrente che potrebbe essere interessato ad ottenere un 

annullamento con rinvio allo scopo di poter beneficiare di una pronuncia, da parte del giudice 

del merito, di proscioglimento con una formula più ampia e più favorevole rispetto a quella di 

declaratoria della estinzione del reato. 

   La questione è stata risolta, come noto, dalle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che, in 

presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di 

assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee 

ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua 

rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la 

valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di 

"constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi 

incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Regola, questa, 

operante ovviamente anche dinanzi alla Cassazione, atteso che, in presenza di una causa di 

estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza 

impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere 

immediatamente alla declaratoria della causa estintiva; epilogo, quello dell’annullamento senza 

rinvio, dovuto anche in presenza di una eccezione difensiva di una nullità di ordine generale 

(Sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, Tettamanti, in C.E.D. Cass., n.  244274-5).  

   Principio che, pur nel silenzio sul punto della sentenza delle Sezioni Unite, non vi dovrebbe 

essere ragione per non ritenere applicabile anche laddove il ricorrente abbia eccepito una 

inutilizzabilità patologica della prova. 

Particolari dubbi esegetici sono sorti con riferimento ai possibili esiti dei giudizi instaurati 

dinanzi al giudice di legittimità con ricorsi presentati contro le ordinanze in materia di convalida 

dell’arresto in flagranza. 

   La giurisprudenza della Suprema Corte è oramai pacificamente orientata nel senso che 

l’annullamento, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto vada disposto 

senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai 

definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza 

dell'operato della polizia giudiziaria.  

   Laddove sia stata impugnata dal P.M. l’ordinanza di diniego della convalida, motivato sulla 

avvenuta liberazione della persona arrestata, la Cassazione ritiene, alla luce del disposto 
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dell'art. 121 disp. att. c.p.p., che sia necessario che si proceda alla convalida, poiché “è 

sempre configurabile l'interesse all'accertamento giurisdizionale della legalità dell'arresto”. Di 

regola, dunque, la Corte dispone l’annullamento con rinvio del provvedimento negativo del 

g.i.p., soluzione che è stata adottata anche laddove la liberazione dell'arrestato sia avvenuta, a 

causa della decorrenza dei termini entro i quali la convalida doveva avere luogo.  

   Bisogna registrare, invece, una difformità di soluzioni applicative delle norme sugli epiloghi 

del giudizio di cassazione nel caso di accoglimento del ricorso del P.M. contro l’ordinanza di 

diniego della convalida in ragione della affermata assenza dei presupposti di legge: 

normalmente la Corte annulla con rinvio degli atti al g.i.p. se rileva un vizio di motivazione, 

sollecitando una integrazione dell’apparato argomentativo; altre volte, ha preferito la formula 

dell’annullamento senza rinvio, laddove abbia ritenuto di motivare essa stessa sulla legittimità 

dell’arresto, ritenendo in tal caso “superfluo il rinvio”; talora, pur annullando senza rinvio il 

provvedimento di diniego della convalida, la Cassazione ha ordinato la trasmissione degli atti al 

g.i.p. per "l'ulteriore corso".  

   Incertezze paiono sussistere anche con riferimento alle situazioni nelle quali a proporre il 

ricorso per cassazione contro l’ordinanza che ha convalidato l’arresto sia stato l’indagato: 

mentre è consolidata la prassi che vuole che la Corte annulli senza rinvio il provvedimento 

adottato in assenza dei presupposti di legge previsti per l’arresto, le soluzioni sono molto 

diverse nei casi di annullamento per vizi della motivazione, avendo la Corte talora privilegiato 

la formula dell’annullamento con rinvio, tal’altra preferito la formula dell’annullamento senza 

rinvio, ovvero quella dell’annullamento senza rinvio, ma contestuale trasmissione degli atti al 

g.i.p. per “un nuovo esame”.  

   La discrezionalità – invero spesso dettata dalle peculiarità delle singole fattispecie – ha 

comportato divergenze interpretative che, in qualche caso, hanno ‘imposto’ l’intervento 

chiarificatore delle Sezioni Unite. 

   Così, è stata a lungo discussa quale forma dovesse avere la pronuncia di annullamento della 

Cassazione, per vizi di motivazione, nel caso di ricorso presentato contro l’ordinanza del g.i.p. 

di convalida della misura del questore di comparizione periodica alla polizia – c.d. ‘daspo’ – 

adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, in materia di misure volte a prevenire i 

fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. Le Sezioni Unite hanno 

puntualizzato che l’annullamento, non mettendo in discussione la ritualità della procedura di 

convalida, nè l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura, debba essere 

disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del 

provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e 

operativo (Sez. un., 29 novembre 2005, n. 4443/06, Spinelli, in C.E.D. Cass., n. 232712). Di 

tale pronuncia si dirà anche nel prosieguo, a proposito degli effetti delle sentenze di 

annullamento della Cassazione sulle misure cautelari in corso, per evidenziare come non 

sempre le decisioni delle Sezioni Unite riescono a dirimere in via definitiva i contrasti 

giurisprudenziali. 
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Con riferimento alle impugnazioni delle sentenze, i maggiori dubbi sulla veste finale 

dell’annullamento pronunciato dalla Cassazione hanno riguardato i ricorsi contro le sentenze di 

patteggiamento. 

    Ed infatti, se non sussiste alcun dubbio sul fatto che la Corte debba annullare senza rinvio la 

sentenza di patteggiamento basata su una erronea qualificazione giuridica del fatto (in tal 

senso Sez. un., 19 gennaio 2000, n. 5, P.G. in proc. Neri, in C.E.D. Cass., n. 215825), sempre 

che sia stato superato il vaglio iniziale di ammissibilità del ricorso (avendo la Corte sostenuto, 

come noto, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del 

fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui 

sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve 

essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità), 

incertezze permangono nel caso del ricorso avente ad oggetto la sentenza di patteggiamento 

che abbia disposto l’applicazione di una pena illegale ovvero di una pena frutto di un errore di 

calcolo. Situazioni nelle quali bisogna registrare un perdurante contrasto nella giurisprudenza 

di legittimità, in quanto ad un indirizzo tendenzialmente prevalente, che ritiene che l’illegalità 

della pena applicata all'esito del patteggiamento renda invalido l'accordo su di essa concluso 

tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che 

l'abbia recepito con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale, vi è un 

indirizzo minoritario per il quale, laddove nella sentenza di patteggiamento vi sia stato un 

errore del giudice nella indicazione o nel computo della pena da applicare, se emerge l'univoca 

volontà delle parti la Corte di Cassazione non deve annullare la sentenza ma procedere alla 

rettifica. Senza dire che vi è pure una isolata pronuncia con la quale si è detto che la Corte 

deve annullare la sentenza con rinvio. 

   Contrapposizioni di vedute vanno rilevate anche in relazione ad altre situazioni. Così, si è 

asserito che deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito, 

la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di valutare la richiesta di concessione 

all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma in senso contrario si è 

pure detto che la Corte può disporre direttamente l’integrazione della sentenza impugnata 

laddove dal tenore della decisione possa desumersi che la mancata pronuncia sia da ascrivere 

a mera omissione materiale. Analogamente si è asserito che va annullata senza rinvio la 

sentenza di patteggiamento che abbia omesso di disporre l’applicazione di una sanzione 

amministrativa fissata dalla legge come conseguenza della sentenza, ad esempio l’espulsione 

dello straniero prevista dal d.lgv. n. 286 del 1998; al contrario, in un caso molto simile si è 

concluso nel senso che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di statuire in ordine 

alla misura di sicurezza dell'espulsione a norma dell'art. 86 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, è 

rettificabile con la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p.. 

   Ed ancora, mentre nessuna incertezza vi è sulla necessità dell’annullamento senza rinvio 

della sentenza di patteggiamento che ha applicato una circostanza attenuante non prevista 

nell’accordo negoziale, in quanto l’annullamento travolge l’intera sentenza, una certa 
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‘confusione’ tra i diversi tipi di annullamento da un lato, e la rettificazione della sentenza 

impugnata dall’altro, continua a permanere nella giurisprudenza di legittimità per altre 

fattispecie. 

   Così l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza 

di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l'annullamento senza rinvio 

della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il 

provvedimento dovuto in quanto obbligatorio "ex lege". In termini similari si è sostenuto che, 

nel caso in cui il giudice di merito ometta di applicare la misura della confisca obbligatoria, la 

Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza di patteggiamento, senza rinvio, e 

disporre direttamente la confisca. 

   Si tratta, dunque, di casi nei quali la rettificazione non è stata considerata come un epilogo 

alternativo all’annullamento senza rinvio, così come sembra agevolmente desumersi dalla 

lettura delle norme dettate dagli artt. 619 e 620 c.p.p., bensì come un epilogo ‘aggiuntivo’ 

rispetto a tale forma di annullamento. Prevale, tuttavia, l’opinione che in caso di rettificazione 

la Corte non debba affatto annullare la sentenza, ma procedere solo, nel dispositivo, alla sua 

correzione: così, ad esempio, per la correzione dell’omesse statuizioni sulla condanna 

dell'imputato al pagamento delle spese processuali e sull'applicazione della pena accessoria 

che non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata o alla 

specie. 

 Sempre in base alla disposizione dettata dalla lett. l) dell’art. 620 c.p.p., la Corte deve 

annullare la sentenza impugnata senza rinvio anche quando essa stessa “può procedere alla 

determinazione della pena”. 

 Appare consolidato il principio secondo il quale la possibilità per la Corte di cassazione di 

procedere direttamente alla determinazione della pena a norma dell'art. 620 comma 1 lett. l) 

c.p.p., è preclusa allorché l'operazione comporti particolari accertamenti o valutazioni 

discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di non univoci apprezzamenti di 

fatto che rimangono, in quanto tali, incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. 

   Nella pratica è usuale che, in ipotesi di mancanza di precise indicazioni da parte del giudice 

di merito in ordine al metodo di computo della pena, la Corte effettui un’opera di ‘supplenza’ 

applicando dei criteri empirici: ad esempio, dovendo determinare la pena da detrarre per uno 

dei reati satelliti posti in continuazione, dividendo la pena totale, aggiunta in aumento a quella 

del reato base, per il numero dei reati satelliti, se tutti considerati di uguale gravità: criterio, 

questo, che è stato utilizzato in materia cautelare ai fini del calcolo dei termini di durata 

massima della custodia o per l’accertamento dell’avvenuta espiazione della pena (così a partire 

da Sez. un., 26 febbraio 1997, n. 1, Mammoliti, in C.E.D. Cass., n. 207940). Tuttavia laddove 

la individuazione degli aumenti per i reati satelliti non comporti l’impiego di ‘meccanismi’ 

automatici, ma necessiti di apprezzamenti di fatto, la lacuna non può essere colmata dalla 

Cassazione e la stessa va demandata al giudice cautelare del merito. 



 14 

   Ad analogo risultato si è pervenuti in materia di stupefacenti, con una sentenza con la quale 

la Corte di cassazione, nell'applicare la legge penale più favorevole a seguito della 

soppressione della distinzione tabellare tra droghe "leggere" e "pesanti", operata dalla legge n. 

49 del 2006, ha rideterminato la pena, annullando senza rinvio la sentenza di condanna 

limitatamente all'aumento di pena per la continuazione. 

Vi è, poi, la spinosa questione della definizione dei possibili epiloghi del processo laddove la 

Corte rilevi la fondatezza di un motivo del ricorso riguardante un vizio di motivazione. 

   Nei casi in cui sia stata denunciata una contraddittorietà processuale, intesa come contrasto 

tra i dati informativi contenuti nella motivazione della sentenza e quelli desumibili da taluni atti 

del processo, la Corte pronuncia l’annullamento con rinvio solamente laddove sia possibile 

riconoscere la decisività del motivo, nel senso che il ricorrente abbia assolto all’onere di 

effettuazione della “prova di resistenza” dando dimostrazione che quel travisamento della 

prova esista e ponga in discussione la tenuta generale della motivazione della sentenza. 

   Più delicata è la questione nel caso in cui la Corte ravvisi una vizio di motivazione sub specie 

di manifesta illogicità, comprensiva della c.d. contraddittorietà meramente logica, in quanto, 

ferma restando la verifica del requisito della decisività, il vizio di motivazione dovrebbe 

naturalmente tradursi in un “questione di diritto” alla cui soluzione, tradotto in un principio 

enunciato dalla Cassazione, dovrebbe uniformarsi il giudice di rinvio ai sensi dell’art. 627 

comma 3 c.p.p.. 

   E, tuttavia, le Sezioni Unite della Corte, con due note pronunce del 2002 e del 2003, hanno 

modificato tale orientamento sostenendo che nel giudizio di cassazione l'annullamento della 

sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la 

natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e 

utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di 

vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti, in 

C.E.D. Cass., n. 226100; conf., in motivazione, Sez. un., 30 ottobre 2002, n. 22327/03, 

Carnevale, ivi, n. 224182). 

   Ed è interessante rilevare come ad analoghi risultati esegetici sia pervenuta, più di recente, 

la Corte con riferimento al ricorso ex art. 311 c.p.p., avendo affermato che, in tema di ricorso 

per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa di quella genetica 

della misura cautelare in carcere, qualora la motivazione del provvedimento "de libertate" si 

appalesi totalmente carente e non utilmente integrabile, l'annullamento va disposto senza 

rinvio - in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 

Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con 

rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 

13 Cost.. 

   Tale soluzione, criticata da chi ritiene che, in quella maniera, la Corte finisca per esercitare 

un controllo di merito più che di legittimità, appare convincente. E ciò perché, oltre a 

rispondere alla logica sottesa al principio della ragionevole durata del processo e ad assolvere 
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ad una funzione pratica (che senso avrebbe, ci si è chiesti, rinviare ad un giudice di merito che 

dovrebbe motivare una sentenza di assoluzione sostanzialmente “già scritta” dalla 

Cassazione?), è coerente ad un sistema delle impugnazioni che prevede altri casi in cui la 

Cassazione è chiamata ad effettuare una verifica prognostica circa l’esito di un eventuale 

giudizio di merito.  

   Si vuol far riferimento, come noto, ai casi di ricorso ex art. 428 c.p.p. avverso la sentenza di 

non doversi procedere emessa dal g.u.p., nei quali si suole dire che il controllo del giudice di 

legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non ha direttamente per 

oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal 

giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella 

valutazione d'insieme degli elementi acquisiti e, dunque, per escludere che l'accusa sia 

sostenibile in giudizio. 

   Ed allora, sembra significativa l’indicazione pratica che un autorevole giudice studioso della 

materia (Iacoviello), ha proposto. I Giudici della legittimità devono porsi due domande per 

decidere, in siffatte occasioni, se annullare con rinvio o senza rinvio, e privilegiare 

l’annullamento senza rinvio se ad entrambi i quesiti si sia data una risposta negativa. In primo 

luogo devono chiedersi se, in base agli elementi di conoscenza a disposizione e alle 

prospettazioni delle parti, vi sia un percorso logico alternativo rispetto a quello contenuto nella 

sentenza, che possa condurre ad una condanna dell’imputato: se a tale quesito danno una 

risposta positiva, annullano con rinvio. Altrimenti si passa alla seconda domanda: la mancanza 

dei dati informativi è rimediabile in un giudizio di rinvio? Se la risposta è positiva, si annulla 

con rinvio, nel caso contrario si annulla senza rinvio. 

Infine, vi è un’ultima questione che merita di essere, sia pur sinteticamente, considerata, ed è 

quella del rapporto tra l’alternativa annullamento senza rinvio-annullamento con rinvio e gli 

effetti delle relative pronunce sulle misure cautelari in corso. Si tratta di una “finestra” aperta, 

solo per un attimo, sulla tematica degli effetti dei due tipi di pronunce innanzi indicate, che 

propriamente fuoriesce dall’oggetto dell’argomento che mi è stato affidato, ma che merita di 

essere segnalato per le ripercussioni che essa può avere sulle scelte della Suprema Corte. 

   Il problema interpretativo si pone in quanto l’art. 624 bis c.p.p. stabilisce che la Corte di 

Cassazione “dispone la cessazione delle misure cautelari… nel caso di annullamento della 

sentenza di appello”: senza, cioè, distinguere tra diversi tipi di misure cautelari, personali o 

reali, e, soprattutto, considerando in maniera unitaria la categoria delle sentenze di 

annullamento, lasciando pensare che l’effetto estintivo della misura si determina nel caso di 

annullamento di qualunque natura esso sia, senza rinvio o con rinvio. 

   Ed invece, secondo l’orientamento nettamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza, 

una corretta esegesi sistematica di tale norma impone innanzi tutto di distinguere tra 

annullamento senza rinvio e con rinvio, perché nella prima ipotesi la perdita di efficacia della 

misura cautelare personale deriva direttamente dalla disposizione di carattere generale dettata 

dall’art. 300 comma 1 c.p.p., mentre, nella seconda, quella dell’annullamento con rinvio, la 
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cessazione della misura è possibile solo se la stessa sia stata applicata contestualmente alla 

pronuncia della sentenza di condanna in sede di appello, dunque ai sensi dell’art. 275 comma 2 

ter c.p.p.: comma, quest’ultimo, non a caso introdotto con la stessa legge n. 128 del 2001 che 

ha pure inserito nel codice di rito l’art. 624 bis c.p.p. 

   Ne consegue che l’art. 624 bis c.p.p. non sarebbe applicabile alle misure cautelari reali e 

neppure, con riferimento alle misure cautelari personali nel caso di annullamento con rinvio se 

la misura sia stata applicata in un momento precedente a quello della emissione della sentenza 

di condanna in grado di appello. La fondatezza della soluzione che prevede il mantenimento, in 

siffatte circostanze, della misura personale è confermata anche dal tenore della norma dettata 

dall’art. 303 comma 2 c.p.p., che, nel regolare le modalità di computo del termine di durata 

della custodia cautela cosiddetto ‘di fase’ in caso di regresso del procedimento, e nello stabilire 

che il termine di fase ricomincia a decorrere, fa espressamente richiamo al caso 

dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. 

   Minoritario resta, invece, l’orientamento dottrinale che, nel criticare l’opzione 

giurisprudenziale, asseritamente frutto di una impropria “supplenza interpretativa”, sostiene 

che l’effetto “paradossale” dell’applicazione della norma de qua è che l’annullamento della 

sentenza di appello, sia esso con rinvio che senza rinvio, debba sempre comportare la 

cessazione della misura cautelare tutte le volte in cui l’annullamento abbia “travolto” 

l’affermazione della responsabilità. 

   Da ultimo, va detto che l’art. 626 c.p.p. – secondo il quale, “quando in seguito alla sentenza 

della Corte di cassazione deve cessare la misura cautelare… la cancelleria ne comunica 

immediatamente il dispositivo al procuratore generale… perché ne dia i provvedimenti 

occorrenti” – che, per un orientamento dottrinale nettamente minoritario, avrebbe assegnato 

al P.G. il compito di decidere, caso per caso, quando la misura debba essere dichiarata 

cessata, è generalmente interpretato, invece, nel senso che al P.G. spetti esclusivamente una 

funzione esecutiva della decisione della Corte. 

   Resta il dubbio di cosa accada laddove la Cassazione annulli con rinvio l’ordinanza in materia 

di misura cautelare emessa dal Tribunale del riesame ed impugnata dall’indagato con ricorso 

ex art. 311 c.p.p.. Allo stato della normativa vigente non si può non ritenere che la misura 

cautelare conservi efficacia, in quanto l’annullamento con rinvio della ordinanza del Tribunale 

lascia fermo il provvedimento originario genetico di quella misura: tuttavia, qualche perplessità 

residuerebbe laddove la Corte dovesse sì annullare con rinvio l’ordinanza emessa ai sensi 

dell’art. 309 c.p.p., ma mettendo in discussione la complessiva tenuta motivazionale sia del 

provvedimento impugnato che di quello genetico della misura, al cui apparato argomentativo il 

primo dovesse aver fatto riferimento. 

   In tale ottica, bisogna mettere in risalto l’esistenza di indirizzi giurisprudenziali che lasciando 

“intravedere” una qualche forma di apertura esegetica, trattandosi di casi nei quali si è ritenuto 

che il mero annullamento con rinvio comporti anche la perdita di efficacia della misura 

cautelare personale in corso. 
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   Il primo caso è quello dell’annullamento con rinvio del provvedimento cautelare emesso nei 

confronti del destinatario di una richiesta di estradizione per l’estero, nei cui riguardi sia stata 

disposta l’applicazione di una misura coercitiva. Nel silenzio degli artt. 714 e 715 c.p.p., la 

Cassazione ha affermato che l'annullamento per difetto di motivazione (nella specie, sulla 

sussistenza del pericolo di fuga) dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello 

aveva convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali ed aveva applicato all'estradando la 

misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una 

nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, 

ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo: tuttavia, l'intervento rescindente della 

corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di 

una restrizione della libertà personale, con la conseguente immediata liberazione della persona 

detenuta. 

   Il secondo caso è quello dell’annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, dell'ordinanza 

di convalida della misura, sostanzialmente parificata ad una misura cautelare personale, con 

cui il questore abbia prescritto la comparizione periodica alla polizia, ai sensi del già citato art. 

6 legge n. 401 del 1989 e succ. modd.. Le Sezioni Unite, nella motivazione della già richiamata 

sentenza ‘Spinelli’ del 2005, aveva (sia pur incidentalmente) rilevato che il provvedimento 

impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo 

provvedimento in sede di rinvio. E però, a fronte di numerose successive pronunce che si sono 

uniformate a quella autorevole decisione, ve ne sono state altre che se ne sono dissociate, 

affermando che l'annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, dell'ordinanza di convalida 

del provvedimento del questore, non determina l'inefficacia di quest'ultimo, che resta 

eseguibile ed esecutivo se tempestivamente convalidato. Ennesimo contrasto 

giurisprudenziale, questo, che non è difficile immaginare possa essere presto portato 

all’attenzione delle Sezioni Unite per un tentativo di definizione. 

 

Il Presidente Lupo, prima di dare la parola al successivo relatore, osserva che l’art. 620 lett. 

l) c.p.p. è una delle norme più felici del codice, in quanto garantisce elasticità al sistema, in un 

contesto in cui la Corte on si limita strettamente a cassare, ma decide nel merito laddove il 

rinvio non è necessario. 

 

Il Dott. Giuseppe Santalucia, Consigliere della Corte di Cassazione, riferisce sul tema delle 

“Novità dottrinali e giurisprudenziali circa l’abnormità dell’atto processuale”. Premette di volere 

limitarsi a degli spunti di riflessione, dicendosi consapevole di non poter passare in rassegna 

l’intera giurisprudenza sull’abnormità. Riferisce che detti spunti tenderanno alla dimostrazione 

di un assunto di partenza, per cui l’abnormità non si pone  semplicemente come una deroga al 

principio di tassatività delle impugnazioni, ma è divenuta via via uno stato patologico 

autonomo. Essa è uno strumento processuale in espansione che garantisce il governo flessibile 

del processo, espressione quest’ultima che ritiene particolarmente felice e mutuata da Corte 
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Cost. n. 142 del 2009. La flessibilità di detto governo da parte del giudice trova il suo limite, in 

un processo a tendenza accusatoria, nel controllo delle parti. Mentre negli anni Cinquanta si 

parlava di sentenza essa stessa abnorme, oggi è saltata l’equazione atto abnorme – atto 

atipico, posto che esistono atti tipici che sono abnormi ed atti atipici che non lo sono affatto. 

In ordine all’evoluzione della figura, passa in rassegna alcune sentenze, evidenziando il loro 

dialogo interno ai fini dell’affermazione dell’odierno concetto di abnormità. Cita al riguardo: 

Sez. U, Sentenza n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Rv. 238240, P.M. in proc. 

Battistella2;  Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, in Rv. 243590, 

P.M. in proc. Toni e altro3; Sez. U, Sentenza n. 21243 del 25/03/2010, dep. 04/06/2010 , Rv. 

246910, P.G. in proc. Zedda4; Sez. U, Sentenza n. 34536 del 11/07/2001, dep. 24/09/2001, 

Rv. 219598, P.G. in proc. Chirico5.  

                                                 
2 La sentenza ha affermato che è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice 

dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o 

indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, 

alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il 

vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di 

alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica. Per detta pronuncia è abnorme, e quindi 

ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga 

la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza 

dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece rituale il 

provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel 

corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia 

adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde 

consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze 

d'indagine. 
3 La pronuncia ha affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del 

dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui 

all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità 

del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di 

provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri 

riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo 

il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso 
4 La sentenza ha riconosciuto come affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di 

proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all'opposizione a decreto penale di 

condanna, poichè il giudice è vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti 

dall'art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo 

l'emissione del decreto nè revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti. 
5 che, in un caso di ricorso del Procuratore Generale della Repubblica avverso provvedimento di 

diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M., di atti ritenuti penalmente irrilevanti, ha 

affermato che i provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura 

giurisdizionale e, come tali, non sono ne' qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva 

degli atti di giurisdizione), ne' impugnabili, quantunque illegittimi. Tale sentenza, infatti, ha 

avviato  la riflessione sull’abnormità degli atti del P.M. Al riguardo Sez. U, Sentenza n. 12283 

del 25/01/2005, dep. 30/03/2005, Rv. 230530, P.G. in proc. De Rosa, ha affermato che la 

sentenza di non doversi procedere emessa "de plano", per la ritenuta sussistenza di una causa 

di non punibilità, dal g.u.p., investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, 

non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) cod. 

proc. pen., in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al 

quale viene precluso l'esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b494C4722%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=05307%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.d
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b494C4722%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=25957%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2009%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.d
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b494C4722%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=21243%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2010%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.d
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b494C4722%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=34536%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.d
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b410D5414%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=12283%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2005%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.d
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   Il Presidente Lupo, pur salutando con soddisfazione ogni apertura alla flessibilità,  ricorda 

che essa sembra comunque esclusa dalla lettera del primo comma dell’art. 568 c.p.p. nonché 

del primo comma dell’art. 111 Cost. Manifesta, infine, piena condivisione all’orientamento della 

sentenza Toni.  

Saluta e ringrazia i relatori ed i presenti.  

L’incontro si chiude alle ore 18.00. 

 

                                                                                                                                                                  
l'accusa, nonchè la violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto 

l'esercizio di facoltà esperibili solo nell'ambito dell'udienza preliminare. Nella specie, in cui il 

g.u.p. aveva prosciolto l'imputato con formula ampiamente liberatoria, la Corte ha annullato 

senza rinvio la sentenza, disponendo "la trasmissione degli atti allo stesso ufficio" 

rappresentato da persona diversa da quella che aveva emesso la decisione annullata, con 

l'obbligo di celebrazione dell'udienza preliminare per la decisione sulla richiesta del P.M. 


