
 
 

 

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione 

 

GLI EPILOGHI DECISORI: TIPOLOGIA DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE 

E TECNICHE DI MOTIVAZIONE 

 

 

Sperando di non tradire i requisiti di completezza e concisione che richiamerò 

come fondamentali nella motivazione delle sentenze, cercherò di seguire, nella 

presentazione degli epiloghi decisori del giudizio di cassazione, l’ordinario iter di 

un ricorso dopo la sua iscrizione nel registro generale delle cause penali presso la 

cancelleria centrale della Corte. 

Come vi è stato già detto, il ricorso è sottoposto a vaglio preliminare da parte 

dei componenti degli uffici cosiddetti di spoglio, istituiti presso ciascuna delle sei 

sezioni penali della corte, su delega del primo presidente. Se il magistrato delegato 

all’esame preliminare del ricorso rileva una causa di inammissibilità del medesimo 

ricorso, questo viene assegnato ad apposita sezione (settima), dove confluiscono 

tutti i ricorsi rilevati come inammissibili dalle singole (sei) sezioni della Corte (art. 

610 cod. proc. pen.) 

Il procedimento davanti alla settima sezione si svolge in camera di consiglio 

con contraddittorio cartolare, tranne nei casi espressamente previsti dall’art. 610, 

comma 5 bis, cod. proc. pen., come recentemente novellato dalla legge 23 giugno 

2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), nei quali la dichiarazione di 

inammissibilità avviene senza formalità ossia de plano (inammissibilità per difetto 

di legittimazione, provvedimento non impugnabile, rinuncia al ricorso, 

inosservanza delle disposizioni sulle modalità di presentazione e sui termini del 

ricorso con esclusione della violazione del canone di specificità dei motivi, ricorsi 

contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la 

sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen. -concordato in 

appello con rinuncia ai motivi- soggetti a specifiche limitazioni del diritto di 

impugnazione). 

In tutti gli altri casi di rilevata inammissibilità il presidente coordinatore della 

settima sezione, delegato dal primo presidente della Corte, fissa la data 

dell’udienza in camera di consiglio di cui è data comunicazione, insieme al deposito 

degli atti, al procuratore generale ed ai difensori. L’avviso deve contenere anche 

l’enunciazione della rilevata causa di inammissibilità con riferimento al contenuto 

dei motivi di ricorso (l’esplicitazione di tale correlazione è stata inserita nell’art. 

610, comma 1, cod. proc. pen., dalla recente legge di modifica penale, 23 giugno 

2017, n. 103). 
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Se il collegio della settima sezione ritiene sussistente la causa di 

inammissibilità emette ordinanza di inammissibilità; se invece non ritiene 

esistente alcuna causa di inammissibilità restituisce gli atti alla sezione mittente 

con provvedimento di cui non è richiesta specifica motivazione. 

Un problema interpretativo, che si è posto in tale fase, riguarda l’eventuale 

rilievo di una causa di inammissibilità diversa da quella proposta dal componente 

dell’ufficio spoglio presso la sezione tabellarmente competente (ad esempio: 

rilevata una causa di inammissibilità per genericità dei motivi, il collegio della 

settima sezione ritenga, invece, che il ricorso sia affidato a censure 

manifestamente infondate). In tal caso la giurisprudenza della Corte, peraltro 

anteriore alla più recente modifica dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., nei 

termini anzidetti, ha affermato che l’errata enunciazione della causa 

d’inammissibilità da parte dei magistrati delegati per l’esame preliminare, riportata 

nell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen., non 

osta a che il collegio dell’apposita sezione, investito della decisione con pienezza 

di poteri, dichiari l’inammissibilità del ricorso per diversa ragione (nella 

motivazione, la Corte ha escluso che l'erronea indicazione della causa di 

inammissibilità integri una delle nullità previste dall'art. 178, lett. c, cod. proc. 

pen., poiché l'effettività dell'intervento dell'imputato e il contraddittorio restano 

salvaguardati dalla notificazione dell'avviso dell'udienza camerale e dalla 

possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di presentare motivi nuovi 

o memorie illustrative a norma dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: v. Sez. 

7, n. 28517 del 17/05/2016, Rasizzi Scalora, Rv. 267537). 

E’ stato anche affermato che nel giudizio di cassazione l'omessa enunciazione, 

nell'avviso comunicato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 610, comma primo, cod. 

proc. pen., della causa d'inammissibilità non è sanzionata dalla legge a pena di 

nullità né è riconducibile al novero di quelle previste dall'art. 178, lett. c), dello 

stesso codice, in quanto detta omissione non incide sulla garanzia d'intervento 

dell'imputato nel procedimento, che è comunque assicurata dall'avviso 

dell'udienza camerale, volto a tutelare le esigenze difensive che possono esplicarsi 

mediante l'esame degli atti depositati in cancelleria e la presentazione di motivi 

nuovi o memorie (Sez. 1, n. 39140 del 08/10/2008, Pesce, Rv. 241149; Sez. 6, 

n. 25679 del 09/01/2003, Stara, Rv. 225862). 

In sintesi, gli epiloghi decisori della sezione (settima) penale consistono in 

ordinanze di inammissibilità se il collegio condivide la proposta di inammissibilità 

ovvero in decreti (di cui non è prescritta motivazione) di restituzione degli atti 

alla sezione mittente se il collegio non ravvisa alcuna causa di inammissibilità. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5478431A%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28517%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=7&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=99779&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5478431A%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=39140%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=131526&sele=&selid=&pos=&lang=it
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In casi particolari la settima sezione può emettere anche sentenze, poiché la 

rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento di cause di non 

punibilità, che non richiedono alcun accertamento di merito, non può subire limiti 

applicativi per effetto dell'assegnazione presidenziale del ricorso alla sezione 

competente ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen., la quale, in dipendenza del 

rilievo di nullità del tipo anzidetto può adottare sentenza di annullamento senza 

rinvio, evitando così l'inutile aggravio dei ruoli e l'ingiustificato allungamento dei 

tempi di definizione che determinerebbe la restituzione del ricorso alla sezione di 

provenienza (Sez. 7, n. 20333 del 08/10/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 268245). 

Più precisamente la settima sezione penale può adottare sentenze di 

annullamento senza rinvio nei seguenti casi: improcedibilità o improseguibilità 

dell’azione penale; estinzione del reato per morte dell’imputato; remissione di 

querela; prescrizione quando manchi la costituzione di parte civile e sempre che 

la prescrizione non sia intervenuta nelle more tra la sentenza impugnata e il ricorso 

per cassazione da dichiarare inammissibile; fatto non previsto dalla legge come 

reato anche per abolitio criminis o per dichiarazione di illegittimità costituzionale 

della norma incriminatrice; possibilità di procedere alla determinazione della pena 

a norma dell’art. 620, comma 1 lett. l), cod. proc. pen. 

Ritornando al cammino del nostro ideale ricorso in questo augusto palazzo, 

se esso non è stato ritenuto preliminarmente inammissibile e perciò non è stato 

assegnato alla settima sezione, rimane nella sezione tabellarmente competente in 

relazione al tipo di reato (o materia) per cui si procede o al turno trimestrale o 

quadrimestrale di assegnazione dei ricorsi inerenti a particolari tipologie di reato 

(delitti di criminalità organizzata, furti e violazioni in materia di sostanze 

stupefacenti). 

 In tal caso, gli epiloghi decisori che si aprono sono costituiti formalmente da 

sentenze, anche quando sia dichiarata l’inammissibilità all’esito del procedimento 

o processo presso la singola sezione (l’ordinanza di inammissibilità è emessa solo 

dalla sezione settima penale, comunemente detta sezione filtro, appositamente 

investita dei ricorsi preliminarmente proposti come inammissibili). 

Le sentenze nelle singole sezioni possono essere emesse all’esito di 

procedimenti camerali a contraddittorio cartolare (è questa la regola per tutti i 

ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, a norma dell’art. 611, 

comma 1, cod. proc. pen., fatta eccezione per le sentenze emesse nei giudizi 

abbreviati per cui è prevista la trattazione dei pertinenti ricorsi in udienza 

pubblica); possono essere emesse all’esito di procedimenti camerali a 

contraddittorio orale, secondo il modello previsto dall’art. 127 cod. proc. pen. che 

davanti alla Corte di cassazione costituisce l’eccezione e non la regola. Ciò avviene 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5478431A%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=20333%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=7&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=75227&sele=&selid=&pos=&lang=it
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nel caso di ricorsi avverso le ordinanze in materia cautelare personale e reale (artt. 

311 e 325 cod. proc. pen.), quando siano denunciati conflitti di competenza (art. 

32 cod. proc. pen.) o sia proposta richiesta di rimessione del processo (art. 48 

cod. proc. pen.), sempre che non sia stata rilevata preliminarmente una causa di 

inammissibilità con assegnazione del ricorso all’apposita sezione prevista dall’art. 

610 dello stesso codice; quando sia stato presentato ricorso straordinario per 

errore materiale o di fatto (art. 625 bis cod. proc. pen. che richiama il 

procedimento previsto dall’art. 127 del codice di rito, fatta sempre salva la 

rilevazione di cause di inammissibilità che avviene senza formalità, anche d’ufficio, 

ed è dichiarata con ordinanza). 

Se il provvedimento impugnato è una sentenza emessa all’esito di 

dibattimento o di giudizio abbreviato, il ricorso, non proposto come inammissibile 

alla settima sezione o da questa non dichiarato tale e restituito alla sezione di 

provenienza, è trattato in udienza pubblica. 

Gli epiloghi decisori, in tal caso, possono consistere in sentenze di rigetto o di 

inammissibilità, in sentenze di annullamento senza rinvio, in sentenze di 

annullamento (totale o parziale) con rinvio. 

Le sentenze di rigetto o di inammissibilità (come l’ordinanza di 

inammissibilità salvi casi particolari) comportano, a norma dell’art. 616 cod. proc. 

pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali  e, in caso di 

inammissibilità, anche al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 

(aumentabile fino al triplo tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso) 

a favore della cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria, mentre va applicata 

quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere disposta anche quando il 

ricorso è rigettato. Solo nel caso di inammissibilità del ricorso per causa 

sopravvenuta (morte del ricorrente, sopravvenuta carenza di interesse) il 

ricorrente non è condannato alle spese processuali né al pagamento di somma a 

favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 

208166). 

In proposito, nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 

giugno 2000 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 616 cod. proc. pen., nella 

parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del 

ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende 

a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa, 

meritano di essere richiamate alcune sentenze della Corte di cassazione, sezioni 

unite, che hanno escluso tale condanna qualora la questione prospettata con il 

ricorso sia di particolare rilevanza (nella specie perché oggetto di contrasto 

giurisprudenziale) (Sez. U, n. 430555 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248380). 
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Va aggiunta la sentenza che ha escluso la condanna del minorenne (tale al 

tempo del fatto oggetto del provvedimento impugnato) al pagamento delle spese 

processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, in 

caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della sua impugnazione (Sez. 

U n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv. 216704). 

Controverso, invece, è l’obbligo dell’imputato al rimborso delle spese 

processuali in favore della parte civile, che, dopo aver depositato memoria 

conclusiva e nota spese, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza 

(in senso positivo sulla base di quanto disposto dall’art. 541 cod. proc. pen. che 

prevede un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese 

sostenute dalla parte civile -in caso di accoglimento della domanda di restituzione 

o di risarcimento dei danni in sede di merito- svincolato da qualsiasi riferimento 

alla discussione in pubblica udienza: Sez. 4, n. 38227 del 21/06/2018, P.g. in proc. 

Albergo, Rv. 273802; in senso contrario: Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, 

Rv. 273332). 

Anche nel procedimento trattato in camera di consiglio, nelle forme già 

ricordate di cui agli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato 

sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la sua condanna al 

pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, pur se i motivi di 

ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la 

domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di 

merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, 

nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa 

dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, 

Gallo, Rv. 226716). 

Reciprocamente si è affermato che il giudice ha l'obbligo di condannare la 

parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui il ricorso per 

cassazione da questa proposto contro la sentenza di non luogo a procedere o 

avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stato accolto (tale 

statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve 

essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui 

sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. 

pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi 

di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine 

penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata rimasta 

soccombente nei confronti di un'altra: Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, P.C. in 

proc. C., Rv. 269675); la condanna della parte civile soccombente va disposta 

anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3EAE3990%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=16614%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=64055&sele=&selid=&pos=&lang=it
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ministero (Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, P.G. e P.C. in proc. Misiano, Rv. 

232165; v., anche, Sez. 1, n. 2750 del 12/07/2016, dep. 2017, P.C. in proc. 

D’Urso, Rv. 269409, secondo la quale, nel caso di rigetto sia dell’impugnazione 

proposta dal pubblico ministero sia di quella della parte civile, il giudice ha l'obbligo 

di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, limitatamente 

-però- a quelle cui essa ha dato causa, poiché l'abrogazione, per effetto dell’art. 

67 della legge n. 69 del 2009, del vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo 

di pagamento delle spese processuali, ha determinato, specularmente, il venir 

meno della ragione di mantenere l'obbligo di pagamento integrale delle spese a 

carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del 

pubblico ministero nell'impugnazione). 

Nell’ambito degli epiloghi decisori va ricordata una recente sentenza delle 

sezioni unite, con riguardo alla disposizione di cui all'art. 618, comma 1 bis, cod. 

proc. pen., inserita dall'art. 1, comma 66, legge n.103 del 2017, cit., che ha 

introdotto, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, 

un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle sezioni unite, laddove una sezione 

semplice ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni 

unite. Le sezioni unite hanno statuito che tale obbligo trova applicazione anche 

con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore 

della nuova disposizione (Sez. U, n.36072 del 19/04/2018, P.M. in ptov. Botticelli, 

Rv. 273549). 

Resta facoltativa la rimessione del ricorso alle sezioni unite, su richiesta delle 

parti o di ufficio, nei casi previsti dall’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., quando 

una sezione rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato 

luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale. 

La rimessione della decisione del ricorso alle sezioni unite è disposta sempre 

con ordinanza. 

Passando all’esame dei casi di annullamento senza rinvio previsti dall’art. 

620, comma 1, cod. proc. pen., essi rispondono nelle lettere da a) ad i) ad una 

rigorosa casistica che rifugge da superflui commenti al chiaro testo normativo; 

l’esegesi giurisprudenziale si è concentrata sull’unico caso di annullamento senza 

rinvio a contenuto relativamente “aperto” che è quello previsto dalla lettera l) dello 

stesso art. 620, recentemente sostituita dall’art. 1, comma 67, della legge n. 103 

del 2017, più volte citata. Alla dizione originaria, secondo cui la sentenza di 

annullamento senza rinvio doveva essere pronunciata “in ogni altro caso in cui la 

corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla 

determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari”, è stata sostituita la 

previsione ben più larga di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata 
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“se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti 

di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito 

o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo 

il rinvio”. 

Al riguardo sono già intervenute le sezioni unite della Corte che hanno 

affermato la possibilità di ritenere il rinvio superfluo “anche all’esito di valutazioni 

discrezionali”, quando la causa può essere decisa alla stregua degli elementi di 

fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non 

risultando necessari ulteriori accertamenti” (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 

2018, Matrone, Rv. 271831). 

Coerente con tale impostazione è la riconosciuta possibilità della Corte di 

cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., cit., di 

rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di 

merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, sempre che alla situazione 

da correggere possa porsi rimedio senza necessità di esame degli atti dei processi 

di primo e secondo grado e di formulazione di giudizi di merito, obiettivamente 

incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 

11/09/2017, D’Arcangelo, Rv. 271484: fattispecie in cui la Corte, in accoglimento 

di ricorso straordinario per errore di fatto, ha annullato senza rinvio la propria 

sentenza e quella della Corte di appello di Torino limitatamente ad alcuni fatti 

estinti per prescrizione e, contestualmente, ha rinviato ad altra sezione della Corte 

di appello di Torino per la rideterminazione della pena, in quanto, trattandosi di 

reati uniti in continuazione, riteneva necessari ulteriori accertamenti, non avendo 

detto giudice individuato la pena per ciascun delitto in continuazione, ma operato 

un unico aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen.). 

Ancor prima della sostituzione normativa del testo dell’art. 620, comma 1, 

lett. l), cod. proc. pen., le sezioni unite avevano affermato, con riguardo alla nuova 

causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 

131-bis cod. pen., in caso di ricorso avverso sentenza emessa prima dell’entrata 

in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione diretta del nuovo istituto 

nel giudizio di legittimità senza rinvio del processo nella sede di merito, sempre 

che la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, 

potesse riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità; tale causa va 

dichiarata d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., e la sentenza impugnata annullata 

senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma primo lett l), cod. proc. pen. (Sez. 

U,  n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). 

Nell’evoluzione normativa finora esaminata è evidente il duplice obiettivo 

perseguito dal legislatore della più recente riforma: da un lato, quello di rafforzare 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3EAE3990%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=13681%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=55326&sele=&selid=&pos=&lang=it
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la funzione monofilattica della Corte di cassazione, assegnata precipuamente alle 

sezioni unite, introducendo quasi un principio di “stare decisis” rispetto alle 

pronunzie delle sezioni unite, salva la proposizione di nuovo giudizio davanti alle 

medesime sezioni se la sezione semplice non condivide il principio di diritto dalla 

prime già enunciato; dall’altro, quello di limitare i casi di annullamento con rinvio 

e di favorire la definizione di un maggiore numero di cause da parte della Corte 

con sentenze di annullamento senza rinvio da adottare anche sulla base di 

“valutazioni discrezionali”, ove gli elementi di fatto siano stati già interamente 

acquisiti nel giudizio di merito e non siano necessari ulteriori accertamenti. 

In questa linea deve essere letta anche la disposizione prevista dall’art. 619 

cod. proc. pen. in tema di rettificazione di errori non determinanti annullamento, 

che trova la sua “ratio” nell’esigenza di scongiurare l’annullamento della decisione 

impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell’ambito della 

sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di 

merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di 

attenzione da parte del giudice “a quo”, lasciando inalterato l’essenziale del 

contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata (Sez. U, n. 9973 del 

24/06/1998, Kremi, Rv. 211072). 

Ai casi di annullamento senza rinvio che segnano la fine definitiva del processo 

perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o l’azione 

penale non doveva essere iniziata o proseguita (art. 620, comma 1, lett. a), si 

accompagnano pronunzie di annullamento senza rinvio che postulano ulteriori 

statuizioni: così all’annullamento perché il reato non appartiene alla giurisdizione 

del giudice ordinario (ma, per esempio, a quella del giudice militare) si 

accompagna la trasmissione degli atti all’autorità competente designata dalla corte 

medesima (art. 621, comma 1, in relazione all’art. 620, comma 1, lett. b), cod. 

proc. pen.); all’annullamento senza rinvio per nullità della sentenza a norma e nei 

limiti dell’art. 522 cod. proc. pen., in relazione a un reato concorrente o a un fatto 

nuovo, si accompagna la disposizione di darne notizia al pubblico ministero per le 

sue determinazioni (art. 621, comma 1, in relazione all’art. 620, comma 1, lett. e) 

ed f); in caso di contraddizione tra provvedimenti giurisdizionali (sentenza o 

ordinanza impugnata e provvedimento anteriore concernente la stessa persona e 

il medesimo oggetto) l’annullamento senza rinvio riguarderà di norma la seconda 

sentenza o ordinanza e, contestualmente, sarà ordinata l’esecuzione della prima 

sentenza o ordinanza, salvo che risulti più favorevole all’interessato il secondo 

provvedimento nel qual caso sarà annullato senza rinvio il primo e ordinata 

l’esecuzione di quello più recente a norma dell’art. 669 cod. proc. pen. (art. 621, 

comma 1, in relazione all’art. 620, comma 1, lett. h); di particolare interesse è 
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anche il dispositivo conseguente all’ipotesi di annullamento senza rinvio perché la 

sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è 

ammesso appello (ad esempio contravvenzione punita con la sola ammenda): in 

tal caso (art. 621, comma 1, in relazione all’art. 620, comma 1, lett. i), il 

dispositivo della sentenza della Corte sarà complesso, perché all’annullamento 

senza rinvio della sentenza impugnata si accompagnerà la corretta qualificazione 

dell’originaria impugnazione come ricorso per cassazione e la decisione secondo 

uno dei possibili epiloghi (inammissibilità, rigetto, annullamento senza rinvio o con 

rinvio al giudice monocratico di primo grado in diversa composizione fisica). 

Altro caso peculiare di annullamento contraddistinto dal rinvio al giudice  

civile (e non al giudice penale) è quello previsto dall’art. 622 cod. proc. pen., 

concernente le statuizioni civili della sentenza impugnata, della quale, salvi gli 

effetti penali, la Corte di cassazione può annullare solamente le disposizioni o i 

capi che riguardano l’azione civile ovvero può accogliere il ricorso della parte civile 

contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, nell’uno e nell’altro caso 

rinviando, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di 

appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile. 

Passando al caso del ricorso che deduca motivi totalmente o parzialmente 

fondati l’epilogo decisorio è quello dell’annullamento con rinvio, di cui all’art. 

623 cod. proc. pen., epilogo dichiaratamente residuale rispetto a quelli a casistica 

tendenzialmente chiusa previsti dai precedenti artt. 620 e 622 dello stesso codice. 

Nella disciplina di tale esito decisorio rileva l’autorità destinataria del rinvio, 

individuata sulla base del tipo di provvedimento annullato e della causa del giudizio 

rescindente: se è annullata un’ordinanza, il giudice cui dovranno essere trasmessi 

gli atti sarà lo stesso giudice che l’ha pronunciata come da art. 623, lett. a), salvo 

il caso di annullamento di ordinanza emessa a norma dell’art. 671 cod. proc. pen., 

che riconosce al giudice dell’esecuzione poteri di cognizione in tema di applicazione 

della disciplina del concorso formale e del reato continuato, sicché l’annullamento 

con rinvio della sua ordinanza, in tale materia, postula che il giudice chiamato a 

riesaminare il caso sia fisicamente diverso (v. sentenza n. 183 del 2013 della Corte 

costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 623, lett. a), e l’art. 

34, comma 1, cod. proc. pen.); se è annullata una sentenza di condanna per nullità 

della sentenza di primo grado ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5 bis (nullità 

assoluta ex art. 179 o generale ex art. 180 ovvero violazione degli artt. 420 ter e 

420 quater del codice di rito), la Corte di cassazione dispone la trasmissione degli 

atti al giudice di primo grado (art. 623, lett. b); se è annullata la sentenza di una 

corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o 

di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a 
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un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla 

corte o al tribunale più vicini (art. 623, lett. c): a tal fine, ai sensi dell’art. 175 

disp. att. cod. proc. pen., si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria o 

marittima tra i capoluoghi del distretto o del circolo o del circondario); infine se è 

annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini 

preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo 

tribunale, ma il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la 

sentenza annullata (art. 623, lett. d). 

Prima di chiudere questa rassegna degli epiloghi decisori credo sia utile fare 

un cenno al caso di annullamento parziale (con rinvio) della sentenza impugnata 

(art. 624 cod. proc. pen.). Qui viene in risalto la distinzione tra capi e punti della 

decisione, ben delineata in una recente sentenza (Sez. 5, n. 34504 del 

25/05/2018, Cricca, Rv. 273778): per “capo” si intende la statuizione emessa in 

relazione ad una incolpazione che assume autonomia rispetto ad altre parti (o 

capi) della decisione, tanto da poter costituire ex se oggetto di sentenza (Sez. U, 

n. 10251 del 9 marzo 2007, Rv. 235697; Sez. U, n. 1 del 19 gennaio 2000, Rv. 

216239); il “punto”, invece, assume portata più limitata ed è costituito da ogni 

singolo tema affrontato all’interno di un capo di decisione, relativamente 

all’accertamento del fatto storico, all’attribuzione di questo all’imputato, alla sua 

qualificazione giuridica, all’eventuale inesistenza di cause di giustificazione, 

all’elemento soggettivo e, nel caso di condanna, all’accertamento delle circostanze 

aggravanti ed attenuanti e alla determinazione della pena. 

Evidentemente il giudicato si forma sul capo della sentenza e non sul punto e 

la Corte di cassazione, quando occorre, deve dichiarare nel dispositivo della 

sentenza di annullamento concernente solo alcuni capi della decisione impugnata, 

quali parti della sentenza non aventi connessione essenziale con la parte annullata 

diventano irrevocabili; e, a tal fine, in caso di omessa dichiarazione, è previsto un 

procedimento di correzione in camera di consiglio, di ufficio o su domanda, che si 

svolge senza l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. (art. 

624 cit.). 

Venendo al contenuto del provvedimento decisorio che chiude il giudizio della 

Corte di cassazione, si apre il grande tema della motivazione. 

Due sono criteri fondamentali da tenere sempre insieme quando si parla di 

motivazione: quello della "completezza" e quello della "concisione"; entrambi 

dotati di copertura costituzionale per effetto, essenzialmente, del principio della 

imprescindibilità della motivazione e della ragionevole durata del processo, fissati 

dall'art. 111, commi  6 e 2, Cost. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0262722B%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=34504%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=117732&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Quanto al primo profilo, quello della completezza, quasi superfluo in questa 

sede è ricordare che un’"argomentata" applicazione della legge è quella che viene 

imposta dall’art. 111 comma 6° Cost., che generalizza gli specifici doveri di 

motivazione già previsti per la privazione della libertà personale (dall’art. 13 

comma 2° Cost.), per la limitazione della libertà di corrispondere e comunicare 

(dall’art. 15 comma 2° Cost.) e per la sequestrabilità della stampa (dall’art. 21 

comma 3° Cost.). 

Ed è bene avere presente che la norma costituzionale sulla motivazione (art. 

111, comma 6) (ma ad essa va aggiunto il principio della soggezione del giudice 

soltanto alla legge, art. 101 comma 2 Cost., nonché quello  del dovere della 

motivazione della sentenza e della ordinanza, sancito a pena di nullità dall'art. 125 

c.p.p.) non tutela soltanto le parti, quanto la funzione stessa del decidere, da un 

lato, e i suoi destinatari “sociali” dall’altro. La motivazione sottopone il giudice a 

un controllo che, tra l’altro, elimina (o quantomeno riduce) il rischio d’un uso 

scorretto o irresponsabile o autoritario della giurisdizione. 

Questa esigenza di controllo extraprocessuale convive con quella del controllo 

processuale che corrisponde al diritto delle parti alla valutazione razionale delle 

prove: vale a dire che le decisioni del giudice, alla conclusione di un ragionamento 

probatorio corretto, siano adottate non solo nel rispetto della legalità ma 

rispondano anche ai postulati della “logica”. 

Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

l’obbligo della motivazione del provvedimento giurisdizionale costituisce un 

corollario del diritto all’equo processo, sancito dall’art. 6 della dalla Convenzione 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950 

(ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), abbreviata 

in Cedu, che impegna i singoli Stati firmatari, non tutti membri dell’Unione 

europea. 

Quest’ultima, attraverso la Carta dei diritti fondamentali del 30 marzo 2010, 

ha adottato come diritto di essa Unione europea lo standard minimo di tutela 

garantita dalla Cedu, direttamente applicabile alle proprie istituzioni, organi e 

organismi, come pure agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione, 

legittimando solo una protezione più estesa dei diritti (art. 52, par. 3, della Carta) 

rispetto a quella prevista dalla Cedu. 

Tutte le tipologie di violazioni delle garanzie processuali riscontrate dalla Corte 

europea entrano, dunque, a far parte dell’ordine pubblico dell’Unione europea, i 

cui Stati membri non possono accettare la produzione di alcun effetto 

incompatibile con la Convenzione, nemmeno in modo indiretto; con la 

conseguenza che l’ordine pubblico comunitario osterebbe al riconoscimento e 
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all’esecuzione di una decisione straniera, emanata a seguito di un procedimento 

che non abbia rispettato le garanzie di cui all’art. 6 Cedu e, in particolare, risulti 

del tutto priva o carente di motivazione alla luce dei criteri e parametri indicati 

dalla Corte europea. 

Sotto il secondo profilo, quello della concisione, va ricordato che il tema della 

sinteticità ed essenzialità della motivazione attiene alla efficienza del servizio 

giustizia e alla durata ragionevole del processo. 

Due presidenti della Corte di Cassazione sono intervenuti anche con linee 

guida per affermare che “il dovere costituzionale (art.111, comma 2, ed art. 117, 

comma 1, Cost.) di adeguare i tempi della nostra giustizia penale e civile alla 

durata ritenuta ragionevole dalla Corte EDU impone -cito testualmente, n.d.r.- una 

riflessione urgente sulle modalità da seguire per pervenire a motivazioni della 

sentenza che siano concise e nello stesso tempo complete”. 

Vanno ricordati, al riguardo, il provvedimento sulla motivazione semplificata 

del presidente Ernesto Lupo n. 27 del 22 marzo 2011 con riferimento alle sentenze 

civili e l’analogo provvedimento del presidente Giovanni Canzio n. 84 dell’8 giugno 

2016 con riferimento alle sentenze penali. 

Tali interventi hanno posto in risalto la strumentalità dell’obbligo della 

motivazione e la sua non riconducibilità ad uno statuto redazionale (per così dire) 

unitario, fermi i canoni generali di completezza e concisione. 

E ciò in armonia non solo con i principi costituzionali e le norme ordinarie 

interne, ma anche con la giurisprudenza della Corte Edu sul giusto processo, 

secondo la quale la portata dell’obbligo della motivazione dipende dalla natura 

della decisione e dalle circostanze, fra cui, ad esempio, i mezzi di difesa invocati e 

le diverse tradizioni statali sulla presentazione e redazione delle sentenze, fermo 

restando che la motivazione non deve essere meramente formale. Essa, quindi, 

non può considerarsi sufficiente se si limita alla mera riproduzione delle norme 

giuridiche applicate, senza alcuna valutazione dei fatti, comprendente l’effettivo 

esame dei motivi del ricorso, degli elementi essenziali dedotti e delle prove; oltre 

ad essere legalmente corretta, la motivazione deve essere anche intrinsecamente 

coerente, altrimenti le parti rimarrebbero incerte. Se gli indicati requisiti minimi 

sono soddisfatti, la Corte di cassazione non può essere chiamata a valutare né la 

correttezza dell’esame svolto dal giudice, né l’adeguatezza e il grado di dettaglio 

nella trattazione degli argomenti. 

Sussistendo un rapporto di strumentalità fra l’obbligo di motivazione e il diritto 

di difesa, il primo deve essere bilanciato con altri diritti ed interessi, innanzitutto 

con le esigenze tipiche dell’equo processo, quali la buona amministrazione e la 

ragionevole durata. Questa operazione è stata talvolta compiuta implicitamente 
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dalla Corte europea nella valutazione dell’esistenza di un’infrazione dell’art. 6. Ne 

è esempio l’ammissibilità della motivazione per incorporazione, che consente di 

soddisfare l’esigenza del singolo nella comprensione del dispositivo, permettendo 

di non riscrivere ex novo una decisione, nella quale si intendono presentare le 

stesse argomentazioni già sviluppate in altra sede. 

In quest’ottica, come si è detto, la portata dell’obbligo di motivazione può 

variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e deve 

essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e 

sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie 

procedurali da cui tale decisione è contornata, al fine di verificare se queste ultime 

assicurino agli interessati la possibilità di proporre ricorso contro detta decisione 

in maniera utile ed effettiva. 

In conclusione, si può affermare che i principi costituzionali, quelli del diritto 

dell’Unione europea e le norme della Cedu impongono il dovere di sinteticità nella 

redazione dei provvedimenti decisori (per i giudici) e degli atti (per le parti). 

In questa direzione si inserisce anche il Protocollo di intesa tra la Corte di 

cassazione e il Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di 

ricorso in materia penale, firmato il 17 dicembre 2015 dal Presidente Giorgio 

Santacroce e dal Presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin. 

Nelle premesse di tale protocollo si richiama l’indirizzo assunto dal regolamento 

processuale della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché il decreto del 

Presidente del Consiglio di Stato n. 40 del 25 maggio 2015 sulle dimensioni del 

ricorso e degli altri atti difensivi, indicando, per i ricorsi e le memorie, la misura 

quantitativa tendenzialmente da rispettare in 20-25 pagine, con l’invito, ove la 

complessità del gravame non consentisse di rispettare questo limite, di formulare, 

all’inizio del ricorso, una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto di esso in 

non più di cinquanta righe (circa due pagine).  

In breve la concisione diventa strumento operativo dei principi del giusto 

processo e della sua ragionevole durata per tutti i protagonisti del processo 

(giudice e parti). 

Il riferimento normativo, nel processo penale, è la disposizione di cui all’art. 

546 cod. proc. pen., che individua, in generale, tra i requisiti della sentenza “la 

concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata”, e 

l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che, con riferimento proprio alla sentenza della 

Corte di cassazione, stabilisce che “i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti 

strettamente necessari per la motivazione” e che il principio di diritto è enunciato 

specificamente solo nel caso di annullamento con rinvio. 
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In realtà, da tale complesso normativo non risulta disciplinato un modello 

semplificato di sentenza, bensì un modello di motivazione che favorisce la 

selezione dei temi e degli argomenti e, dunque, la concisione. Non bisogna 

confondere la complessità della struttura argomentativa con la sua lunghezza 

espositiva: essere brevi significa non dire nulla di più di quanto è necessario. In 

primo luogo, è possibile espungere dalla motivazione temi e argomenti che sono 

irrilevanti o incontroversi. In secondo luogo, la restrizione della motivazione ai 

temi controversi permette di selezionare i punti decisivi. 

Nell’ottica della semplificazione, volendo dare corpo all’espressione 

“concisione”, l’esame dei fatti decisivi esaurisce il requisito delle ragioni di fatto 

della motivazione (ritengo opportuno qui richiamare l’esigenza che tali ragioni di 

fatto non siano, nella sentenza della Corte di cassazione, troppo sacrificate a quelle 

di diritto in una esasperata scissione del fatto dal diritto, come se quest’ultimo, nel 

giudizio di cassazione, potesse prescindere dal dato storico materiale: solo una 

soluzione giuridica, saldamente radicata nella dinamica del fatto storico, sarà 

pienamente intellegibile dalle parti e non correrà il rischio di essere astrattamente 

affermata); le ragioni giuridiche, ancorate a quelle di fatto come sopra, devono 

preferibilmente esaurirsi nella enunciazione del principio di diritto, con salvezza 

delle ipotesi che incidono sul livello della nomofilachia, evenienze nelle quali è 

richiesta l’argomentazione giuridica. 

La concisione non è una qualità esterna che si aggiunge alla motivazione per 

ricondurla ad una forma più snella. Essa è una proprietà immanente alla 

motivazione. 

L’efficienza derivante da una motivazione snella è l’effetto indiretto di un 

profilo costitutivo della motivazione stessa.  

Perché allora parlare della motivazione semplificata come rimedio 

acceleratorio del processo, se la sintesi espositiva dovrebbe essere caratteristica 

della motivazione commisurata alla causa e al suo contenuto? Perché 

evidentemente bisogna far fronte a condizioni patologiche e porre rimedio a 

situazioni disfunzionali. 

Condizioni patologiche quali emergono da un flusso di sopravvenienza che ha 

raggiunto punte di 55.000 ricorsi all’anno, con aumenti di ricorsi iscritti di oltre il 

10% rispetto all’anno 2000 e con un aumento di produttività individuale dei 

magistrati del 32% rispetto all’anno 2000 (Ippolito, Il funzionamento della Corte 

di cassazione: il settore penale, Assemblea Generale del 25 giugno 2015); anche 

quest’anno si prevede un numero di ricorsi superiore a 50.000. 

A tali condizioni patologiche di sistema si aggiungono situazioni disfunzionali 

riscontrabili sia dal lato dei giudici, quando cedono all’ambizione di scrivere 
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“sentenze trattato”; sia dal lato degli avvocati nella redazione di ricorsi pletorici 

nel timore di non rispettare il principio di autosufficienza. 

In questo contesto, si spiegano le direttive sulla redazione di sentenze a 

motivazione semplificata e i protocolli d’intesa sulle regole redazionali dei 

motivi di ricorso, e l’individuazione, tra i dati che assumono rilievo positivo per la 

valutazione di professionalità del magistrato, della capacità di redigere sentenze 

in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata. Solo così la 

concisione diventa strumento operativo dei principi del giusto processo e della sua 

ragionevole durata. Si tratta di un obiettivo per raggiungere il quale occorre una 

stretta collaborazione tra magistrati e avvocati che sono i protagonisti del 

processo: non si può pretendere chiarezza e concisione da parte dei giudici se 

uguali caratteri mancano negli atti di parte e viceversa (recente è la dichiarazione 

di inammissibilità di un ricorso, ritenuto generico, benchè articolato in un numero 

abnorme di motivi -nella specie 79- concernenti gli stessi capi di imputazione e i 

medesimi punti e questioni della decisione, in quanto l’eccessiva prolissità e 

verbosità rende confusa l’esposizione delle censure e difficoltosa l’individuazione 

delle questioni sottoposte al vaglio dell’organo della impugnazione: Sez. 6, n. 

10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). 

Trova ragione la distinzione delle sentenze di legittimità a seconda che la 

Corte di cassazione si ritenga chiamata ad esercitare funzioni nomofilattiche 

oppure no. 

Pertanto, le motivazioni non semplificate saranno riservate a quelle sole 

sentenze suscettibili di porsi come precedente, trascendendo il rilievo del caso 

singolo. La Corte potrà distinguere le decisioni tra quelle che saranno destinate al 

pubblico in generale, così potendo dibattersi nelle consuete sedi culturali e quelle 

che, per il concreto decisum e le conseguenti tecniche di confezionamento, non 

potranno che riguardare le sole parti in causa per la fondamentale ragione che 

esse non innovano gli orientamenti consolidati. 

Si è detto che la motivazione della sentenza non deve contenere nulla di più 

e nulla di meno rispetto a quanto necessario per adempiere la sua funzione di dare 

ragione del dispositivo: essa deve spiegare e non convincere! 

Illuminante in proposito è il pensiero di Blaise Pascal, nelle “Lettere 

provinciali”, laddove scrisse: “Ho fatto questa lettera più lunga solo perché non ho 

avuto tempo di farla più corta”. 

Il tempo richiesto da una motivazione, che sia contemporaneamente precisa 

e concisa, è inversamente proporzionale al tempo richiesto da uno studio accurato 

e selettivo dei motivi del ricorso in relazione al contenuto della sentenza 

impugnata, nel senso che più approfondito sarà stato lo studio preliminare del 
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ricorso e della sentenza, con la perimetrazione delle questioni dedotte su cui 

occorre pronunciarsi, escluse quelle inammissibili, e meno tempo sarà necessario 

per la stesura di una motivazione sintetica e completa. 

Nell’economia dei tempi processuali e di vita personale del giudice (che pur 

costituisce materia di diritti fondamentali del redattore della sentenza in quanto 

persona), è certamente più conveniente spendere un congruo tempo nella 

progettazione (per così dire della decisione) al fine di selezionare il numero di piani 

e la quantità e qualità di materiali da impiegare, piuttosto che mettere mano subito 

al computer nella diffusa elencazione dei motivi della decisione impugnata e di 

quelli dell’impugnazione non strettamente funzionali ai primi, rischiando di 

sovrapporre ad elementi utili e decisivi altri non rilevanti e, prima ancora, neppure 

introducibili nel giudizio di legittimità perché non consentiti. 

Tentando una scansione cronologica delle operazioni utili in funzione di una 

motivazione completa e coincisa, suggerirei quindi il seguente ordine: 

A) La lettura del dispositivo della decisione impugnata, in sinossi con il 

dispositivo della sentenza di primo grado, con immediata individuazione dei reati 

e dei dichiarati responsabili. 

B) La lettura dei motivi del ricorso tendenzialmente da anteporre a quella dei 

motivi della decisione impugnata per evitare che, operando in senso inverso, si 

possa incorrere nel rischio di sottoporsi ad una laboriosa lettura di sentenze di 

media o elevata lunghezza per poi scoprire che il ricorrente formula una censura 

solo sulla pena o su una circostanza del reato facilmente delimitabile nel più 

complesso impianto motivazionale; ovviamente nel caso in cui già i titoli dei motivi 

proposti rimandino all’intero (o prevalente) tema di contestazione, perché 

investono la dichiarata responsabilità del ricorrente, potrà diventare opportuno 

iniziare lo studio dalla lettura della sentenza o del diverso provvedimento 

impugnato. 

C) L’individuazione - discernimento dei motivi che presentano, già ad una 

delibazione sommaria, profili di inammissibilità perché, nei casi più frequenti, 

generici o palesemente confutativi del giudizio di merito e non della struttura 

logico-giuridica della decisione: tale operazione postula una chiara cognizione dei 

casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione e dei vari modi in cui essi possono 

essere disattesi con indebiti sconfinamenti nel merito. Si tratta di applicare un 

criterio per così apofatico ossia per negazione dei contenuti dei ricorsi (spesso 

sovrabbondanti) che, pur proposti come vizi deducibili davanti alla Corte di 

cassazione, schermano in realtà censure non consentite. Non è superfluo, al 

riguardo, riportare una breve rassegna casistica. Ad una nitida rilevazione dei 

contenuti inammissibili del ricorso, potrà e dovrà corrispondere una più spedita e 
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precisa stesura della motivazione e, prima ancora, la scelta se adottare o meno la 

motivazione semplificata laddove possibile (tale scelta risulterà evidentemente 

incompatibile con processi complessi per numero di imputati e/o per numero di 

imputazioni e correlativi motivi). 

Si tratta di operare rispetto ai ricorsi come un agrimensore che munito 

dell’antica groma ovvero del più moderno metro laser misuratore sia in grado di 

delineare i confini entro i quali il ricorso può e deve essere considerato dalla Corte 

di cassazione, perché deduce vizi ammessi nel giudizio di legittimità, impegnando 

il redattore nella motivazione della sentenza. 

Indicazioni precise sulla tecnica della motivazione sono offerte dal 

“Protocollo per la redazione delle sentenze penali” diramato dalla primo 

Presidente, in più occasioni, insieme ai “criteri formali” e “modelli” elaborati dal 

gruppo di lavoro interno, denominato “scrivania virtuale” e specificamente 

dedicato alle “sezioni unite penali”. 

E’ opportuno che anche le singole sezioni osservino i predetti criteri e modelli 

formali per una duplice finalità: a) rendere formalmente omogenei i provvedimenti 

adottati dalla Corte di cassazione in vista di una loro immediata riconducibilità 

all’Ufficio inteso nel suo complesso, secondo l’esperienza già positivamente 

maturata dalla Corte costituzionale; b) quella di consentire la trasmissione per 

posta elettronica delle intestazioni da parte degli uffici di cancelleria delle singole 

Sezioni con conseguente possibilità di completarle informaticamente con le 

conclusioni delle parti. 

La sentenza, dopo l’epigrafe, deve essere organizzata in tre parti: ritenuto in 

fatto, considerato in diritto e dispositivo. Le prime due sono articolate in paragrafi 

che comprendono, nel “Ritenuto in fatto”, l’illustrazione del provvedimento 

impugnato (paragrafo 1) nelle sue linee essenziali e nelle argomentazioni a 

sostegno della decisione, quest’ultime selezionate in relazione ai motivi del ricorso 

(non è quindi necessario, anzi va rigorosamente evitata, l’esposizione 

tendenzialmente plenaria delle ragioni della decisione impugnata quando i motivi 

di ricorso ineriscono solo ad alcuni capi o punti di essa; il contenuto della decisione 

di primo grado non va illustrato se ricorre una doppia conforme decisione; è, 

invece, opportuno richiamarlo quando vi sia difformità totale o parziale tra le due 

decisioni e sempre e solo nel caso in cui tale difformità rilevi in relazione al 

contenuto delle censure proposte; ovviamente nel caso di denuncia di “vizio della 

motivazione”, che costituisce la censura statisticamente più frequente, il fatto 

storico accertato dal giudice di merito e le ragioni decisorie adottate andranno, 

seppure sinteticamente ma chiaramente, esposte); segue nel “ritenuto in fatto” 

un paragrafo (generalmente il n. 2) dedicato al ricorso con l’enunciazione dei 
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motivi di impugnazione: se plurimi, i motivi sono indicati uno per uno e distinti in 

sottoparagrafi, esempio 2.1., 2.2., 2.3. ecc., seguendo l’ordine (a volte non logico 

né pregiudiziale) di presentazione da parte del ricorrente. 

Nella parte del “Considerato in diritto” deve essere seguito l’ordine dei 

motivi con paragrafi ad essi corrispondenti (esempio: 1.1., 1.2., 1.3. in risposta ai 

motivi indicati nel “Ritenuto in fatto” come 2.1, 2.2. e 2.3.). 

Se, però, ci sono motivi pregiudiziali o assorbenti rispetto ad altri, ancorché 

non numerati come primi nella presentazione adottata dal ricorrente, essi 

dovranno essere trattati con precedenza sugli altri; come pure andranno accorpati 

nella risposta motivazionale i motivi comuni a più ricorrenti, nei processi 

cumulativi, in modo da evitare di ripetere più volte le medesime argomentazioni. 

Se i principi di diritto espressi nella sentenza sono conformi a decisioni 

precedenti è sufficiente richiamare queste ultime, senza ripeterne le 

argomentazioni. Se si tratta di un principio consolidato, è sufficiente citare le 

pronunce più recenti, in ordine di vicinanza temporale, riservando particolare 

rilievo alle sentenze delle Sezioni unite, atteso il vincolo di coerenza con il 

precedente costituito dalla decisione che le Sezioni unite hanno pronunciato per 

dirimere i contrasti interpretativi tra le sezioni singole o per risolvere questioni 

giuridiche di particolare importanza (e, come si è già detto, tale vincolo di coerenza 

è stato rafforzato con l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 618 cod. proc. pen. 

da parte della recente legge di riforma n. 103 del 2017). 

La citazione tra virgolette si rende necessaria solo per la trascrizione dei passi 

delle precedenti sentenze citati testualmente e non per le massime, che 

costituiscono la sintesi della decisione e della ragione che la sorregge. 

Il criterio generale della concisione dovrebbe trovare rigorosa applicazione, 

quando la Corte di cassazione non svolge funzione di nomofilachia. Per le decisioni 

non “nomofilattiche” può, quindi, essere adottata una motivazione “semplificata”, 

come si è detto, la quale dia conto, in modo conciso, delle ragioni della soluzione 

prescelta, affinchè questa non appaia frutto di arbitrio. 

Si collocano fuori dall’area della nomofilachia le sentenze o le parti di esse in 

cui la Corte si pronunzia su un vizio di motivazione. In questi casi, infatti, la Corte 

non enuncia principi di diritto, dovendo solo verificare, in primo luogo, se  il motivo 

di impugnazione sia conforme a quanto richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. e), 

cod. proc. pen., che, come noto, consente il ricorso solo per “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”, e, in secondo luogo, se il vizio 

sussista e se abbia effetti decisivi sui capi o punti toccati dal ricorso. 
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Ove il vizio denunciato sia ritenuto insussistente, per dare conto 

dell’adeguatezza e logicità della motivazione in fatto della sentenza impugnata, 

può essere sufficiente richiamare le pagine o i paragrafi in cui questa è espressa, 

senza necessità di ulteriori argomentazioni, o, ancor più, della ripetizione, sia pure 

per riassunto, delle stesse argomentazioni. 

Al riguardo sembra opportuno richiamare una disposizione di attuazione del 

codice di procedura penale, art. 165 bis, inserita dal recente d.lgs. 6 febbraio 2018, 

n. 11 (art. 7), in vigore dal 6 marzo u.s., che, nel caso di ricorso per cassazione, 

onera la cancelleria del giudice a quo, e non più la parte, di inserire in separato 

fascicolo, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti 

specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 606, 

comma 1, lett. e), del codice; ovvero, in caso di mancato reperimento, di 

attestarne la mancanza. E’ auspicabile che le cancellerie dei giudici di merito non 

inondino la Corte di cassazione con la trasmissione di ingenti incarti processuali 

per evitare di omettere gli atti rilevanti ai fini del vizio motivazionale denunciato; 

sembra opportuno, invece, che la disposizione di nuovo conio sia interpretata e 

applicata alla rigorosa condizione che il ricorrente indichi in modo puntuale gli atti 

del processo, cui ancora la propria impugnazione, poiché solo a tale condizione la 

cancelleria del giudice a quo sarà onerata del dovere di trasmissione delle 

pertinenti copie o, in mancanza, della corrispondente attestazione di assenza. 

In caso di accoglimento del motivo di ricorso basato su un vizio della 

motivazione secondo i parametri indicati dal citato art. 606, comma 1, lett. e), del 

codice, il giudice di legittimità deve specificare le parti della sentenza contenenti 

la frattura logico-argomentativa senza svolgere considerazioni che anticipino la 

riformulazione del giudizio, e la relativa motivazione, di competenza del giudice di 

merito. 

Nelle altre ipotesi di accoglimento del ricorso, che implichino un annullamento 

con rinvio, la Corte ha il dovere di enunciare nella soluzione delle questioni di 

diritto sottoposte al suo esame il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve 

uniformarsi (artt. 627, comma 3, 628, comma 2, cod. proc. pen., art. 173, comma 

2, disp. att. cod. proc. pen.) e da cui la stessa Corte non potrà, a sua volta, 

discostarsi in caso di impugnazione della decisione del giudice di rinvio per 

inosservanza del principio (c.d. auto precedente). 

Razionalità e coerenza della struttura argomentativa della sentenza 

comportano che le ragioni della decisione sono, in positivo, solo quelle sulle quali 

si fonda la scelta della Cassazione. Sono, pertanto, da evitare in linea di principio 

le affermazioni che non sono in stretto collegamento con la ratio decidendi, le 



 20 

ragioni accessorie, dotate di valore meramente rafforzativo delle principali, e gli 

obiter dicta. 

Non è necessario dare risposta, oltre che alla questione posta con il motivo di 

impugnazione, a tutte le argomentazioni e i rilievi contenuti nel ricorso quando la 

risposta contenga una implicita valutazione degli stessi. 

Quando si tratta di ricorsi uguali o analoghi può essere utile la predisposizione 

di schemi generali adattabili a tutti. Questo modello di lavoro, già positivamente 

sperimentato in alcune Sezioni, può rivelarsi particolarmente utile per 

razionalizzare i tempi di lavoro rispetto a questioni seriali che non pongono 

problemi interpretativi. 

Pure in assenza, in campo penale, di una disposizione analoga a quella 

contenuta nell’art. 118, comma terzo, cod. proc. civ., anche nella motivazione 

della sentenza penale deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici. 

 

Roma, 30 novembre 2018. 

 

                                                                      Antonella Patrizia Mazzei   

 

 

 

 

 

 

 

 


