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1. Il tema relativo alla distinzione tra questioni di diritto e giudizio di fatto 

viene tradizionalmente riproposto in ogni corso di introduzione alle funzioni di 

legittimità per i colleghi che accedono alla Cassazione. 

  

Il tema è stato collocato nell'ambito delle sessioni interdisciplinari, e mi 

risulta che sia stato già trattato o sarà trattato nell'ambito delle sessioni dedicate 

al settore civile e a quello penale. Ma il fatto che per la illustrazione di esso siano 

stati chiamati due relatori è indicativo di per sé che gli scenari, e le relative 

problematiche, non siano affatto riconducibili a una fisionomia unitaria. 

 

Avverto subito che non ho la pretesa di offrire indicazioni "operative" né 

tanto meno dare risposte esaurienti al riguardo, ma solo di rappresentare la 

delicatezza e la problematicità del tema.  

 

 Schematicamente, ed essendo consapevole di dire una cosa del tutto ovvia, 

può dirsi che il giudizio di fatto attiene alla valutazione dei dati probatori, la 

questione di diritto implica l'applicazione della regola per il fatto come ricostruito 

in base a quei dati. 

 

E' comprensibile che su questa distinzione, che pure interessa ogni studioso 

e pratico del processo, sia in particolare invitato a riflettere chi è chiamato a 

svolgere il proprio lavoro di magistrato in Cassazione, dato che solo in questo 

grado del processo vale, in via di massima, la regola della preclusione per 

l'ufficio giudicante di affrontare questioni di fatto. 

 

Ora, salvo che per le questioni processuali, il contesto di riferimento dei 

magistrati che opera in Corte non sono dunque gli atti in cui si è articolato il 

giudizio di merito, ma, di norma, esclusivamente la sentenza impugnata (che, se 

è quella di appello, implica quasi sempre anche l'esame di quella di primo grado) 

e l'atto di ricorso. E' il contenuto del c.d. "fascicoletto". 
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La regola della cognizione limitata ai profili di diritto, tradizionalmente 

espressa dal legislatore nei vari corpi normativi sin dai primi esordi dello Stato 

Unitario, è in linea con la funzione istituzionale della Suprema Corte, che, come 

recita l'art. 65 Ord. giud., è essenzialmente quella di assicurare «l'esatta 

osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» nonché «l'unità del diritto 

oggettivo nazionale». 

 

D'altro canto, l'art. 111 Cost., al settimo comma, nel prevedere il ricorso per 

cassazione contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, ne limita 

l'esperibilità al caso della «violazione di legge». 

 

Ciò non significa che il legislatore non sia libero di prevedere, in determinati 

casi, competenze della Corte di cassazione che si estendano a valutazioni di 

merito. 

 

Restando all'ambito penale, sono i casi (spero di citare almeno i più 

rilevanti) di: 

 

- Ricusazione dei giudici della Corte (art. 40 comma 2 cod. proc. pen.) 

- Istanze di rimessione del processo (art. 45 seg. cod. proc. pen.) 

- Istanze di restituzione nel termine per proporre ricorso (art. 175 cod. proc. 

pen.) 

- Correzioni di errore materiale e di errore di fatto dei provvedimenti della Corte 

(art. 130 e  625-bis commi 1 e 3 cod. proc. pen.) 

- Richieste di sospensione della esecuzione della condanna civile (art. 612 cod. 

proc. pen.) 

- Procedure passive di estradizione (art. 706 comma 1) e di mandato di arresto 

europeo (art. 22 l. n. 69 del 2005) 

- Conflitti di competenza e di giurisdizione (artt. 30-32 cod. proc. pen.). 

 

L'ordinario punto di riferimento normativo è però, nel processo penale, l'art. 

606 cod. proc. pen., che delimita tassativamente i casi di ricorso per cassazione. 

 

Va tuttavia considerato che questa disciplina tassativa proietta il suo spettro 

di applicazione, oltre che ai casi di violazioni di legge, a quello in cui oggetto del 

sindacato della Corte sia la motivazione resa dal giudice di merito. Ed è proprio 

qui che cominciano i problemi. 
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Giudicare della completezza e della logicità della motivazione sulla 

ricostruzione del fatto o sulla attendibilità, sul significato e sulla decisività delle 

fonti di prova resa dal giudice di merito implica una questione di diritto o anche 

una valutazione di fatto ? 

 

 Illustri filosofi del diritto (tra i quali cito per tutti Guido Calogero) sostengono 

che non vi può essere un controllo della motivazione che non sia allo stesso 

tempo un controllo del fatto. 

 

 E' comunque indubbio che il confine tra questioni di diritto e giudizio di fatto 

non è risolubile secondo linee nette. 

 

 L'argine costituito dal limite della desumibilità del vizio dal testo del 

provvedimento impugnato (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con 

superamento della disciplina sul ricorso per cassazione contenuta nel codice del 

1930 (art. 524), ha indubbiamente affrancato la Corte da un laborioso esame 

degli atti del processo; tuttavia, se la ricostruzione del fatto storico è affidata al 

giudice di merito, il controllo della logicità e completezza della motivazione che 

sul fatto storico si applica rende inevitabile una osmosi tra i due aspetti e incerta 

la linea di demarcazione tra questi ambiti. 

 

 2. Due esempi relativi a casi pratici, che traggo da uno scritto del collega 

Francesco Iacoviello, rendono chiare le diverse sensibilità giurisprudenziali sul 

tema. Li cito così come testualmente riportati, omettendo solo alcuni irrilevanti 

particolari. 

 

 A) Rapine nei dintorni di Firenze, commesse tutte col medesimo modus 

operandi: gli autori si avvicinavano con le motociclette, spaccavano le vetrine 

delle gioiellerie, si impossessavano dei preziosi e se ne andavano. Dopo essere 

stati individuati, gli imputati vennero tutti condannati. In un secondo momento, 

venne accertata un'altra rapina, realizzata sempre nei pressi di Firenze e con le 

stesse modalità operative. Furono tratti a processo gli stessi soggetti: i gravi 

indizi a loro carico sarebbero consistiti nella medesimezza del modus operandi e 

nella circostanza per cui gli imputati avevano dormito la notte prima del fatto 

vicino a Livorno, cioè a circa cento chilometri dal luogo della rapina. Il processo 

giunse in cassazione dopo una doppia conforme di condanna, e nei ricorsi venne 

osservato che le modalità esecutive delle rapine non erano affatto 

"individualizzanti" e che la distanza tra il luogo del pernottamento e quello della 

rapina non era affatto significativa. La Corte di cassazione tuttavia dichiarò 
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inammissibili i ricorsi osservando che le censure attenevano a questioni di 

apprezzamento del fatto. 

 

 B). Furto in appartamento, di notte. La persona offesa chiama i carabinieri, 

che intervengono prontamente sul posto. Nelle vicinanze della casa, viene 

trovata un'autovettura con parte della refurtiva a bordo. Il giorno successivo, il 

proprietario dell'auto sporge denuncia per il furto del mezzo, ma, essendo privo 

di alibi per la sera precedente, finisce sotto processo. Anche in questo caso, la 

vicenda arriva in Cassazione, in seguito ad una doppia conforme di condanna, 

ma i giudici di legittimità annullano senza rinvio, assolvendo con la fomula "per 

non aver commesso il fatto". 

 

 Non cito questi due esempi perché si esprima o non una condivisione della 

soluzione finale della Cassazione; ma perché essi espongono chiaramente come 

la distinzione concettuale tra apprezzamento di merito e controllo sulla congruità 

della motivazione passi attraverso una zona di confine spesso non ben definibile. 

 

 3. I maggiori punti critici si colgono nei procedimenti che si fondano (1) in 

presenza di prove dichiarative, sulla valutazione del giudice di merito circa la 

credibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante e sulla sua forza probatoria, (2) 

e in quelli in cui il giudice di merito ricorre a massime di esperienza e cioè a 

generalizzazioni circa le modalità del verificarsi di fatti umani o naturali che si 

traggono dalla costante e ripetuta osservazione empirica in un dato contesto 

storico, naturale o territoriale (e che pertanto possono non valere o atteggiarsi in 

modo differente mutando il contesto). 

 E' in questi ambiti che il controllo della Corte di cassazione spesso corre il 

rischio di entrare direttamente in profili di merito o di valorizzare mere 

congetture. 

 

 Quello che può dirsi è che il controllo della Corte dovrebbe estrinsecarsi, con 

riferimento al primo aspetto (valutazione delle prove dichiarative), sulla 

adeguatezza-inadeguatezza logica del giudizio operato dal giudice di merito sul 

valore e sul significato delle enunciazioni dichiarative e, con riferimento al 

secondo (massime di esperienza), sulla verità-fallacia dei principi empirici 

impiegati, con rigorosa espunzione di giudizi fondati su mere congetture, senza 

però che alla Corte sia consentito, da un lato, di elaborare una propria 

ricostruzione del fatto o, dall'altro, di estendersi a sostituire con proprie massime 

di esperienza quelle poste a base della sentenza di merito. 
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 4. Occorre ora una analisi più puntuale della disciplina codicistica rilevante ai 

nostri fini. 

 

 Partiamo dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.: «Il giudice valuta la prova 

dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati». 

 

 Il giudice cui si riferisce la norma è senz'altro il giudice di merito. 

 

 Infatti il compito della Corte di cassazione è rigidamente segnato dall'art. 

606 cod. proc. pen., che definisce i casi di ricorso, entro i quali non c'è nulla che 

possa essere evocato in termini di diretta valutazione della Corte sui risultati 

probatori. 

 

 Invece, l'art. 597 cod. proc. pen., che definisce la cognizione del giudice di 

appello, attribuisce ad esso «la cognizione del procedimento» sia pure, di norma, 

«limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti». 

 Può dirsi dunque che entro il limite dei punti e dei motivi enunciati nell'atto 

di appello, anche il giudice di appello «valuta la prova dando conto dei risultati 

acquisiti e dei criteri adottati»; pur dovendosi precisare che il giudice di appello, 

se condivide criteri e valutazioni del giudice di primo grado, può limitarsi a 

esporre le ragioni per le quali le critiche svolte dall'appellante non possono 

essere condivise; mentre, se non li condivide, in tutto o in parte, dando ragione 

all'appellante, deve esso stesso, a questo punto, effettuare una valutazione delle 

prove ed esporre risultati acquisiti e criteri adottati. 

 

 5. Vediamo ora meglio quale è, in base all'art. 609, comma 1, cod. proc. 

pen., la cognizione della Corte di cassazione: questa è di norma confinata entro i 

limiti dei motivi proposti; e questi, a loro volta, sono definiti dai "casi di ricorso" 

dall'art. 606 cod. proc. pen.  

 

  Le lettere a), b), c) dell'art. 606 si riferiscono esplicitamente a casi di 

violazioni della legge sostanziale o processuale. 

 

 Di fronte alla esigenza di accertare se la legge sia stata esattamente 

applicata, non importa come il giudice di merito abbia motivato, essendo solo da 

accertare se il relativo motivo sia o non fondato. 

 

 Tuttavia, con riferimento alle violazioni della legge processuale la Corte di 

cassazione, come si ripete spesso, è giudice del fatto. 
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 Tra moltissime, si veda Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, 

Policastro: «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per 

cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. 

proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la 

relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che 

resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato 

contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza 

o la manifesta illogicità della motivazione». 

 

 Infatti la valutazione operata o addirittura trascurata dal giudice di merito 

sul fatto processuale può dare luogo a dubbi, che è compito della Corte di 

cassazione dirimere, e che attengono appunto ad aspetti di fatto. 

 

 Ad esempio, sussistevano i presupposti per dichiarare la irreperibilità 

dell'imputato? La volontà di impugnare è stata espressa con i necessari caratteri 

di specificità ? Ancora: sussiste una connessione tra i procedimenti (art. 12 cod. 

proc. pen.) ? Sono rinvenibili cause di incompatibilità o di ricusazione del giudice 

(att. 34-36 cod. proc. pen.) ? Si può parlare di dichiarazioni indizianti (art. 63 

cod. proc. pen.) ? L'imputato era processualmente capace (artt. 70 e s. cod. 

proc. pen.) ? L'imputato era a conoscenza del procedimento ai fini della 

dichiarazione di assenza (art. 420-bis cod. proc. pen.) ? Vi erano effettivamente 

fatti o circostanze imprevedibili che impediscono la ripetizione della prova 

dichiarativa (art. 512 cod. proc. pen.) ? Ci si può fermare qui, ma l'elenco 

potrebbe essere lunghissimo. 

 

 La spiegazione teorica di tale potere della Cassazione di accertamento del 

fatto processuale, può essere data considerando che la regolarità processuale è 

la condizione necessaria per l'esercizio del jus dicere di qualsiasi giudice, e quindi 

anche della Corte di cassazione. 

 

 6. Quanto al caso di cui alla lett. d), relativo alla mancata assunzione di una 

prova decisiva, anche esso implica una violazione di una norma della legge 

processuale, quella sul diritto alla prova contraria, ma richiede una verifica da 

parte della Corte di cassazione circa la effettiva ricorrenza di una prova decisiva. 

 Stando a Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, ric. Maddaloni,«prova decisiva, 

la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione, è quella idonea a 

superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall'acquisito quadro 

probatorio oppure atta di per sé ad inficiare l'efficacia dimostrativa di altra o altre 
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prove di sicuro segno contrario»; ma non «quella abbisognevole di comparazione 

con gli elementi già acquisiti» per condurre a una eventuale completamento del 

quadro probatorio.  

 La Corte di cassazione deve dunque stabilire se la prova non introdotta sia 

decisiva, nei termini precisati, evincendo tale giudizio, che può sostanzialmente 

essere definito "di merito", dalle risultanze processuali. 

 Se invece si accogliesse l'orientamento giurisprudenziale (prevalente) 

secondo cui il parametro della decisività della prova negata debba ricavarsi dalla 

motivazione della sentenza impugnata appare difficile sfuggire alla obiezione 

dottrinale secondo cui in tal modo il caso della lett. d) viene sostanzialmente a 

coincidere con quello del vizio di motivazione di cui alla successiva lett. e). 

 

 7. Come già annunciato, la distinzione tra questione di diritto e giudizio di 

fatto incontra però un momento di criticità anche con riferimento al caso di vizio 

di motivazione, di cui alla lett. e) dell'art. 606., soprattutto nella ipotesi, 

introdotta dalla novella della legge n. 46 del 2006, in cui sia dedotta la 

contraddittorietà tra la motivazione della sentenza di merito e altri atti del 

processo. 

 

 Partendo dalla considerazione che una contraddittorietà per così dire 

"interna" della motivazione non potrebbe che qualificare quest'ultima come 

manifestamente illogica, e che quindi lo stesso concetto di contraddittorietà 

evoca necessariamente una relazione con dati esterni alla motivazione, 

l'orientamento giurisprudenziale prevalente (e ormai, può dirsi, consolidato), 

ritiene che questa innovazione rende deducibili i casi di omessa valutazione della 

prova e di travisamento della prova, che in precedenza sfuggivano al controllo 

della Corte, essendosi introdotta la possibilità (prima preclusa) di rilevarli 

attraverso un confronto tra la motivazione della sentenza e i dati derivanti 

dall'esame degli atti processuali. 

 

 Ora, non pare possa esservi alcun dubbio che, sia pure limitatamente al 

giudizio di omessa valutazione della prova e di travisamento della prova, il 

giudizio di contraddittorietà evoca di per sé un apprezzamento di merito. 

 

 8. Quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della 

motivazione, è affermazione ricorrente quella secondo cui «l'illogicità della 

motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. 

pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in 

quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un 
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"orizzonte circoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione 

limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un 

logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza 

della motivazione alle acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez. U, n. 47289 

del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 

214794); pur parendo a chi parla che, fermo restando il divieto di incursione 

negli atti, il giudice di legittimità normalmente esprime la sua valutazione circa la 

sussistenza di un vizio di motivazione senza necessità di invocare il parametro 

costituito da un vizio necessariamente "percepibile ictu oculi". 

 

 In altri termini, è possibile individuare logicamente una linea di discrimine 

concretamente evocabile nell'applicazione pratica tra il giudizio di illogicità 

"semplice" e quello di illogicità "manifesta" ? 

 

 La risposta potrebbe essere nel senso che il vizio di motivazione 

apprezzabile in cassazione dovrebbe essere contrassegnato: 

 a) dalla violazione del principio di (non) contraddizione nell'esame delle fonti 

probatorie, fermo restando che l'omessa valutazione di una prova potrà 

eventualmente ricadere nel vizio di "mancanza" di motivazione; 

 b) dal ricorso a massime di esperienza fallaci (nel senso che la regola 

richiamata o non esiste o non ha valore assoluto o è male interpretata o non 

attiene alla fattispecie). 

 

 9. Conclusioni. 

 Si dice spesso che il controllo della Cassazione s’arresta ‒ quanto al fatto ‒ 

al momento (o contesto) della giustificazione, sicché può in tesi essere sindacata 

(e annullata) una decisione mal motivata anche se "corretta" ma non quella 

“ingiusta” ben motivata (decisione che, pur se scorretta, risponda a regole di 

completezza e osservanza alla logica). 

E si discute da tempo immemorabile della duplice funzione della Cassazione: 

attuare il jus litigatoris e al contempo affermare il jus constitutionis. 

Tuttavia, ciò che mi pare possa ricavarsi dalla concreta esperienza 

giudiziaria è che nel settore penale ‒ in cui non si discute delle ragioni dell'attore 

o del convenuto ma della responsabilità dell'imputato ‒ vi è una naturale 

tensione dei magistrati di Cassazione verso la emissione di una decisione non 

solo formalmente ma sostanzialmente“giusta”. 

Ne è indice, sia pure indiretto, la dilatazione del concetto di "violazione di 

legge" che si coglie nella vivente giurisprudenza di legittimità in alcune materie 

(in primis, quella delle misure di prevenzione ma anche quella delle misure 
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cautelari reali), in cui entro tale limite a norma di legge dovrebbe essere ristretto 

il ricorso per cassazione. 

Ciò non vuol dire che la Corte nelle sue sentenze penali esprima giudizi sul 

fatto, ma solo che, nella concreta esperienza, regole, formalità, procedure 

risentono di questa esigenza. 

E in questo quadro vanno comprese e trattate le disposizioni previste dalla 

legge processuale penale sul ricorso per cassazione. 

 


