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1. – Ringrazio gli organizzatori di questo convegno, l’Associazione degli studiosi 

del processo penale,presieduta dal professor Ennio Amodio, al quale mi lega 

un’antica amicizia, e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Tor Vergata per 

avermi chiamato a presiedere la sessione pomeridiana di questo convegno dedicata ad 

“una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità”. 

Quando si è invitati a presiedere una sessione di un così importante convegno è 

forte la tentazione di non limitarsi al tradizionale saluto e a disciplinare il dibattito, 

ma di svolgere una sorta di relazione ulteriore rispetto a quelle già programmate dagli 

organizzatori. 

Io cercherò di sottrarmi a tale tentazione; ma gli stimoli che provengono da “la 

carta di Napoli” approvata lo scorso maggio sono tali e tanti che non riesco a privarmi 

del piacere di affrontare taluni dei punti oggetto di tale carta, anche in considerazione 

della ormai ultratrentennale attività in questo palazzo. 

Naturalmente, mi limiterò a quei punti che, presumo, saranno oggetto delle 

relazioni dei professori Spangher e Scalfati e dell’avv. Comi. 
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2. – Ritengo anch’io che il nostro apparato giudiziario non sia in grado di far 

fronte ad un sistema penale, sostanziale e processuale, quale quello attualmente 

vigente in Italia; non solo perché il legislatore del 1987–1988 ha strutturato le 

impugnazioni, in particolare l’appello, mantenendone le caratteristiche tipiche dei 

codici di rito previgenti, nonostante le radicali modifiche introdotte al giudizio di 

primo grado, ispirato ai principi del rito accusatorio, anche se temperato, come ha 

detto un autorevole socio dell’Associazione (il prof. TONINI
1); l’appello, infatti, è 

tipico di un processo inquisitorio; è incoerente rispetto alla razionalità del processo 

accusatorio. Ma anche perché esso, nel suo complesso, non riesce a “reggere” 

l’impatto di un numero eccessivamente elevato di processi, in molti dei quali nei tre 

gradi di giudizio si trattano le stesse questioni2. 

Di qui, in primo luogo, la necessità di una riforma dell’appello. 

Posto che non è immaginabile una sua soppressione per il forte radicamento 

culturale che l’istituto ha nel nostro ordinamento (non sarebbe compresa nel contesto 

sociale in cui dovrebbe operare) e perché rischierebbe di aggravare la situazione della 

Cassazione, la più coerente con il sistema accusatorio è, a mio avviso, come sostenni 

in una relazione che ebbi l’onore di svolgere in occasione del vostro XVIII convegno 

svoltosi a Palermo nel 20063, quella di configurare l’appello non più come una revisio 

prioris istantiae, bensì come una critica della decisione di primo grado, con un 

catalogo tassativo dei motivi, analogamente a quanto previsto per il ricorso per 

cassazione, sia in fatto che in diritto, ed esito rescindente quando il giudizio non si 

concluda con la conferma della precedente decisione, il che consentirebbe di 

mantenere al giudizio di primo grado la sua posizione centrale nel processo penale.   

                                           
1
 Manuale di procedura penale, XII ed., Giuffrè, 2011, p. 50. 

2
  Il vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura Michele VIETTI nel suo 

interessante volume La fatica dei giusti, Università Bocconi editore, 2011, p. 76, sostiene che 

“tre gradi di giudizio generalizzati sono difficilmente compatibili con il precetto costituzionale 

della ragionevole durata del processo e rappresentano un’anomalia tutta italiana”. 
3
 La relazione è stata pubblicata nel libro che raccoglie gli atti del convegno, Le impugnazioni 

penali: evoluzione o involuzioni – Controlli di merito e controlli di legittimità, Giuffré, 2008, p. 

175, e in Cass. pen. 2007, p. 1388. 
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Vorrei ricordare, proprio in quest’aula nella quale è stata pronunciata, una 

sentenza delle Sezioni unite della Cassazione – 30 ottobre 2003, n. 45276, della quale 

fu estensore uno dei partecipanti alla tavola rotonda di domani, il dott. Canzio, 

attualmente presidente della Corte di appello di Milano – che si pone su questa stessa 

linea. Si legge, infatti, in detta sentenza – con riferimento ad una fattispecie che aveva 

visto l’imputato assolto in primo grado e condannato in appello –: << … principi 

costituzionali, norme di diritto internazionale convenzionale ed autorevole dottrina 

suggeriscono … di ristrutturare sapientemente il giudizio di appello secondo cadenze 

e modalità tali da precludere a quel giudice (che di regola rimane estraneo alla 

formazione dialettica della prova) di ribaltare il costrutto logico della decisione di 

proscioglimento dell’imputato, all’esito di una mera rilettura delle carte del processo 

e di un contraddittorio dibattimentale ex actis >>. In alternativa alla conferma della 

sentenza assolutoria, secondo le Sezioni unite, il giudizio di appello dovrebbe 

configurarsi come “giudizio di natura esclusivamente rescindente”.    

Mi rendo, tuttavia, conto della difficoltà in questo momento storico di introdurre 

una siffatta radicale riforma. 

Qualcosa, tuttavia, va fatto, anche per restituire alla Corte di cassazione la sua 

funzione istituzionale di garante dello jus constitutionis piuttosto che dello jus 

litigatoris – anche se in questo trova la sua radice in quanto il processo penale non 

conosce, a differenza di quello civile, il ricorso nell’interesse della legge (art. 363 

c.p.c.) –; in particolare, dell’esatta osservanza e dell’uniforme interpretazione della 

legge, come recita l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario del 1941; norma risalente ad 

un altro periodo storico–politico, ma ritenuta evidentemente tuttora attuale se è 

sopravvissuta alla riforma di detto ordinamento intervenuta negli anni 2005 – 2006. 

Ulteriore argomento a sostegno di quanto sostenuto si desume dal terzo comma del 

già ricordato art. 363 c.p.c., come sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 46, che 

consente alla Corte, in caso di inammissibilità del ricorso, di enunciare il principio di 

diritto se la questione ad essa sottoposta “è di particolare importanza”. Ciò sta a 

significare che la scelta di fondo tra la tutela dei due “diritti” è stata confermata 

recentemente. 
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In tale prospettiva occorre introdurre meccanismi processuali che non 

consentano di dedurre davanti alla Corte questioni concernenti la valutazione delle 

risultanze processuali, limitando la deducibilità del difetto di motivazione al giudizio 

di appello e riservando la giurisdizione della Cassazione alla violazione e/o erronea 

applicazione delle norme sostanziali e processuali; secondo un orientamento già 

espresso, come ricorda la carta di Napoli, da Giovanni Leone e ripreso in più 

occasioni in tempi recenti dal Primo Presidente della Corte di cassazione. Una tale 

riforma contribuirebbe ad evitare quelle “incursioni” nel fatto da parte della Corte 

denunciate anche in qualche intervento di ieri.  

Se anche questa riforma risultasse di difficile attuazione occorrerebbe, 

quantomeno, ripristinare l’originaria formulazione dell’art. 606, lettera e), c.p.p.  

Sarei, pertanto, favorevole alle proposte di cui alle lettere a) e c) del punto 3.3 

della carta di Napoli4, con netta preferenza per la prima, che avrebbe un impatto ben 

maggiore sulla valanga di ricorsi che annualmente si abbatte sulla Cassazione e 

contribuirebbe a restituire alla stessa la sua funzione tipica di giudice di legittimità e 

di garante dello jus constitutionis. 

3 – Tuttavia anche altre riforme processuali sarebbero necessarie per perseguire 

tali risultati, come emerge dalla stessa carta di Napoli. Sono convinto, infatti, che 

occorra operare in più direzioni. Non esiste una riforma risolutiva. 

Un effetto incisivo potrebbe essere prodotto da una revisione del regime delle 

sanatorie delle nullità; non ritengo che si possa parlare di lesione del diritto di difesa 

se le attuali nullità assolute (art. 179 c.p.p.) venissero sottoposte allo stesso regime 

delle nullità di ordine generale (art. 180 c.p.p.); evitando, in tal modo, che una parte 

                                           
4
 3.3.- Modalità di controllo del vizio di motivazione. Sul punto sono mersi tre diversi orientamenti: 

a) eliminare il controllo della motivazione da parte della corte di cassazione, 

demandandolo alle corti d'appello; 

b) mantenere il sindacato con l'accesso agli atti previsto oggi dall'attuale art. 606 lett. 

e) c.p.p.; 

c) tornare al controllo limitato alla mancanza e illogicità manifesta risultanti dal testo 

del provvedimento impugnato, così come prevedeva la norma originaria del codice. 
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possa riservarsi di dedurle per la prima volta nel giudizio di cassazione con il rischio 

di regressione del processo anche in primo grado.  

Una tale riforma valorizzerebbe il dovere di diligenza e lealtà delle parti (di tutte le 

parti), ma, soprattutto, costituirebbe una coerente applicazione del principio della 

ragionevole durata del processo, inserito nella nostra Carta costituzionale nel 1999 e, 

comunque, già presente nell’ordinamento in virtù dell’art. 6 CEDU. 

A proposito delle nullità è probabilmente divenuto ineludibile il problema della 

mera rilevanza formale delle stesse per attribuire rilievo solo a quelle che abbiano 

inciso negativamente sui diritti delle parti, secondo una prospettiva sostanzialistica 

tanto cara alla Corte europea dei diritti dell’uomo e sulla scorta di un orientamento 

che va, seppure timidamente, emergendo anche nella giurisprudenza della Cassazione 

– da ultimo con la sentenza delle sezioni unite 29 settembre 2011, n. 155 del 2012 – 

per esigenze di salvaguardia dell’efficienza del processo e di razionalità degli istituti 

processuali. So bene della contrarietà di un maestro quale Franco CORDERO
5, ma nel 

frattempo è stato modificato, come ho ricordato, l’art. 111 Cost., e delle riserve della 

dottrina più recente6.   

Occorrerebbe rimeditare anche l’attuale regime delle inutilizzabilità. 

Se si ritiene impraticabile, considerata la diversa natura dei due vizi, una sanatoria 

analoga a quella proposta per le nullità assolute, quali ostacoli si oppongono alla 

introduzione di preclusioni all’interno del processo quando sulla questione si sia già 

pronunciata la Corte, sia pure nell’ambito di un procedimento incidentale? Io in 

argomento concordo con quanto, da tempo, sostiene il dott. Iacoviello, che interverrà 

alla tavola rotonda di domani. 

Ad esempio, se la questione della utilizzazione delle intercettazioni è stata posta – 

e ritenuta infondata – in sede di ricorso avverso un’ordinanza in tema di libertà 

personale perché deve poter essere riproposta, in assenza di nuovi elementi, nel 

ricorso avverso la sentenza di condanna? 

                                           
5
 Nullità, sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. proc. pen. 1961, p. 704 s. 

6
 CAPRIOLI, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, in Cass. pen. 2012, p. 2444. 
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3. – Ancora: quali ostacoli si oppongono ad una riforma dell’art. 613 c.p.p.,  

auspicata anche dalla carta di Napoli, che consente all’imputato di proporre 

personalmente ricorso per cassazione? E’ un non senso, considerato lo spiccato 

tecnicismo di tale impugnazione. Lo scorso anno siffatti ricorsi sono stati ben 11.259 

su un totale di 50.922 pervenuti in Cassazione (il 22,1%). Gli avvocati dovrebbero 

essere interessati ad una tale riforma. Oltretutto si eviterebbe la notifica della data 

dell’udienza al ricorrente, spesso causa di rinvio ed allungamento dei tempi del 

processo. 

E' da escludere che una modifica dell'articolo  suddetto quale quella proposta si 

ponga in contrasto con strumenti internazionali sottoscritti dall'Italia; sia la 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che 

il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sanciscono il diritto 

dell'accusato di "difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta" 

(v., rispettivamente, art. 6 comma 3, lett. c) e art. 14 comma 3, lett. d)); secondo 

l'interpretazione corrente tale garanzia è soddisfatta anche mediante la previsione 

della sola difesa tecnica. E' significativa in proposito una pronuncia della Corte 

europea dei diritti dell'uomo (19 dicembre 1989, caso Kamasinsky) a tenore della 

quale <<nei giudizi dinanzi alle corti supreme le autorità nazionali godono di un 

margine di apprezzamento in considerazione della natura del giudizio>>.  

 Anche sotto il profilo della costituzionalità la riforma non dovrebbe porre problemi. 

E' sufficiente ricordare due pronunce della Corte costituzionale: n. 125 del 1979 e 188 

dell’anno successivo, risalenti al tragico periodo del terrorismo, nelle quali la 

Consulta affermò che è consentito al legislatore, valutando la diversa struttura dei 

procedimenti dettare specifiche modalità per l'esercizio del diritto di difesa.  

5. – Dal punto di vista della impugnabilità oggettiva, la carta di Napoli propone 

una riforma dell’art. 111 Cost. che prevede la impugnabilità di tutte le sentenze e dei 

provvedimenti in materia di libertà personale. Sono favorevole, soprattutto se si 

optasse per una formula, come quella proposta ieri dal prof. Chiavario, che non 

rimette tout court al legislatore ordinario la individuazione dei casi di ricorso e dà 

un’adeguata e convincente risposta alle preoccupazioni suscitate da una tale riforma. 
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Realisticamente, tuttavia, sono pessimista, al pari del Primo Presidente, sulla effettiva 

possibilità, anche se non nell’immediato, di una tale riforma. Va riconosciuto, 

comunque, un grande merito all’Associazione: quello di aver riproposto il problema 

all’attenzione del mondo scientifico e politico. 

Peraltro, a Costituzione invariata,  una consistente riduzione del carico di lavoro 

della Cassazione potrebbe derivare da una radicale rivisitazione dei casi di ricorso non 

imposti dal suddetto art. 111; penso, ex plurimis, al ricorso avverso l’ordinanza di 

correzione dell’errore materiale ovvero quella in tema di restituzione nel termine. 

Restando in argomento e a proposito del comma 7 del richiamato art. 111 Cost., un 

sensibile effetto deflattivo sui carichi del giudice di legittimità potrebbe derivare da 

una contrazione della ricorribilità in cassazione delle sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.. 

Sulla necessità di una rivisitazione della materia è totale la mia sintonia con quanto 

ha detto ieri il prof. Amodio. 

Dubito che sia praticabile una soluzione radicale. Il crinale è ovviamente delicato: 

per un verso, il patteggiamento ha da tempo oltrepassato, quale propria morfologia 

tipica, la tipologia del reato bagatellare; per altro verso, l’abuso del ricorso di 

legittimità avverso tali pronunce è testimoniato non soltanto dalle statistiche – lo 

scorso anno sono stati definiti 8.517 ricorsi avverso sentenze di patteggiamento: il 

17,1% del totale dei ricorsi definiti (49.836), lo ha ricordato ieri il pres. Lupo – 

quanto dai contenuti “tipici” di essi, quasi sempre dilatori perché inerenti a pretesa 

assenza di motivazione circa: la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis 

c.p. (escluse ab origine dallo stesso accordo); la congruità della pena (oggetto dello 

specifico negozio processuale); la qualificazione giuridica del fatto; l’assenza dei 

presupposti applicativi dell’art. 129 c.p.p. e così via. Sono fenomeni fin troppo noti 

per essere ulteriormente specificati. 

E’ intuitivo che un’ipotesi radicale di “non ricorribilità per cassazione” – quale 

rinuncia preventiva oggetto di accordo delle parti nel più ampio patto processuale – 

risulterebbe in rotta di collisione con l’art. 111, 7° comma, della Carta fondamentale, 
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che nel sancire la ricorribilità di tutte le sentenze attribuisce alle parti un diritto 

indisponibile.  

Per contro, a Costituzione invariata, l’ordinamento processuale conosce forme di 

limitazione della ricorribilità in cassazione: valga per tutti, il riferimento al sistema 

del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione ed in quelle cautelari reali. 

Anche per le sentenze ex art. 444 c.p.p. potrebbero, pertanto, ipotizzarsi modifiche 

normative idonee alla contrazione del potere di ricorso delle parti. Impregiudicata la 

permanenza dell’ipotesi del ricorso per l’applicazione di una pena illegale (che 

secondo una giurisprudenza, seppure risalente, integra un caso di inesistenza della 

sentenza) – ovviamente con tale aggettivazione dovendosi intendere non l’eventuale 

erroneità dei passaggi “intermedi” della sua determinazione, ma esclusivamente il 

risultato sanzionatorio “finale” – l’ulteriore ipotesi di ricorribilità potrebbe delimitarsi 

nella formula sintetica di: “violazione dell’accordo delle parti”(o “per questioni 

inerenti all’accordo delle parti” o altra formula similare). Si vuol dire che, attraverso 

il ricorso per cassazione, le parti potrebbero invocare solo il “travisamento pattizio” 

ad opera del giudice, senza poter “ridiscutere” quanto da esse stesse abdicato con il 

nolo contendere in cui si sostanzia la comune richiesta di applicazione pena. Ne 

discenderebbe, l’inammissibilità di tutti quei ricorsi inerenti il vizio di motivazione 

anche nella sua forma estrema di “omessa motivazione”, che si traduce in violazione 

di legge: risulterebbe così, l’impossibilità di ricorso in ordine alla mancata 

concessione di una circostanza attenuante, se non contemplata nell’accordo; quella 

sull’assenza dei presupposti ex art. 129 e così via. 

Parimenti superata sarebbe l’esperibilità del ricorso per vizio di motivazione sulla 

corretta qualificazione giuridica del fatto: in questa logica, infatti, il patto andrebbe 

considerato non solo come mero accordo processuale sulla specie e misura della pena 

(secondo l’odierno insegnamento delle Sezioni unite). 

Delimitata in tal modo la ricorribilità della sentenza di patteggiamento, ritengo che 

i ricorsi per cassazione avverso le relative sentenze si ridurrebbero almeno del 90%. 

6. - Più delicato è il problema della ricorribilità soggettiva. Ho già detto del ricorso 

personale. 
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Personalmente sono contrario ad una limitazione della legittimazione del pubblico 

ministero e dell’imputato ad impugnare i provvedimenti in materia di libertà 

personale, pur nei limiti previsti dal punto 3.2 della Carta di Napoli. Restando in 

argomento debbo riconoscere che concordo con quanto ha detto ieri il prof. Ferrua su 

un eccessivo ricorso alla custodia cautelare.  

Sarei, invece, favorevole – vi prego di non meravigliarvi, considerate le mie attuali 

funzioni! – ad una rivisitazione della legittimazione del pubblico ministero ad 

impugnare le sentenze, di condanna o di proscioglimento, di primo grado. 

Ad esempio, non vedo ostacoli teorici alla eliminazione della concorrente 

legittimazione ad appellare – e a ricorrere nel caso in cui l’unico mezzo consentito sia 

il ricorso per cassazione (ad esempio, avverso le sentenze di applicazione della pena 

su richiesta delle parti) – degli uffici del pubblico ministero: quello presso il giudice a 

quo ed il procuratore generale presso la corte d’appello, retaggio di una concezione 

non più attuale degli uffici del pubblico ministero, pur non ignorando la disciplina 

contenuta nel decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. 

 La legittimazione dovrebbe permanere solo in capo all’ufficio che ha rappresentato 

la pubblica accusa nel processo conclusosi con la sentenza da impugnare; l’unico che 

conosce bene non solo gli “atti”, ma anche i “fatti” del processo. Invero il procuratore 

generale nella quasi totalità dei casi impugna esclusivamente sulla scorta della lettura 

della sentenza.    

Dovrebbe, poi, essere esclusa, per carenza di interesse, la possibilità di 

impugnazione del pubblico ministero nei casi in cui la sentenza abbia accolto le 

richieste della pubblica accusa. La eliminazione della legittimazione ad impugnare del 

procuratore generale, il quale attualmente può appellare anche per invocare un 

trattamento sanzionatorio più rigoroso di quello chiesto ed irrogato in prime cure, già 

ridurrebbe in maniera statisticamente consistente gli appelli di tali sentenze ad opera 

della parte pubblica7. Ciò nonostante non ne sarebbe ultronea l’introduzione: non 

                                           
7
 Un principio siffatto potrebbe essere introdotto anche per l’appello dell’imputato: non può 

chiedere, ad esempio, un’attenuante della quale non abbia fatto richiesta in primo grado; su 

questo versante occorre, tuttavia, procedere con molta cautela per il rischio concreto, da 
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mancano, infatti, casi, sia pure non frequenti e legati presumibilmente a situazioni 

patologiche interne all’ufficio, in cui il procuratore della Repubblica impugna una 

sentenza che ha accolto le richieste formulate dal suo ufficio.  

Ciò, naturalmente, potrebbe arrecare benefici effetti, in termini quantitativi, anche 

sul giudizio di cassazione. 

Una riforma ancora più efficace e razionale sarebbe quella volta ad escludere 

l’impugnazione (quindi, anche il ricorso per cassazione) del pubblico ministero sul 

trattamento sanzionatorio, con le sole eccezioni dei casi nei quali sia collegata ad una 

richiesta di mutamento di qualificazione giuridica del fatto, ovvero si lamenti 

l’applicazione di una pena illegale o la concessione di attenuanti o il diniego di 

aggravanti qualora incidano, riducendolo, sul termine di prescrizione del reato, o sulla 

tipologia della pena inflitta. Una volta che sia stata affermata, con il riconoscimento 

della responsabilità dell’imputato, la pretesa punitiva dello Stato, non si vede quale 

interesse abbia il pubblico ministero ad una pena, pur sempre legittima, più o meno 

severa. 

7. - Due altri interventi potrebbero, poi, rivelarsi funzionali alla concreta attuazione 

dell’art. 111 comma 2 Cost., in tema di ragionevole durata del processo, nonché al 

contenimento dei ricorsi che affluiscono in Cassazione. 

Il primo dovrebbe avere ad oggetto una rivisitazione dell’art. 591 comma 2 c.p.p. 

sulla competenza esclusiva del giudice ad quem a dichiarare l’inammissibilità 

dell’impugnazione. Reintroducendo, secondo lo schema del c.p.p. del 1930, la 

competenza del giudice a quo per le declaratorie di inammissibilità di natura 

meramente formale si eliminerebbero, almeno in parte, i “tempi morti” costituiti dal 

passaggio dei fascicoli da un ufficio all’altro. 

Il secondo, più incisivo, ma di più difficile realizzazione per le “resistenze” alle 

quali andrebbe incontro, dovrebbe riguardare l’introduzione di meccanismi 

processuali volti a disincentivare l’abuso delle impugnazioni, in particolare 

                                                                                                                                       
scongiurare, che vengano penalizzati i soggetti più deboli economicamente, non in grado di farsi 

assistere da difese di prestigio e, comunque, adeguatamente attrezzate. 
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dell’appello, da parte dell’imputato. In tale prospettiva dovrebbe essere, quantomeno, 

messo allo studio un intervento sul divieto di reformatio in peius, non essendosi 

rivelato un efficace strumento dissuasivo l’appello incidentale del pubblico ministero. 

Non ritengo di andare fuori tema se in un convegno di processualpenalisti accenno 

anche a riforme sul versante sostanziale; lo hanno già fatto altri prima di me. Ed io 

concordo con loro: non vi è una soluzione unica al problema della crisi del processo 

penale e della Cassazione; occorre operare su entrambi i versanti. 

Al fine di evitare che il ricorso per cassazione sia proposto al solo fine di pervenire 

ad una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione occorrerebbe inserire tale 

impugnazione tra le cause di sospensione di cui all’art. 159 c.p.. 

Sarebbe, da ultimo, necessario procedere ad una radicale depenalizzazione, 

riservando la sanzione penale alla sola tutela dei beni costituzionalmente garantiti; il 

recente disegno di legge governativo (n. 5019/C) va accolto con favore, ma avrebbe, a 

mio avviso, dovuto essere più ampio. La riduzione dell’afflusso dei processi agli 

uffici giudiziari – tutti, non solo la Corte di cassazione – è condizione essenziale per 

un recupero di efficienza del sistema giustizia.  


