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I motivi di ricorso in Cassazione 

di Roberto Aniello 

Relazione ai nuovi consiglieri del 29 novembre 2018  

 

I motivi che la legge consente per il ricorso in cassazione sono partitamente indicati nell’art. 

606 c.p.p., che elenca cinque gruppi di vizi che possono essere dedotti col ricorso. 

 

Alla lettera a) è indicato l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a 

organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. 

Al di là delle ipotesi scolastiche, si tratta di un caso che è in concreto di scarsissima frequenza: 

da una ricerca sul CED ho rinvenuto soltanto cinque sentenze massimate, attinenti tutte alla 

medesima questione, cioè la rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione da 

parte del Ministro, prevista dall’art. VII della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 

(ratificata in Italia con legge 30.11.1955 n. 1335), che disciplina lo statuto della forze armate 

degli Stati membri della NATO; il regolamento di applicazione è stato approvato nel nostro Stato 

con DPR n. 1666/1956 e poi sostituito con DPR n. 27/2013. 

In pratica, con riferimento ai militari delle forze armate della NATO, l'articolo VII della 

Convenzione delimita i casi di giurisdizione esclusiva e di giurisdizione concorrente tra Stato di 

origine e Stato di soggiorno. In caso di giurisdizione concorrente, specifica le fattispecie rimesse 

alla priorità giurisdizionale dell'uno o dell'altro Stato. 

Per determinate violazioni è prevista la facoltà di rinuncia alla priorità della giurisdizione, che 

è attribuita dal regolamento al Ministro della giustizia, inteso il Ministro degli esteri. Il giudice, 

accertata l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della 

rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione.  

Pertanto, la sentenza che dichiara la rinuncia in assenza della determinazione del competente 

organo politico amministrativo, è un provvedimento radicalmente nullo, viziato di eccesso di 

potere e ricorribile per cassazione ex art. 606 primo comma lett. a) c.p.p., risolvendosi 

nell'esercizio di una potestà riservata dalla legge a un organo amministrativo. 

 

La lettera b) contempla l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre 

norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. 

E’ questa la violazione di legge, che si riferisce ad ogni errore sulle premesse normative, che 

siano norme penali o norme extrapenali richiamate dalle prime, poste a fondamento della 

decisione sul merito (errores in iudicando). 
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In particolare, l’inosservanza può riferirsi alla mancata applicazione di una determinata 

disposizione in relazione alla rappresentazione del fatto che corrisponda alla previsione della 

norma, ovvero all’applicazione della norma sul presupposto dell'accertamento di un fatto 

diverso da quello contemplato dalla fattispecie; l’erronea applicazione si riferisce alla 

interpretazione delle norme applicate che sia difforme da quella comunemente accettata, di 

regola alla stregua dei principi di diritto elaborati dalla Corte di Cassazione. 

La lettera c) contiene analoga previsione con riferimento alle norme processuali stabilite a pena 

di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (errores in procedendo). 

E’ importante coordinare queste disposizioni con quella dell’ultimo comma dello stesso articolo 

606, che prevede l’inammissibilità del ricorso qualora la violazione di legge non sia stata 

dedotta con i motivi d’appello, eccetto le ipotesi di cui all’art. 569 - il che è ovvio, perché si tratta 

del caso in cui non vi è stato appello perché è stato proposto ricorso immediato in cassazione - 

e quelle indicate nell’art. 609 comma 2, cioè le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado 

del processo e quelle che non è stato possibile dedurre in grado d’appello. 

Quindi, per fare un esempio, una nullità assoluta e insanabile o una causa di inutilizzabilità 

possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione e la Corte, se si tratta di eccezioni 

fondate, dovrà pronunciare sentenza di annullamento. Non è così, ovviamente per le nullità 

relative o per quelle disciplinate dall’art. 180 c.p.p., che risulterebbero sanate se non dedotte in 

precedenza, secondo le scansioni temporali previste dalle norme. 

Al riguardo, va rimarcato che, nel caso siano dedotti vitia in procedendo, è consentito alla Corte 

di Cassazione l’accesso diretto agli atti, normalmente precluso, perché qui la Corte è giudice 

anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti 

processuali (S.U. n. 42792/2001, Policastro). 

Peraltro, si è recentemente venuto a consolidare un orientamento che impone alla parte che 

deduce la nullità un onere di allegazione, qualora la questione non sia stata dedotta davanti al 

giudici di merito.  Questo problema si pone frequentemente nei ricorsi avverso provvedimenti 

cautelari quando viene dedotta l’inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di 

motivazione dei relativi decreti. Si è pertanto affermato che in tale evenienza è onere del 

ricorrente allegare i decreti (Sez. 1^ n. 31046/2017, Pio; Sez. 3^ n. 32699/2015, Diano). 

Altra questione che può essere dedotta per la prima volta in Cassazione è quella relativa alla 

qualificazione giuridica del fatto, spettando sempre al giudice il potere-dovere di definire 

esattamente la fattispecie. 
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Tuttavia, la Corte ha recentemente affermato che tale questione rientra nella sua cognizione 

soltanto in presenza di un ricorso ammissibile, in analogia a quanto stabilito dalla sentenza 

delle S.U. 12602/2016 Ricci per quanto concerne l’estinzione del reato per prescrizione. 

L’affermazione lascia perplessi, perché è principio pacifico che la Corte di cassazione, anche se 

il ricorso è proposto dall'imputato, ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta 

definizione giuridica; e ciò vale anche qualora, per effetto di tale qualificazione, debba 

escludersi che la prescrizione sia maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, così 

consentendo al giudice di appello di decidere sull'impugnazione relativamente alle statuizioni 

civili ex art. 578 cod. proc. pen. o alla confisca, senza che ciò comporti violazione del generale 

principio del divieto di "reformatio in peius", (Sez. 3^ 37464/2008 Aliperta e, in motivazione, 

in quanto non massimata sul punto, Sez. 6^ n. 3913/2016, Carucci). Ed è effettivamente 

accaduto che la Corte desse una differente qualificazione giuridica al fatto pur dichiarando 

inammissibile il ricorso dell’imputato (Sez. 6^ n. 11369/2018, non massimata). 

La questione, a mio avviso, rimane aperta. 

Per quanto riguarda le questioni che non potevano essere dedotte in appello, un caso peculiare 

si è verificato con l’introduzione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis c.p.p., cioè la 

particolare tenuità del fatto. Le Sezioni Unite (sentenze n. 13681/2016 Tushaj e 13682/2016 

Coccimiglio) hanno affermato, premessa la natura sostanziale dell’istituto, che lo stesso è 

applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015 n. 28, 

anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e solo per questi ultimi la 

relativa questione, in applicazione degli artt. 2 comma 4 c.p. e 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile 

d'ufficio ex art. 609 comma 2 c.p.p. anche nel caso di ricorso inammissibile; quando, invece, non 

si discute dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del 

ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione. 

Ciò significa che l’obbligo di applicazione della lex mitior sopravvenuta sorge soltanto quando 

la sentenza impugnata sia anteriore all’entrata in vigore del D.L.vo 16.3.2015 n. 28, cosicché la 

giurisprudenza prevalente si è orientata nel senso che la causa di non punibilità non può essere 

dedotta per la prima volta in cassazione se era possibile chiederla all’udienza d’appello, essendo 

la norma già in vigore (Sez. 6^ n. 20270/2016, Gravina; Sez. 7^, n. 43838/2016, Savini; Sez. 5^ 

n. 57491/2017 Moio; Sez. 3^ n. 23174/2018, Sarr; contra, Sez. 6^ n. 7606/2017, Curia, sul 

rilievo della portata generale della norma di cui all’art. 129 c.p.p.). 

E’ da notare che in alcune materie è ammesso solo il ricorso per violazione di legge, le più 

importanti sono le misure cautelari reali, le misure coercitive in caso di ricorso diretto in 
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cassazione, le misure di prevenzione e, nell’ordinamento penitenziario, i ricorsi relativi al 

regime di cui all’art. 41 bis e quelli previsti dall’art. 71 ter ord. pen.  

Per le misure di prevenzione, la Corte Costituzionale si è pronunciata due volte, ritenendo 

legittima la limitazione del ricorso per Cassazione alla sola violazione di legge sia per le misure 

personali (sentenza n. 321/2004) sia per quelle patrimoniali (sentenza 106/2015). Pertanto, 

“è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di 

cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché 

qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice 

d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione 

inesistente o meramente apparente” (Cass. S.U. n. 33451 del 29.5.2014, Repaci). 

Con questo passaggio introduciamo il discorso sui confini tra motivazione mancante o 

apparente – che, secondo la giurisprudenza appena citata, dà luogo a violazione di legge ex art. 

606 lett. b) - e vizio di motivazione, contemplato nell’art. 606 lett. e), con la seguente 

formulazione: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il 

vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo 

specificamente indicati nei motivi di gravame. 

La sovrapposizione che ne consegue è di immediato rilevo, dato che la motivazione mancante 

rientra sia nel concetto di violazione di legge, sia, per espressa disposizione normativa,  in 

quello di vizio di motivazione. 

Certamente la violazione di legge sussiste, perché l’art. 125 comma 3 c.p.p. prevede, a pena di 

nullità, che siano sempre motivate le sentenze e le ordinanze e anche i decreti, quando la 

motivazione è espressamente prescritta dalla legge (il decreto applicativo delle misure di 

prevenzione deve essere motivato, ai sensi dell’art. 7 D.L.vo 159/2011; peraltro, le Sezioni 

Unite con pronuncia n. 600/2010, Galdieri, hanno affermato che il decreto conclusivo del 

procedimento di prevenzione ha natura di sentenza).  

Però la mancanza di motivazione è indicata anche nell’art. 606 lett. e) e l’espressione 

comprende sia la mancanza logica (motivazione c.d. apparente) sia la mancanza grafica. 

Secondo la tradizionale giurisprudenza della Corte di Cassazione, è motivazione apparente 

quella “priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza” sì da renderla 

“inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice”. 

La formula è alquanto generica, ma si riempie di contenuti verificandone l’applicazione nei casi 

concreti. Si è recentemente affermato che ricorre motivazione apparente quando il decreto 

omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una 

parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del 
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giudizio (fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il decreto di applicazione della 

misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ravvisando il vizio di violazione di legge per 

omessa motivazione, per aver ritenuto la sussistenza di indizi di appartenenza del proposto ad 

un'associazione di tipo mafioso, senza, tuttavia, confrontarsi anche con le ragioni di una 

precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione di annullamento con rinvio della sentenza 

di conferma della condanna emessa nel giudizio di cognizione per il reato di cui all'art. 416 bis 

c.p.p.: Sez. 6^ n. 33705/2016, Caliendo). 

Certamente, può risultare difficile la distinzione fra motivazione apparente e motivazione 

contraddittoria o manifestamente illogica. 

Intanto, diamo allora una definizione di queste ultime due ipotesi, riprendendola da una 

decisione delle Sezioni Unite (sentenza n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, non 

massimata sul punto;  conforme Sez. 1^, n. 53600/2017, Sanfilippo) 

Il vizio della contraddittorietà della motivazione consiste nel concorso (dialetticamente 

irrisolto) di proporzioni (testuali ovvero extratestuali, contenute in atti del procedimento 

specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente 

inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente 

la negazione dell’altra e viceversa. 

Il vizio della illogicità manifesta consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della 

logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., 

ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell’argomentazione per carenza di connessione tra le 

premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione. 

Ciò premesso, è pacifico in giurisprudenza che la prospettazione, da parte del ricorrente, di 

ricostruzioni alternative dei fatti, anche plausibili, non è sufficiente a giustificare un sindacato 

di legittimità che deve limitarsi a verificare se vi siano contraddizioni o illogicità nella 

motivazione della sentenza impugnata. 

Ciò è stato riaffermato anche dopo l’introduzione del principio del ragionevole dubbio nell’art. 

533 c.p.p, ad opera della legge 46/2006, che non ha mutato la natura del sindacato della Corte 

di cassazione sulla motivazione della sentenza e che pertanto non può essere utilizzato per 

valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, 

eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia 

stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata 

ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una 

valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non 
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potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2^ n. 29480/2017, Cammarata; Sez. 1^ 

n. 53512/2014, Gurgone; Sez. 5^ n. 10411/2013, Viola). 

La contraddittorietà della motivazione, a seguito della modifica introdotta con legge n. 

46/2006, può essere non più solo interna alla sentenza, ma anche estrinseca, cioè rispetto ad 

altri atti del processo, che però devono essere specificamente indicati nei motivi di gravame. 

Due aspetti vanno evidenziati al riguardo. 

In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che con questa disposizione 

non è stato reintrodotto il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di 

cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta 

nei precedenti gradi di merito (Sez. 3^ n. 18521/2018, Ferri); si parla invece di travisamento 

della prova, che non può essere integrato semplicemente da una erronea interpretazione, ma 

deve consistere in una palese e incontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente 

derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente 

tratto; la prova deve cioè avere un significato indiscutibilmente univoco, diverso da quello fatto 

proprio dal giudice di merito (Sez. 4^ n. 14732/2011, Molinario). 

Quanto all’onere di allegazione, che pacificamente incombe al ricorrente che intenda far valere 

tale vizio, la giurisprudenza si è attestata nel senso che non integrano il cosiddetto principio di 

autosufficienza del ricorso i motivi che, pur richiamando atti specificamente indicati, non 

contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 1^ n. 23308/2015, Savasta; Sez. 4^ 

n. 46979/2015, Bregamotti; Sez. 2^ n. 20677/2017, Schioppo). 

Torniamo alla distinzione tra motivazione manifestamente illogica – non sindacabile in 

Cassazione quando il ricorso è ammesso solo per violazione di legge – e motivazione apparente 

– che dà luogo invece a violazione di legge ed è quindi sindacabile. 

Mi sembrano interessanti e in gran parte condivisibili le considerazioni contenute in una 

recente requisitoria del mio ufficio (Procuratore Aggiunto Iacoviello), che cercano di 

inquadrare il probelma in una nuova prospettiva e di pervenire ad una soluzione generale. 

Da un lato abbiamo l’art. 125 c.p.p., che prevede l’obbligo di motivazione, dall’altro l’art. 606 

c.p.p. che distingue violazione di legge e vizio di motivazione. 

Se al decreto di prevenzione si applica l’art. 125 cpp., si dovrebbe ammettere il ricorso anche 

per manifesta illogicità della motivazione, perché non avrebbe molto senso che l’obbligo di 

motivazione fosse soddisfatto con argomentazioni del tutto sconnesse e non idonee a condurre 

ad una conclusione minimamente accettabile sotto il profilo logico. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%257b39997749%257d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%255bnumero%2520decisione%255d=14732%2520AND%25
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Se invece si applica l’art. 606 c.p.p., si dovrebbe escludere l’intera area del vizio di motivazione, 

che fra l’altro, testualmente, include anche la mancanza grafica della motivazione, oltre che la 

mancanza logica  

Una scelta radicale tra due alternative entrambe inappaganti, ma la soluzione può forse essere 

offerta dalla considerazioni delle differenti funzioni che assolvono le due norme 

nell’ordinamento processuale. 

La funzione dell’art. 606 lett. e) è quella di fissare il limite massimo del controllo sulla 

motivazione: il limite oltre il quale il giudizio di cassazione si snaturerebbe e la Cassazione 

anziché controllare la motivazione si sostituirebbe al giudice. 

La funzione dell’art. 125 c.p.p. è invece quella di imporre la motivazione come requisito legale 

del provvedimento del giudice e di parametrare l’ampiezza e la profondità del controllo sulla 

motivazione in base alla natura del provvedimento e alla struttura della motivazione. 

L’art. 125 c.p.p. è, per così dire, una norma processuale in bianco che si riempie di contenuto in 

base al provvedimento cui si riferisce. 

La profondità e l’ampiezza del controllo sulla motivazione dipendono in particolare dallo 

standard decisorio del provvedimento impugnato: il controllo sulla motivazione di un 

provvedimento cautelare, ad esempio, è diverso dal controllo sulla motivazione di una 

decisione definitiva. 

Quindi, allorché il legislatore esclude il controllo sul vizio di motivazione per le misure di 

prevenzione e ammette solo quello per violazione di legge, non vuole escludere il controllo sulla 

motivazione. 

Vuole solo dire che il vizio di motivazione delineato dall’art. 606 lett. e) c.p.p. - nella sua 

integralità - non è applicabile al decreto di prevenzione.  

Il che significa che - escludendo la norma specifica dell’art. 606 lett. e) ed applicando invece la 

norma generale dell’art. 125 c.p.p. - il controllo sulla motivazione del decreto di prevenzione va 

modulato sulla funzione, struttura e standard decisorio di tale decreto, che ha natura di 

sentenza, ma ha come parametro di valutazione non la certezza, bensì l’elevata probabilità, 

quanto meno per i presupposti fondamentali della misura di prevenzione. 

La sentenza della Corte che si è pronunciata su tale requisitoria (Sez. 1^ n. 43826/2018, Righi, 

recentemente depositata) ha sostanzialmente recepito questa impostazione, rilevando (anche) 

il vizio di apparenza/assenza di motivazione allorquando, in alcuni passaggi essenziali, si è 

realizzata una elusione di doveri argomentativi specifici, aspetto che rientra nei parametri 

legali di rilevabilità in sede di legittimità, nonostante la limitazione dei motivi di ricorso alla 

violazione di legge. Ha infatti osservato la Corte che “la mancanza del percorso giustificativo 
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della decisione si realizza anche lì dove nella parte constatativa del giudizio di prevenzione si 

adottino criteri meramente probabilistici sulla identificazione delle condotte delittuose poste a 

base del giudizio di pericolosità, posto che a venire in rilievo è - in simili casi - la violazione del 

profilo funzionale della motivazione”.  

Ha inoltre aggiunto tale sentenza che “l'assenza (o apparenza) di motivazione, su un punto 

specifico della regiudicanda, è ravvisabile anche lì dove tale lacuna derivi da una scelta 

interpretativa in diritto del giudice del merito, non ostando a tale approdo la formulazione 

dell'art. 10 comma 3 Cod.Ant. (così, secondo Sez. 1 n. 16038/2016, ric. Targia +1, n.m., la 

inammissibilità della deduzione relativa alla avvenuta prospettazione di vizio di motivazione per 

contraddittorietà o illogicità, vizio non previsto dalle vigenti disposizioni regolatrici, non esclude 

la rilevabilità, sul punto introdotto dal ricorrente, del diverso vizio di assenza di motivazione ove 

lo stesso derivi da una sottostante violazione di legge, posto che l'interpretazione in diritto dei 

presupposti applicativi della misura di prevenzione condiziona inevitabilmente la ricostruzione 

dei profili soggettivi di pericolosità e ne può limitare l'estensione argomentativa in modo 

illegittimo, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per violazione di 

legge)”.  

Del resto, le stesse Sezioni Unite hanno recepito tale impostazione nella sentenza n.111/2018, 

Gattuso, affermando che “è del tutto pacifico che sia possibile svolgere in sede di legittimità il 

controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura 

di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo 

della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale 

mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle 

disposizioni di cui agli artt. 111 comma 6 Cost.,  125 comma 3 c.p.p. e 7 comma 1 d. Igs 6/09/2011, 

n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento 

giurisdizionale”.  

 

Rimane da esaminare il motivo di ricorso di cui all’art. 606 lett. d), che prevede la mancata 

assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso 

dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2. 

Sotto il profilo formale, deve trattarsi di una prova che sia stata richiesta dalla parte e non 

semplicemente sollecitata affinché la disponesse il giudice ai sensi dell’art. 507 c.p.p. (Sez. 5^ n. 

4672/2017, Fiaschetti). 

Sul piano sostanziale, per "prova decisiva" deve intendersi quella che, ove esperita, avrebbe 

"sicuramente" determinato una diversa pronuncia (fra le tante, Sez. 4^ n. 6783 del 23/01/2014, 
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Di Meglio) e la relativa censura deve essere sorretta dalla dimostrazione dell'esistenza, nella 

motivazione della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del 

medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state 

presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di 

determinate prove in appello (Sez. 5^ n. 32379/2018, Impellizzeri; Sex. 2^ n. 40855/2017, 

Giampà). 

Si è poi escluso che nel concetto di prova decisiva possa rientrare la perizia, trattandosi di un 

mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del 

giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si 

riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (questo 

orientamento è stato fatto proprio dalla Sezioni Unite con sentenza n. 39746/2017) 

Ad analoga conclusione si è pervenuti per il confronto (Sez. 6^ n. 53334/2917, Ragusa) 

Aggiungo soltanto, per affinità di materia, che, in tema di rinnovazione istruttoria nel caso di 

appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di 

prove dichiarative ritenute decisive, le sentenze delle Sezioni Unite n. 27620/2016, Dasgupta, 

e n. 18620/2017, Patalano, non hanno ravvisato né violazione di legge, né il caso di cui all’art. 

606 lett. d).  E’ stato infatti precisato, con riferimento a quest’ultima ipotesi, che il giudice di 

appello deve prendere in considerazione non prove "negate" ma prove "da riassumere", il cui 

contenuto rappresentativo si era già completamente dispiegato in primo grado, e ha dunque 

già formato oggetto della decisione impugnata, che proprio su esso ha fondato l'esito 

assolutorio.  

Il vizio rilevabile è stato pertanto inquadrato nel  vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. 

e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all'art. 

533 comma 1 c.p.p.  

Comunque, prossimamente, il 21 dicembre, vi sarà in materia un altro pronunciamento delle 

Sezioni Unite, chiamate a risolvere il quesito “se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente 

tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla 

quale, se decisiva, il giudice d’appello avrebbe la necessità di procedere alla rinnovazione 

dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso 

apprezzamento di essa”. 

Potrebbe forse essere l’occasione per fugare qualche perplessità indotta dalle due precedenti 

decisioni delle Sezioni Unite. 

 


