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Ha inaugurato i lavori della terza sessione il Primo Presidente della Corte di Cassazione 

Giovanni Mammone, il quale, dopo avere riportato i saluti del Presidente Aggiunto Domenico 
Carcano, non presente per altro impegno istituzionale, ha rammentato precisato come il codice 
di procedura penale, entrato in vigore nel 1989, nel corso del tempo, sia stato oggetto di 
diverse Commissioni ministeriali (prima fra tutte, per incidenza, quella presieduta da Primo 
Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio) ed abbia subito molteplici interventi di 
modifica. Evidenzia come, nel 2019, i ricorsi in materia penale dinanzi alla Corte di Cassazione 
si siano ridotti del 7-8% grazie ad una serie di modificazioni di carattere procedurale 
riconducibili proprio alla Commissione Canzio ed al lavoro svolto anche dal Parlamento, 
culminato con la riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.  Rimarca, infine, come 
l’incontro di studio costituisca l’occasione per verificare lo stato attuale della procedura penale 
e individuare le questioni problematiche. 
 
Dopo l’intervento introduttivo, ha preso la parola il Primo Presidente emerito della Corte di 

Cassazione Giovanni Canzio, il quale ha rilevato innanzitutto come, dietro alle norme, ci sia 
una storia fatta dai giuristi i quali, già all’indomani dell’emanazione del codice di procedura 
penale del 1988, hanno avvertito come l’esigenza primaria di intervenire sui giudizi 
d’impugnazione, in ordine ai quali il nuovo codice non aveva modificato le strutture portanti. 
D’altra parte, il momento più patologico dell’odierno processo penale coincide con la fase delle 
indagini preliminari, perché è lì che si annida la incapacità di fondo di risposta dell'apparato 
giudiziario: il baricentro del processo, che in passato coincideva con il dibattimento, nel corso 
degli anni si è spostato – per ragioni procedurali, di sviluppo delle scienze e mediatico - sulla 
fase delle indagini preliminari. La diretta conseguenza è stata l'ipertrofia di tale segmento 
procedimentale, che si caratterizza proprio per una irragionevole durata delle indagini che si 
riverbera sulle tempistiche del primo e del secondo grado, sino al giudizio dinanzi alla Corte di 
Cassazione. 
Tale problematica rileva non solo ai fini del processo, ma anche su un piano etico-sociale, in 
quanto in questo momento storico in Italia sembra prevalere il pregiudizio di colpevolezza a 
discapito della presunzione di innocenza: occorre pertanto un intervento volto a organizzare in 
modo razionale i tempi ormai incerti oltre che lenti del processo, in particolare per quanto 
riguarda la fase delle indagini e quella delle impugnazioni. 
Il relatore è, quindi, passato ad esaminare la riforma Orlando che ha mosso dall’intento di 
ridare qualità ed efficace alla macchina processuale in termini sia di semplificazione e 
deflazione, ma anche di razionalizzazione delle procedure. Un punto fermo della riforma in 
questione è stato ribadire la centralità del giudizio di appello, che nel nostro Paese ha delle 
radici ideali e funzionali molto forti, non essendo percorribile la strada di un processo con due 
soli gradi di giudizio, uno di merito e uno di legittimità, risultando a ciò ostative sia la 
normativa interna, tra le più importanti, gli artt. 111, commi 6 e 7, e 24 Cost., sia diverse 
disposizioni internazionali. 
L'idea di un secondo grado di giudizio poggia sulla convinzione della necessità di un controllo 
non solo della legalità della procedura, ma anche della giustezza della decisione nel merito: 
perché nel corso del primo grado le parti hanno ragionato sulle prove, hanno offerto le loro 
ragioni al giudice e questi, conseguentemente, assume il dovere di motivare la propria 
decisione. Motivazione che significa esplicitazione delle ragioni a fondamento di un 
provvedimento, quale espressione del libero convincimento dell’organo giudicante. Tuttavia, 
tali ragioni potrebbero essere anche errate e, pertanto, risulta fondamentale la garanzia del 



diritto posto in capo alle parti di rivolgersi a un giudice superiore: il giudizio di appello, dunque, 
come logica del controllo critico, sul terreno ancora delle ragioni. 
Proprio su tale terreno sono intervenuti la legge 23 giugno 2017, n. 103, ed il decreto 
legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, a cui si sono accompagnati alcuni di arresti giurisprudenziali 
delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione e la sentenza della Corte Costituzionale 20 
marzo 2019 n. 124, andando a realizzare una sorta di intreccio virtuoso. 
Il punto di partenza, nell’ambito di quell’intreccio virtuoso tra interventi del legislatore e della 
giurisprudenza di legittimità e costituzionale, risiede nella riscrittura dell'art. 546, comma 1, 
lett. e), cod. proc. pen., perché nell’ottica di un giudizio impugnatorio non si può pretendere la 
specificità dei motivi di gravame se la motivazione della sentenza impugnata non è puntale. 
Muovendo da tale addentellato normativo, quindi, sono state poste le basi per la costruzione di 
un una sorta di modello legale della motivazione del giudizio di merito fondata su un ordine 
logico di tipo geometrico: il giudice deve indicare i risultati probatori a cui è pervenuto e quali 
criteri ha adottato a tale scopo, con ordine e semplicità, con sintesi e chiarezza, con un 
linguaggio moderno ed idoneo ad essere compreso non solo dagli operatori del diritto, ma 
anche dalla collettività.  
L’esigenza di specificità dei motivi di appello, codificata nel combinato disposto degli artt. 581 e 
597 cod. proc. pen., è stata avvertita ed espressa - prima dell’intervento del legislatore - dalla 
giurisprudenza di legittimità come requisito assolutamente indispensabile (Sez. U. n. 8825 del 
27/10/2016 - Galtelli). Unitamente a tali norme va considerato l’art. 597 cod. proc. pen. che, 
nel definire l’ambito della devoluzione del potere di esame e di controllo del giudice 
dell’impugnazione, delinea un confronto critico tra sentenza appellata ed atto di gravame che 
si fonda inevitabilmente sulla logicità e sulla puntualità dei contenuti. 
Attraverso le norme degli artt. 546, comma 1, lett. e), 581, 591 597 cod. proc. pen. si delinea 
dunque un percorso virtuoso in cui le ragioni delle parti si possono confrontare con le ragioni 
del giudice e si consente al giudice dell'appello, attraverso una chiara piattaforma devolutiva, 
di essere un giudice del controllo piuttosto che del nuovo.  
Altro tema centrale del diritto processuale penale contemporaneo è quello della rinnovazione 
della istruttoria dibattimentale in appello. 
Prima della promulgazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 sono intervenute le sentenze 
delle Sezioni Unite, n. 27620 del 28 aprile  2016 – Dasgupta, n. 18620 del 19 gennaio 2017, 
Patalano, e, dopo tale riforma, n. 14800 del 21 dicembre 2017, Troise, e n. 14426 del 2 aprile 
2019, Pavan, nonché la sentenza della Corte Cost. n. 124 del 20 marzo 2019: questo ulteriore 
intreccio virtuoso è espressione di un diritto vivente che ha contribuito a dare coerenza al 
sistema allorquando vi è un appello del pubblico ministero avverso la sentenza di 
proscioglimento dell'imputato. 
Il Presidente emerito Canzio ha rammentato che la presunzione di innocenza permea tutto il 
processo fino al giudicato, sicché l’onere della prova è tutto a carico dell’accusa, in quanto 
l’imputato non deve provare la sua innocenza, bensì è il p.m. a dover provare la colpevolezza. 
In altri termini, se l’indagato è rinviato a giudizio, ma viene emessa una sentenza di 
proscioglimento nel merito – così rafforzando la presunzione in parola – nel caso di appello 
dell’accusa, per sovvertire il giudizio di penale responsabilità, sarà necessario che si svolga un 
processo nel rigore più assoluto per quanto riguarda la valutazione delle prove, perché 
l’innocenza non è solo presunta in questo caso, ma è stata addirittura dichiarata dal primo 
giudice oltre il ragionevole dubbio. Proprio per tali ragioni, al fine di poter giungere ad un 
ribaltamento in appello in sfavore dell’imputato - così come statuito anche dalla Corte europea 
dei diritti dell'uomo - è necessario che la prova dichiarativa sia riassunta davanti al giudice di 
appello; ciò al fine di scongiurare una pronuncia di colpevolezza fondata solo sulla mera 
rilettura critica delle dichiarazioni rese nel primo grado di giudizio. Alla preoccupazione di una 
dilatazione dei tempi processuali del giudizio d’appello si è correttamente obiettato che, nella 
prassi, gli appelli del pubblico ministero sono molto pochi.  
In ogni caso, la Corte Suprema ha individuato dei requisiti per tale rinnovazione: in primo 
luogo, v’è un onere di specificità dei motivi di appello del p.m. ex art. 581 cod. proc. pen., 
sicchè questi sarà tenuto a spiegare, onde non incorrere in una declaratoria di inammissibilità, 
non solo le ragioni in fatto ed in diritto per le quali ritiene fondato il gravame, ma soprattutto 
quali sono le prove che ritiene omesse o travisate; in secondo luogo, è necessario che il 
giudice, una volta accertata la specificità dei motivi, valuti la decisività e la rilevanza della 
prova, facendo ricorso al giudizio controfattuale; in terzo luogo, non si deve procedere alla 



rinnovazione se viene denunciato il travisamento della prova sotto forma di palese distonia tra 
significante e significato, come ad esempio, nel caso in cui il teste ha riferito che la macchina 
era di colore bianco ed il giudice ha assolto dicendo che la macchina era di colore rosso, in 
queste ipotesi il giudice potrà immediatamente accertare l'errore senza bisogno di sentire quel 
testimone. 
Sotto altro profilo, è intervenuta anche la Consulta ribadendo l’obbligatorietà della 
rinnovazione istruttoria pure nel caso di overturning da proscioglimento a condanna nell’ambito 
di un giudizio abbreviato non condizionato, ponendosi nel solco di quanto in precedenza 
affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e, dunque, ribadendo che l’assoluzione 
pronunciata dal giudice di primo grado travalica ogni pretesa di simmetria circa le modalità di 
acquisizione delle prove. In altri termini, l’assoluzione implica l’esistenza quanto meno di un 
dubbio sulla effettiva valenza delle prove dichiarative, tale da comportare che si faccia ricorso 
al metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile; sicché la eventuale 
rinuncia al contraddittorio nel giudizio di primo grado non può mai prevalere sulla esigenza di 
accertare la verità mediante il ricorso a una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del 
convincimento oltre ogni ragionevole dubbio e, per ottenere ciò, non si può fare a meno 
dell’oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive.  
Con la sentenza n. 14426 del 2019, Pavan, le Sezioni Unite hanno chiarito che la dichiarazione 
resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa, sicché - ove 
decisiva – deve essere oggetto di rinnovazione dibattimentale in caso di ribaltamento in 
appello.  
Il relatore ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità non abbia ancora chiarito come 
tali principi possano trovare applicazione là dove il dichiarante - del quale andrebbero 
rinnovate le dichiarazioni - sia un soggetto vulnerabile, rispetto all’esame del quale la 
giurisprudenza di legittimità non ha fissato regole rigide, dovendosi valutare il caso concreto.  
Il Presidente emerito ha notato come sia ancora presto per apprezzare i frutti dei recenti 
interventi del legislatore e della giurisprudenza di legittimità, come le riforme abbiano inciso 
sulla cultura dei giudizi impugnazione – in favore tanto della magistratura e dell’avvocatura, 
quanto delle parti – ed impongano ai giudici di appello un salto di qualità, eccessivamente 
prudenti nel dichiarare l’inammissibilità degli atti di gravame per mancanza di specificità. E’ 
auspicabile che pure la manifesta infondatezza possa diventare un criterio di analisi delle 
impugnazioni in sede di giudizio di appello.  
 
Terminato l’intervento del Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, 
è intervenuto il Consigliere della Corte di Cassazione Antonio Corbo, il quale ha 
sottolineato che la riforma Orlando e gli approdi giurisprudenziali suddetti hanno fornito delle  
compiute risposte agli interrogativi che, già all’indomani dell’entrata in vigore del codice di rito, 
avevano occupato la dottrina. Più precisamente, ci si interrogava sull’incongruenza di 
introdurre un mutamento epocale consistente nel passaggio da un sistema inquisitorio ad uno 
accusatorio, adottando tutta una serie di garanzie, quali i principi di oralità, del contraddittorio 
e dell’immediatezza davanti al giudice di primo grado, senza riproporre le medesime tutele in 
sede di appello. Infatti, il giudice del gravame poteva completamente ribaltare la sentenza di 
primo grado senza particolari vincoli formali e questo era indicato come il punto critico del 
nuovo codice cui appunto hanno fatto fronte i sopra delineati interventi. 
 
Successivamente, ha preso la parola la Prof.ssa Livia Giuliani la quale ha trattato le 
condizioni di ammissibilità del ricorso per Cassazione ed i nuovi poteri decisori della Suprema 
Corte, soffermandosi, in particolare, sulle modifiche apportate dalla riforma Orlando, mediante 
la quale si è perseguito l'obiettivo - indicato da Alberto Macchia - di “abbassare la febbre” della 
Cassazione, invasa da un numero di ricorsi intollerabili.  
Già in sede di adozione del codice di rito, infatti, Giorgio Lattanzi aveva rilevato alcune 
contraddizioni, perché, da una parte, si intravedeva l’aspirazione ad una riduzione dei ricorsi; 
dall’altra parte, però, il ricorso per cassazione era inteso come un rimedio ad ampio raggio, con 
ciò determinando un proliferare di provvedimenti impugnabili. 
In altri termini, i temi che ci occupano oggi, a trent'anni di distanza dalla codificazione, sono gli 
stessi del passato ed il legislatore non ha successivamente saputo fare di meglio.  
Ed invero, con la legge 26 marzo 2001, n. 128, si è cercato di operare uno sfoltimento del 
carico processuale, ma a tale intervento ha fatto seguito, in un secondo tempo, la legge 20 



febbraio 2006, n. 46, c.d. Pecorella, che è però andata nel senso contrario. Con il primo 
intervento, infatti, è stato introdotto l’inedito meccanismo della declaratoria di inammissibilità 
che è stato per lungo tempo il principale usbergo per contrastare l'abuso perpetrato attraverso 
la massiccia presentazione di ricorsi, consentendo così alla Corte una più celere definizione 
degli stessi. Con qualche contraddizione laddove si sono estese le competenze del giudice di 
legittimità. 
A questo punto, la relatrice è passata ad analizzare gli effetti sino ad oggi prodotti dalla riforma 
Orlando con riferimento, in modo particolare, al ricorso per Cassazione, sottolineando come la 
riforma in parola abbia avuto il pregio di intervenire non solo sul giudizio di legittimità, ma sul 
sistema delle impugnazioni in generale. La Prof.ssa Giuliani ha evidenziato che le direttrici 
dell’intervento normativo sono duplici: da un lato, la razionalizzazione dei ricorsi; dall’altro 
lato, la ridefinizione delle procedure e dei poteri del Supremo Consesso. E’ stato dunque 
ridefinito l’accesso al ricorso, con la previsione dell’inammissibilità dell’impugnazione 
presentata personalmente da parte dell’imputato ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. 
pen. È utile, d’altronde, rammentare che in passato il 20% dei ricorsi era proposto 
personalmente dall’imputato e si trattava di ricorsi mal redatti. Questa innovazione è stata 
ritenuta da più parti - nonostante alcuni giudizi critici - conforme sia alla Costituzione – in 
particolare, al diritto di difesa sancito dall’art. 24 –, sia alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo – segnatamente all’art. 6 – perché si è ritenuto ragionevole il sacrificio di negare la 
possibilità di presentare un ricorso personalmente da parte dell’imputato, rispetto ad un 
giudizio che richiede un livello di qualificazione professionale assai elevato.  
Con la riforma Orlando sono stati previsti ulteriori strumenti di dissuasione, come il sensibile 
aumento della condanna al versamento da effettuare in favore della cassa delle ammende in 
caso di ricorso inammissibile. Di contro, non sono state accolte altre linee di intervento 
proposte sotto questo profilo, che alludevano a sanzioni avverso gli stessi magistrati o ancora 
quelle che proponevano delle sanzioni avverso i difensori “colpevoli” di reiterate ricorsi 
inammissibili.  
Altro deterrente è costituito dalla sospensione della prescrizione nel corso del giudizio di 
Cassazione prevista dal novellato art. 159 cod. pen. in relazione al termine previsto per il 
deposito ex art. 544 cod. proc. pen. della sentenza di condanna di primo e di secondo grado, 
fino alla pronuncia, nel primo caso, del dispositivo della sentenza che definisce il successivo 
grado di giudizio e, nel secondo, sino alla pronuncia del dispositivo delle sentenze definitive. La 
sospensione non può comunque essere superiore ad un anno e sei mesi. Altri limiti sono stati 
previsti in merito al ricorso del Pubblico ministero, che, nel caso di c.d. doppia conforme di 
proscioglimento, potrà ricorrere solo per violazione di legge ex art. 608, comma 1 bis, cod. 
proc. pen. Inoltre, ai sensi dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen. la parte pubblica può 
proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con il ricorso per 
cassazione, in linea di continuità con la generale riduzione del potere di appello del Pubblico 
ministero nell’ottica di una flessione della veste imparziale del suo ruolo e di una più generale 
tendenza a spingere lo stesso agli estremi margini della nozione di autorità giudiziaria. 
Sotto altro profilo, sul piano dell'impugnabilità oggettiva, è stata esclusa - nei limiti dettati 
dall’art. 111, comma settimo, Cost. - la ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento di 
archiviazione, nei cui riguardi è ora possibile esperire un reclamo innanzi al tribunale in 
composizione monocratica. Le critiche della dottrina non si sono fatte attendere, perché è stato 
osservato come i ricorsi avverso tali provvedimenti erano marginali, pari al 2%, sicchè l’aver 
sottratto al controllo nomofilattico ordinanze così importanti e delicate non è compensato dai 
benefici conseguiti sul piano della deflazione. 
In altri casi, invece, il ricorso per cassazione è stato sostanzialmente solo rinviato, come 
nell’ipotesi della sentenza di non luogo a procedere, con riferimento alla quale, ai sensi dell’art. 
428, commi 1 e 2 primo periodo, cod. proc. pen. è stato previsto l’appello in luogo del ricorso 
per cassazione. Come disposto dal comma 3 bis dello stesso articolo, contro la sentenza di non 
luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato 
e il procuratore generale, seppur solamente per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), 
b) e c), cod. proc. pen. 
Un ulteriore intervento ha investito l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Da una 
parte, si è provveduto a circoscrivere le censure proponibili in tale sede; dall’altra parte, si è 
previsto all’art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen. la possibilità di rettificare la suddetta 
sentenza in ordine alla specie e alla quantità della pena, per errore di denominazione o di 



computo, anche d'ufficio, da parte del giudice che ha emesso il provvedimento e, se essa sia 
impugnata, da parte della Corte di Cassazione.  
Meritevole di approfondimento è anche il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. laddove 
prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro 
la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà 
dell'imputato; al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; all'erronea qualificazione 
giuridica del fatto; e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La dottrina ha sollevato 
dubbi circa l’effettiva efficacia innovatrice in termini di deflazione della norma in commento, 
rilevando che questa disciplina non fa altro che recepire pedissequamente l’interpretazione 
giurisprudenziale consolidatasi nel corso degli anni. Va nondimeno rilevato come, grazie a tale 
disposizione che i ricorsi avverso le sentenze di applicazione della pena sono diminuiti del 
sessanta per cento.  
Altri dubbi sono stati avanzati per quanto concerne la legittimità costituzionale dell’all’art. 448, 
comma 2 bis, cod. proc. pen., perché, mediante il ricorso alla tecnica casistica di enumerare 
quattro ipotesi di doglianza, il legislatore ha tralasciato la c.d. “formula magica” della 
violazione di legge che avrebbe consentito, in diversi casi, di apprestare tutela al vulnus della 
mancanza assoluta di motivazione ed alla incongruità della pena. Alcuno ha, altresì, 
manifestato delle perplessità circa gli effetti di tale disciplina sull'applicazione o sulla mancata 
applicazione da parte del giudice di una pena accessoria o di una sanzione amministrativa 
accessoria, oltre che su di una misura di sicurezza personale o patrimoniale non illegale, dal 
momento che la norma concede tutela solo a misure di sicurezza e pene illegali. Per questa 
ragione, qualcuno, forzando il dato normativo, ha sostenuto che la sanzione amministrativa 
accessoria possa rientrare nel concetto di pena. Ci si è inoltre domandati se la consensualità 
del rito possa giustificare l'interdizione all'impugnazione di simili statuizioni e, più in generale, 
se il consenso possa ancora coprire questioni che non ricadono nell'accordo. 
Proprio rispetto a questo tema, una giurisprudenza coraggiosa ha fornito una risposta 
affermativa, osservando che sussiste un argomento testuale che depone in tal senso. Si è 
notato come l’art. 488, comma 2 bis, cod. proc. pen. faccia riferimento alla misura di sicurezza 
che certamente non risiede nell'accordo sicchè il patteggiamento comporta la consapevole 
accettazione delle parti del ristretto regime di impugnazione che non può non estendersi, non 
solo a quanto concretamente contenuto nel patto, ma anche a quanto ne discenda secondo 
una ragionevole prevedibilità. La giurisprudenza ha però individuato alcune criticità di tale 
soluzione interpretativa, che finisce per negare la possibilità di attivare alcun rimedio anche in 
caso di applicazione totalmente arbitraria da parte del giudice. 
Sul tema sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che – da 
quanto si evince dall’informazione provvisoria - sembrano aver riconosciuto un regime a doppio 
binario, secondo il quale il limite alla ricorribilità della sentenza di applicazione della pena ai 
sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. vale soltanto per quanto oggetto del patto, 
mentre tutte le statuizioni esterne al patto sono impugnabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. 
pen.   
Sembra, tuttavia, sussistere un ulteriore problema interpretativo legato al fatto che, secondo 
l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, tutte le sentenze di applicazione della pena sono 
sottoposte ad una procedura de plano per la declaratoria di inammissibilità. Tale conclusione 
appare oggi, alla luce di quanto suddetto, ancora meno fondata rispetto al passato, perché 
vengono convogliate in tale procedura tanto le ipotesi negoziali - riconducibili all'art. 448, 
comma 2 bis, cod. proc. pen. -, quanto le fattispecie di impugnazione ordinaria che è possibile 
proporre ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.  
Proseguendo nel tratteggiare i profili innovativi della riforma Orlando, la Prof. Giuliani ha 
osservato che la finalità deflattiva è stata, altresì, perseguita dal legislatore tramite la 
semplificazione della procedura di inammissibilità affiancando alla declaratoria ordinaria 
d’inammissibilità in seno alla settima sezione penale, con un contraddittorio cartolare, 
un’ulteriore procedura de plano, cioè senza avviso al difensore e, dunque, senza che questi 
possa presentare memorie. Secondo la relatrice, tale ultima opzione, in verità,  si pone in 
contrasto con il principio del contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost., perché le parti 
devono essere messe nelle condizioni di poter porre in discussione qualsiasi decisione che le 
riguardi prima che il grado di giudizio sia chiuso, mentre in tale ipotesi, la fase processuale 
sarebbe definita senza poter interloquire. Al riguardo è stato, però, osservato che le parti 
avrebbero comunque a disposizione lo strumento del ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis 



cod. proc. pen. e che non risulta peraltro essere mai stato presentato un ricorso straordinario 
per uno di questi motivi, sicchè - probabilmente – si tratta di una criticità circoscritta. 
La relatrice è quindi passata ad illustrare i nuovi poteri della Corte di Cassazione, con 
particolare riguardo all’estensione dell'ambito di operatività dei poteri di annullamento senza 
rinvio. Preliminarmente ha evidenziato che, nella sua originaria formulazione, l’art. 620, 
comma 1, lett. l), cod. proc. pen. prevedeva una formula residuale dei casi di annullamento 
senza rinvio: nella prima parte, si prevedeva la pronuncia rescindente con cui la Cassazione 
riconosceva superfluo il rinvio; nella seconda parte, ci si soffermava sui provvedimenti di 
carattere rescissorio (in punto di determinazione della pena e di adozione dei provvedimenti 
necessari). Nella sua originaria versione, la regola era quella di procedere mediante un giudizio 
meramente rescindente, perché si prendeva atto che rinviando al giudice di merito questi non 
avrebbe potuto assumere alcuna decisione. Di contro, con l’attuale formulazione della 
disposizione, l’aver collocato la formula sulla superfluità del rinvio alla fine della norma, sembra 
esprimere l’idea che si sia voluto rovesciare i termini della questione, ampliando le ipotesi di 
rinvio. 
La Prof. Giuliani ha manifestato dei dubbi sul fatto che la giurisprudenza continuerà su questa 
strada,  perché la Corte di Cassazione ha avuto sempre una tendenza a limitare il ricorso allo 
strumento dell’annullamento senza rinvio, per evitare di entrare nel merito delle questioni.  
Conclusivamente, nel delineare i bilanci e le prospettive del codice di rito, la relatrice ha posto 
in luce che dai dati statistici emergono dei numeri blandamente flessi e che sarebbe un errore 
sacrificare l’appello, perché, solo con un giudizio di secondo grado ben strutturato, può essere 
restituito alla Corte di cassazione il proprio ruolo. 
 

Terminato l’intervento della Professoressa Livia Giuliani, sono intervenuti il Consigliere della 
Corte di Cassazione Alessandra Bassi ed il Primo Presidente emerito della Corte di 
Cassazione Giovanni Canzio i quali hanno rilevato, da una parte, che dalle recenti statistiche 
circa gli effetti della riforma Orlando ed, in particolare, a seguito dell’abolizione della possibilità 
di proporre personalmente il ricorso dinanzi alla Suprema Corte, è stata registrata una 
riduzione dei ricorsi presentati, da 58.000 a 52.000 nel 2018 e da 56.000 a 52.000 circa nel 
2019, dunque una deflazione di oltre il 10%; dall’altra parte, che l’eliminazione del ricorso 
personale trae la sua ratio dall’esigenza  –  rilevata anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 
8914 del 21 dicembre 2017,  Aiello - di assicurare un livello più elevato di professionalità e 
tecnicismo nella preparazione del ricorso.  
Quanto all’impatto della riforma in materia di ricorsi avverso sentenze di c.d. patteggiamento, 
è stata registrata una forte riduzione, pari al 60%. Infine, la riforma ha inciso anche in ordine 
alla tipologia delle decisioni della Corte, ampliando le ipotesi di inammissibilità, soprattutto 
quelle con procedura de plano (in relazione a situazioni di evidente inammissibilità), ferma 
restando, la garanzia del ricorso straordinario nel caso di una erronea valutazione. 
 
Ha concluso i lavori il Professor Stefano Ruggeri, che ha aperto il suo intervento 
soffermandosi sul giudizio di legittimità nel diritto comparato. Il Professore ha premesso che, 
per procedere con la comparazione di soluzioni normative o dati giurisprudenziali di Paesi 
diversi, risulta necessario comprendere quale sia l’oggetto della comparazione. A tal fine è 
opportuno porsi dei problemi (delle domande) e andare a ricercare, nell’ottica di un approccio 
funzionale, la risposta nei vari ordinamenti. Orbene, una prima problematica che consente di 
guardare all'evoluzione delle giurisprudenze di legittimità è quella relativa alla possibilità ed 
entro quali limiti, di raggiungere, nell’attuale complessità delle relazioni inter-ordinamentali, 
standard di legalità condivisi; e se ciò fosse possibile, individuare quale sia il contributo delle 
giurisdizioni superiori al conseguimento di tale obiettivo. 
Una seconda questione attiene, invece, alla possibilità per le giurisdizioni superiori di 
assicurare un controllo di congruenza tra prova e decisione e, quindi, agli strumenti per 
garantire che il sindacato sulla coerenza tra prova e motivazione delle decisioni penali si svolga 
in linea coi dettami del fair trial e non si traduca esso stesso in fonte di (ulteriori) scollamenti 
tra processo e decisione. 
Queste due problematiche muovono da due prospettive comparatistiche diametralmente 
opposte, perché - nel primo caso - si guarda al rapporto tra giurisdizioni superiori e le 
giurisprudenze internazionali, soprattutto in materia di diritti umani; nel secondo caso, invece, 
ci si sofferma sul rapporto tra le giurisprudenze nazionali nei loro reciproci dialoghi. 



Ebbene, in ordine alla prima questione, il problema dei c.d. limiti istituzionali delle giurisdizioni 
superiori ha subito un'evoluzione enorme parallelamente allo sviluppo del concetto di legalità: 
a tal proposito Salvatore Satta, tra gli anni Cinquanta e Sessanta (sia pure riferendosi alla 
Cassazione civile), aveva parlato della trasformazione del senso della legge nei rapporti tra 
poteri dello Stato a quel tempo, mentre oggi sarebbe più corretto parlare di rapporti inter-
ordinamentali. Ed invero, nell’ultimo quarto di secolo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
evidenziato l’insufficienza di una visione puramente giuspositivistica, perché il test di legalità 
non può limitarsi alle previsioni legali, essendosi avvertita la necessità di guardare alla quality 

of the law, quindi a requisiti di ordine qualitativo, quali la precisione e la prevedibilità.  
Proprio per tali ragioni, autori pur appartenenti a ordinamenti con diverse tradizioni culturali, 
hanno sottolineato la necessità di un dialogo transgiudiziale che metta in gioco una logica 
diversa, perché non più fondata sulla gerarchia tra le fonti, ma su una sorta di eterarchia delle 
fonti normative, che si realizza attraverso la logica del dialogo dell’avvicinamento e, a tale 
scopo, le giurisdizioni superiori hanno apprestato un contributo decisivo attraverso meccanismi 
sia preventivi, che dialettici. Sul piano preventivo, è di primaria importanza il protocollo n. 16 
della CEDU attraverso cui le giurisdizioni superiori si fanno promotrici della richiesta di pareri 
consultivi rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.  
D’altra parte, sul versante dialogico, di sicuro rilievo appare il diritto al confronto: nel nostro 
Paese, si è registrato un allineamento ai parametri, anche culturali, promossi dalla Corte di 
Strasburgo, che ha determinato interventi importanti, come nei casi di revisione del concetto di 
ripetibilità della prova e di interpretazione dei parametri di legalità stabiliti dagli artt. 512 e 526 
cod. proc. pen. 
Mette conto, tuttavia, precisare che sarebbe errato ritenere che le giurisdizioni superiori 
abbiano svolto una funzione puramente passiva rispetto agli interventi della Corte di 
Strasburgo, andando, viceversa, a ricoprire un ruolo propulsivo e dialettico con il Giudice 
europeo. Si sono peraltro verificati alcuni casi in cui i dialoghi transculturali tra le corti 
internazionali sono stati interrotti. 
Ciò posto, nell’ambito di tale attività dialogica, il contributo delle giurisdizioni superiori lo si può 
apprezzare, in particolare, in ordine alla tematica del ne bis in idem sia nazionale, che 
transnazionale. Se si fa un passo indietro di vent'anni e si guarda oltre i confini del nostro 
Paese, per esempio in Germania, si può osservare che la giurisprudenza tedesca ha assunto 
una posizione estremamente restrittiva, statuendo come solo le decisioni giurisdizionali 
possano sprigionare una forza preclusiva su scala transnazionale. Di contro, la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea ha adottato invece una posizione diversa a partire dalla sentenza  
dell’11 febbraio 2003, Gozutok e Brugge, rilevando che il principio del ne bis in idem - sancito 
dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 14 giugno 1985, tra i 
Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e 
della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, 
firmata a Schengen il 19 giugno 1990 - si applica anche nell'ambito di procedure di estinzione 
dell'azione penale, come quelle di cui trattasi nelle cause principali, in forza delle quali il 
Pubblico ministero di uno Stato membro chiude, senza l'intervento di un giudice, un 
procedimento penale promosso in questo Stato dopo che l'imputato ha soddisfatto certi 
obblighi. 
Proprio questo dialogo costruttivo ha stimolato ulteriori rinvii pregiudiziali da parte di altri 
Paesi, con i quali si sono posti problemi ancora più delicati - come in Belgio e in Olanda - per 
esempio in materia di reati doganali. 
Diverso è il secondo problema, concernente la possibilità nei giudizi di legittimità di assicurare 
un controllo di congruenza tra prova e decisione: il sindacato sul ragionamento e sulla 
motivazione da parte della Corte di Cassazione rappresenta uno dei barometri più significativi 
delle mutazioni funzionali dei giudizi di legittimità e anche del ruolo politico-istituzionale delle 
giurisdizioni superiori.  
Tale secondo problema attiene, più specificamente, al rapporto tra evidence (elemento di 
prova), proof (valutazione della prova), ragionamento e decisione; perché c’è una costante 
tensione tra l'autodifesa dei limiti istituzionali e la necessità di assicurare un controllo di 
congruenza tra processo e giudizio, che assume rilevanza in termini di civiltà giuridica. 
Proprio a tali fini risulta utile comparare il controllo della motivazione ed il sindacato della 
congruità fra prova e decisione in seno alle altre giurisdizioni europee, come nel caso 
dell'Austria e della Germania, là dove il controllo del ragionamento giudiziario è stato operato 



attraverso due tecniche molto diverse: mentre in Austria, esiste un sistema centrale di 
controllo di legittimità, sicchè - mediante l’istituto dell’azione di annullamento – è possibile 
superare il divieto di ricostruzione fattuale attraverso il ricorso a una doglianza di carattere 
formale o processuale, ben diversa è la soluzione adottata dalla giurisprudenza federale 
tedesca, laddove – sebbene si distinguano censure sostanziali e censure di merito -  tale 
distinzione è più sfumata e dinanzi al giudice di legittimità possono essere proposte doglianze 
di carattere sostanziale col solo limite rappresentato da quei vizi che imporrebbero una nuova 
attività istruttoria. Pertanto, in Germania attraverso le censure di carattere sostanziale si 
consente un controllo diretto della contraddittorietà esotestuale e non solo, quindi, della 
conflittualità logica. 
In Spagna - con le due riforme operate, dapprima, con la legge n. 6 del 1985 e, poi, con la 
legge che è seguita trenta anni dopo -, è stato introdotto e riperimetrato il c.d. errore nella 
valutazione della prova, attraverso cui la legge consente un controllo con riferimento alle prove 
documentali, che nell'interpretazione del Tribunal Supremo Spagnolo si estende non soltanto ai 
casi di mancata valutazione, ma anche ad ipotesi di travisamento nella valutazione; tutto ciò 
avviene pur sempre nell’ambito di quella tendenza tra spinte contrapposte a ricercare un 
costante equilibrio. Inoltre, la giurisprudenza del Tribunal Supremo ha esteso - con un’opera 
davvero creativa - il controllo alla prova e alla difformità rispetto alla relazione peritale, ma ha 
anche mostrato una apertura verso la possibilità di sindacare lo scollamento, il travisamento 
rispetto a prove scientifiche o prove digitali.  
Conclusivamente, il relatore ha evidenziato che - come risulta anche dalla giurisprudenza 
spagnola e tedesca -  il controllo sulla congruità tra prova (evidence) e valutazione (proof), 
ragionamento e decisione, non può condurre a frammentare la necessaria unitarietà che 
caratterizza il fenomeno probatorio, perché non sempre è possibile individuare il peso specifico 
di ciascun singolo elemento di prova e, dunque, al fine di verificare se esso sia stato travisato, 
risulta inevitabile una cognizione tout court e non limitata a singoli profili. 
 
 


