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1. La vicenda 

La decisione in commento tocca, direttamente o indirettamente, una serie com-

plessa di problemi, per dipanare i quali occorre riassumere brevemente le vicende del 

procedimento che ha dato origine alla questione di legittimità costituzionale. 

Tutto nasce da una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, 

pronunciata, applicando l’art. 129 c.p.p., dalla corte d’appello in camera di consiglio, 

senza intervento delle parti. Ricorreva in Cassazione l’imputato, denunciando fra l’al-

tro la nullità assoluta della decisione per mancanza del previo avviso alle parti. La 

Sezione I della Corte, dissentendo dal principio di diritto enunciato sul punto dalle 

Sezioni unite, secondo cui l’impugnazione sarebbe in questo caso inammissibile per 

mancanza di interesse, rimetteva con ordinanza la decisione del ricorso a queste ul-

time, ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. Tuttavia il Presidente aggiunto resti-

tuiva con decreto gli atti alla sezione richiedendo – a quanto si apprende dall’ordi-

nanza di rimessione alla Corte costituzionale1 – «una nuova valutazione sulla effettiva 
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1 Sez. I, ord. 27 aprile 2021 n. 24110, in G.U., 1a serie speciale, 15 settembre 2021, n. 37, p. 74. La si 

può leggere anche in www.giurisprudenzapenale.com/2021/06/21. 

in disCrimen dal 30.6.2022

https://discrimen.it/wp-content/uploads/C.-cost.-n.-111-del-2022.pdf


 
 
 
 

Rosa Anna Ruggiero 

2 

 

sussistenza dell’interesse all’impugnazione, profilo preliminare alla trattazione del 

merito del ricorso»: dal momento che la mancanza di una manifestazione della volontà 

di rinunciare alla prescrizione avrebbe fatto venir meno l’interesse concreto e attuale 

ad impugnare. Da qui la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione 

I, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. di quello che doveva essere ormai consi-

derato diritto vivente.  

 

 

2. Invalida l’estinzione del reato dichiarata nel predibattimento d’appello 

Procediamo con ordine. Il primo problema, e quello la cui soluzione è più scon-

tata, riguarda la legittimità del provvedimento della corte d’appello. La giurisprudenza 

ha pochi dubbi sulla sua invalidità2: si tratta caso mai di definirne il tipo, ma questo 

agli effetti pratici non risulta nemmeno determinante. Secondo l’opinione dominante, 

l’art. 469 c.p.p., che prevede la sentenza anticipata di proscioglimento nella fase degli 

atti preliminari al dibattimento di primo grado, non è applicabile al giudizio d’appello, 

non foss’altro perché, trattandosi di norma eccezionale, non risulta espressamente ri-

chiamata. 

Né si può ritenere direttamente applicabile al predibattimento di appello l’art. 

129, comma 1, c.p.p., secondo il quale la declaratoria immediata delle cause di non 

punibilità opera in ogni stato e grado del processo. La norma indica un criterio di de-

cisione, ma – salvo quando sia espressamente richiamata – non attribuisce al giudice 

alcun potere ulteriore e diverso rispetto a quello che gli viene riconosciuto dal codice 

per ciascuna fase, nei modi e con le forme specificamente previste3. 

Anche la previsione che la declaratoria sia pronunciata d’ufficio non aggiunge 

niente sotto questo profilo, dato che tale formula serve solo ad escludere la necessità 

 
2 Secondo l’orientamento largamente maggioritario: cfr. fra le altre Sez. II, 4 maggio 2016 n. 33741, 

in C.E.D. Cass., n. 267498; Sez. VI, 24 novembre 2015 n. 50013, ivi, 265700; Sez. II, 4 ottobre 2012 n. 

42411, ivi, 254351; Sez. II, 25 novembre 2009 n. 47432, ivi, 246796; Sez. I, 19 giugno 2008 n. 26815, ivi, 
240876; Sez. IV, 20 settembre 2006 n. 34497, ivi, 234826. Da ultimo, si è espressa in questo senso Sez. 

un., 27 aprile 2017, Iannelli, in questa rivista, 2017, p. 3915, con nota di P. RIVELLO, La prevalenza della 
causa estintiva del reato rispetto alla dichiarazione di nullità della sentenza predibattimentale d'appello. 
V. anche M. GRIFFO, La (non) applicabilità dell’istituto di cui all’art. 469 c.p.p. al giudizio di appello, in 

Arch. pen., 2018, p. 1 s. Sul tema v. G. CECANESE, Le regole di giudizio tra archiviazione e prosciogli-
mento, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 203 s.; I. IAI, Il proscioglimento predibattimentale, Giuf-

frè, 2009, p. 129 s.; P. RIVELLO, Gli atti preliminari al dibattimento, in Giust. pen., 1990, III, p. 327 s. 
3 Così Sez. un., 25 gennaio 2005, De Rosa, in questa rivista, 2005, p. 1835, con nota di G. VARRASO, 

Richiesta di rinvio a giudizio, proscioglimento immediato e "diritto delle parti all'ascolto". 
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di una iniziativa di parte. La portata della precisazione si apprezza soprattutto nei giu-

dizi di impugnazione, poiché rappresenta una deroga all’effetto parzialmente devolu-

tivo, consentendo di pronunciare sentenza di proscioglimento anche quando il punto 

non sia stato investito dai motivi di impugnazione. Ma questo ovviamente non signi-

fica che la sentenza possa essere pronunciata in qualsiasi momento (e tanto meno 

senza contraddittorio).  

La stessa conclusione vale per la dichiarata “immediatezza” della declaratoria4: 

in realtà, a parte i limitati casi in cui è espressamente consentita la sua anticipazione 

(si vedano ad esempio, oltre all’art. 469 c.p.p., gli artt. 444, comma 2 e 459, comma 3, 

c.p.p.), la sentenza dovrà essere pronunciata nei tempi ordinariamente previsti, con 

l’unico limite della preclusione di ulteriori accertamenti istruttori.  

Non c’è dunque spazio per la dichiarazione di estinzione del reato nel corso degli 

atti preliminari al giudizio d’appello. In ogni caso è fuori discussione che la pronuncia 

de plano, in camera di consiglio non partecipata, costituisca quanto meno una nullità 

assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p. Anche a voler ammettere la possibilità 

di applicare analogicamente l’art. 469 c.p.p., sarebbe comunque previsto che siano 

sentite le parti, come del resto doveroso in base ai principi generali della giurisdizione, 

oggi consacrati nell’art. 111, comma 1, Cost. 

Come adombrato nell’ordinanza di rimessione, sembrerebbe però più convin-

cente l’inquadramento del vizio come abnormità, piuttosto che come nullità, in 

quanto il provvedimento sarebbe emesso al di fuori di ogni previsione di legge e in 

assenza di potere. La giurisprudenza è invece costante nell’affermare che non si tratta 

di abnormità, ma di nullità: tuttavia nei precedenti reperibili l’affermazione solita-

mente non è argomentata, e sembra far capo, anch’essa, alla sentenza De Rosa del 

2005, già citata5, secondo la quale l’abnormità va esclusa perché la pronuncia della 

sentenza di proscioglimento rientra nei poteri del giudice (nella fattispecie si trattava 

del giudice dell’udienza preliminare, che aveva prosciolto prima dell’udienza). L’ar-

gomento peraltro prova troppo, perché la mera esistenza di un potere, subordinato a 

certi presupposti, non significa che il giudice possa esercitarlo a suo piacimento anche 

fuori dal contesto previsto dalla legge, mentre non sembra corretto ricondurre tale 

 
4 Secondo Sez. un., 28 novembre 2001, Cremonese, in Riv. pen., 2004, p. 547, «qualora già risulti 

una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel 

giudizio di cassazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio 

dell'immediata applicabilità della causa estintiva». 
5 Supra, nota 3. Riprende e sviluppa diffusamente il precedente delle Sezioni unite Sez. VI, 10 mag-

gio 2011 n. 24062, in C.E.D. Cass., n. 250499. 
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invalidità alla semplice violazione del dovere di mettere le parti in condizione di in-

terloquire: come se fosse sufficiente sentire le parti per legittimare l’emissione di qual-

siasi provvedimento anche in casi non consentiti6. 

L’inquadramento dommatico non è propriamente essenziale, dato che la sen-

tenza è comunque invalida; ma va detto che l’abnormità dovrebbe portare senz’altro 

all’annullamento, mentre se si tratta di nullità, ancorché assoluta, rimane da discutere 

se debba prevalere la declaratoria di estinzione del reato rispetto alla declaratoria di 

nullità e conseguente annullamento con rinvio. 

 

 

3. Prevalenza fra causa estintiva del reato e nullità  

Si è recentemente stabilizzato l’orientamento della giurisprudenza nel senso che 

la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta della sentenza. Si afferma in-

fatti che l’annullamento con rinvio non potrebbe che portare alla medesima decisione 

da parte del giudice di merito e sarebbe pertanto in contrasto con l’obiettivo di una 

sollecita definizione del processo7. Stando alla giurisprudenza citata, solo quando la 

causa estintiva non emerga ictu oculi e presupponga un accertamento di fatto riservato 

al giudice di merito la questione di nullità assume carattere pregiudiziale. Quando poi 

dagli atti risulti in maniera incontestabile la prova dell’innocenza dell’imputato, senza 

la necessità di un suo apprezzamento, dev’essere la stessa Cassazione ad adottare la 

formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p. 

La conclusione è che negli altri casi il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato 

inammissibile per mancanza di interesse8. L’interesse ad impugnare permane, tuttavia, 

quando l’imputato abbia dichiarato di rinunciare all’estinzione del reato, per ottenere 

che il processo prosegua fino alla decisione di merito9: di per sé l’affermazione è 

 
6 Secondo G. SPANGHER, Nullità della sentenza predibattimentale d’appello: escluso l’annullamento 

con rinvio, in Giur. it., 2017, p. 1698, se la sentenza predibattimentale d’appello non si può pronunciare 

«non è questione di contraddittorio o di non contraddittorio nel predibattimento; è una questione di 

incompetenza funzionale». 
7 Sez. un., 27 aprile 2017, Iannelli, cit., che fa espresso riferimento a Sez. un., 27 febbraio 2002, Conti 

(in Giust. pen., 2003, III, p. 129) e a Sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti (in questa rivista, 2010, p. 

4091, con nota di S. BELTRANI, Estinzione del reato e assoluzione nel giudizio di impugnazione).  
8 Sull’interesse “concreto ed attuale” all’impugnazione e sulla sua delimitazione affidata «al diritto vi-

vente» v. per tutti S. CARNEVALE, L’interesse ad impugnare nel processo penale, Giappichelli, 2013, p. 143 s. 
9 In questo senso, da ultimo, Sez. III, 30 gennaio 2020 n. 15758, in C.E.D. Cass., n. 279272; nonché, indi-

rettamente, Id., 31 maggio 2018 n. 52834, ivi, 274562. A questa possibile alternativa alludono anche Sez. un., 

27 aprile 2017, Iannelli, cit., come pure il decreto del Presidente aggiunto menzionato supra, § 1. 
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ineccepibile, perché la rinuncia priva di effetto la causa di estinzione, ma si tratta di 

vedere se la sua presenza rappresenti o no un requisito essenziale ed esclusivo.  

L’interesse ad impugnare viene inoltre riconosciuto nei casi in cui la sentenza 

predibattimentale di estinzione del reato abbia deciso sulla confisca disposta in primo 

grado10, o in cui la parte civile abbia proposto richiesta di condanna al risarcimento 

dei danni11. Qui comunque non si tratta propriamente di una deroga al principio enun-

ciato, dato che in queste situazioni il thema decidendum è più ampio, ed è riservato al 

giudice di merito, la cui decisione dev’essere sempre rivedibile in appello. 

L’orientamento descritto era ampiamente discutibile anche prima dell’intervento 

della Corte costituzionale. È ormai superfluo diffondersi sulle ragioni per una interpre-

tazione opposta, peraltro svolte, prima della decisione delle Sezioni unite, dalla giuri-

sprudenza maggioritaria12. Fra gli argomenti utilizzati, l’affermazione secondo cui solo 

il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il pro-

scioglimento a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. con riferimento al contenuto di tutte 

le risultanze processuali13, mentre la Cassazione ha un perimetro di giudizio limitato alla 

situazione di fatto quale emergente dalla sentenza impugnata, essendo la sua cognizione 

circoscritta al contenuto della sentenza e agli atti di impugnazione14. 

Si deve però segnalare il paradosso per cui, a quanto pare, varie corti d’appello 

fossero solite pronunciare in via di prassi il non doversi procedere per maturata pre-

scrizione in predibattimento15, sul presupposto implicito che l’eventuale ricorso sa-

rebbe stato rigettato per mancanza di interesse. Col risultato che la Suprema Corte, il 

cui compito istituzionale è assicurare la corretta applicazione della legge, aveva finito 

così, di fatto, col legittimare – in nome dell’economia processuale – una condotta pa-

lesemente contra legem, dichiarandone l’invalidità ma lasciandola priva di conse-

guenze: in questo modo degradando in pratica a mera irregolarità una nullità assoluta, 

la sanzione processuale più grave prevista dal codice. 

 
10 Confermando la confisca (Sez. II, 15 gennaio 2020 n. 11042, in C.E.D. Cass., n. 278524) ovvero 

ordinando la restituzione delle cose sequestrate (Sez. III, 19 dicembre 2019 n. 10376, ivi 278539). 
11 Sez. II, 25 settembre 2020 n. 32477, in C.E.D. Cass., n. 280066. 
12 Per una ricostruzione, v. G. BARROCU, Diritto al contraddittorio. Il proscioglimento allo stato degli 

atti in appello in violazione del principio al contraddittorio, in Giur. it., 2016, p. 464. 
13 Tra le più recenti, Sez. II, 4 maggio 2016 n. 33741, in C.E.D. Cass., n. 267498; Sez. VI, 24 novembre 

2015 n. 50013, ivi 265700.  
14 In questi termini Sez. VI, 10 maggio 2011 n. 24062, cit.; conf. Id., 25 febbraio 2015 n. 10960, in 

C.E.D. Cass., n. 262833. 
15 Così G. NICCOLAI, Cassazione e deflazione: il caso della sentenza predibattimentale di prosciogli-

mento per prescrizione pronunciata de plano, in Dir. pen. e proc., 2018, p. 518. 
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4. Rimessione alle Sezioni unite e poteri del Presidente 

È sconcertante il decreto del Presidente aggiunto, di cui si è detto sopra, in ri-

sposta all’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite. La rimessione era stata ordinata 

ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., che la prevede come doverosa «se una se-

zione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle se-

zioni unite»16. Una volta constatato il conflitto, non sono dunque contemplate valuta-

zioni discrezionali di alcun genere, anche se l’eventuale violazione dell’obbligo resta 

priva di sanzione processuale (che del resto sarebbe difficile configurare, trattandosi 

di un provvedimento amministrativo a rilevanza solo interna). È dunque sufficiente 

che la sezione manifesti un dissenso argomentato rispetto al precedente, e la decisione 

del caso deve passare interamente alle Sezioni unite. 

Il filtro previsto dall’art. 172, comma 1, disp. att. c.p.p., secondo il quale il Presi-

dente può restituire il ricorso alla sezione «qualora siano stati assegnati alle sezioni unite 

altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato», 

non sarebbe peraltro nemmeno applicabile. Tale controllo è sicuramente opportuno, ma 

con riferimento all’ipotesi di rimessione facoltativa di cui all’art. 618, comma 1, c.p.p., 

perché la sezione rimettente potrebbe non essere a conoscenza dell’evoluzione della 

giurisprudenza sulla questione. Soprattutto, l’art. 172, comma 2, disp. att. c.p.p. stabili-

sce che «in nessun caso» può essere restituito il ricorso rimesso, con enunciazione delle 

ragioni, sulla base di un contrasto con una precedente decisione delle sezioni unite (e 

va anche considerato che questa norma era nata con riferimento al testo originario 

dell’articolo, il quale non prevedeva la rimessione obbligatoria). 

L’argomento enunciato nel decreto, circa la necessità di rivalutare l’effettiva sus-

sistenza dell’interesse ad impugnare alla luce della mancata rinuncia alla prescrizione, 

sembra piuttosto equivalente ad un giudizio anticipato sulla prevalenza della causa 

estintiva, giudizio di competenza esclusiva, com’è naturale, delle Sezioni unite. Vero 

è che la mancanza di interesse, essendo causa di inammissibilità, preclude l’esame del 

merito, ma il dissenso manifestato dalla Sezione I riguardava precisamente la valuta-

zione di inammissibilità formulata nella sentenza Iannelli delle Sezioni unite, e questo 

era il tema da decidere. 

Sarebbe poi da discutere anche la fondatezza stessa del ragionamento, spesso uti-

lizzato nelle decisioni in materia, secondo cui il disconoscimento del diritto 

 
16 In argomento v. per tutti G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio 

di diritto, in Dir. pen. cont. 29 gennaio 2018.    
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dell’imputato ad un nuovo giudizio sarebbe compensato dalla possibilità di rinunciare 

alla causa di estinzione del reato. Non pare che lo si possa considerare frutto di un 

corretto bilanciamento dei valori in gioco. L’imputato che ha già maturato il diritto 

alla prescrizione e non vi ha rinunciato, non per questo perde il diritto ad essere pro-

sciolto nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., in seguito a un accertamento 

svolto in contraddittorio nella sede propria. Imporgli la rinuncia ad un esito che sa-

rebbe comunque favorevole, per ottenere ciò che gli sarebbe spettato, significa met-

terlo di fronte ad un’alternativa inaccettabile. 

 

 

5. Questione di legittimità come rimedio a interpretazioni incostituzionali 

La restituzione degli atti costringeva la Sezione I a rivedere i motivi del suo dis-

senso considerando il fatto che i ricorrenti non avevano rinunciato alla prescrizione. 

Ma a questo punto, constatata l’impossibilità di promuovere davanti alle Sezioni unite 

la diversa interpretazione proposta allo scopo di giungere ad un eventuale overruling, 

era rimasta percorribile la strada della questione di legittimità costituzionale. 

Come evidenziato nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, si trat-

tava in questo caso di sottoporre a giudizio non uno specifico testo di legge, quanto 

piuttosto un’interpretazione consolidata nella giurisprudenza, diventata diritto vi-

vente, non modificabile dalla sezione che, essendo vincolata al principio di diritto 

enunciato dalle Sezioni unite, sarebbe stata costretta a decidere dando la prevalenza 

alla causa estintiva sull’accertata nullità assoluta della sentenza. 

Com’è noto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la legittimità 

della norma va valutata tenendo conto del modo in cui la stessa vive nell’interpreta-

zione della giurisprudenza ordinaria. La Corte costituzionale non ha il potere di det-

tare una diversa interpretazione della legge ordinaria, perché questo è compito esclu-

sivo della Corte di cassazione, ma può sempre indicare qual è l’interpretazione costi-

tuzionalmente compatibile. Di fronte ad un orientamento giurisprudenziale contrario, 

che non lasci spazio alla possibile interpretazione conforme a Costituzione, il sinda-

cato di costituzionalità è ammissibile, e la questione è rilevante in quanto di tale orien-

tamento, che pertanto assume valore normativo, sia necessario fare applicazione ai fini 

della decisione. 

L’ordinanza di rimessione argomenta diffusamente e in maniera convincente sul 

punto, fra l’altro sottolineando che mentre il giudice di merito, di fronte all’alternativa 

di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha sempre la facoltà di adottare 
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una diversa interpretazione, non avendo alcun obbligo di conformarsi al principio 

enunciato dalla Cassazione, ciò non è consentito alla singola sezione della Corte, che 

qualora dissenta dalle Sezioni unite può solo rimettere alle stesse il ricorso (opzione 

che nel caso di specie risultava preclusa dal decreto presidenziale). 

Sulla qualificazione della norma, così come interpretata delle Sezioni unite Ian-

nelli, quale espressione del diritto vivente, non c’è molto da aggiungere. Non risultano 

decisioni successive difformi17, mentre quelle che non hanno applicato il principio di 

diritto enunciato non lo hanno fatto per decidere in senso opposto, ma sulla base della 

diversità della fattispecie processuale sulla quale dovevano pronunciarsi: hanno cioè 

distinto il caso di specie dinanzi a loro pendente. Più precisamente, se si considerano 

gli esempi presi in considerazione (già citati sopra)18, è noto che il proscioglimento per 

prescrizione non impedisce la confisca, ove la sussistenza del reato risulti comunque 

accertata: sul punto il giudice è tenuto a pronunciarsi, e la decisione al riguardo non 

può non essere appellabile nel merito. Lo stesso vale per la decisione sull’azione civile 

per il risarcimento danni in caso di estinzione del reato19. 

Quanto all’accertata assenza di una rinuncia dei ricorrenti alla prescrizione, l’or-

dinanza di rimessione la considera ininfluente; anzi, proprio da questa circostanza ri-

cava la rilevanza della questione. Si osserva del resto che a rigore la rinuncia non sa-

rebbe stata nemmeno possibile: prima della sentenza predibattimentale perché la pre-

scrizione non era ancora maturata, condizione per la rinuncia; mentre dopo, essendo 

stata già dichiarata, non era più rinunciabile20. 

 

 

6. Non c’è giudizio senza contraddittorio 

L’ordinanza di rimessione richiama, nel sollevare la questione, tutte le norme 

del codice anche indirettamente coinvolte nella interpretazione delle Sezioni unite 

che ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la sentenza predibattimentale 

 
17 In senso conforme si possono ricordare Sez. III, 31 maggio 2018, cit.; Sez. II, 26 settembre 2018 n. 

46776, in C.E.D. Cass., n. 274465; Sez. III, 30 gennaio 2020, cit. 
18 V. le sentenze citate supra, nota 10. 
19 Supra, nota 11. 
20 Tuttavia Sez. III, 30 gennaio 2020, cit., contempla la possibilità di una rinuncia postuma alla pre-

scrizione, contenuta nella procura speciale conferita al difensore per il giudizio di legittimità (conclu-

dendo pertanto, nella fattispecie, per annullamento con rinvio della sentenza di estinzione del reato). 

In senso analogo cfr. Sez. I, 3 ottobre 2019 n. 4671, in C.E.D. Cass., n. 278161.  
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d’appello21. In realtà, come opportunamente precisato dalla Corte costituzionale, il 

sindacato va ristretto all’art. 568, comma 4, c.p.p., che per l’impugnazione prevede il 

requisito dell’interesse, poiché su questa disposizione – non oggetto del giudizio in 

quanto tale – si basa l’interpretazione contestata, diventata diritto vivente. 

Nel respingere l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello 

Stato, la Corte riconosce che la questione di legittimità non è sollevata allo scopo di 

ottenere un avallo alla interpretazione prescelta, ma attiene al significato delle dispo-

sizioni secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, quale si ricava dalla mo-

tivazione della sentenza delle Sezioni unite. Se infatti la regola è la prevalenza della 

causa estintiva del reato sulla declaratoria di nullità della sentenza impugnata, in as-

senza di una rinuncia dell’imputato, la causa estintiva è di doverosa applicazione. 

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione per violazione degli artt. 

24 comma 2 e 111 comma 2 Cost., mentre non ha preso in considerazione la denun-

ciata violazione dell’art. 3 Cost. 

Il punto è la compatibilità con la Costituzione di un sistema nel quale una sen-

tenza pronunciata senza contraddittorio, e perciò incontestabilmente invalida – anche 

senza considerare l’assenza del potere di pronunciarla – può diventare inattaccabile 

sul presupposto che sarebbe superfluo andare avanti col processo: quando in realtà un 

giudizio in senso proprio non si è svolto. L’ordinanza di rimessione insiste su questo 

punto, sottolineando che nel caso di sentenza adottata de plano manca del tutto il 

giudizio, essendo “giudizio” e “contraddittorio” un binomio indissolubile. La Corte co-

stituzionale, dal canto suo, conferma che l’immediata declaratoria delle cause di non 

punibilità di cui all’art. 129, comma 1, c.p.p. «presuppone un esercizio della giurisdi-

zione con effettiva pienezza del contraddittorio, e dunque un giudizio in senso tec-

nico». Sottolinea inoltre con chiarezza l’essenzialità del contraddittorio anche ai fini 

dell’accertamento dell’estinzione del reato, nonché l’interesse dell’imputato ad otte-

nere (ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.) una verifica dell’applicabilità delle formule 

più ampiamente liberatorie da parte del giudice di merito, evidenziando come la sen-

tenza predibattimentale d’appello – non prevista dal codice – corrisponda di fatto alla 

soppressione di un grado di giudizio, limitando l’emersione di eventuali ragioni di 

proscioglimento nel merito e la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescri-

zione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità. 

 

 
21 La questione di legittimità costituzionale riguardava il combinato disposto degli artt. 129, 568, 

comma 4, 591, comma 1, lett. a), 601, 605 e 620 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. 
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7. I diritti fondamentali non sono bilanciabili 

Per quanto riguarda il principio di economia processuale, invocato a fondamento 

dell’interpretazione dichiarata incostituzionale, la Corte conferma, riportandosi ai 

precedenti, che il bilanciamento effettuato dalla giurisprudenza tra l’interesse ad im-

pugnare dell’imputato e l’esigenza di una rapida conclusione del processo non è rispet-

toso del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio. La contrapposizione men-

zionata non è nuova: il principio costituzionale della ragionevole durata del processo 

di cui all’art. 111, comma 1, Cost. viene non di rado invocato, in maniera impropria, 

per limitare i diritti dell’imputato o giustificarne la subordinazione agli interessi della 

pubblica accusa. 

Ci sarebbe magari da discutere, ma non è questa la sede, sul vero significato della 

durata ragionevole, che tradizionalmente si considera rappresenti esclusivamente un 

diritto dell’accusato22, tanto che nelle convenzioni internazionali risulta di solito co-

struita come tale o, comunque, come diritto individuale23. Si deve però prendere atto 

che secondo la Corte costituzionale, come ribadito nella motivazione della sentenza 

in esame, «la nozione di “ragionevole” durata del processo (in particolare penale) è 

sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti 

– interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo».  

Tuttavia il punto di equilibrio viene trovato nel postulato già enunciato nella 

sentenza n. 317 del 200924, espressamente richiamata, secondo cui il diritto di difesa e 

il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione: 

ciò che rileva è la durata del “giusto” processo, perché altrimenti si introdurrebbe una 

contraddizione all’interno dello stesso art. 111 Cost., che impone la piena tutela del 

contraddittorio. In realtà, si conclude, non si tratterebbe in questo caso di un bilan-

ciamento, ma di un sacrificio puro e semplice sia del contraddittorio, sia del diritto di 

difesa. Nel caso dell’impugnazione della sentenza d’appello emessa de plano il sacrifi-

cio non può giustificarsi in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di 

 
22 Così, com’è noto, il VI emendamento della Costituzione USA: «In all criminal prosecutions, the 

accused shall enjoy the right to a speedy and public trial».  
23 Art. 14, comma 3, lett. c) Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 6, comma 1, Conven-

zione europea dei dritti dell’uomo; art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali UE. La Corte costi-

tuzionale invece equipara, con una forzatura letterale, l’art. 111 Cost. («La legge ne assicura la ragione-

vole durata») all’art. 6 C.e.d.u. («Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata… entro un 

termine ragionevole»), sostenendo che entrambe le norme delineano la ragionevole durata non solo 

come diritto delle parti, ma «come canone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia».  
24 Corte cost., 4 dicembre 2009 n 317. 
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ulteriori attività processuali, considerata l’essenzialità che riveste il contraddittorio 

anche ai fini della decisione sull’estinzione del reato25. 

In conclusione, il contraddittorio si conferma come elemento strutturale impre-

scindibile del giusto processo, nel giudizio di impugnazione tanto quanto in quello di 

primo grado. L’obiettivo di raggiungere l’accertamento del fatto in un tempo non ec-

cessivo deve essere perseguito nel pieno rispetto delle garanzie di difesa. La violazione 

del principio della ragionevole durata si verifica solo quando la dilatazione dei tempi 

processuali non sia sorretta da alcuna esigenza logica e sia priva di qualsiasi legittima 

giustificazione. 

È comprensibile che la Cassazione, sommersa da un numero esorbitante di ricorsi, 

tenda a sbarazzarsi, in maniera a volte superficiale, dei casi che ritiene non meritino una 

particolare attenzione. Non è però consentito che questo avvenga a scapito dei diritti 

fondamentali e – si può aggiungere – legittimando prassi dichiaratamente illegali. 

 

 
25 Come peraltro correttamente osservato, «dietro la “forma” del proscioglimento per prescrizione» 

può «celarsi la “sostanza” di un accertamento di responsabilità dell’imputato; se così è, non sembrano 

allora ammissibili “cedimenti” sul terreno del principio di legalità del processo e del diritto di difesa 

dell’imputato»: così E. GUIDO, Nullità assoluta per violazione del contraddittorio e causa estintiva del 
reato “in concorso”: quale declaratoria prevale?, in Dir. pen. cont., 2017, n. 3, p. 219. 


