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       INCONTRO di studi del 29 novembre 2018 

Linee generali del ricorso per cassazione e diverse tipologie di rito 

Maria Vessichelli  

 

 

 

Breve premessa. 

LE NORME CHE REGOLANO IL RICORSO PER               CASSAZIONE 

 

Mi occuperò brevemente del ricorso in sè e della sua attitudine 

FISIOLOGICA ad introdurre differenziati tipi di rito.  

Tutti voi, quantomeno in maggioranza, avete interagito con 

mezzi di impugnazione come appelli, richieste di riesame e dunque 

dico una ovvietà se ricordo che vi sono norme generali e norme 

speciali che regolano le impugnazioni di merito. 

Alcune di quelle stesse norme (art. 127 c.p.p., e le norme 

generali sulle impugnazioni che vanno dall'art.568 all'art. 592 cpp) 

continuano ad essere utili ed operare anche per il ricorso per 

cassazione. 

Questo tuttavia è disciplinato anche da norme speciali che sono 

l'art. 311 in tema di misure cautelari personali e l'art. 325 per quelle 

cautelari reali. Inoltre gli artt. da 606 a 628 per i ricorsi per 

cassazione in generale. 

Si può notare che, all'interno di queste norme, è regolato il 

ricorso straordinario per errore di fatto o materiale contenuto in 

sentenze della Corte di cassazione (art. 625 bis), mentre la richiesta 

di rescissione del giudicato, prima prevista dall'art. 625 ter, con la 

riforma Orlando è stata trasferita nel titolo della revisione (art. 629 
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bis), essendo entrambi mezzi straordinari di impugnazione  di 

competenza della Corte di appello. 

 

La Relazione che segue verterà sui seguenti argomenti: 

1) Gli atti introduttivi del giudizio dinanzi alla Cassazione, diversi 

dai ricorsi: le richieste; 

2) l'estensione dell'effetto devolutivo del ricorso, anche nel 

confronto col gravame di merito; 

3) le tipologie di rito. 
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                                LE RICHIESTE 

 

Dal ricorso vero e proprio vanno tenuti distinti quegli atti di 

introduzione del giudizio della cassazione che sono riportati nel 

codice alla categoria delle "richieste" e che sollecitano l'esercizio di 

poteri propri della cassazione diversi da quelli che le competono 

come giudice della impugnazione. 

Mi riferisco, a titolo di esempio, alla richiesta di rescissione del 

giudicato che però abbandono subito perchè come appena detto, per 

effetto della legge Orlando del 23 giugno 2017, entrata in vigore il 3 

agosto 2017, è oggi passata alla competenza della Corte di appello; 

poi vi è la richiesta di restituzione nel termine per impugnare 

sentenza di appello, la richiesta di rimessione, la dichiarazione di 

ricusazione del giudice di cassazione. 

 

Le richieste per loro natura non sono in tutto omologabili ai 

ricorsi. 

 

1) Un primo effetto della diversità ontologica tra ricorso vero e 

proprio e richieste soggette alla competenza funzionale della 

Cassazione lo si rinviene nella esclusione di queste ultime dalla 

regola della attribuzione al solo difensore cassazionista del potere di 

sottoscrivere il ricorso, regola introdotta nella nuova formulazione 

dell'art. 613, comma 1, c.p.p. dalla riforma Orlando. 

Come si legge nella motivazione della sentenza delle Sez. U, 

Aiello, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272010 (par. 8.4. ), estranei 

all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal 

combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. 

proc. pen. devono ritenersi quei casi (ad es., il procedimento 

incidentale originato da una richiesta di rimessione) in cui la Corte di 
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cassazione sia investita di una particolare competenza non 

demandatale per effetto di un ricorso. 

 

2) In secondo luogo per le richieste si pone il tema della 

assoggettabilità al principio di condanna alle spese processuali e al 

versamento in favore della cassa delle ammende, sancito dall'art. 

616 c.p.p. per "il ricorso" inammissibile (il versamento, peraltro, è 

fissato in una misura che va da 258 euro a - dopo la riforma Orlando 

e quindi per le impugnazioni presentate dopo il 3 agosto 2017 che 

ha apportato un sensibile aumento -  poco più di 6000 euro). 

 

Per la  richiesta di restituzione nel termine disciplinata dall'art. 

175 cpp, quando è rivolta alla Cassazione "in prima battuta" (e non 

quale giudice del ricorso contro rigetto di istanza di restituzione), 

non c'è una norma ad hoc e quindi probabilmente, non essendo essa 

stessa una impugnazione, non dovrebbe soggiacere, in caso di 

rigetto della domanda, a condanna nè alle spese nè al versamento 

in favore della cassa ammende.  

 La giurisprudenza è ondivaga e  a volte inconsapevole su tale 

problematica e ha disposto ora il rigetto della richiesta senza 

condanna a spese/cassa ammende (v. sent. n. 2012-6442, motivata 

sul punto) ora la condanna al pagamento di spese (così 2013-

39838).  

 

Per la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 e segg. cpp, una 

parte della giurisprudenza afferma che l'art. 616 opera limitatamente 

alla condanna al pagamento delle spese processuali essendo 

interpretato come principio di carattere generale, fissato per tutti i 

giudizi da celebrarsi davanti alla Corte di Cassazione (ivi compresi 

quelli riservati alla sua competenza funzionale) (Sez.  1, n. 4633 del 

15/07/1996, Argenti, Rv. 205587;  da ultimo Sez.  5, n. 49692 del 

04/10/2017, C., Rv. 271438).  
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L'orientamento è però avversato da altro, secondo me più 

centrato, che fa' leva sul rilievo che la norma sulla rimessione che 

regola le sanzioni pecuniarie è speciale (art. 48, comma 6) e non 

prevede la condanna alle spese; e che la rimessione non è 

equiparabile ad un mezzo di impugnazione:  esclude  quindi che vada 

pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali (Sez.  

2, n. 15480 del 21/02/2017 , Rv. 269969; più risalente, Sez.  1, n. 

1641 del 07/04/1986, Rv. 172614). 

Un simile approdo è confortato dal rilievo che la rimessione ha 

una regolamentazione propria della (sola) condanna del 

soccombente al versamento in favore della cassa delle ammende, 

fissato, diversamente di quanto accade nell'art. 616, nella misura 

che va da 1000 a 10.000 euro, anche questa ritoccata dalla legge 

Orlando.  

Oltre a ciò, la intrinseca diversità tra l'art. 48 comma 6 e l'art. 

616 comma 1, in tema di condanna al versamento alla cassa delle 

ammende, si rileva anche dalla formulazione del potere del giudice 

che, per la rimessione era, sin dall'origine, di natura esplicitamente 

discrezionale ( "possono essere condannate.."), mentre in relazione 

all'art. 616 il comando era, per il giudice,  originariamente vincolante 

("è condannata...") ed è divenuto discrezionale solo per effetto di 

una pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale (sent. n. 186 

del 2000) 

 

Per la dichiarazione di ricusazione di un giudice della Cassazione 

(per le altre ricusazioni decise dal giudice del merito, la cassazione 

è investita da ordinario ricorso), vale a mio avviso un ragionamento 

analogo. 

Non può essere sottovalutata la natura speciale dell'art. 44 che 

fissa da 258 a 1549 euro la misura della condanna al versamento 

alla cassa delle ammende; anche questa concepita come 
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discrezionale e non accompagnata dalla previsione della condanna al 

pagamento delle spese processuali.  

Pur non motivate sul punto, vi sono sentenze sulla ricusazione 

del giudice della cassazione, che non contengono la condanna al 

pagamento delle spese processuali (ad es. Sez.  5, n. 30383 del 

07/07/2006 Rv 235147) 

 

Un utile riferimento per la rilevanza della questione, è la sentenza 

delle Sez. U, Burba n. 36348 del 2014, che, in tema di rescissione 

del giudicato ex art. 625 ter, quando la competenza era della 

Cassazione e la domanda era introdotta con richiesta, nel dichiarare 

questa inammissibile, ne ha anche evidenziato la natura di 

impugnazione straordinaria.  Questo le ha  consentito di pronunciare 

anche condanna del soccombente alle spese facendo applicazione 

dell'art. 592 c.p.p. sugli effetti della soccombenza nel caso delle 

impugnazioni in generale.  

Non ha pronunciato invece condanna in favore della casa 

ammende perchè non ha applicato il disposto dell'art. 616, 

riguardante specificamente il ricorso per cassazione - norma che, per 

il caso della inammissibilità avrebbe comportato la cassa ammende- 

posto che l'istituto ex art. 625 ter  non era introdotto con ricorso per 

cassazione.  
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IL RICORSO  E LA DIFFERENZA DAI GRAVAMI DI MERITO 

 

Il ricorso per cassazione, quale chiave di accesso al giudizio di 

legittimità, differisce dagli altri mezzi di impugnazione di merito. 

Questi ultimi, come messo bene in luce dalla sentenza delle 

SSUU Galtelli del 2017, immettono il giudice nella "cognizione dei 

PUNTI della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" 

(testuale dall'art. 597 comma 1 cod. proc. pen.). 

Per "punto", come ben spiegato dalla sentenza delle Sez. U 

Tuzzolino del 2000, par. 3.3., ripresa dalla sentenza Galtelli citata, 

si intendono i passaggi logici della ricostruzione della responsabilità 

dotati di autonomia argomentativa (per esempio l'elemento 

oggettivo, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità, la 

qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la 

pena) e differisce dal "capo" che equivale alla integrale decisione sull' 

addebito (o esclusione di esso) di un reato ad un soggetto. 

Quest'ultimo può da solo costituire una sentenza. 

Ma il giudice dell'appello, nei limiti dell'effetto devolutivo e quindi 

del PUNTO devolutogli, è libero di prescindere dagli argomenti 

utilizzati dall'appellante e non è vincolato dalle alternative decisorie 

prospettate nei motivi di appello (v. Sez. U Mannino del 2005, Rv 

231675, sull'effetto pienamente devolutivo dell'appello del PM contro 

l'assoluzione dell'imputato). 

E ciò è tanto vero che il giudice dell'appello è onerato del 

potere/dovere di integrare la motivazione della sentenza del primo 

giudice quando questa sia denunciata come mancante e non ha 

potere di annullamento sul difetto di motivazione (Sez. U, 2008, dep. 

2009, R., Rv 244118) 
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IL RICORSO, IL MOTIVO, IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'. 

 

Diverso è lo scenario aperto dal ricorso per cassazione. 

Questo è un mezzo di impugnazione a critica vincolata (ossia 

secondo i canoni enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen.) e immette 

la Cassazione soltanto nella cognizione dei "MOTIVI proposti" 

(testuale dall'art. 609 comma 1 cod. proc. pen. ). 

 

L'ECCEZIONE è data dai limitati casi in cui la Cassazione opera 

con poteri istruttori, quale giudice del fatto, come nel caso della 

risoluzione dei conflitti ( art. 32 comma 1) o della richiesta di 

rimessione ( art. 48 comma 1) o in quello di ricorso contro le 

sentenze della Corte di appello in tema di estradizione per l'estero( 

art. 706 c.p.p.). Nel caso, infine, di motivo di ricorso su error in 

procedendo (ossia violazione di legge processuale, art. 606 lett. c) 

c.p.p.: così Sez.  U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 

). 

 

La Corte di cassazione NON è, cioè, libera di usare il "motivo 

ammissibile" come ponte per accedere a ricostruzioni alternative e 

ulteriori rispetto a quelle proposte dal ricorrente, perchè un simile 

potere le è, piuttosto, interdetto data la sua natura di giudice della 

"legittimità" del provvedimento impugnato. 

In altri termini, nella decisione di legittimità, di regola, non ci è 

dato porci nella posizione del giudice impugnato per emendare di 

ufficio i suoi eventuali errori e tantomeno siamo chiamati a far 

prevalere la migliore ricostruzione dei fatti e/o la più vicina alla realtà 

storica emersa. 

Compito della Cassazione è quello di individuare il motivo 

proposto, verificare che esso sia idoneo, per specificità e portata, ad 

incidere concretamente sulla tenuta della decisione impugnata e, in 
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quel solo ambito - cioè sul motivo e non sul punto-  rendere la 

decisione richiesta. 

Per questo il primo strumento di cognizione della vicenda 

procedimentale deve essere, per il giudice di legittimità,  il Ricorso e 

non la Sentenza atteso che è il primo a guidare il compito del giudice 

mentre, per converso, anche una sentenza mal fatta e sbagliata può 

resistere se il ricorso è inammissibile o infondato. 

Nella stessa ottica va considerato che la cognizione degli atti del 

fascicolo processuale è evento residuale, consentita solo nel caso di 

motivo di ricorso su error in procedendo (ossia violazione di legge 

processuale, art. 606 lett. c) c.p.p.). In tutti gli altri casi - e in special 

modo questo è evidente a fronte di ricorso per vizio di motivazione 

(art. 606 lett. e) - quella cognizione è esclusa dal codice perchè , 

appunto, lo scopo del giudizio di legittimità non è quello della 

migliore valutazione possibile delle prove ma solo quella della 

rilevazione di eventuali vizi che riguardano la "motivazione" della 

sentenza impugnata, ossia il ragionamento seguito dal giudice del 

merito: da confermare anche se è opinabile ma non carente su un 

punto decisivo o non manifestamente illogico. 

Per fare un esempio degli effetti di quanto enunciato, vale la pena 

ricordare la sentenza delle Sez. U Fruci del 2009 Rv 243416, che 

rende plasticamente evidente come non  sia specifica la doglianza 

sulla inutilizzabilità di una o più intercettazioni (ad esempio perchè 

si deduca la insufficienza dei decreti di autorizzazione) se non si 

indica altresì nel ricorso quale sarebbe la singola intercettazione 

viziata, dipendente dal singolo decreto illegittimo, e quale sia 

l'effetto della sua eliminazione sulla tenuta della motivazione. 

Bisogna cioè sempre avere a mente che il motivo specifico (così 

delineato dall'art. 581 cod. proc. pen., che è stato riscritto dalla 

riforma Orlando, con particolare attenzione a questo requisito) 

rappresenta, in cassazione, il motore propulsivo (al quale si aggiunge 

il potere di valutare le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e 



10 

 

grado del processo e quelle non deducibili in appello: così art.609 

comma 2 c.p.p.). 

Il MOTIVO SPECIFICO, come sopra inteso, è il pendant del divieto 

di impugnazione meramente esplorativa - più volte enunciato dalla 

giurisprudenza- . 

 

 

               I MOTIVI NUOVI E LE MEMORIE 

 

Il ricorso è rappresentato dall'atto originario e dai motivi nuovi, 

soltanto eventuali. 

Per quanto concerne questi ultimi è interessante notare che il 

giudizio di legittimità ha una norma speciale rispetto a quella delle 

impugnazioni in generale. 

Come l'art. 585 anche l'art. 611 assegna alle parti il termine 

libero di 15 giorni da rispettare per il deposito di motivi nuovi. 

Tuttavia l'art. 611 aggiunge che sono assoggettati allo stesso 

termine le "memorie", fatta eccezione per quelle "di replica" per le 

quali è concesso un termine più favorevole, di soli 5 giorni prima 

della udienza. 

In conclusione deve ritenersi che questa  sia una disposizione 

speciale che impedisce la operatività dell'art. 121 cpp (in ogni stato 

e grado) e la possibilità di presentare memorie anche in udienza (si 

fa eccezione per il ricorso in tema di misure cautelari personali, 

laddove l'art. 311 comma 4 prevede che i motivi nuovi possono 

essere enunciati anche prima dell'inizio della discussione; stesso 

principio per i ricorsi in tema di misure reali, posto che quel precetto 

è richiamato dall'art. 325). 

 

Per di più, la presentazione di tali motivi nuovi o delle memorie 

può avvenire soltanto "in cancelleria" come stabilito dall'art. 585 

comma 4 c.p.p.: disposizione che viene interpretata come necessità 
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che la presentazione della memoria  (escluse le istanze di rinvio per 

impedimento, per le quali si ammette minore formalismo) debba 

avvenire "cartaceamente" mediante deposito in cancelleria. 

Il che rende la presentazione mediante PEC, allo stato, non 

consentita per mancanza di copertura normativa ad hoc ( la attuale 

normativa sull'uso della PEC nel processo penale abilita solo le 

cancellerie per le notificazioni o comunicazioni) (Sez.  2, n. 31336 

del 16/05/2017 Rv. 270858; Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015 Rv. 

263189, riguardante istanza ex art. 175 c.p.p.;) come pure è escluso 

il ricorso al fax (Sez.  1, n. 44324 del 18/04/2013 Rv. 258319, 

relativa a motivi nuovi; Sez.  6, n. 18483 del 27/04/2012, Rv. 

252716, idem). 
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                              LE TIPOLOGIE DI RITO 

 

Le tipologie di rito in cassazione sono quattro: secondo il dettato 

dell'art. 611 c.p.p. i ricorsi vengono cioè esaminati 1) in udienza 

pubblica, 2) in camera di consiglio partecipata, 3) in camera non 

partecipata oralmente ma solo per via cartolare. Vi è poi 4) il 

procedimento "de plano". 

 

E' molto importante sapere che, come statuito dall'art. 610 

comma 1 c.p.p.,  i ricorsi destinati a tali procedimenti sono stati 

previamente selezionati dagli Uffici spoglio delle singole sezioni e 

depurati di quelli che appaiono inammissibili.  

Questi ultimi ricorsi, in percentuali molto alte che si attestano 

mediamente sul 30-50% di un totale che si aggira attorno ai 50.000 

fascicoli l'anno per il solo settore penale, sono destinati alla speciale 

sezione c.d. VII penale, creata con legge del 2001 ( v. art. 169 bis 

disp. att. c.p.p.), ove sono decisi con "ordinanza", con rito camerale 

non partecipato (o, meglio, partecipato solo cartolarmente), e 

trattati in numero molto "importante" ( circa 50 fascicoli per 

relatore). 

Le inammissibilità decidibili in questo modo, con ordinanza, sono 

tutte quelle previste dalle norme generali sulle impugnazioni e da 

quelle speciali per la cassazione: le prime sono quelle c.d. formali e 

sono elencate nell'art. 591 c.p.p.:  

- soggetto non legittimato, mancanza interesse, provvedimento 

non impugnabile, inosservanza delle modalità di presentazione tra 

queste inclusa la specificità dei motivi, rinuncia. 

Le seconde sono quelle indicate aggiuntivamente dall'art. 606 

comma 3 e cioè dipendenti da 

-manifesta infondatezza 
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-motivi diversi da quelli elencati nell'art. 606 

-violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello ( tranne 

quelle non deducibili in appello e quelle rilevabili in ogni stato e grado 

del processo ex art. 609 , comma 2  c.p.p. 

 

 

I ricorsi invece ritenuti, ad un sommario esame preliminare, non 

inammissibili, sono destinati  

 

-1) in udienza pubblica (avverso sentenze  emesse all'esito di 

giudizio ordinario o abbreviato; sentenze emesse all'esito di giudizio 

di revisione ex art. 637 c.p.p.); 

 

-2) in camera di consiglio, non aperta dunque al pubblico, ma 

con contraddittorio orale ex art. 127 c.p.p. (quando espressamente 

previsto, e ciò accade per le ordinanze in tema di misure cautelari 

personali, art. 311 comma 5 c.p.p.; per i decreti di sequestro 

probatorio o le ordinanze in tema di misure cautelari reali, avendolo 

stabilito la riforma  Orlando del 2017, all'uopo integrando l'art. 325 

comma 3 c.p.p.,  dopo un certo oscillam ento della giurisprudenza di 

legittimità, ormai definitivamente superato; per le decisioni su ricorsi 

non inammissibili in tema di rimessione, art. 48, comma 1, c.p.p.; 

per le decisioni su ricorsi straordinari per errore materiale o errore 

di fatto ex art. 625 bis c.p.p., quando non inammissibili (comma 4); 

per la decisione dei conflitti di giurisdizione e competenza ex art. 32 

c.p.p. 

 

Una notazione comune alle due tipologie di rito appena ricordate  

riguarda il fatto che il contraddittorio è sempre eventuale. 

Infatti, come previsto dall'art. 614 c.p.p. per il dibattimento, le 

parti private "possono" comparire per mezzo dei difensori. E d'altra 

parte l'art. 127 prevede che i difensori sono sentiti "se" compaiono. 
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Dunque in Cassazione la partecipazione delle parti non è 

necessaria, ciò che significa che non si applicano le norme sulla 

nomina, in udienza, del difensore di ufficio prontamente reperito in 

luogo di quello citato e assente ( art. 97 comma 4). 

Per contro, rilevano tutte le cause che sono dedotte dal difensore 

come ostative alla propria affermata volontà di presenziare e che 

danno luogo, quindi, al rinvio della udienza, con sospensione dei 

termini di prescrizione. 

In altri termini, nonostante il principio del contraddittorio non 

necessario, e nonostante che almeno il rito ex art. 127 sia attuato 

nel merito ( si pensi al rito dinanzi al tribunale del riesame) nel senso 

della indifferenza alle cause di impedimento della parte privata, non 

si è mai posto in discussione invece che, con riferimento ai due riti 

in esame in Cassazione, si debba fare sempre applicazione dell'art. 

420 ter cod. proc. pen. con riferimento agli impedimenti del 

difensore. 

 

-3) in camera di consiglio senza contraddittorio orale ma solo con 

contraddittorio scritto: tutti i provvedimenti diversi da quelli sopra 

ricordati ed in particolare sentenze di patteggiamento, decreti o 

ordinanze vari, come quelli riguardanti le misure di prevenzione, o 

la materia del giudice di sorveglianza, di esecuzione, la riparazione 

per ingiusta detenzione, liquidazioni compensi al custode giudiziario.  

Una apparente confusione si rinviene nelle massime di legittimità 

con riferimento al rito da seguire in Cassazione per la decisione sul 

merito di ricorso non inammissibile in tema di ricusazione, art. 41 

comma 3. Una attenta analisi rivela però che nella sostanza vi è 

accordo nel ritenere che il rito è sempre quello dell'art. 611 per la 

Cassazione (Sez.  6, n. 3853 del 24/11/1999, Rv. 216836 ; Sez.  1, 

n. 5251 del 29/09/1999 Rv. 214390; Sez.  6, n. 47556 del 

16/10/2013 Rv. 257705). Salvo i casi di proc. "de plano" di cui si 

dirà. 
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Per quanto concerne le misure di prevenzione e riparazione per 

ingiusta detenzione il ricorso per cassazione è trattato, per 

disposizione normativa (  con riferimento al primo caso, art. 10, 

comma 3, Cod. misure prevenzione del 2011) in camera di consiglio. 

La giurisprudenza della CEDU (per il primo caso, sentenza del 13 

novembre 2007 della Corte Europea dei diritti dell'uomo "Bocellari e 

Rizza c. Italia",per il secondo caso, sentenza 10 aprile 2012 della 

Corte europea per i diritti dell'uomo, nel caso Lorenzetti c. Italia) che 

ha previsto la necessità che all'interessato venga offerta la possibilità 

della udienza pubblica, non si riferisce al giudizio di legittimità ( così 

Sez. U, Ord. n. 41694 del 18/10/2012 , Nicosia, Rv. 253289; fra le 

molte, Sez.  6, n. 50437 del 28/09/2017 , Rv. 271500); 

 

-4) in camera di consiglio "senza formalità". Si tratta dei c.d. 

procedimenti de plano i quali, stante la peculiarità della materia, 

sono trattati senza nemmeno dare avviso alle parti e senza la 

possibilità per queste ultime di instaurare un contraddittorio 

cartolare. 

Si tratta di un procedimento di grande interesse nell'ottica  

deflattiva del carico di lavoro della Cassazione, anche in attuazione 

del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. 

Tuttavia gli si contrappone l'altro principio di rilievo costituzionale 

contenuto nell'art. 111, comma 2, Cost., che assicura il 

contraddittorio fra le parti in "ogni processo". 

I procedimenti "de plano" sono stati vistosamente incrementati 

dalla riforma Orlando del 2017 la quale, nella detta ottica deflattiva, 

ha introdotto il comma 5 bis dell'art. 610 c.p.p. che regola tale 

procedimento per alcuni casi particolari di inammissibilità del ricorso 

di semplice definizione e diagnosticabili oggettivamente (c.d. 

inammissibilità "formali", ricavati per sottrazione da quelli dell'art. 

591: 

- difetto di legittimazione soggettiva e oggettiva; 
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- mancato rispetto delle formalità per la presentazione 

- rinuncia. 

Sono espressamente esclusi da tale procedura i casi di mancanza 

di interesse e di non specificità dei motivi, che evidentemente 

richiedono un esame più approfondito e non si sottraggono alla tutela 

costituzionale del contraddittorio  (almeno cartolare) posta dall'art. 

111 Cost. 

A maggior ragione deve notarsi che restano escluse le tre cause 

di inammissibilità indicate nell'art. 606 comma 3 c.p.p.. 

 

Poi, sempre a norma dell'art. 610, comma 5 bis, vi è il 

procedimento "de plano" su ricorso (inammissibile) contro sentenze 

di patteggiamento e contro sentenze su concordato della pena in 

appello. 

Per queste ultime la giurisprudenza ritiene che non vi siano le 

suddette limitazioni casistiche alla trattazione "de plano" del ricorso. 

Cioè il ricorso viene, di regola, ritenuto inammissibile, dunque 

non solo nei casi di irregolarità formali ma - secondo quanto si 

desume dalle decisioni in concreto - anche in quelli di manifesta 

infondatezza, a meno che non sia proposto, non infondatamente, per 

uno dei casi espressamente previsti dall'art. 448 comma 2 bis c.p.p. 

e cioè 

-per motivi sulla espressione della volontà dell'imputato 

-difetto di correlazione tra richiesta e sentenza 

-erronea qualificazione giuridica del fatto 

-illegalità della pena o della misura di sicurezza. 

Da ricordare che si tratta di "ordinanze"(così stabilito in 

conferenza dei presidenti, ma desumibile anche dall'art. 612 c.p.p. ) 

ricorribili con ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. (così art. 

610 u. c. c.p.p.). 
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Vorrei però a questo punto evidenziare una criticità che deriva 

dal fatto che la delega per il codice di procedura penale (art. 2, punto 

89) contiene la previsione che i casi di dichiarazione in camera di 

consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per 

manifesta infondatezza siano disciplinati con adeguate garanzie per 

la difesa. 

C'è da domandarsi se la procedura de plano per i casi di ricorso 

manifestamente infondato contro sentenza di patteggiamento 

(comunque derivante da legge del 2017 successiva alla delega) 

accompagnata dalla previsione del ricorso straordinario, costituisca 

tale adeguata garanzia per la difesa.  

 

Già prima della riforma Orlando, il procedimento "de plano" era 

previsto per decidere questioni semplici anche diverse dalla 

inammissibilità  

-dall'art. 624, comma 3, c.p.p., per il provvedimento che la 

Cassazione può essere chiamata ad emettere, a seguito di 

annullamento con rinvio, per la individuazione della parti della 

sentenza annullata che acquistano efficacia di giudicato; 

-dall'art. 625 bis c.p.p. in tema di ricorso straordinario per errore 

materiale o di fatto, eccezionalmente anche nei casi di manifesta 

infondatezza, rilevato di ufficio dalla Cassazione. 

- La giurisprudenza ha aggiunto il caso della procedura di 

correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per 

emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna 

del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali e della 

sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito 

della l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica (Sez.  

1, n. 23870 del 28/05/2016 Rv. 266880). 

- Inoltre le Sez. U, con sentenza n. 53153 del 27/10/2016, C., 

Rv. 268181 hanno affermato che la richiesta di sospensione 

dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 cod. proc. 
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pen. é decisa dalla Corte di cassazione con procedura "de plano", 

cioé senza adozione di contraddittorio preventivo. 

-Ancora le Sez. U, con sentenza n. 14991 del 11/04/2006, De 

Pascalis, Rv. 233418 , alla quale la giurisprudenza successiva si è, 

in grande maggioranza, uniformata, hanno riconosciuto la procedura 

"de plano" in caso di richiesta di restituzione nel termine ( a meno 

che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, 

nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme). 

- La ordinanza con cui la Corte di cassazione dichiari 

inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, la 

dichiarazione di ricusazione nei confronti di un giudice della stessa 

Corte o anche di un intero collegio è adottata "de plano", dovendo, 

invece, la stessa corte procedere a norma dell'art. 611 cod. proc. 

pen. laddove sia proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza 

di inammissibilità pronunciata dalla corte d'appello (tra le molte 

conformi,v. Sez.  3, n. 46032 del 06/11/2008, Rv. 241672; Sez.  3, 

n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236733). 

In ogni caso, la ricusazione di componenti di una sezione della 

Corte di cassazione chiamati a decidere sulla ricusazione di giudici di 

altra sezione è sempre inammissibile e su tale dichiarazione la S.C. 

decide in camera di consiglio con procedimento "de plano" (tra le 

molte, Sez.  5, n. 30383 del 07/07/2006 Rv. 235147. 

 

Con riferimento ai procedimenti "de plano" per la declaratoria 

delle inammissibilità formali, oggi particolarmente implementata 

dalla  riforma Orlando,  va osservato che questa si è sovrapposta ad 

una norma già prevista nel codice di rito del 1988. 

Si tratta dell'art. 127 comma 9 il quale prevede, per tutti i ricorsi 

per i quali è prevista la procedura camerale partecipata ex art. 127 

c.p.p., che, se non è espressamente previsto in modo diverso, in 

caso di assenza dei requisiti di ammissibilità, la decisione viene presa 

"de plano", ossia "anche senza formalità di procedura". 
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Una formula, come si vede, apparentemente generale e senza 

limitazioni. 

Ha però formato oggetto del recentissimo intervento delle Sez. 

U., 27 settembre 2018, Romeo Gestioni spa, il tema della portata di 

tale precetto, alla luce del principio ora costituzionalizzato del 

contraddittorio:  se cioè debba ritenersi ristretto alle sole cause 

"formali" di inammissibilità secondo lo schema della ordinanza "de 

plano" tracciato dal coevo art. 591, oppure, stante la genericità della 

formula, operativo anche per la manifesta infondatezza dei motivi;  

e, in caso di adesione alla prima soluzione, se fra quelle cause formali 

debba ritenersi inclusa la mancanza di interesse, anche 

sopravvenuta. 

La motivazione, depositata lo scorso 14 novembre, ha ribadito la 

compatibilità costituzionale della procedura semplificata di cui all'art. 

129 comma 9, nonchè la sua compatibilità convenzionale, con 

particolare riferimento all'art. 6, par. 1, della CEDU (diritto di accesso 

ad un tribunale) come affermato anche dalla recente sentenza Corte 

EDU Mazzoni c. Italia del 16 giugno 2015. 

Non si rinviene, d'altra parte, nella stessa sentenza,  una presa 

di posizione netta sulla questione del se la procedura de plano 

dell'art. 127, comma 9, possa essere o meno utilizzata per dichiarare 

la inammissibilità per sopraggiunta carenza di interesse.  

Ma si deve notare che l'intera impalcatura della sentenza delle 

Sez. U. - che hanno annullato con rinvio, censurando la procedura 

de plano in un caso di affermata inammissibilità per carenza di 

interesse, da parte del tribuale del riesame - appare finalizzata a 

sostenere che è da escludere la inammissibilità de plano quando la 

affermazione della perdita di interesse per fatti sopravvenuti 

presupponga una valutazione discrezionale su cui l'indagato debba 

poter interloquire. 
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I PROVVEDIMENTI RICORRIBILI SOLO PER  VIOLAZIONE DI LEGGE 

 

Rilevante è anche avere la consapevolezza che non tutti i ricorsi 

per cassazione hanno lo stesso ambito di operatività. 

La demarcazione più evidente è quella che contrappone i ricorsi 

ordinari ( per tutti i casi di cui all'art. 606 c.p.p.) a quelli che sono 

ammessi soltanto per violazione di legge, di recente incrementati 

dalla riforma Orlando. 

Rientrano in questo secondo ambito, perchè lo dice 

espressamente la legge, e dunque non sono soggetti a deduzione del 

vizio di manifesta illogicità della motivazione 

-il ricorso in materia di misure di prevenzione (art. 4 legge 27 

dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, 

legge 31 maggio 1965, n. 575);  

- il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o 

di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 

1975 ( Rv. 266620) e in genere il ricorso avverso provvedimenti del 

magistrato di sorveglianza (Rv. 253040, riferita al dato testuale 

dell'art. 71 ter dell'ordinamento penitenziario), sebbene vi sia 

CONTRASTO giurisprudenziale, essendo anche osservato, in 

contrario, che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti 

adottati dal magistrato di sorveglianza è esperibile, oltre che per 

violazione di legge, anche per vizio di motivazione (Rv. 270960); va 

segnalato, al riguardo anche la presa di posizione delle Sez. U, con 

sentenza n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147, 

secondo cui il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti dei 

tribunali di sorveglianza, ivi compreso quello militare, non è soggetto 

alla limitazione della sola violazione di legge prevista dall'art. 71 ter 

L. 26 luglio 1975 n. 354, atteso che tale disposizione normativa è da 

ritenere non più operante, per le materie di competenza del tribunale 

di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, delle 

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente 
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codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie, 

<<continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 

354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della 

stessa legge>>, capo nel quale è appunto compreso l'art. 71 ter; 

-il ricorso "per saltum" contro il provvedimento che applica la 

misura coercitiva ( art. 311 comma 2); 

- il ricorso contro le ordinanze in tema di misure cautelari reali o 

quello diretto contro il decreto di sequestro ( art. 325 c.p.p.); 

-il ricorso "per saltum" contro sentenze appellabili ( art. 569 

comma 3 c.p.p.); 

- per effetto della riforma Orlando, il ricorso del PM contro la 

doppia conforme di assoluzione (art. 608 comma 1 bis c.p.p.); 

- per effetto della stessa riforma, il ricorso contro le sentenze 

pronunciate in grado di appello su sentenze del GDP ( art. 39 bis, d. 

lgs. n. 274 del 2000, introdotto con d. lgs. n. 11 del 2018); 

- ricorso contro sentenze di non luogo a procedere pronunciate 

in grado di appello ( art. 428 comma 3 bis c.p.p.). 

 

Potere ricorrere solo per violazione di legge e non anche per vizio 

della motivazione fa una grande differenza se si considera che per la 

costante giurisprudenza, il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) è 

deducibile soltanto con riferimento a quanto risulta "dal testo del 

provvedimento impugnato" (salvo il caso eccezionale della 

deduzione del travisamento della prova che comunque richiede la 

allegazione dell'atto travisato o la specifica indicazione della sua 

collocazione nel fascicolo) mentre la violazione di legge (quella 

processuale) consente e talvolta impone l'accesso anche al singolo 

atto interessato (ad esempio relata di notifica, decreto autorizzativo 

di intercettazione, violazione dei presupposti per la dichiarazione di 

assenza). 

D'altra parte il vizio di motivazione non può di regola essere 

denunciato come violazione di legge.  
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Questo può accadere soltanto nel caso in cui si deduca  

l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, perchè in tal 

caso si ha violazione dell'art. 125 c.p.p..(Sez.  U, n. 25080 del 

28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. U, n. 5876 del 

28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua,  Rv. 226710; da ultimo, 

Sez.  U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 

Non rientra invece nel paradigma di tale norma la illogicità 

manifesta della motivazione.  

 

Roma 29 novembre 2018 

 

Maria Vessichelli 

 

 


