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• I contenuti della presente scheda sono tratti dalla sezione “Codici commentati” della banca dati 

Dejure.it Giuffrè. 

 

TITOLO II 

APPELLO 

 

 

Art. 593 CODICE DI PROCEDURA PENALE: CASI DI APPELLO. 

[I]. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato 

può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare 

contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la 

sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie 

diversa da quella ordinaria del reato (2) . 

2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato puo' 

appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si 

tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha 

commesso (3) . 

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola 

pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la 

sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (4) . 

  

 

[1]  Articolo così sostituito dall’art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 46. L’art. 1 l. n. 46, cit. è stato 

dichiarato costituzionalmente illegittimo dapprima conC. cost.6 febbraio 2007, n. 26 « nella 

parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico 

ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi 

previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva » e 

successivamente conC. cost.4 aprile 2008, n. 85 « nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del 

codice di procedura penale, esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di 

proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con 

pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo 

codice, se la nuova prova è decisiva ». Il testo dell’articolo, come modificato dapprima dall’art. 

18 l. 24 novembre 1999, n. 468 e successivamente dall’art. 13 l. 26 marzo 2001, n. 128, era il 

seguente: « 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2131607&idUnitaDoc=6617479&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1631013&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1631013&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1667895&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1667895&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2121158&idUnitaDoc=6549311&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2121158&idUnitaDoc=6549311&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2123454&idUnitaDoc=6567792&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. – 2. 

L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste 

o per non aver commesso il fatto. – 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è 

stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a 

procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena 

alternativa ». Per la disciplina transitoria v. l’art. 10 l. n. 46, cit., che così dispone: « 1. La 

presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 

– 2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico 

ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato 

inammissibile con ordinanza non impugnabile. – 3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica 

del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per 

cassazione contro le sentenze di primo grado. – 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica 

anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una 

sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia 

riformato una sentenza di assoluzione. – 5. Nei limiti delle modificazioni apportate 

dall’articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all’articolo 585, 

comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge ». Il suddetto art. 10, comma 2, l. n. 46, cit. è stato dichiarato 

costituzionalmente illegittimo dapprima con la citataC. cost.n. 26 del 2007, « nella parte in cui 

prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero 

prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile », 

successivamente conC. cost.20 luglio 2007, n. 320, « nella parte in cui prevede che l’appello 

proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, contro una 

sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato 

inammissibile », ed infine con la citataC. cost.n. 85 del 2008, « nella parte in cui prevede che 

l’appello proposto prima dell’entrata in vigore della medesima legge dall’imputato, a norma 

dell’art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a 

reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia 

dichiarato inammissibile ». 

 

[2] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Il testo 

precedente era il seguente: «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 

579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna 

[533 s.]». 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1667977&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1667977&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1631826&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1631826&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123774&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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1. Inquadramento:  

In applicazione del principio generale di tassatività di casi e mezzi (art. 568, comma 1) la norma 

qui in esame (art. 593) regolamenta l'accessibilità all'appello, mezzo di impugnazione attraverso il 

quale può essere introdotto un secondo "grado" di giudizio di merito (per 'grado' va inteso il 

segmento processuale che implica sempre una statuizione sul rapporto controverso con esame di 

merito in fatto e in diritto, il che peraltro diversifica l'appello - che è, appunto, un grado - dal 

giudizio di legittimità). 

La disposizione è stata pressochè integralmente riscritta con l'esercizio della delega di cui alla l. 

n.103/2017, tramite l'emanazione del d.lgs. n. 11/2018. L'attuale assetto, frutto degli sviluppi dello 

storico 'scontro ideologico' degli anni 2006 e seguenti (l. n. 46/2006 e successivi interventi della 

Corte Costituzionale del 2007/2008, su cui v. infra) mantiene in via generale la facoltà di appello 

della parte pubblica in riferimento alle sentenze di proscioglimento (senza limitazione 

alcuna, salva l'ipotesi, di nuovo conio, delle decisioni relative a contravvenzioni punite, in astratto, 

con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa) ed introduce un limite particolare in 

riferimento alle sentenze di condanna, mutuato in larga misura dalla disciplina del rito abbreviato. 

In particolare, si è previsto che il pubblico ministero possa appellare le sentenze di condanna 

 (emesse in rito ordinario) solo ove sia intervenuta una riqualificazione del fatto (modifica del 

titolo di reato) o l' esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale o ancora una 

variazione della specie di pena (evidentemente in ragione della elisione di una circostanza 

aggravante ad effetto comune). Viene pertanto da dire che lì dove il giudizio di primo grado abbia 

 

[3] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Il testo 

precedente era il seguente: «L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le 

sentenze di proscioglimento [529-531] nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la 

nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione 

dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro 

quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per 

cassazione anche contro la sentenza di primo grado». 

 

[4] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 che 

ha inserito le parole «in ogni caso» dopo la parola: «Sono»  ed ha aggiunto le parole «e le 

sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o 

con pena alternativa» dopo le parole: «la sola pena dell'ammenda». 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123771&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2131607&idUnitaDoc=6617474&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123774&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123774&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123774&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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visto un approdo favorevole alla opzione ricostruttiva di accusa non si ritiene sussistente, da 

parte del legislatore, l'interesse pubblico alla celebrazione di un secondo grado di giudizio di 

merito esclusivamente su questioni di  entità del trattamento sanzionatorio (artt. 132-133 c.p.), 

tranne che nelle ipotesi in cui l'intervento del giudice abbia comportato - a monte - una particolare 

tipologìa di variazione dei termini giuridici dell'addebito o di un elemento circostanziale dal 

particolare peso (dunque vi è stata, in qualche misura, una variazione del fatto o di elementi 

accidentali). Valutazione, dunque, tutta politica (e non imposta da postulati dogmatici), che tende a 

realizzare un nuovo equilibrio tra impiego di risorse e verificabilità dei contenuti della decisione di 

primo grado (ferma restando la proponibilità, nei casi esclusi, del ricorso per cassazione ove si 

ravvisi l'interesse ai sensi dell'art. 568). 

La nuova disciplina, qui in commento, ha peraltro superato – in tale ottica – il vaglio di 

legittimità costituzionale (sent. Corte Cost. n. 34 del 2020). Si è in particolare osservato, in detta 

decisione, che la limitazione al potere di impugnare le sentenze di condanna da parte del P.m. non 

può ritenersi una violazione del principio della ‘parità delle armi’ di cui all’art. 111 Cost., atteso che 

trattasi di decisioni che hanno comunque accolto la domanda in punto di responsabilità. I limiti 

introdotti risultano, peraltro, funzionali ad assicurare l’obiettivo della ragionevole durata del 

processo e non appaiono sproporzionati. 

Restano fermi, sempre sul versante della parte pubblica, i limiti alla appellabilità in ipotesi di 

definzione con rito abbreviato (art. 443 comma 3) o con patteggiamento (art. 448 comma 2) . 

Quanto alle statuizioni in punto di misure di sicurezza, si continua a fare riferimento alla disciplina 

specifica, contenuta negli artt. 579 e 680 (in rapporto al generale criterio dell'interesse processuale). 

In riferimento alla posizione dell'imputato la disciplina attuale prevede :  a) la 

generale appellabilità delle sentenze di condanna (salvo il limite di cui al comma 3); b) 

l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse con formule diverse da quelle 

ampiamente liberatorie (sono inappellabili, per presunzione assoluta ex lege di carenza di 

interesse, quelle di assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto).     

In chiave storica, va ricordato che la previsione originaria della generale appellabilità da parte del 

pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento (categoria che ricomprende non solo le 

sentenze di assoluzione, ma anche quelle dichiarative di improcedibilità e di estinzione del reato) 

era stata fortemente limitata dal legislatore del 2006 (l. n. 46/2006) in quanto prevista nel solo caso 

della 'sopravvenienza di prova decisiva' (con richiesta contestualmente rivolta al giudice di secondo 

grado ai sensi dell'art. 603 comma 2). Tale limite, nella visione del legislatore derivante dalla 

impossibilità di superare - nel giudizio di secondo grado - quantomeno il ragionevole dubbio (art. 

https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060109&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012617&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012764&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012878&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2131607&idUnitaDoc=6617474&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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533) che aveva comportato la statuizione assolutoria in primo grado è stato 

ritenuto costituzionalmente illegittimo (Corte cost. n. 26/2007 ed altre). Conviene ricordare che il 

giudice delle leggi, oltre a sanzionare l'avvenuta alterazione del principio generale della 'parità delle 

armi' così ha espresso la fallacia logica e sistematica di simile argomento: “a sostegno della 

soluzione normativa censurata, si è rilevato, anzitutto, che l'avvenuto proscioglimento in primo 

grado – rafforzando la presunzione di non colpevolezza – impedirebbe che l'imputato, già dichiarato 

innocente da un giudice, possa essere considerato da altro giudice colpevole del reato contestatogli 

«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall'art. 533, 

comma 1, come novellato dall'art. 5 l. n. 46/2006. In simile situazione, la reiterazione dei tentativi 

dello Stato per condannare un individuo già risultato innocente verrebbe dunque ad assumere una 

connotazione “persecutoria”, contraria ai «principi di uno Stato democratico»….. Al riguardo, è 

peraltro sufficiente osservare come la sussistenza o meno della colpevolezza dell'imputato «al di là 

di ogni ragionevole dubbio» rappresenti la risultante di una valutazione: e la previsione di un 

secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una 

verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso 

dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa dell'istituto dell'appello. In 

effetti, se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di “certezza”, esso non può non riflettersi sui 

diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può pervenire: quello di colpevolezza, 

appunto, ma, evidentemente, anche quello – antitetico – di innocenza. In tale ottica, l'iniziativa del 

pubblico ministero volta alla verifica dei possibili (ed eventualmente, anche evidenti) errori 

commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità dell'imputato, non può qualificarsi, in sé, 

“persecutoria”; essa ha, infatti, come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione 

della legge penale nel caso concreto e – tramite quest'ultima – l'effettiva attuazione dei principi di 

legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a 

diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici.” 

2. L'appello avverso sentenza di condanna pronunziata dal giudice del rito abbreviato: 

 

Il pubblico ministero può proporre appello avverso sentenza di condanna pronunziata dal giudice 

del rito abbreviato esclusivamente nel caso in cui la sentenza abbia modificato la 

qualificazione del fatto, sicché in assenza di tale presupposto l'appello va convertito in ricorso per 

cassazione e l'appello incidentale eventualmente proposto dall'imputato diviene inammissibile 

(Cass. VI, n. 20140/2015). Quando è ammesso, l'appello del P.M. può riguardare l'intera vicenda e 

non limitarsi al ripristino dell'originaria qualificazione giuridica del fatto (Cass. VI, n. 

6274/2011; Cass. V, n. 21176/2006). 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=1&idDocMaster=2114340&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2131607&idUnitaDoc=6617487&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4986161&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=3117561&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=3117561&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1575783&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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3. L'applicazione della sola ammenda: 

 

Sono inappellabili le sentenze che abbiano applicato concretamente la sola pena dell'ammenda, 

anche se il reato preveda la pena alternativa dell'arresto, mentre sono appellabili le sentenze che 

abbiano erroneamente applicato la sola pena pecuniaria quando essa è 

prevista congiuntamente alla pena detentiva (Cass. IV, n. 3622/2016 ;Cass. IV, n. 

34253/2014; Cass. II, n. 10252/2013; Cass. V, n. 40051/2010), ma si registra altro 

orientamento che ritiene inappellabili tutte le sentenze che, sia pur erroneamente, abbiano 

inflitto la sola pena dell'ammenda (Cass. IV, n. 15041/2014; Cass. III, n. 40531/2014; Cass. IV, n. 

18654/2013; Cass. I, n. 14639/2008). Tale secondo orientamento è da ritenersi raccolto dal 

legislatore, posto che con l'inciso ..in ogni caso.. introdotto dal D.Lgs. n.11/2018 si è inteso dare 

rilievo all'esito del giudizio di primo grado in termini di tipologia di sanzione (pena dell'ammenda). 

Nel caso in cui la medesima sentenza abbia applicato per un reato la sola pena dell'ammenda e per 

altro reato pena detentiva (SPANGHER, 3172), l'intera sentenza è soggetta ad appello (Cass. III, n. 

23480/2014). Quando invece la sanzione pecuniaria sia stata applicata come sostitutiva della pena 

detentiva, la sentenza è appellabile (Cass. III n. 14738/2016;Cass. IV, n. 45751/2012; Cass. I, n. 

10735/2009). 

4. L'appello avverso sentenza di proscioglimento: 

 

A séguito delle sentenze della Corte cost. n. 26/2007 e Corte cost. 85/2008, l'imputato e il pubblico 

ministero possono proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. L'imputato può 

proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione anche se 

non abbia rinunziato alla prescrizione (Cass. III, n. 49663/2015; Cass. II, n. 17102/2011). 

 

5. L'applicazione della pena su richiesta delle parti: 

 

Nel caso in cui il giudice pronunzi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 a fronte di 

richiesta congiunta delle parti (ovvero di richiesta di una parte con consenso dell'altra) per 

l'applicazione della pena, la sentenza è impugnabile esclusivamente con ricorso 

per cassazione (Cass. I, n. 37575/2014); anche nel caso in cui la richiesta di patteggiamento non 

trovi il consenso del pubblico ministero o sia disattesa dal giudice per le indagini preliminari, 

la successiva sentenza con cui il giudice del merito, ritenuto ingiustificato il dissenso od erroneo il 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5174381&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5174381&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=4269595&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=4269595&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3962236&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=459251&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4645292&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4645292&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=4351623&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3989189&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3989189&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1729978&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123771&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4362771&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4362771&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5100321&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5100321&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3752121&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1726225&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1726225&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1631013&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1667895&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4904504&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3291532&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012261&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012261&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4646928&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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rigetto della richiesta, applichi la pena indicata non è appellabile dall'imputato, ma 

esclusivamente soggetta a ricorso per cassazione, poiché «tutte le sentenze che applicano la pena su 

richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i 

medesimi effetti» (Cass.S.U., n. 36084/2005); si è successivamente ritenuto che la sentenza con la 

quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi all'esito del 

dibattimento di primo grado la pena originariamente richiesta dall'imputato, è appellabile dal 

pubblico ministero, ancorché quest'ultimo avesse concordato una precedente proposta rigettata dal 

giudice per le indagini preliminari (Cass. IV, n. 18323/2010). 

6.La reintroduzione dell’appello avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in 

udienza preliminare: 

 

Con il recente intervento di novellazione (l. 23 giugno 2017, n. 103), il legislatore ha 

reintrodotto l’appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito della udienza 

preliminare (v. il relativo commento, sub art. 428).  

Va inoltre evidenziato che con l'esercizio della delega - d.lgs. n. 11/2018 - si è introdotta, in tale 

ambito, la inappellabilità (da parte del Pubblico Ministero in quanto astratto controinteressato) delle 

sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda 

o con pena alternativa. 

 

 

 

 

 

Art. 593 bis CODICE DI PROCEDURA PENALE: APPELLO DEL PUBBLICO 

MINISTERO 

[I]. 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte 

d'assise e del tribunale puo' appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. 

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare soltanto nei casi di 

avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al 

provvedimento. 

 

[1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11  

 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1548165&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1548165&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=457706&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123771&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123775&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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1.Inquadramento:  

 

La nuova disposizione, introdotta dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 11/2018,  realizza la previsione 

contenuta al comma 84, lett. g), dell'art. 1 l. n. 103/2017. Per il commento v. sub art. 570. 

La vigenza della disposizione è a far data dal 6 marzo 2018. 

L'intervento legislativo, ferma restando la facoltà di proporre l'appello spettante al Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale (cui si unisce quella del rappresentante dell'ufficio del Pubblico 

Ministero che ha presentato le conclusioni) ,  ha fortemente ridimensionato l'estensione della 

generale facoltà di impugnazione riconosciuta al Procuratore Generale presso la Corte di Appello 

(v. sub art. 570 c.p.p.), in relazione alle decisioni terminative del giudizio di primo grado. In tali 

casi, la facoltà di impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello può essere 

esercitata solo nell'ipotesi di avvenuta avocazione (poiché in tal caso il potere si ricollega alla 

partecipazione diretta al procedimento) o in quello di acquiescenza da parte del Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale. Viene dunque evitata la proposizione di più impugnazioni avverso il 

medesimo provvedimento. E' evidente, peraltro, che per consentire l'esercizio della facoltà da parte 

del P.G., l'acquiescenza deve essere espressa - da parte del Procuratore presso il Tribunale, in tempo 

utile. Non deve trattarsi, in altre parole, di una acquiescenza perfacta concludentia ma di una 

acquiescenza palese, posto che in caso contrario lo spatium deliberandi spettante all'organo di 

vertice potrebbe essere insufficiente, dato che il termine per esercitare la facoltà di impugnazione 

decorre in ogni caso, per il P.G., dall'avviso di deposito previsto dall'art. 548 comma 3. Per tale 

ragione risulta inserita - dal medesimo d.lgs. n. 11/2018 (art. 8) la previsione di cui all'art. 166-

bis disp. att., tesa a regolamentare le modalità di comunicazione, tra i diversi Uffici, della volontà di 

proporre o meno l'atto di impugnazione. In tale disposizione si prevede espressamente  che la scelta 

di proporre o meno la impugnazione da parte dell'Ufficio di primo grado venga manifestata in 

tempo utile attraverso 'intese o altre forme di coordinamento' tra gli Uffici coinvolti. 

Quanto alle conseguenze di una impugnazione proposta con atto di appello da parte del Procuratore 

Generale non conforme ai contenuti della disposizione (ad esempio proposta - in caso di 

procedimento non oggetto di avocazione - nonostante la concorrenza di un appello proposto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale) è da ritenersi che sussista l'ipotesi del difetto di 

legittimazione, con inammissibilità dell'atto di appello del P.G. ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. 

a). Ciò perché la titolarità del potere di impugnare la decisione di primo grado è attribuita al 

Procuratore Generale presso la Corte di Appello - salva l'ipotesi della avvenuta avocazione - solo in 

via 'sostitutiva' (ove dissenta dalla scelta di acquiescenza manifestata dall'Ufficio di primo grado).   

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123775&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971215&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012755&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012755&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012733&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123780&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=1016233&idUnitaDoc=37122515&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=1016233&idUnitaDoc=37122515&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113442&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113442&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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FOCUS NOVITA' 

 

Il Decreto impugnazioni (d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11) 

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 6 febbraio 

2018, n. 11 recante "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione 

in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della 

legge 23 giugno 2017, n. 103". 

Art. 595 CODICE DI PROCEDURA PENALE: APPELLO INCIDENTALE. 

1. L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro 

quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584 (1) . 

2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 

581, 582, 583 e 584. 

3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, 

l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste 

scritte (2) . 

4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità [591] dell'appello principale 

o di rinuncia [589] allo stesso. 

 

[1] L'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha sostituito il presente comma, il 

testo precedente era il seguente: «La parte che non ha proposto impugnazione può proporre 

appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la 

notificazione previste dall'articolo 584». 

 

[2] L'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha sostituito il presente comma, il 

testo precedente era il seguente: «L'appello incidentale del pubblico ministero [166 att.] 

produce gli effetti previsti dall'articolo 597, comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti 

del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le 

disposizioni previste dall'articolo 587». 

 

 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123771&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123771&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971215&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971215&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113435&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113432&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113432&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113433&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113434&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113435&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113438&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113442&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113440&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123776&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113435&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7190736&idUnitaDoc=37123776&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=1016233&idUnitaDoc=4112768&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113449&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113438&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113438&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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L'articolo 595 cpp (in tema di appello incidentale) è stato modificato: 

- dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto, che ne ha sostituito il comma 1, il quale, nella sua 

nuova formulazione,  consente al solo imputato (non più a tutte le parti) la possibilità di proporre 

appello incidentale entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'avverso atto di 

impugnazione; 

- dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto, che ne ha sostituito il comma 3, il quale, nella sua 

nuova formulazione, stabilisce che entro 15 giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata 

dalle altre parti, l'imputato possa presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o 

richieste scritte. 

Le modifiche  sono entrate in vigore il 6 marzo 2018. 

 

1.Inquadramento: 

 

La novella legislativa del 2017 (legge delega) e 2018 (d.lgs. n. 11/2018) ha portato all'abolizione di 

uno degli istituiti più controversi dell'intero sistema delle impugnazioni, rappresentato dall'appello 

incidentale del pubblico ministero. La voluntas legis appare del tutto univoca, posto che la 

variazione del lemma.. 'la parte' (che non ha proposto impugnazione) con..   'l'imputato' (che non ha 

proposto impugnazione) è inevitabilmente espressiva dell'effetto di riduzione al solo imputato (non 

appellante ma titolare della relativa facoltà) di simile potere, da esercitarsi entro quindici giorni da 

quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584 (disposizione che impone la 

notificazione alle parti private dell'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero). La 

nuova disposizione appare, in tale chiave, sollevare problematiche interpretative in gran parte 

diverse dalla precedente, atteso che il vero 'cuore pulsante' dell'art. 595 pre-riforma era 

rappresentato dalla deroga al divieto di reformatio in peius - correlata alla valida introduzione 

dell'appello incidentale del PM - in  ipotesi di appello proposto dal solo imputato. Nel sistema 

attuale tale funzione viene meno ed il pubblico ministero appare da un lato 'responsabilizzato' ad 

esercitare - ove lo ritenga necessario - il proprio potere di critica della decisione di primo grado solo 

in via principale, dall'altro sconta i limiti di proponibilità dello stesso appello principale 

(v. sub art.593) specie in ipotesi di sentenza di condanna. Va inoltre precisato che, così come 

congegnato, il comma 1 non appare destinato ad avere massiccia applicazione, atteso che la norma 

non regolamenta la possibile proposizione tardiva di un atto di appello lì dove l'appellante in via 

principale sia un coimputato (posto che a tal fine soccorre il diverso istituto di cui all'art. 587 in 

tema di effetto estensivo della impugnazione) , ma regolamenta l'appello incidentale dell'imputato 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113447&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati


12 

  

in rapporto ad una prima impugnazione proposta dal pubblico ministero. E se la sentenza è 

di assoluzione con formula piena, ad esempio, si è già osservato che l'imputato - non essendo 

titolare del potere in via principale - non potrebbe proporre alcun appello incidentale. E' evidente, 

inoltre, che lì dove la sentenza sia di condanna, dunque soggetta a gravame essenzialmente da parte 

dell'imputato, costui difficilmente attenderà, allo scopo di impugnare, una attivazione della 

controparte che, dati i limiti di appellabilità, ben potrebbe mancare. 

Di maggior interesse e rilievo è, in tale quadro, la previsione del comma 3 (peraltro non coperta 

espressamente dai contenuti della direttiva di delega ) , tesa a realizzare una forma 

di contraddittorio (deposito di memorie o richieste) nelle ipotesi di assenza della facoltà di 

impugnare anche in via incidentale da parte dell'imputato (è il caso del coimputato rispetto alla 

impugnazione già proposta da altra parte privata o dell'imputato assolto con formula piena rispetto 

alla impugnazione principale del P.M.). In tal modo l'imputato che subisce l'effetto della 

impugnazione principale del Pubblico Ministero - e che non può, a sua volta, impugnare - può 

anticipare linee difensive tese ad evidenziare, ad esempio, le ragioni di adesione ai contenuti della 

decisione impugnata dalla controparte e tale assetto regolativo dei poteri processuali contribuisce a 

sviluppare la dialettica processuale in secondo grado.      

L'appello incidentale non può avere ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello 

coinvolto dall'appello principale (Cass. S.U., 17 ottobre 2006) ed è soggetto alla disciplina 

generale in punto di forma e modalità di proposizione (con necessaria specificità dei motivi). 

L'appello incidentale perde efficacia in ipotesi di inammissibilità o rinunzia relative all'appello 

principale. 

L’appello proposto dall’imputato non va notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre 

appello incidentale, dato che – anche dopo le modifiche normative intervenute nel 2018 l’appello 

incidentale non ha modificato la propria configurazione strutturale di impugnazione esclusivamente 

antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa (Cass. I, n. 12824/2020). 

 Si ritiene di non riprodurre gli arresti giurisprudenziali elaborati sulla disciplina previgente, dato 

che riguardavano essenzialmente la parte della disposizione (appello incidentale del pubblico 

ministero) oggetto di intervenuta abrogazione. 

 

 

Art. 597 CODICE DI PROCEDURA PENALE: COGNIZIONE DEL GIUDICE DI 

APPELLO. 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1606634&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8525783&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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1. Inquadramento 

L'art. 597 prevede che la cognizione del giudice d'appello è limitata ai punti della decisione ai quali 

si riferiscono i motivi di censura. Se l'appello è stato proposto solo  dal pubblico ministero, il 

giudice d'appello può, se la sentenza appellata è di condanna (ma vedi sub art. 593), riqualificare il 

1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento 

limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti [581, 585
4
]. 

2. Quando appellante è il pubblico ministero: 

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna [533 s.], il giudice può, entro i limiti della 

competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, 

mutare la specie [17 s. c.p.] o aumentare la quantità [132 s. c.p.] della pena, revocare benefici, 

applicare, quando occorre, misure di sicurezza [199 s. c.p.] e adottare ogni altro provvedimento 

imposto o consentito dalla legge; 

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento [529-531], il giudice può pronunciare 

condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una 

causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata; 

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei 

casi determinati dalla legge, le pene accessorie [19 c.p.] e le misure di sicurezza [199 s. c.p.]. 

3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per 

specie [17 s. c.p.] o quantità [132 s. c.p.], applicare una misura di sicurezza [199 s. c.p.] nuova 

o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella 

sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di 

dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del 

giudice di primo grado [521]. 

4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze [59 s. c.p.] o a reati 

concorrenti [72 s. c.p.], anche se unificati per la continuazione [81
2
 c.p.], la pena complessiva 

irrogata è corrispondentemente diminuita [245
2p 

trans.]. 

5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della 

pena [163 c.p.], la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [175 

c.p.] e una o più circostanze attenuanti [62, 62-bis c.p.]; può essere altresì effettuato, quando 

occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale [245
2p

 trans.]. 
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fatto in un reato più grave entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la 

specie della pena, aumentarne la quantità, revocare benefici, applicare misure di sicurezza ed 

adottare ogni altro provvedimento; se la sentenza appellata è di proscioglimento, prosciogliere per 

altra causa o condannare l'imputato, in tal caso emettendo gli ulteriori provvedimenti appena 

indicati. Se conferma la sentenza di condanna, il giudice d'appello può altresì applicare, modificare 

o escludere le pene accessorie e le misure di sicurezza. Se invece l'appello è stato proposto dal solo 

imputato, il giudice d'appello non può irrogare una pena di specie o quantità più gravi, né applicare 

nuove o più gravi misure di sicurezza, né prosciogliere per causa meno favorevole, né revocare 

benefici, mentre può anche in tal caso riqualificare più gravemente il fatto, purché sempre entro i 

limiti di competenza del giudice di primo grado. Se l'appello dell'imputato è accolto con riferimento 

a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati in continuazione, il giudice d'appello deve 

ridurre la pena complessivamente inflitta. Il giudice d'appello può sempre, anche di ufficio, 

applicare la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna e circostanze 

attenuanti, nonché dare luogo al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti ai 

sensi dell'articolo 69 c.p. 

2. Il divieto di riforma peggiorativa (c.d. reformatio in pejus): 

 

Quando appellante è il solo imputato, il giudice d'appello non può adottare alcuna statuizione 

peggiorativa, ad eccezione della riqualificazione del fatto, ammessa peraltro esclusivamente nel 

caso in cui l'imputato sia stato posto in condizione di conoscere la riqualificazione e 

di contraddire rispetto ad essa. 

Il principio si riferisce, in linea generale, non soltanto al trattamento sanzionatorio complessivo ma 

a tutti gli elementi che lo compongono, sicché quando il giudice d'appello accoglie l'appello 

dell'imputato con riferimento alle circostanze del reato, non può aumentare la pena base né 

modificare in senso deteriore le altre statuizioni della sentenza impugnata, ivi compresi 

determinazione della pena base, aumenti per le aggravanti, riduzioni per le attenuanti e aumenti 

per la continuazione, nemmeno nel caso in cui pervenga comunque ad una riduzione della pena 

complessivamente inflitta, per l'evidente interesse dell'imputato, in applicazione di tale regola, ad 

una riduzione maggiore (Cass.S.U., n. 40910/2005; Cass.V n. 14353/2019; Cass. IV, n. 

18086/2015; Cass. II, n. 10052/2015; Cass. II, n. 45973/2013; Cass. II, n. 44332/2013; Cass. II, n. 

28042/2012; Cass. V, n. 14991/2012). Più in generale, quando sia accolto l'appello dell'imputato, 

la pena complessiva va sempre ridotta, anche se vi è stato appello anche da parte del pubblico 

ministero, che sia stato evidentemente disatteso (Cass.S.U., n. 5978/1995). Sul tema si è di recente 

precisato che il divieto di reformatio in peiusnon è violato lì dove ad esito di una riqualificazione 
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del reato in una fattispecie di minore gravità il giudice della impugnazione abbia individuato una 

pena base di identica entità rispetto a quella stabilita (nel minimo edittale) in primo grado, purchè 

venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella precedentemente inflitta 

(Cass. V n. 1281/2019).   

La dottrina ha precisato, in proposito, che il divieto di riforma peggiorativa si applica al dispositivo 

della sentenza appellata, non già alla motivazione, sicché quand'anche questa sia meno favorevole 

per il reo, la sentenza non è affetta da nullità se il dispositivo non è meno favorevole per l'appellante 

(BARGIS, 960), e il divieto si riferisce naturalmente alle statuizioni penali, non già a quelle civili. 

 

2.1. Le statuizioni officiose meramente dichiarative: 

 

Diversa è la disciplina delle pene accessorie, che costituendo effetto penale della condanna devono 

essere applicate anche di ufficio, a prescindere dall'appello del pubblico ministero sul punto e 

nonostante il caso in cui appellante sia solo l'imputato (Cass.S.U., n. 8411/1998; Cass. VI, n. 

49759/2012; Cass. VI, n. 31358/2011), se il giudice d'appello non pronunzi sentenza di 

proscioglimento. Medesimo principio vale con riferimento alla revoca della sospensione 

condizionale della pena, anche concessa con altra sentenza irrevocabile, quando essa ha contenuto 

dichiarativo e non valutativo, perché concessa in presenza di cause ostative o per la ricorrenza di 

cause di revoca per il cui accertamento sia sufficiente attività meramente ricognitiva (Cass.S.U., n. 

7551/1998). Anche le sanzioni amministrative accessorie possono essere applicate d'ufficio dal 

giudice d'appello, fermo restando che qualora esse siano state applicate dal giudice di primo grado, 

il proscioglimento dell'imputato dai reati che ne determinano l'applicazione impone la revoca di 

esse sanzioni (Cass. IV, n. 12363/2014). 

 

2.2. La continuazione: 

 

Il giudice d'appello può conoscere della continuazione tra reati esclusivamente quando essa formi 

oggetto di motivo di appello, non essendogli riconosciuto alcun potere ufficioso in materia (Cass. 

V, n. 3867/2015; Cass. II, n. 49436/2013). Quando, a fronte di appello sul punto, il giudice 

d'appello muta la struttura dell'unificazione in continuazione tra più reati, contenuta nella sentenza 

di primo grado, ad esempio variando l'individuazione del reato più grave, può legittimamente 

variare, entro i limiti quantitativi fissati nella sentenza appellata, la pena base per il reato ritenuto in 
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appello più grave o la quantità di aumento di pena per alcuni tra i reati satellite, a condizione che la 

pena complessiva risultante non ecceda la pena finale complessivamente inflitta dalla sentenza 

appellata (Cass.S.U., n. 16208/2014; Cass. III, n. 7258/2018; Cass. III, n. 45027/2015; Cass. II, n. 

29017/2014; Cass. VI, n. 15890/2014; Cass. VI, n. 49820/2013), sebbene possa essere inflitta la 

pena pecuniaria non prevista per il reato in precedenza ritenuto più grave, ma prevista per il reato 

in precedenza ritenuto satellite ed in appello ritenuto più grave (Cass. II, n. 44657/2015; Cass. III, n. 

2833/2015), ma alla ulteriore condizione, secondo altro orientamento, che l'aumento della pena 

per i reati satellite dipenda dalla variazione, non potendo legittimamente essere incrementato 

l'aumento di pena per un reato satellite, quando rispetto ad esso le statuizioni della sentenza di 

primo grado siano state confermate, anche se la pena complessivamente inflitta sia stata ridotta a 

séguito di riduzione della pena base o per altra causa (Cass. III, n. 17113/2015; Cass. V, n. 

41188/2014). Qualora il giudice d'appello dichiari estinto il reato che aveva determinato il calcolo 

della pena base, nel rideterminare la pena base in relazione ad altro reato, già satellite, non 

può eccedere la misura della pena base già individuata dalla sentenza impugnata in relazione al 

reato poi estinto (Cass. II, n. 5502/2014), ed analogo principio vale nel caso in cui l'imputato 

sia assolto dal reato più grave (Cass. V, n. 39837/2013). In ogni caso, laddove alcuni dei reati 

concorrenti siano esclusi, per proscioglimento o estinzione, dal giudice dell'appello, questi 

è tenuto a ridurre la pena complessiva finale (Cass. III, n. 38084/2009). Laddove invece il giudice 

d'appello riconosca la sussistenza di circostanze attenuanti, o escluda circostanze aggravanti, 

suscettibili di incidere sul trattamento sanzionatorio sia per il reato più grave sia per i reati satellite, 

è tenuto a ridurre la pena base e la pena finale, ed a motivare specificamente circa le ragioni per 

cui eventualmente ritenga di confermare la misura dell'aumento per i reati satellite (Cass. III, n. 

3214/2015; Cass. VI, n. 45866/2012; Cass. IV, n. 41585/2010). Nel caso in cui le circostanze 

attenuanti riguardassero il reato più grave, determinante la pena base, il giudice d'appello che 

prosciolga l'imputato da tale reato può, nel rideterminare la pena con riferimento al più grave dei 

reati già satellite, non tenere conto di quelle circostanze attenuanti (Cass. V, n. 19222/2015). 

Analogamente, qualora il giudice d'appello escluda il reato satellite, può escludere anche le 

relative attenuanti e di conseguenza rimodulare il giudizio di comparazione oppure non 

procedere all'attenuazione sulla pena rideterminata in relazione al reato più grave 

residuo, purché la pena complessiva sia in ogni caso ridotta (Cass. III, n. 52034/2014). 

 

2.3. Le circostanze del reato: 
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Il divieto di riforma peggiorativa e il principio dell'obbligatoria riduzione della pena conseguente 

al riconoscimento di circostanze attenuanti determina che, al di fuori dei casi in cui operi 

un autonomo giudizio di comparazione, il giudice d'appello che riconosca la sussistenza di 

circostanze attenuanti non riconosciute in primo grado deve applicare una ulteriore attenuazione 

della pena ma non ha il potere, nemmeno quando la pena finale sia comunque complessivamente 

ridotta, di ridurre quantitativamente l'attenuazione della pena già riconosciuta dal giudice di 

primo grado per altre circostanze attenuanti, sicché l'ulteriore riduzione deve computarsi sulla 

riduzione già concessa e non su una riduzione di minore rilievo (Cass. III, n. 3903/2015; Cass. I, n. 

45236/2013). L'attenuazione è dovuta anche quando vengano escluse circostanze aggravanti, 

anche nel caso in cui il giudice di primo grado non ne avesse tenuto conto nel computo della pena, 

per aver ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti o per altra causa, salvo che il giudice di primo 

grado abbia applicato la pena minima edittale (Cass. VI, n. 23356/2014;Cass. V, n. 

24661/2014; Cass. V, n. 14991/2012). Anche alle circostanze del reato si applica il generale 

principio per cui il divieto di riforma peggiorativa vale per tutti gli elementi che concorrono alla 

determinazione del trattamento sanzionatorio, per cui il giudice d'appello che riduca la pena 

base non può applicare un aumento per circostanze aggravanti, già riconosciute dal giudice di 

primo grado, superiore a quello computato da quest'ultimo, neppure se la pena risultante sia 

complessivamente inferiore a quella inflitta dalla sentenza appellata (Cass. II, n. 35183/2013; Cass. 

VI, n. 36753/2012). Le circostanze attenuanti possono essere riconosciute anche d'ufficio dal 

giudice d'appello, ma nel caso non lo siano state, l'imputato che non ne abbia fatto oggetto di 

specifica censura alla sentenza di primo grado non può dolersene ricorrendo per cassazione per 

questo motivo (Cass. V, n. 37569/2015; Cass. VII, n. 16746/2015; Cass. VI, n. 6880/2010). 

 

2.4. Il giudizio di comparazione tra circostanze: 

 

La norma in commento prevede che il giudice d'appello debba ridurre la pena complessiva 

quando accoglie l'appello dell'imputato in relazione a circostanze del reato o reati concorrenti, ma 

anche che il giudice d'appello possa in ogni caso, ed anche di ufficio, procedere ad autonomo 

giudizio di comparazione tra le circostanze del reato ai sensi dell'art. 69 c.p. Tale giudizio, 

peraltro, consegue all'esclusione di aggravanti o al riconoscimento di attenuanti in appello (Cass. 

S.U., n. 7346/1994). Ne consegue che quando il giudice d'appello accolga il ricorso dell'imputato 

con riferimento a circostanze del reato, escludendo aggravanti o riconoscendo 

attenuanti, può comunque legittimamente confermare la pena inflitta con la sentenza appellata, se 

motiva specificamente circa il fatto che all'esito del giudizio di comparazione tra le circostanze 
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così come individuate all'esito del giudizio di appello, la pena inflitta va confermata (Cass.S.U., 

n. 33752/2013; Cass. V, n. 18836/2014; Cass. V, n. 10176/2013; Cass. VI, n. 41220/2012). Quando 

invece l'imputato intenda censurare il giudizio di comparazione svolto nella sentenza appellata, 

deve farne motivo di specifica doglianza, non potendo il giudice dell'appello provvedere di ufficio 

a rivedere il giudizio di comparazione svolto dal giudice di primo grado quando le circostanze da 

comparare restino quelle ivi considerate (Cass. V, n. 7309/2015), e quando l'appello sul punto sia 

proposto, il giudice d'appello non può riformare il giudizio di comparazione in senso 

sfavorevole all'imputato, nemmeno se confermi la pena inflitta con la sentenza appellata (Cass. I, n. 

7904/2013). 

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, nel caso di 

impugnazione proposta dal solo imputato, avendo riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante, 

operi una minore riduzione per le già applicate attenuanti generiche, purchè l'entità della pena 

complessiva irrogata risulti diminuita e la decisione sia sorretta da adeguata motivazione   (Cass.V, 

n.19366/2020). 

 

2.5. Profili di diritto intertemporale: 

 

Nel caso in cui il giudice d'appello debba applicare una norma sostanziale più favorevole per 

l'imputato intervenuta dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, legittimamente applica 

una pena che sia inferiore al minimo edittale previsto dalla previgente disciplina ma superiore al 

minimo edittale previsto dalla disciplina più favorevole sopravvenuta, purché complessivamente 

inferiore rispetto alla pena inflitta nella sentenza appellata, se l'appello meriti accoglimento (Cass. 

VI, n. 45926/2015; Cass. III, n. 33396/2015; Cass. III, n. 23952/2015; Cass. IV, n. 48334/2009), ma 

si registra altro orientamento secondo cui laddove il giudice di primo grado abbia applicato 

il minimo edittale previgente, il giudice d'appello debba applicare il minimo edittale più 

favorevole sopravvenuto (Cass. VI, n. 6067/2015; Cass. III, n. 31163/2014; Cass. VI, n. 

15152/2014). 

 

 

2.6. La riqualificazione del fatto: 
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Il giudice d'appello può sempre, anche d'ufficio, indipendentemente dal fatto che l'appello sia stato 

proposto dal solo imputato, variare la qualificazione giuridica del fatto, purché entro i limiti della 

competenza del giudice di primo grado, mentre qualora il fatto vada riqualificato in un 

reato eccedente tale competenza, il giudice d'appello deve annullare la sentenza e trasmettere gli 

atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente (Cass. I, n. 35909/2015; Cass. 

VI, n. 2828/1999). Quando riqualifica il fatto-reato contestato in termini meno gravi, il giudice 

d'appello può operare attenuazioni della pena diverse ed inferiori rispetto alla sentenza appellata, 

perché la riqualificazione del fatto varia i termini valutativi della vicenda, ma a condizione che la 

pena finale sia complessivamente ridotta rispetto a quella inflitta con la sentenza appellata (Cass. 

V, n. 41188/2014), salvo, anche in tal caso, un autonomo e diverso giudizio di comparazione delle 

circostanze, che può condurre all'inflizione di una pena non superiore a quella appellata, anche se 

non inferiore ad essa (Cass. II, n. 43288/2015). La riqualificazione del fatto in un reato più grave, 

invece, è consentita, anche quando appellante è il solo imputato, anche se da essa dipendano 

conseguenze penitenziarie sfavorevoli per l'imputato (Cass. II, n. 2884/2015;Cass. V, n. 

10445/2012) o un termine di prescrizione più lungo (Cass. VI, n. 32710/2014; Cass. I, n. 

6116/2014; Cass. II, n. 26729/2013; Cass. I, n. 474/2013). In materia, peraltro, il confronto con il 

principio del giusto processo previsto dall'art. 6 Cedu ha indotto parte della giurisprudenza ad 

affermare che la riqualificazione in reato più grave sia consentita anche senza rinnovare 

l'istruttoria dibattimentale, a condizione che la riqualificazione fosse ragionevolmente 

prevedibile, l'imputato abbia avuto modo di contraddire sulla diversa qualificazione e questa non 

abbia determinato conseguenze negative né dal punto di vista sanzionatorio né dal punto di vista del 

termine di prescrizione del reato (Cass. V, n. 42577/2018; Cass. II, n. 2884/2015; Cass. II, n. 

38049/2014; Cass. II, n. 46401/2014). 

 

2.7. Il giudizio di rinvio: 

Nel giudizio di rinvio all'esito di annullamento in cassazione della sentenza d'appello, il principio 

del divieto di riforma peggiorativa si applica altresì se il ricorso per cassazione fu proposto dal solo 

imputato, a nulla rilevando che l'appello fosse stato originariamente proposto solo od anche dal 

pubblico ministero, sicché in tal caso il giudice del rinvio non può eccedere il trattamento più 

favorevole per l'imputato individuato tra tutte le sentenze di primo grado, d'appello e di rinvio 

succedutesi nel giudizio (Cass.S.U., n. 16208/2014; Cass. IV, n. 47900/2013; Cass. II, 

3161/2013; Cass. II, n. 34557/2009), come evidenziato anche dalla dottrina (BELTRANI, 839). Nel 

giudizio di rinvio, peraltro, il principio trova applicazione esclusivamente con riferimento ai capi 
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della sentenza oggetto di annullamento (Cass.S.U., n. 6019/1993), ma nel caso in cui sia 

stata annullata parzialmente la sentenza, con riferimento al solo reato più grave, il giudice del 

rinvio non potrà rideterminare la pena base in misura superiore rispetto alla pena base computata 

nella sentenza parzialmente annullata (Cass. VI, n. 4162/2013), mentre qualora per il reato più 

grave debba essere pronunziata sentenza di proscioglimento a séguito dell'annullamento, la pena 

per il reato residuo deve essere rideterminata, se la pena inflitta a titolo di continuazione è inferiore 

al minimo edittale, nei limiti edittali ed in misura non superiore alla pena inflitta con la sentenza 

parzialmente annullata (Cass. I, n. 32621/2009). 

 

2.8. Il nuovo giudizio di primo grado: 

Il principio del divieto di riforma peggiorativa non si applica, invece, nel caso in cui la 

sentenza annullata in cassazione sia la sentenza di primo grado, neanche se il ricorso fu proposto 

dal solo imputato, sicché nel nuovo giudizio di primo grado il giudice non è vincolato alla pena 

inflitta con la sentenza di primo grado annullata dal giudice di legittimità (Cass.S.U., n. 

17050/2006; Cass. II, n. 24820/2009). 

 

2.9. I benefici concedibili di ufficio: 

Qualora l'appellante non abbia specificamente richiesto l'applicazione del beneficio della non 

menzione, il giudice d'appello non è tenuto a motivare l'omessa applicazione di esso, e tale omessa 

motivazione non può fondare ricorso per cassazione (Cass.S.U., n. 10495/1996; Cass. IV, n. 

43125/2008). Qualora invece, a fronte di benefici concessi in primo grado, la sentenza 

d'appello nulla disponga, essi devono ritenersi implicitamente confermati, anche se ne siano state 

variate o eliminate le condizioni di concessione indicate nella sentenza appellata (Cass. III, n. 

16184/2013). 

Risolvendo un contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 

22522/2019) hanno affermato, quanto alla previsione di legge di cui all'art. 597 comma 5 cpp, che 

la disposizione in parola rappresenta una delle deroghe al principio devolutivo, e la sua applicazione 

- in presenza degli elementi di fatto che consentano la concessione del particolare beneficio - 

rappresenta un 'dovere', anche in assenza di una sollecitazione di parte. Al contempo, trattandosi di 

potere/dovere ufficioso e discrezionale, il suo mancato esercizio, privo di esposizione delle 

ragioni di tale scelta- in assenza di una richiesta di parte - non può formare oggetto di ricorso 

per cassazione. La richiesta di parte, idonea a legittimare la doglianza, può essere introdotta anche 
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in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado ovvero,in caso di ribaltamento della 

assoluzione, in sede di conclusioni subordinate proposte in primo grado. 

 

2.10. Le statuizioni civili: 

 

Il giudice d'appello non può, in assenza di appello della parte civile, modificare in 

senso sfavorevole all'imputato le statuizioni civili, dal momento che al giudizio civile esercitato in 

sede penale si applica in ogni caso il principio civilistico della domanda di parte, dell'iniziativa e 

dell'impulso di parte (Cass. II, n. 42822/2015; Cass. I, n. 50709/2014; Cass. IV, n. 990/2014;Cass. I, 

n. 2658/2011), ma si registra anche altro orientamento che esclude l'applicabilità del divieto di 

riforma peggiorativa alle statuizioni civili (Cass. V, n. 25520/2015; Cass. V, n. 8339/2013; Cass. I, 

n. 17240/2011; Cass. VI, n. 38976/2009). Quando l'appello sia stato proposto esclusivamente dalla 

parte civile, il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato dal quale dipende il danno deve 

essere svolto secondo le regole del processo penale e non già secondo le diverse regole proprie del 

processo civile, sicché non è applicabile il principio d'inversione dell'onere della prova né il 

principio dispositivo della stessa (Cass. IV, n. 42995/2015). Nel caso in cui la sentenza appellata 

abbia pronunziato condanna generica, la parte civile può chiedere per la prima volta in appello la 

pronunzia di condanna provvisionale (Cass. III, n. 42684/2015; Cass. I, n. 17240/2011). In ordine 

alla possibilità che la sentenza di appello accolga la domanda di concessione di una provvisionale 

proposta per la prima volta in grado d'appello dalla parte civile non impugnante la giurisprudenza è, 

peraltro, divisa (cfr. da ultimo Cass. V, 27 aprile 2016, notizia di ordinanza di rimessione della 

questione alle Sezioni unite). 

 

2.11. Le pene irrogate dal giudice di pace: 

 

Quando il giudice dell'appello riconosca che al reato in contestazione vadano applicate le pene 

previste per i reati di competenza del giudice di pace, mentre il giudice di primo grado ha applicato 

le pene previste dal codice penale, può applicare le pene previste senza alcuna 

comparazione con le pene inflitte, dal momento che le prime sono ontologicamente meno 

gravi delle seconde, indipendentemente dall'aspetto concreto (Cass. I, n. 34206/2015). 

 

2.12. Le misure di sicurezza: 
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Quando appellante è il solo imputato, al giudice d'appello è proibito applicare misure di 

sicurezza, nuove o più gravi (Cass. III, n. 12999/2015; Cass. VI, n. 15892/2014; Cass. I, n. 

20004/2009), ed il principio vale in generale anche per la confisca (Cass. VI, n. 39911/2014; Cass. 

VI, n. 13049/2013; Cass. VI, n. 7507/2009; Cass. VI, n. 10346/2008; Cass. VI, n. 26268/2006). 

 

2.13. La pena illegale di favore: 

 

Quando appellante sia il solo imputato, il giudice dell'appello non può modificare una pena 

illegale riportandola nell'alveo della legalità quando tale operazione determinerebbe una pronunzia 

meno favorevole per l'imputato (Cass. IV, n. 49404/2013). 

 

2.14. Il divieto parziale di secondo giudizio: 

 

Nel caso in cui il giudice d'appello abbia prosciolto l'imputato da alcuni dei reati per i quali egli è 

stato condannato con la sentenza appellata, rilevando che questi siano già stati giudicati con 

sentenza irrevocabile in altro giudizio, deve rideterminare per gli altri reati una pena che, cumulata 

con quella irrevocabilmente inflitta per i reati già giudicati, non sia superiore a quella inflitta nella 

sentenza appellata (Cass. VI, n. 46200/2013). 

 

2.15. Il procedimento di sorveglianza: 

 

Il divieto di riforma peggiorativa opera anche nel giudizio di appello proposto innanzi al tribunale 

di sorveglianza (Cass. V, n. 48786/2013). 

 

2.16. L'applicazione della pena su richiesta delle parti: 

 

Nel caso in cui il giudice d'appello intenda accogliere la richiesta di patteggiamento respinta in 

primo grado per dissenso del pubblico ministero, deve fare riferimento alla pena finale concordata, 

sicché se questa sia inferiore alla pena inflitta dal giudice di primo grado, il giudice d'appello può 
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applicarla, anche se il computo muova da una pena base superiore a quella inflitta dal giudice di 

primo grado nella sentenza appellata (Cass. III, n. 32050/2013). 

 

3. L'appello del pubblico ministero: 

 

Quando appellante sia solo o anche il pubblico ministero, il giudice dell'appello che accolga 

l'impugnazione condannando l'imputato assolto dal giudice di primo grado, è tenuto a motivare 

specificamente circa l'omessa concessione di benefici (Cass. V, n. 5581/2015; Cass. VI, n. 

14758/2013). Quando il pubblico ministero appellante abbia espressamente richiesto la 

riqualificazione del fatto, l'imputato che abbia scelto di non partecipare al giudizio d'appello non 

può dolersi di non essere stato messo in grado di contraddire (Cass. V, n. 14040/2014; Cass. II, n. 

35678/2013; Cass. V, n. 231/2012). 

 

4. L'effetto devolutivo dell'appello: 

 

L’appello è parzialmente devolutivo, come precisato anche dalla dottrina (Bargis, 898), ma, fermo 

restando che il giudice d’appello può pronunziarsi esclusivamente con riferimento ai capi 

impugnati, esso è titolare del potere di verificare ampiamente tutte le motivazioni della sentenza, 

senza essere vincolato dal fatto che alcune motivazioni non siano state oggetto di specifica censura 

(Cass.S.U., n. 33748/2005; Cass. V, n. 40981/2014; Cass. II, n. 18057/2014; Cass. V, n. 

46451/2008), dal momento che il giudicato si forma sui capi della sentenza e non già sui punti 

della motivazione (Cass.S.U., n. 1/1996; Cass.S.U., n. 1/2000; Cass.S.U., n. 10251/2007). Come si 

è osservato al par. 1, il giudice d’appello non può limitare il proprio sindacato alla sola tenuta della 

motivazione della decisione di primo grado ma, nei limiti del devoluto, ha un preciso dovere di 

rivalutazione delle prove (Cass. II, n. 8947/2016). In tema di cognizione del giudice di appello, 

nella locuzione “punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti” di cui all’art. 597, 

comma primo, debbono ricomprendersi non solo i “punti della decisione” in senso stretto, e cioè le 

statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell’ambito della decisione relativa ad un 

determinato reato, ma anche quelle riguardanti capi della sentenza che, sebbene non investiti in via 

diretta con i motivi concernenti altro reato, risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo 

di connessione essenziale logico-giuridica (Cass. VI, n. 13675/2016). Nel caso in cui sia stato 

proposto appello che investa la responsabilità dell’imputato, ma non anche la pena inflitta, il 
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giudice d’appello può pronunziarsi solo sulla responsabilità, ma non anche sulla pena, non 

essendo titolare nemmeno del potere di provvedere d’ufficio alla rideterminazione di essa (Cass. VI, 

n. 7994/2015; Cass. IV, n. 46584/2004) salva l’ipotesi pena illegale per eccesso in ordine alla 

quantità, potendosi, in tal caso, prescindere dalla esistenza del motivo, in virtù del principio 

costituzionale della legalità della sanzione (Cass. I, n. 8405/2009). L’appello sulla responsabilità, 

invece, investe le circostanze del reato (Cass. V, n. 46513/2014), mentre l’appello sulla sola pena 

rende possibile anche la valutazione circa l’intervenuta prescrizione del reato (Cass. III, n. 

43431/2014) non essendosi formato alcun giudicato parziale sul capo impugnato e risultando 

pertanto applicabile la disposizione generale di cui all’art. 129. Risolvendo un contrasto 

interpretativo, le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 12872/2017) hanno ― inoltre ― affermato che il 

giudice di secondo grado non può applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel 

caso in cui nell’atto di appello non risulti formulata alcuna specifica richiesta con riguardo a tale 

punto della sentenza impugnata. Va anche evidenziato che è conforme all’effetto devolutivo 

dell’appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già 

oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di 

appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Cass. III, n. 17077/2011). In effetti, in 

sede di conclusioni non può essere ampliato l’oggetto del giudizio di appello che è delimitato dal 

contenuto dei motivi e delle richieste formulate con l’atto di impugnazione e con gli eventuali 

motivi aggiunti. Va anche ricordato che l’omessa valutazione di memorie difensive non può essre 

fatta valere come causa di nullità (per pretesa incompletezza) del provvedimento di secondo grado, 

fermo restando che può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione 

della decisione che definisce il grado (Cass. VI, n. 18453/2012). 

 

5. Casistica: 

 

Non è peggiorativa la sentenza d'appello che diminuisca la pena detentiva ed aumenti la pena 

pecuniaria se, all'esito del ragguaglio, la pena complessiva non sia superiore a quella appellata 

(Cass. VI, n. 27723/2013). 

Il concorso di colpa dell'imputato può essere oggetto di appello, anche attraverso l'appello avverso 

la pena, ma qualora non lo sia stato, ne è precluso l'esame al giudice dell'appello e, se non dedotto 

nel giudizio di legittimità, anche al giudice del rinvio (Cass. III, n. 27120/2015). 
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Quando appellante è il solo imputato, non può essere revocata la pena sostitutiva del lavoro di 

pubblica utilità, anche se erroneamente concessa (Cass. IV, n. 47898/2013). 

Quando l'appello del solo imputato investa l'attendibilità della persona offesa, legittimamente il 

giudice d'appello ne riqualifica la posizione, ritenendola testimone semplice e non già testimone 

assistito, come stabilito dal giudice di primo grado (Cass. II, n. 4123/2015). 

Non vìola il principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza la riqualificazione della 

partecipazione ad associazione mafiosa in concorso esterno, trattandosi di due diverse modalità di 

estrinsecazione dell'appartenenza al sodalizio, a condizione che l'imputato sia stato posto in 

condizione di conoscere la diversa qualificabilità del fatto e di contraddire sul punto (Cass. VI, n. 

49820/2013). 

La conferma della confisca del veicolo da parte del giudice dell'appello che contemporaneamente 

dichiari estinto il reato è legittima se l'appello non abbia investito la responsabilità penale (Cass. IV, 

n. 6740/2015). 

Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel 

giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia 

impugnato la decisione assolutoria (Cass. V, n. 20343/2015). 

In tema di giudizio d'appello, è illegittima, poiché in contrasto con il principio devolutivo sancito 

dall'art. 597, comma 1, c.p.p.., la decisione con cui il giudice, in riforma della sentenza di 

assoluzione dell'imputato in primo grado, impugnata soltanto dalla parte pubblica, condanni il 

predetto al pagamento, in favore della parte civile, di una provvisionale di cui questa abbia fatto 

richiesta solo in appello (Cass. V, n. 19069/2020).   

 

 

 

Art. 599 CODICE DI PROCEDURA PENALE: DECISIONI IN CAMERA DI 

CONSIGLIO. 

 1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie [17 s. c.p.] o la misura della pena 

[132 s. c.p.], anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze [69 c.p.], o 

l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche [62-bis c.p.], di sanzioni sostitutive, della 

sospensione condizionale della pena [163 c.p.] o della non menzione della condanna nel 

certificato del casellario giudiziale [175 c.p.], la corte provvede in camera di consiglio con le 

forme previste dall'articolo 127 [428
2
, 443

4
; 27

3
 min.; 24

q
 trans.] (2). 
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2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato 

la volontà di comparire [127
4
, 420-ter]. 

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera 

di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero 

e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa 

una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata [153] al pubblico 

ministero e notificata ai difensori (3). 

4. (4). 

5. (5). 

(1) Con riferimento alle misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19,  v. art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, per le modalità di assunzione delle 

deliberazioni nei giudizi penali di appello. Successivamente l'intero decreto è stato abrogato 

dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176. Restano validi gli atti e i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 

base del medesimo decreto. V. ora l'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con 

modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176. 

(2) Per le sanzioni sostitutive, v. artt. 53 s. l. 24 novembre 1981, n. 689. La Corte cost., con 

ordinanza 12 ottobre 1990, n. 449, ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di 

costituzionalità riguardante gli artt. 443
4
, 599 e 127

8
 c.p.p., sollevata sull'erroneo presupposto 

interpretativo secondo il quale la decisione in camera di consiglio adottata dal giudice di 

appello in caso di gravame avverso una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato 

debba assumere la forma dell'ordinanza. Al riguardo la Corte ha rilevato che la regola 

generale posta dall'art. 605
1
 impone che la decisione in camera di consiglio prevista dall'art. 

599 sia assunta con sentenza, salvi i casi espressamente indicati da tale articolo. 

(3) Sull'applicabilità dell'art. 603 nel giudizio abbreviato d'appello, v. Corte cost. 19 dicembre 

1991, n. 470 sub art. 443. 

(4) Comma introdotto dall'art. 1 l. 19 gennaio 1999, n. 14. La l. n. 14 del 1999 ha 

«ripristinato» la norma vigente anteriormente alla sentenza della Corte cost. 10 ottobre 1990, 

n. 435, con la quale la Corte aveva dichiarato l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'art. 

599
4 e 5

, e dell'art. 602, nella parte in cui consentivano «la definizione del procedimento nei 

modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel comma 1 dello stesso art. 599» e 

successivamente abrogato dall'art. 2 d.l.23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 

24 luglio 2008, n. 125. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «4. La corte, anche al di 

fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle 
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1. Inquadramento: 

L'oggetto del giudizio di secondo grado, delimitato dai motivi, condiziona le modalità di trattazione. 

Lì dove l'appellante abbia sottoposto a critica questioni relative al trattamento sanzionatorio (specie 

o misura della pena, anche in rapporto al giudizio di comparazione tra circostanze, o applicabilità 

delle circostanze attenuanti generiche) o alla applicazione di sanzioni sostitutive o benefici di legge, 

la corte di appello provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127. Tale modalità 

di trattazione va indicata nel decreto di citazione, ai sensi dell'art. 601, comma  3. Secondo tale 

assetto la trattazione camerale (forma più agile, posto che non vi è partecipazione necessaria delle 

parti ai sensi dell'art. 127 comma 3) è ricollegata alla semplicità dell'oggetto, posto che il 

condannato impugnante non contesta l'an della responsabilità (e va, in ogni caso ricordato che lì 

dove l'impugnazione sia ammissibile il capo della sentenza oggetto di gravame non acquista 

l'autorità di cosa giudicata). 

Tuttavia, tale modalità di trattazione camerale è quella "ordinaria" in caso di avvenuta 

definizione della causa in primo grado con giudizio abbreviato (art. 443, comma 4) e ciò tende a 

porre rilevanti questioni interpretative e applicative, posto che in tal caso ad essere oggetto del 

giudizio di appello è, sovente, l'avvenuta affermazione di penale responsabilità, anche in casi di 

estrema delicatezza. 

forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare 

sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali 

motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova 

determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata 

per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo». V. l'art. 

3 della stessa legge. 

(5) Comma introdotto dalla l. 19 gennaio 1999, n. 14, la quale ha «ripristinato» la norma 

vigente anteriormente alla sentenza della Corte cost. n. 435 del 1990 citata nella nota 

precedente e successivamente abrogato dall'art. 2 d.l.23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., 

dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «Il giudice, se 

ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al 

dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere 

riproposte nel dibattimento». 
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In tal senso, la modalità camerale di trattazione dell'eventuale giudizio di secondo grado è da 

ritenersi una "componente" della premialità (in caso di condanna) sottesa alla scelta processuale 

compiuta dall'imputato. 

Il comma 2 dell'art. 603 prevede, in ogni caso, il rinvio dell'udienza se sussiste un legittimo 

impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire. 

Il comma 4 regolamenta l'ipotesi di rinnovazione istruttoria, risultando applicabile la previsione di 

legge di cui all'art. 603. In tal caso la partecipazione alla trattazione camerale del pubblico ministero 

e del difensore diventa obbligatoria, con necessità di dare avviso a tali soggetti della fissazione di 

udienza ove non presenti al momento in cui la rinnovazione è stata disposta. 

Va inoltre evidenziato che con il recente intervento di novellazione (l. n. 103/2017) è 

stato reintrodotto - ma non in via generale, essendo previste esclusioni oggettive o soggettive - 

l'istituto del concordato in appello, con eventuale rinuncia ai motivi (articoli 599-bis e 602 comma 

1-bis). Le modalità di definizione, in tal caso, del giudizio di secondo grado sono quelle camerali lì 

dove l'incontro della volontà delle parti si verifichi prima della emissione del provvedimento di 

fissazione, con eventuale rinuncia a motivi (sulla responsabilità) che avrebbero imposto la 

emissione del decreto di citazione ai sensi dell'art. 601. Per il commento al testo della norma 

v. infra. 

 

2. La volontà dell'imputato di partecipare all'udienza in camera di consiglio: 

 

L'imputato può manifestare, personalmente e non a mezzo del difensore (Cass. V, n. 30788/2014), 

la volontà di partecipare all'udienza in camera di consiglio sia esprimendo formale richiesta sia 

mediante comportamenti concludenti (Cass.S.U., n. 4694/2012), e tale volontà, espressa una 

volta, vale per tutte le successive udienze in assenza specifica rinunzia (Cass. IV, n. 45392/2013). 

L'imputato ha diritto di partecipare all'udienza anche se detenuto o sottoposto a misure limitative 

della libertà personale in luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice competente, 

purché abbia manifestato la volontà di essere presente all'udienza (Cass.S.U., n. 35399/2010) in 

modo tempestivo, così da consentire di organizzare la sua traduzione in udienza od autorizzare la 

sua comparizione a piede libero (Cass. III, n. 50443/2015; Cass. VI, n. 36128/2014; Cass. II, n. 

5950/2014), e la violazione della regola è sanzionata con la nullità assoluta del provvedimento che 

definisce il giudizio (Cass.S.U., n. 35399/2010). 
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3. La deducibilità delle nullità relative agli avvisi: 

Il termine ultimo per eccepire la nullità di ordine generale a regime 

intermedio derivante dall'omessa notifica ad uno dei due difensori del decreto di citazione è 

la pronunzia della sentenza d'appello, anche se all'udienza non siano presenti né l'imputato né 

l'altro difensore ritualmente citati (Cass. S.U., n. 22242/2011; Cass. II, n. 28563/2015; Cass. II, n. 

21631/2015). Tale termine si applica anche alla nullità derivante dalla violazione del termine 

dilatorio, anch'essa di ordine generale a regime intermedio (Cass. V, n. 39221/2015), che nel caso 

del giudizio d'appello in camera di consiglio è tuttavia di dieci giorni e non già di venti (Cass. VI n. 

8248/2018) ma sul tema si registra contrasto, posto che in taluni arresti- anche recenti - si ritiene 

applicabile la disposizione di cui all'art. 601 comma 3, con termine di comparizione pari a giorni 

venti (Cass. VI n.7425/2018). 

La previsione della trattazione dell'appello in camera di consiglio è infatti, secondo la dottrina, 

votata a chiari fini acceleratori (BARGIS, 961) ed è ormai ridotta ad ipotesi di rango residuale 

(GAETA-MACCHIA, 569). 

L'avviso di fissazione dell'udienza camerale che sia rivolto ad uno straniero che non conosce la 

lingua italiana non deve essere tradotto nella sua lingua, perché non contiene elementi d'accusa e 

corrisponde all'appello proposto dall'imputato stesso o dal suo difensore (Cass. V, n. 

32251/2015; Cass. VI, n. 34402/2010). Non costituisce nullità, ma mera irregolarità, il fatto che 

nell'avviso non sia indicato che il processo sarà celebrato nelle forme camerali (Cass. III, n. 

45947/2012; Cass. VI, n. 36563/2012). 

 

4. L'impedimento dell'imputato e del difensore: 

La norma in commento prevede espressamente che qualora l'imputato che abbia manifestato 

la volontà di comparire all'udienza sia impedito, il giudizio deve essere rinviato ad altra udienza, 

perché, come sottolineato dalla dottrina, il rito camerale d'appello è caratterizzato da maggiori 

garanzie difensive rispetto al medesimo rito di primo grado, governato dalla disciplina dell'articolo 

127 (BARGIS, 962; GAETA-MACCHIA, 572). 

Non così nel caso in cui sia impedito il difensore, perché nel procedimento d'appello in camera di 

consiglio, tranne che per l'ipotesi del giudizio di secondo grado su decisione emessa in sede di rito 

abbreviato, il legittimo impedimento del difensore è privo di rilievo (Cass. S.U., n. 

7551/1998; Cass. IV, n. 25143/2015; Cass. V, n. 25501/2015; Cass. VI, n. 51498/2013; Cass. I, n. 

5722/2013; Cass. I, n. 6907/2012). Occorre ricordare che l'astensione del difensore dalla 
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celebrazione delle udienze non è qualificabile come impedimento del difensore ma come esercizio 

di un diritto di libertà regolato da fonti normative regolamentari (Cass. S.U., n. 40187/2014; Cass. 

VI, n. 1826/2014; Cass. VI, n. 18753/2014), e pertanto il giudice deve valutare se esso sia 

esercitato nel rispetto delle norme che lo regolano (Cass. S.U., n. 40187/2014;Cass. VI, n. 

11638/2015) e, in caso affermativo, il procedimento camerale d'appellodeve essere 

rinviato (Cass. I, n. 3113/2015) anche se sia trattato nelle forme camerali (Cass. III, n. 

19856/2014), purché il difensore ne abbia fatto richiesta (Cass. II, n. 18681/2015; Cass. VI, n. 

47285/2015), a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio (Cass. S.U., n. 

15232/2015; Cass. II, n. 45158/2015) della sentenza definitoria del giudizio, sanata se non eccepita 

prima della pronunzia di quest'ultima (Cass. II, n. 32990/2015), dal momento che il procedimento 

camerale d'appello non prevede la partecipazione necessaria del difensore (Cass. IV, n. 

25143/2015). Va evidenziato, tuttavia, che in ipotesi di giudizio camerale di appello derivante da 

decisione emessa a seguito di rito abbreviato, le Sezioni Unite (n. 41432/2016) hanno di recente 

mutato indirizzo (aderendo a quanto affermato da Cass. VI n. 10157/2015) circa l'assenza di rilievo 

del legittimo impedimento del difensore, affermando che rileva - in tal caso - il legittimo 

impedimento del difensore di fiducia dell'appellante che abbia manifestato la volontà di 

prendere parte alla udienza ma sia stato impossibilitato a comparire (nel caso in esame per 

ragioni di salute). 

 

5. Il giudizio d'appello con il rito abbreviato: 

 

Il giudizio abbreviato in grado d'appello si svolge nelle forme camerali a prescindere dai motivi 

d'appello e dalle richieste dell'appellante, ed anche se questi richieda procedersi in udienza pubblica 

(Cass. I, n. 8163/2015). Nel giudizio abbreviato d'appello le parti non hanno diritto a richiedere 

l'assunzione di ulteriori prove, ma il giudice d'appello ha il potere di disporre d'ufficio prove 

nuove che siano indispensabili per la decisione, che le parti possono sollecitare (Cass. S.U., n. 

930/1996; Cass. VI, n. 21314/2015; Cass. IV, n. 6274/2015). L'imputato detenuto che abbia 

manifestato tempestivamente la volontà di comparire in udienza ha diritto di presenziare al 

giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se 

ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente (Cass. S.U., n. 

35399/2010). Va ricordato, sul punto, che l'art. 45-bis disp. att. prevede anche per le udienze 

camerali la partecipazione all'udienza a distanza mediante video-collegamento nelle ipotesi di cui 

all'art. 146-bis disp. att. 
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L’omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione della udienza di 

appello su sentenza emessa in rito abbreviato determina nullità di ordine generale intermedio che 

non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto di ufficio (Cass. V, 

n.11756/2020). 

 

5.1. La legittimità del procedimento camerale: 

 

Il divieto per l'imputato di chiedere che il procedimento d'appello in camera di consiglio si svolga 

in udienza pubblica è compatibile con l'articolo 6 della Cedu, a condizione che il giudizio di primo 

grado si sia svolto o si sia potuto svolgere in forma pubblica, dal momento che la norma citata 

prevede il diritto dell'imputato di ottenere la trattazione in forma pubblica di almeno un grado di 

giudizio (Cass. I, n. 8163/2015). La celebrazione del giudizio di appello con il rito camerale fuori 

dai casi previsti dall'art. 599 determina una nullità relativa soggetta ai limiti di deducibilità di 

cui all'art. 182 (Cass. II n. 3663/2016). 

 

6. La pubblicazione della sentenza: 

 

La pubblicazione della sentenza d'appello deve avvenire mediante lettura del 

dispositivo (SPANGHER, 3215), tuttavia qualora sia invece solo depositata in 

cancelleria, non ricorre alcuna nullità, ma soltanto la postergazione della decorrenza dei termini per 

proporre impugnazione (Cass.S.U., n. 12822/2010;Cass. V, n. 3547/2015). In ogni caso, la sentenza 

definitoria del giudizio d'appello deve essere notificata all'imputato non comparso, e dalla data 

della notificazione decorre il termine per impugnare (Cass.S.U., n. 1/2000), anche nel caso in cui 

la sentenza sia stata pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza (Cass. III, n. 

29286/2015; Cass. III, n. 17846/2005). Nel caso in cui il procedimento sia iniziato in forma 

pubblica, e nel corso di esso l'imputato abbia rinunziato a parte dei motivi, insistendo in motivi 

che avrebbero, se proposti in esclusiva, determinato la trattazione dell'appello nelle forme 

camerali, non si verifica mutamento del rito, sicché il procedimento resta regolato dalla disciplina 

dell'appello nelle forme pubbliche, e l'imputato non ha diritto alla notificazione della sentenza 

(Cass. I, n. 16672/2013). 

Quanto alla decisione di primo grado va segnalato che con la decisioneCass. n. 689/2020 è stato 

affermato il principio per cui la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere 
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notificata per estratto all’imputato assente, in virtù delle modifiche apportate con la l. n. 

67/2014, abolitiva dell’istituto della contumacia e della disposizione (art. 548 comma 3) che 

prevedeva la notifica dell’estratto contumaciale. 

 

 

 

 

Art. 599 bis CODICE DI PROCEDURA PENALE: CONCORDATO ANCHE CON 

RINUNCIA AI MOTIVI DI APPELLO. 

1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste 

dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in 

parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene 

chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico 

ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al 

giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. 

2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, 

commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, 

secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla 

condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-

ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati 

dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a 

comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma 

possono essere riproposte nel dibattimento. 

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso 

la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, 

indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero 

nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti. 

 

[1] Articolo inserito dall’art. 1, comma 56, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, 

comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). 
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1.Inquadramento: 

Nell’ottica complessiva di semplificazione procedurale e auspicabile riduzione dei tempi di 

definizione del notevole contenzioso giacente presso le Corti di Appello, il legislatore 

ha reintrodotto - pur con alcune cautele e limitazioni - l’istituto del concordato in appello, già 

espunto dal sistema processuale con d.l. n. 92/2008. La vigenza dell’istituto nel sistema processuale 

è stata - dunque - intermittente: a) dal 24 ottobre 1989 (testo originario del codice) sino al 10 

ottobre 1990 (sent. Corte cost. n. 435/1990che ne dichiarò a illegittimità per eccesso di delega, 

evidenziando come in tal modo potesse derogarsi alla forma dibattimentale anche nelle ipotesi in 

cui ad essere oggetto dell’appello era l’affermazione di penale responsabilità); b) dall’entrata in 

vigore della l. n. 14/1999, che lo reintrodusse in toto, sino al 23 maggio 2008; c) nuovamente 

introdotto nel 2017 (l. n. 103/2017), con alcune limitazioni di applicabilità. Viene dunque da 

chiedersi, prima ancora di esaminare i contenuti normativi attuali, quali siano le ragioni di tale - non 

usuale in tema di disciplina delle impugnazioni - pendolarismo legislativo. Sul punto, va ricordato 

che la ragione essenziale dell’abolizione in via legislativa (2008) dell’istituto - se si esamina il 

dibattito parlamentare dell’epoca - fu rappresentata dalla “presa d’atto” di un diseguale utilizzo 

dello strumento, con picchi - specie in sedi giudiziarie molto gravate - di “eccessiva premialità”, e 

con correlato sbilanciamento, in via di fatto, tra i valori della semplificazione processuale (da un 

lato) e della piena verifica giurisdizionale della risposta sanzionatoria a fatti di notevole gravità 

(dall’altro). Dunque, essenzialmente, un dato prasseologico, che il legislatore dell’attuale riforma 

pare aver considerato, circondando l’istituto di una serie di limiti applicativi (esclusione in casi di 

particolare gravità del fatto ed elevata pericolosità dell’autore, comprensibile solo ove si ponga 

mente al precedente storico) e garanzie ordinamentali, sì da farlo apparire con un nuovo volto e 

(quasi) con sembianze da “sorvegliato speciale”. L’attuale disciplina, si caratterizza infatti per 

una marcata diversità rispetto a quella vigente sino al 2008. Lo strumento della “convergenza” tra 

le parti sul contenuto di uno o più motivi di doglianza -con contestuale rinunzia dell’impugnante a 

coltivare altri motivi, se presenti - e con “indicazione” della nuova determinazione della pena, può 

trovare applicazione solo: a) in procedimenti diversi da quelli che vedono ritenuto in primo 

grado, uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3-bis e 3-quater (criminalità organizzata, reati 

aggravati da finalità di agevolazione mafiosa, terrorismo) o una delle ulteriori fattispecie 

espressamente indicate (in tema di violenza sessuale, prostituzione minorile ed altro); b) in 

relazione a soggetti impugnanti che (già in precedenza, è da ritenersi) siano stati dichiarati 

delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Si tratta, essenzialmente, della stessa tipologia - 

oggettiva e soggettiva - di esclusioni dal patteggiamento cd. “allargato”, in primo grado. 

L’esclusione, ovviamente discutibile nell’ambito di un istituto a vocazione generalista (e 
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che non rappresenta una duplicazione in secondo grado del patteggiamento sulla pena, avendo 

natura diversa), è comprensibile, come si è detto, solo ove si rifletta sulle ragioni della precedente 

abrogazione e mira ad evitare che in vicende ritenute - dal legislatore - di maggiore gravità e 

impatto sociale emerga una tendenza alla dilatazione della premialità tale da appannare i connotati 

di adeguatezza del trattamento sanzionatorio espresso in sede cognitiva, specie lì dove neanche in 

primo grado sarebbe stata possibile (in rapporto alla entità della pena) una definizione concordata 

sull’esito del giudizio. In tali casi il legislatore ha ritenuto di non affidarsi al mero controllo del 

giudice della impugnazione - sulla congruità della pena oggetto di indicazione ad opera delle parti - 

preferendo inibire l’accesso all’istituto, in quanto tale. 

Nei restanti casi, il concordato sui motivi può trovare applicazione per ogni fattispecie e in rapporto 

a qualsiasi determinazione di trattamento sanzionatorio intervenuta in primo grado. 

La correlazione tra concordato e contestuale rinunzia ad uno o più motivi - pur non ritenuta 

indispensabile dal legislatore, potendosi anche concordare sull’unico motivo proposto lì dove ciò 

comporti rideterminazione della pena - rappresenta il fondamento sistematico dell’istituto e ne 

inquadra la concreta utilità, posto che è in funzione della semplificazione del giudizio di appello 

(sul motivo oggetto di rinunzia parziale vi è mera presa d’atto dell’esercizio del potere con 

sopravvenuta inammissibilità, condizionata all’accoglimento della proposta) che viene a 

determinarsi - in concreto - un favor per l’accoglimento della proposta congiunta. Ciò comporta, lì 

dove vi sia contestuale rinunzia, la previa o contestuale attribuzione espressa al difensore della parte 

privata del relativo potere, mediante conferimento di procura speciale (v. sub art. 589). La 

sequenza procedurale è condizionata dal momento di proposizione della domanda congiunta 

e dall’esercizio dei poteri valutativi del giudice. Se ciò avviene prima della fissazione di udienza, 

ove il giudice ritenga la proposta accoglibile verrà adottata la procedura camerale di cui all’art. 

599-bis, comma 1, pur in presenza di contestazione (nei motivi originari) sulla responsabilità. Lì 

dove il giudice ritenga la proposta non accoglibile - allo stato - ordina la citazione a comparire al 

dibattimento (art. 601). La richiesta, in tale secondo caso, (e la correlata rinunzia ai motivi residui) 

perdono effetto, ma vi è facoltà di riproposizione - anche di un nuovo accordo - in dibattimento. 

Del resto, lì dove l’appello verta anche sulla responsabilità, l’accordo può direttamente 

intervenire in dibattimento (art. 602 comma 1-bis) è da ritenersi prima dell’inizio della 

discussione (v. sub art. 589). In tale ipotesi, lì dove il giudice ritenga accoglibile la richiesta emette 

immediatamente sentenza (nel cui ambito recepisce, senza possibilità di modifica, l’oggetto 

dell’accordo), in caso contrario dispone la prosecuzione del dibattimento, e la eventuale rinunzia 

parziale resta priva di effetto. Il procedimento pattizio responsabilizza - in primis - le parti, ed in 

particolare quella pubblica, chiamata essenzialmente a valutare, in ipotesi di avvenuta proposizione 
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di motivi plurimi da parte del soggetto condannato in primo grado, l’effettiva utilità e la correttezza 

sostanziale di un accordo che, se da un lato stabilizza la parte della decisione impugnata con cui si 

afferma la responsabilità, dall’altro potrebbe aprire ad un accoglimento di circostanze attenuanti 

difficilmente ravvisabili o a ribaltare giudizi di comparazione ben formulati. D’altro canto, anche il 

condannato impugnante, coadiuvato dal difensore, è chiamato ad una non semplice ponderazione tra 

il rapido approdo ad una diminuzione di pena e la rinunzia a contestare aspetti inerenti la 

responsabilità, su una o più fattispecie ritenute in primo grado. 

Quanto al momento di verifica giurisdizionale ed alle conseguenze dell’accordo va ricordato che, 

quanto al primo profilo: a) il giudice cui la proposta è rivolta esercita - ovviamente - il potere di 

valutazione sulle singole componenti dell’accordo che implichino la dichiarazione di fondatezza 

dei motivi non rinunziati, con obbligo di motivazione sul punto; b) in particolare, mentre sui motivi 

oggetto di rinunzia è da ritenersi assente, per inammissibilità sopravvenuta, il potere cognitivo, va 

ricordato che l’adesione all’accordo da parte del giudice implica la valutazione di fondatezza dei 

motivi non rinunziati e l’intervento modificativo della prima decisione in senso conforme a tali 

motivi e alla conseguente proposta; lì dove, peraltro, l’adesione al contenuto del motivo comporti 

l’esercizio di poteri discrezionali in punto di commisurazione della pena, il giudice può respingere 

il concordato lì dove ritenga che la misura della pena da esso risultante sia inidonea ad assicurare il 

fine di rieducazione (argomentandosi sulla base di Corte cost. n. 313/1990); c) non può, 

ovviamente, essere emessa sentenza in base al concordato e nel cui ambito si modifichi, da parte del 

giudice, il contenuto dell’accordo (in tal caso la richiesta perde effetto e la decisione è da ritenersi 

affetta da vizio di nullità deducibile con ricorso per cassazione). Quanto al secondo profilo, va 

ricordato che, già in rapporto alla normativa vigente sino al 2008 era stato ritenuto che nel cd. 

patteggiamento della pena in appello, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla 

legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella 

decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l’ipotesi di illegalità della 

pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo 

di ricorso per cassazione (così Cass. S.U., n. 5466/2004). In tal senso, è da ritenersi che le uniche 

ipotesi di ricorribilità per cassazione di detta decisione siano quelle relative al vizio di 

manifestazione della volontà dell’imputato (ad es. assenza di procura speciale per la rinunzia 

parziale), illegalità della pena o intervenuta modifica da parte del giudice dei contenuti 

dell’accordo, non potendo invocarsi, quanto ai motivi oggetto di rinunzia parziale, l’applicazione 

dell’art. 129, anche in rapporto a quanto di recente riaffermato 

da Cass. S.U.,n.12602/2016(v. sub art. 589). In tal senso, è espressamente stato introdotto 

uno strumento semplificato di rilevazione (senza formalità di procedura, dunque de plano) della 
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eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la particolare sentenza 

pronunziata ai sensi dell’art. 599-bis. 

2. La previsione di atti di indirizzo in via gerarchica e i controlli sulla incidenza di tale 

tipologia di definizione: 

 

Come si è anticipato, il legislatore della recente riforma (l. n. 103/2017) ha espressamente 

introdotto strumenti ordinamentali tesi ad evitare il riproporsi di quelle diseguaglianze 

prasseologiche che avevano determinato, in larga misura, la scelta di abolire il previgente istituto. 

Va dunque evidenziato che da un lato è prevista (al comma 4 della disposizione in esame), ferma 

restando l’autonomia del magistrato requirente in udienza, la indicazione di criteri generali per 

l’esercizio del particolare potere di accogliere proposte di concordato, con attribuzione di tale 

compito al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dall’altro è stato previsto che i 

Presidenti delle Corti di Appello forniscano nella relazione annuale sulla amministrazione della 

giustizia dati e notizie sull’andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell’art. 599-bis. 

 

3. Le prime indicazioni giurisprudenziali sulla nuova  disposizione: 

La linea interpretativa della S.C. successiva alla entrata in vigore della nuova disposizione, come si 

è anticipato al par.1, si muove nel solco della elaborazione maturata tra il 1999 e il 2008, con l'unica 

novità rappresentata dalla adozione, per le ipotesi di inammissibilità del ricorso, della procedura 

semplificata di cui all'art. 610 comma 5 bis.  

La natura processuale dell'istituto, in assenza di norme transitorie, comporta l'applicazione del 

principio generale ‘tempus regit actum' (Cass. V, n. 27626/2019).  È stato, in particolare precisato 

che il giudice destinatario della richiesta mantiene il potere di respingerla ove ritenga la pena 

non congrua(Cass. I, n.31247/2019), fermo restando che non è possibile modificare il contenuto 

dell'accordo (Cass. VI, n. 4665/2020). Inoltre si è evidenziato (Cass. V n. 18299/2018; Cass. II n. 

30990/2018) che una volta intervenuta la rinunzia ai motivi, la cognizione del giudice di secondo 

grado è limitata ai motivi non rinunziati, il che comporta la impossibilità di prendere in esame (in 

rapporto al contenuto dei motivi coperti da rinunzia) eventuali cause di proscioglimento previste 

dall'art. 129 c.p.p.  Si è ritenuto, al contempo , ammissibile il ricorso  avverso la sentenza 

emessa ex art. 599-bis  che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di 

accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al 

contenuto difforme della pronuncia del giudice, o eventuali profili di illegalità della pena (Cass. 

I, n. 944/2020; Cass. II n. 30990/2018; Cass. VI, n. 41254/2019).  
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Si è inoltre precisato che la richiesta formulata direttamente nel corso del dibattimento - ove 

respinta - non può essere riproposta (Cass. IV n. 46426/2018). 

In caso di rigetto dell'accordo proposto dalle parti, è nulla la sentenza pronunziata senza che sia 

stata disposta la prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie ( Cass. V, n. 47574/2019). 

Sul piano processuale si è escluso che il diniego dell'accordo possa comportare profili di 

incompatibilità del giudice di appello ( Cass. III, n. 12061/2020; Cass. II n. 8745/2020 con diniego 

di questione di legittimità costituzionale). 

Si è altresì precisato che in caso di processo cumulativo l'avvenuta definizione con concordato in 

appello da parte di uno dei coimputati non può essere estesa – nei suoi contenuti favorevoli – agli 

altri imputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso (Cass. II, n. 47844/2019). 

 

 

  

 

1. Inquadramento: 

Art. 601 CODICE DI PROCEDURA PENALE: ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. 

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione 

dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello 

del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello è 

proposto per i soli interessi civili. 

2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è fatta menzione nel 

decreto di citazione. 

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, 

comma 1, lettere a), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente. Il termine per 

comparire non può essere inferiore a venti giorni [172
5
]. 

4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile [83 s.], della persona civilmente 

obbligata per la pena pecuniaria [89] e della parte civile [76 s.]; questa è citata anche quando 

ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. 

5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello [172
5
], è notificato 

avviso ai difensori. 

6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca 

o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettera f). 
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L'art. 601 prevede che quando non ricorrono ipotesi di inammissibilità, il presidente ordina la 

citazione dell'imputato appellante ed anche la citazione dell'imputato non appellante ove vi sia 

appello del pubblico ministero oppure ricorra una ipotesi di estensione dell'appello o l'appello sia 

proposto per i soli interessi civili, e quando si procede in camera di consiglio deve esserne fatta 

menzione nel decreto di citazione. Cita altresì il responsabile civile, il civilmente obbligato per la 

pena pecuniaria e la parte civile, e quest'ultima anche nel caso in cui l'appello sia proposto dal solo 

imputato avverso sentenza di proscioglimento. Tra la notificazione del decreto di citazione e 

l'udienza fissata per la trattazione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e il 

decreto di citazione deve contenere l'indicazione del giudice competente, le generalità 

dell'imputato o quant'altro valga ad identificarlo, il luogo, la data e l'ora dell'udienza di 

comparizione, il tutto a pena di nullità, ed inoltre la firma del giudice e dell'ausiliario e la data di 

sottoscrizione. Entro lo stesso termine è notificato avviso dell'udienza ai difensori. 

 

2. Il termine dilatorio: 

Il termine dilatorio previsto per la comparizione delle parti è pari a venti giorni liberi (Cass. IV, n. 

10322/2009) nel giudizio d'appello in forma pubblica, mentre è pari a dieci giorni liberi nel 

giudizio d'appello che si svolge in camera di consiglio (Cass. VI, n. 44413/2015). La violazione di 

tale termine, che non può essere integrato da ulteriore termine concesso in misura pari al solo 

periodo mancante (Cass. II, n. 30019/2014; Cass. VI, n. 19744/2013; Cass. IV, n. 

40897/2012; Cass. V, n. 30075/2010), non corrisponde ad omessa citazione dell'imputato ma 

riguarda il suo intervento nel giudizio e pertanto determina una nullità di ordine generale a 

regime intermedio, come tale sanabile ai sensi dell'articolo 184 a séguito di comparizione (Cass. 

IV, n. 40897/2012) e deducibile esclusivamente nei termini previsti dall'articolo 182 (Cass. V, n. 

2954/2010), ossia immediatamente dopo gli atti preliminari o, se non sono previsti altri atti, entro 

la deliberazione della sentenza che definisce lo stesso grado di giudizio, indipendentemente dalla 

presenza o assenza in udienza dell'imputato e del suo difensore (Cass.S.U., n. 

22242/2011). Sostiene, un diverso orientamento, la tesi della nullità relativa (in ipotesi di 

inosservanza del termine di venti giorni) con sanatoria lì dove l'eccezione non avvenga nei termini 

di cui all'art.181 comma 3 (Cass. VI n. 46789/2017; Cass. II n. 55171/2018). In ogni caso, poiché 

non è in discussione l'intervenuta citazione dell'imputato, la concessione del nuovo termine, nella 

sua intera estensione, non deve essere eseguita necessariamente mediante notificazione di nuovo 

decreto di citazione, ma è sufficiente che il giudice d'appello rinvii la trattazione ad udienza 

fissata oltre l'intera estensione del termine, dal momento che l'imputato è rappresentato in udienza 
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dal difensore che assiste alla pronunzia dell'ordinanza di rinvio (Cass. II n. 193/2020; Cass. II, n. 

52599/2014).  

 

3. Il decreto di citazione delle parti e l'avviso ai difensori: 

Il decreto di citazione, che non contiene i medesimi elementi previsti per il decreto che dispone il 

giudizio a causa dell'intervenuto superamento di quella fase e delle connesse esigenze di garanzia 

(ZAPPALÀ, 189), rivolto alle parti e l'avviso rivolto ai difensori costituiscono due atti distinti ed 

autonomi, perché il primo tende ad informare la parte della fissazione dell'udienza, mentre il 

secondo tende a consentire al difensore di predisporre la difesa tecnica. Ne consegue che nel caso in 

cui sussista incertezza circa la data dell'udienza di comparizione nell'avviso al difensore, si 

determina nullità assoluta (Cass. III, n. 8277/2010) indipendentemente dal fatto che presso lo 

stesso difensore, quale domiciliatario dell'imputato, sia stato notificato il decreto di 

citazione contenente la data correttamente indicata (Cass. III, n. 26507/2015), ed a condizione, in 

ogni caso, che l'errore sia effettivamente idoneo ad ingenerare confusione e non si tratti di un 

errore agevolmente riconoscibile come tale (Cass. V, n. 9669/2015; Cass. II, n. 

17085/2011). Nullità assoluta si verifica se sussista incertezza sull'identificazione dell'imputato 

(SPANGHER, 3227), nonché quando, ove il giudice d'appello sia organizzato in sezioni, nel decreto 

di citazione o nell'avviso non sia indicata la sezione assegnataria del giudizio (Cass. V, n. 

3868/2015 ; in senso contrario v. però Cass. IV, n. 16093/2018), come in tutti i casi in cui non sia 

adeguatamente indicato il luogo della comparizione (Cass. VI, n. 29264/2010), ed altresì nel caso 

in cui l'udienza sia trattata prima dell'orario indicato (Cass. V, n. 3849/2015) e qualora 

sia erroneamente indicato il provvedimento impugnato, se l'errore è tale da 

ingenerare incertezza effettiva circa il giudizio da trattare (Cass. VI, n. 43385/2013; Cass. VI, n. 

19824/2009). È relativa, invece, la nullità che si determina a séguito dell'omessa indicazione 

dell'orario di udienza, poiché esso è desumibile dal ruolo affisso al pubblico ed in mancanza 

dall'orario di rito (Cass. III, n. 12516/2011). Non è prevista invece alcuna nullità nel caso in cui il 

decreto di citazione non contenga indicazioni riguardo ad elementi diversi dall'identificazione 

dell'imputato e dalla data ora e luogo dell'udienza, come ad esempio l'indicazione delle norme 

violate (Cass. V, n. 29932/2014), né nel caso in cui, procedendosi nelle forme camerali, tale 

indicazione non sia stata inserita nel decreto di citazione o nell'avviso (Cass. III, n. 

45947/2012; Cass. VI, n. 36563/2012). È invece causa di nullità di ordine generale a regime 

intermedio l'omessa notificazione all'imputato del decreto di anticipazione dell'udienza, che 

egli non abbia richiesto (Cass. I, n. 20121/2011). 
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3.1.Imputato irreperibile: 

L'estensione al grado di appello delle disposizioni relative al giudizio di primo grado (art. 598) 

esclude che possa essere trattato il giudizio in caso di irreperibilità - non derivante da colpa - 

dell'imputato, atteso che il procedimento va sospeso ai sensi dell'art. 420 quater.  

 

3.2. Le conseguenze della nullità della notificazione del decreto di citazione: 

Qualora la notificazione del decreto di citazione all'imputato sia nulla, e questo compaia in udienza 

al solo fine di eccepire la nullità, deve essere disposta la rinotificazione del decreto di 

citazione, non essendo sufficiente la diffida dell'imputato a comparire nuovamente ad udienza 

rinviata oltre il termine dilatorio, a pena di nullità assoluta (Cass. V, n. 44861/2014). 

 

3.3. Le conseguenze della nullità della notificazione dell'avviso al difensore: 

L'avviso deve essere notificato, a pena di nullità assoluta, al difensore di fiducia che sia stato 

nominato, e non già al difensore di ufficio (Cass.S.U., n. 24630/2015; Cass. IV, n. 7968/2014). 

Tuttavia, nel momento in cui la notificazione sia stata ritualmente eseguita al difensore 

nominato di fiducia o di ufficio, la sopravvenuta nomina di altro difensore, anche previa revoca 

del precedente, non determina il diritto a nuova notificazione (Cass. IV, n. 14700/2013; Cass. I, n. 

49620/2009). La nullità della notificazione dell'avviso di udienza ad uno dei due difensori di 

fiducia deve essere eccepita dall'imputato o dall'altro difensore o dal sostituto nominato anche di 

ufficio per l'udienza, a pena di decadenza, immediatamente dopo gli atti preliminari o, se non 

sono previsti altri atti, prima della pronunzia della sentenza che definisce il grado di giudizio 

(Cass.S.U., n. 22242/2011; Cass.S.U., n. 39060/2009; Cass. II, n. 28563/2015; Cass. VI, n. 

13874/2014; Cass. II, n. 41729/2014). È valida, in generale, la notificazione al difensore 

di un'unica copia dell'atto, quando egli ne sia destinatario anche quale domiciliatario 

dell'imputato, a condizione che nello stesso sia espressamente indicato che il difensore è 

destinatario della notificazione anche quale domiciliatario (Cass. VI, n. 39176/2015; Cass. II, n. 

38058/2014). La nullità della notificazione al difensore del differimento dell'udienza già fissata è 

invece sanata quando risulti che il difensore ne abbia avuto conoscenza (Cass. VI, n. 24962/2011). 

 

3.4. Le conseguenze della nullità della notificazione del decreto di citazione alla parte civile: 
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Nel caso in cui alla parte civile costituita nel giudizio di primo grado non sia stato notificato il 

decreto di citazione per il giudizio d'appello, si determina una nullità di ordine generale a regime 

intermedio che investe la sentenza impugnata con riferimento alle sole statuizioni civili (Cass. II, 

n. 10813/2012). 

 

3.5. Le conseguenze della nullità della notificazione del decreto di citazione al responsabile 

civile: 

Nel caso in cui al responsabile civile appellante non sia notificato il decreto di citazione per il 

giudizio d'appello, ricorre nullità di ordine generale a regime intermedio, che può tuttavia essere 

eccepita esclusivamente dal responsabile civile pretermesso, non sussistendo interesse 

dell'imputato all'osservanza della norma violata (Cass. IV, n. 47288/2014; Cass. IV, n. 3462/2008). 

 

4. La citazione dei coimputati non impugnanti: 

Il giudice d'appello deve citare i coimputati non impugnanti che potrebbero giovarsi dell'appello 

proposto dall'imputato diligente ai sensi dell'articolo 587. Ove non vi provveda, non si determina 

alcuna nullità, perché i coimputati pretermessi possono ricorrere al giudice dell'esecuzione per 

ottenere, ricorrendone i presupposti, la pronunzia estensiva degli effetti favorevoli conseguiti 

all'appello dell'imputato diligente (Cass. I, n. 1454/2014; Cass. I, n. 16678/2013). 

 

5. L'errore nell'individuazione del rito: 

Nel caso in cui il giudice d'appello abbia proceduto nelle forme camerali al di fuori dei casi di 

legge, si determina nullità relativa del procedimento, che va eccepita immediatamente a pena di 

decadenza (Cass. VI, n. 38114/2009; Cass. V, n. 26059/2005). Al contrario, ove sia stato trattato 

nelle forme pubbliche un giudizio d'appello per il quale avrebbe dovuto applicarsi il rito 

camerale, non sussiste alcuna nullità, poiché la forma pubblica è maggiormente garantita (Cass. 

VI, n. 21977/2008). 

 

6. Casistica: 

È abnorme la sentenza d'appello pronunziata all'esito di udienza svoltasi prima della data indicata 

nel decreto di citazione (Cass. V, n. 29830/2015); 
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Il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo nell'ipotesi in cui rechi un'erronea 

indicazione del provvedimento impugnato, causando un'incertezza non superabile in ordine al 

processo da trattare (Cass. III n. 7865/2016). 

L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai 

sensi degli artt. 601 commi 3 e 6, 429 comma primo lett. f), 178 comma primo lett. c) e 179 comma 

primo c.p.p., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la 

comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di 

difesa, equivalendo ad omessa citazione (Cass. III, n. 9464/2018; Cass. V n. 12641/2016). 

 

 

Art. 602 CODICE DI PROCEDURA PENALE: DIBATTIMENTO IN APPELLO. 

1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. 

1-bis. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di 

appello a norma dell’articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere 

accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La 

richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme 

dall’accordo (2) . 

2. [Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di 

appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve 

essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. 

La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme 

dall'accordo.]  (3) 

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado 

nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi 

antecedenti. 

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523. 

  

 

[1] Con riferimento alle misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19,  v. art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, per le modalità di svolgimento delle 

udienze dei giudizi penali di appello. Successivamente l'intero decreto è stato abrogato 

dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176. Restano validi gli atti e i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 
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1. Inquadramento: 

 

Fuori dalle ipotesi di cui all'art. 599 (adozione del procedimento camerale), il giudizio di secondo 

grado si svolge in pubblica udienza ed ha inizio con la relazione della causa (art. 601, comma 1). 

Tale modalità, tipica del giudizio di impugnazione dibattimentale, ha lo scopo di informare il 

collegio sui fatti, sullo svolgimento e sugli esiti del primo giudizio e sui contenuti delle doglianze. Il 

Legislatore del 1988 ha ritenuto opportuno mantenere tale modello di trattazione, pur con i rischi 

correlati ad una esposizione necessariamente 'selettiva' dei materiali istruttori e degli argomenti di 

critica, ritenendosi utile la responsabilizzazione preventiva di uno dei componenti del collegio, 

anche al fine di garantire un maggior approfondimento dei temi di causa. 

Nel dibattimento può essere data lettura anche di ufficio degli atti confluiti nel fascicolo del 

dibattimento in primo grado, da ritenersi integralmente utilizzabili ai fini della decisione. 

La previsione espressa di applicabilità dell'art. 523, per la fase della discussione, ne rende possibile 

la interruzione, ai sensi del comma 6 di tale norma, lì dove il collegio ritenga assolutamente 

necessaria l'assunzione di nuove prove (art. 603, comma 3). 

 

2. La riunione dei procedimenti d'appello trattati con riti differenti: 

Il giudice d'appello può riunire, ove ne ricorrano le condizioni processuali e sostanziali, giudizi 

d'appello che seguono riti differenti, con l'unico limite per cui, nella sentenza, siano osservate le 

base del medesimo decreto. V. ora l'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con 

modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176. 

 

[2] Comma inserito dall’art. 1, comma 57, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, 

comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 154 del 4 luglio 2017). 

 

[3] Comma introdotto dall'art. 2 l. 19 gennaio 1999, n. 14, la quale ha «ripristinato» la norma 

vigente anteriormente alla sentenza della Corte cost. n. 435 del 1990, citata sub art. 599 e 

successivamente abrogato dall'art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 

24 luglio 2008, n. 125.  
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diverse norme processuali e sostanziali che regolano i diversi riti applicati ai diversi imputati 

(Cass. III, n. 14592/2015). 

 

3. Lo svolgimento della relazione: 

La relazione ha funzione meramente espositiva e non incide sul contraddittorio, come ritenuto 

anche dalla dottrina, che ha segnalato l'onere delle parti di evidenziare gli aspetti eventualmente 

trascurati o non adeguatamente lumeggiati dal relatore (ZAPPALÀ, 195), sicché la sentenza può 

essere pronunziata anche in base a ragioni non esposte nella relazione (Cass. VI, n. 21398/2005) e 

non vi è nullità in ipotesi di omissione della relazione (Cass. I, n. 207/2018). Se la relazione sia 

svolta, anche prima dell'instaurazione del rapporto processuale, mediante trasmissione del testo 

della medesima ai difensori a mezzo posta elettronica e contestuale messa a disposizione in 

cancelleria, non si determina alcuna nullità (Cass. I, n. 9284/2014) . In proposito, non ricorre 

nullità laddove nel verbale non siano inserite le censure svolte dal difensore in udienza circa 

l'adeguatezza della relazione svolta (Cass. VI, n. 43207/2010). 

 

4. L'acquisizione degli atti precedenti alla fase dibattimentale di primo grado: 

L'acquisizione di atti assunti in fasi precedenti al dibattimento di primo grado è consentita laddove 

il giudice dell'appello disponga la rinnovazione del dibattimento (SPANGHER, 3234), ma anche 

laddove il giudice d'appello non abbia disposto la rinnovazione purché abbia garantito il 

contraddittorio delle parti sull'acquisizione (Cass.S.U., n. 33748/2005), ed anche in tal caso 

l'acquisizione e la lettura sono consentite nei limiti previsti per il dibattimento di primo grado 

(Cass. VI, n. 11792/2013). Nel caso in cui il dibattimento di primo grado sia stato interamente 

pretermesso, il giudice d'appello può dare luogo, in sede di rinnovazione del 

dibattimento, all'intera istruttoria (Cass. II, n. 847/2012). L'omessa verbalizzazione delle 

richieste difensive è suscettibile di determinare nullità esclusivamente qualora riguardi le 

conclusioni, il diritto di prendere la parola per ultimo, l'immotivato rigetto di un'istanza di prove 

rilevanti per la decisione (Cass. IV, n. 43355/2003). 

 

5. L'immutabilità del giudice: 

Il principio di immutabilità del giudice previsto dall'articolo 525 si applica anche al giudizio di 

appello, sicché il giudice o il collegio che decide deve corrispondere al giudice o al collegio che ha 

partecipato alla trattazione del giudizio e, se eseguita, alla rinnovazione del dibattimento. Se tuttavia 

le parti nulla eccepiscono nel corso dell'udienza, nessuna nullità deriva dall'omissione, dinanzi al 

nuovo giudice o al collegio diversamente composto, della relazione illustrativa prevista in apertura 
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del dibattimento d'appello (Cass. I, n. 20216/2001). Nel giudizio di appello ordinario, il principio 

trova applicazione con esclusivo riferimento al caso in cui sia stata rinnovata l'istruttoria 

dibattimentale e con riferimento all'assunzione delle nuove prove orali, mentre in caso contrario 

non occorre che il collegio deliberante sia composto in modo eguale al collegio che ha verificato la 

regolare costituzione delle parti, risolto le questioni preliminari, respinto la richiesta di rinnovazione 

del dibattimento (Cass. I, n. 207/2018; Cass. II, n. 26135/2011), acquisito prove documentali 

precostituite.  

 

6. La discussione e la pronunzia della sentenza: 

Nel caso in cui il giudice d'appello pronunzii sentenza senza avere sentito le parti, la sentenza è 

viziata da nullità di ordine generale a regime intermedio, che è deducibile per la prima 

volta con il ricorso per cassazione in considerazione del fatto che proprio il fatto causativo della 

nullità ha impedito di dedurla entro la pronunzia della sentenza (Cass. II, n. 52608/2014).  

 

7. Casistica: 

Il principio di immanenza della parte civile esclude che la mancata partecipazione di questa al 

giudizio d'appello equivalga a rinunzia alla costituzione (Cass. II, n. 24063/2008), così come la 

mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli 

estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile, di cui all'art. 82, comma 2, essendo 

quest'ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado (Cass.V n. 24637/2018;  Cass. VI, n. 

25012/2013). 

 

 

Art. 603 CODICE PROCEDURA PENALE: RINNOVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA 

DIBATTIMENTALE. 

1. Quando una parte, nell'atto di appello [581] o nei motivi presentati a norma dell'articolo 

585, comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado 

o l'assunzione di nuove prove il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato 

degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice 

dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495, 

comma 1. 

3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio [190] se il giudice la 
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1. Inquadramento: 

 

L'oggetto del giudizio di appello (art. 597) è delimitato dai motivi, necessariamente specifici; al 

contempo la cognizione, come si è detto, non è limitata all'esame dei motivi ma involge i punti della 

sentenza di primo grado cui le censure si riferiscono, attribuendo al giudice di appello poteri 

di rivalutazione nel merito degli aspetti controversi. La disposizione qui in esame va pertanto 

ritiene assolutamente necessaria [507] (1) . 

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per 

motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione 

dell’istruzione dibattimentale (2) . 

4. [Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, 

contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso 

fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre 

che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il 

giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli 

articoli 159, 161, comma 4, e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli 

atti del procedimento.]  (3) 

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti. 

6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si 

procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un 

termine non superiore a dieci giorni. 

  

 

[1] Sull'applicabilità dell'art. 603 nel giudizio abbreviato d'appello, v. Corte cost. n. 470 del 

1991, sub art. 443. 

 

[2] Comma inserito dall’art. 1, comma 58, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, 

comma 95, l. n.103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). 

 

[3] Comma abrogato dall'art. 11,comma 2 l. 28 aprile 2014, n. 67.  
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letta in stretta correlazione con quanto previsto dall'art. 597 e dall'art. 602 comma 3. Se è vero, 

infatti, che la introduzione dei motivi segna il limite del giudizio, il giudice di secondo grado è 

giudice di cognizione sui punti devoluti e può - potenzialmente - essere chiamato a riesaminare - 

sia pure in chiave critica - l'intera vicenda oggetto di ricostruzione in primo grado, o singoli aspetti 

della medesima. La cognizione di merito impone, dunque, accesso alle fonti dimostrative acquisite 

nel giudizio di primo grado, che sono poste integralmente a disposizione del giudice di appello, 

senza limite alcuno (si vedano gli artt. 590 e 601, comma 3 c.p.p.). Ciò, tuttavia, può non essere 

sufficiente a porre il giudice di secondo grado nelle condizioni idonee per decidere. Va infatti 

rimarcato che la decisione è atto governato non solo dalla logica comune ma da regole di giudizio 

tipizzate che esprimono non soltanto criteri normativi di valutazione dei singoli elementi di prova 

(ad es. art. 192 c.p.p.) ma che traducono in precisi obblighi argomentativi la presunzione di non 

colpevolezza (art. 27 Cost.) con adozione di un particolare modello esplicativo del convincimento 

giudiziale (art. 530 e 533 c.p.p., con adozione del criterio per cui l'emersione del ragionevole 

dubbio sulla ricostruzione proposta dall'accusa è limite normativo alla affermazione di penale 

responsabilità). Da ciò deriva la necessità di uno stretto legame tra oggetto del giudizio, obbligo 

di motivazione e possibilità di incremento della conoscenza. Le fonti dimostrative, rilevanti per il 

giudizio dati i temi proposti, potrebbero essere state escusse in primo grado in modo incompleto, 

così come potrebbero essere state escluse prove in realtà rilevanti o essere sopravvenute nuove fonti 

di interesse. In tale quadro, l'art. 603 tende a realizzare un complesso contemperamento tra la natura 

tendenzialmente 'cartolare' del giudizio di secondo grado (semplice critica delle argomentazioni 

espresse nella prima decisione) e la necessità deontologica di elaborazione del convincimento 

giudiziale attraverso la diretta percezione dei contenuti probatori potenzialmente introdotti da una 

fonte. La modulazione normativa di tale mediazione è espressa in termini di estrema prudenza, allo 

scopo di promuovere una visione del giudizio di appello il più possibile limitata a connotati di 

critica dell'argomentazione, con presunzione di completezza della base cognitiva raccolta in primo 

grado. Da ciò deriva la descrizione del parametro valutativo per l'accoglimento della richiesta di 

parte (comma 1) in termini di non decidibilitàallo stato degli atti. Si tratta di una formula non 

particolarmente felice, posto che sul piano logico e giuridico ogni controversia è decidibile in virtù 

della esistenza di regole di ripartizione dell'onere probatorio e di conseguente giudizio. Con tale 

espressione si tende, pertanto, a  limitare l'interesse della parte alla riassunzione dell'elemento già 

acquisito o disponibile in precedenza (ma non richiesto) allo scopo di evitare che attraverso una 

critica della decisione si possa ottenere una rielaborazione 'superflua' della istruttoria compiuta in 

primo grado. Diverso è il criterio regolatore lì dove la prova sia sopravvenuta o scoperta dopo il 

giudizio di primo grado, essendo previsto, in tal caso, il semplice vaglio di pertinenza e 
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rilevanza (comma 2). La rinnovazione è possibile con ammissione ex officio (anche a seguito di 

sollecitazione di parte) secondo il parametro (comma 3) della assoluta necessità . 

Anche in tal caso l'espressione ha un contenuto finalistico volutamente vago, teso esclusivamente a 

rimarcare la natura eccezionale del potere, sovente smentita nella prassi, specie lì dove il giudizio di 

primo grado sia stato celebrato con adozione del rito abbreviato. La previsione della assoluta 

necessità di cui al comma 3, dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2016 (Cass. S.U., n. 

27620/2016) è da ritenersi obbligatoria in caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso 

una decisione di assoluzione, lì dove lo sviluppo della critica involga la valutazione di prova 

dichiarativa (v. infra). 

In tale direzione è peraltro intervenuto il legislatore della riforma (l. 23 giugno 2017, n. 103), con la 

previsione di cui al comma 3-bis  secondo cui nel caso di appello del pubblico ministero contro 

una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il 

giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 

L'ipotesi di rinnovazione su richiesta del contumace (originario comma 4) è stata soppressa in 

conseguenza dell'abolizione formale dell'istituto e della nuova regolamentazione dell'assenza 

(v. sub art. 604) che tende a realizzare, in ipotesi di erronea valutazione della condizione 

dell'imputato, la regressione del procedimento con pieno recupero di facoltà istruttorie e di 

accesso ai riti alternativi in primo grado. 

Le prove dichiarative vanno assunte con le modalità ordinarie (art. 498 e ss.), stante la previsione di 

cui all'art. 598. Il comma 6 della norma qui in commento auspica tempi ristretti per la raccolta, con 

previsione di termini per il rinvio e la sospensione del dibattimento, meramente ordinatori.       

2.La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: 

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, definito 

in dottrina anche come una anomalia statistica (GAETA-MACCHIA, 519), al quale il giudice 

d'appello deve ricorrere esclusivamente allorché non sia in grado di decidere allo stato degli atti 

(Cass.S.U., n. 2780/1996; Cass. II, n. 41808/2013; Cass. VI, n. 20095/2013). Qualora la chiesta 

rinnovazione non venga disposta, la relativa decisione non è autonomamente impugnabile (Cass. 

II, n. 47695/2014; Cass. IV, n. 46193/2013), neanche nel caso in cui sia del tutto omessa, perché 

tale omessa pronuncia non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non 

integra alcuna nullità di ordine generale (exartt. 178 e 180) sotto il profilo della mancata assistenza 

o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., 

posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate ex ante dalla facoltà della difesa di articolare e 
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illustrare le richieste di prova, ed ex post attraverso la possibilità di impugnare la sentenza (Cass. 

IV, n. 46193/2013). L'omissione può, peraltro, costituire motivo di impugnazione della sentenza 

per omessa acquisizione di prova decisiva esclusivamente ove l'istanza si riferisse a prove 

sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Cass. I, n. 3972/2014; Cass. V, n. 

34643/2008), fermo restando che in ogni caso, anche per quanto attiene alle prove assunte o già 

note nel giudizio di primo grado, il rigetto dell'istanza di parte deve essere sorretto da congrua 

motivazione, incensurabile in sede di legittimità trattandosi di giudizio di fatto ove logicamente 

argomentata (Cass. VI, n. 8936/2015; Cass. V, n. 15606/2015; Cass. VI, n. 1249/2014; Cass. II, n. 

34900/2013), potendo altrimenti ricorrere il vizio di motivazione della sentenza (Cass. VI, n. 

32379/2018), che tuttavia può essere eccepito esclusivamente ove le lacune o le illogicità della 

motivazione risultanti dal testo del provvedimento riguardino punti dirimenti per la decisione che 

sarebbero stati incisi dall'assunzione o riassunzione della prova (Cass. II, n. 48630/2015; Cass. 

VI, n. 1400/2015; Cass. V, n. 15606/2015).  

In tal senso, è sindacabile in sede di legittimità l'omessa rinnovazione dell'istruttoria lì dove 

necessaria al fine di superare i dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla sussistenza di 

circostanze influenti sul trattamento sanzionatorio (Cass. I n. 17607/2016). 

Il giudice d’appello può procedere alla riassunzione della prova dichiarata inutilizzabile, quando 

l’inutilizzabilità derivi dalla violazione non di un divieto probatorio, ma di regole che presiedono 

all’assunzione della prova (Cass. V, n. 2912/2014). 

La dottrina ha sottolineato che l'obbligo della motivazione, sempre sussistente, può tuttavia essere 

assolto anche nella sentenza che conclude il processo, purché senza soluzione di continuità e nella 

stessa udienza (ZAPPALÀ, 209). La medesima dottrina ha altresì affermato che le parti non 

appellanti non sarebbero legittimate a richiedere la rinnovazione, derivando il convincimento dalla 

regola per cui la richiesta deve essere contenuta nell'atto di appello o nei motivi nuovi (ZAPPALÀ, 

202), ma l'orientamento non è unanimemente condiviso. 

 

2.1.La rinnovazione dell'istruzione nel giudizio abbreviato: 

Nel giudizi o abbreviato d'appello, che si svolge nelle forme camerali, le parti non hanno diritto a 

richiedere l'assunzione di ulteriori prove, ma il giudice d'appello ha il potere di disporre d'ufficio 

la riassunzione di prove già assunte dal giudice di primo grado che siano indispensabili per la 

decisione o l'assunzione prove nuove, che in entrambi i casi le parti possono sollecitare (Cass.S.U., 

n. 930/1996; Cass. VI, n. 21314/2015; Cass. IV, n. 6274/2015; Cass. II, n. 45329/2013; Cass. II, n. 

14649/2013; Cass. I, n. 44325/2013), ferme restando le regole del giudizio abbreviato che 
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presiedono all'assunzione delle prove (Cass. VI, n. 1400/2015; Cass. III, n. 35372/2010). In ogni 

caso, nel giudizio abbreviato l'omessa rinnovazione dell'istruzione non è idonea, per il carattere 

ufficioso della stessa, a configurare vizio della sentenza per omessa assunzione di prova 

decisiva (Cass. I, n. 37588/2014; Cass. III, n. 20262/2014), ma si registra un orientamento secondo 

il quale in sede di giudizio abbreviato d'appello il giudice sarebbe tenuto all'ammissione di nuove 

prove, purché non vietate o manifestamente superflue o irrilevanti e non vietate dall'articolo 190-

bis (Cass. II, n. 44947/2013). 

Di recente, si è evidenziato che, ferma restando l'applicabilità del solo comma 3 dell'art. 

603 (assunzione di ufficio), in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo 

grado la valutazione del parametro della 'assoluta necessità' deve tener conto della 'novità' del dato 

probatorio, per sua natura idoneo a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive in 

chiave prospettica (Cass. I n. 8316/2016). 

 

2.2. La revoca della rinnovazione: 

Quando, disposta la rinnovazione dell'istruzione, sopravvengano elementi che rendano superflue o 

irrilevanti le prove ammesse, il giudice d'appello può revocare l'ammissione di tali prove (Cass. V, 

n. 13277/2013). 

 

3. Le prove nuove: 

La regola secondo cui l'istanza di rinnovazione deve essere contenuta nell'atto di appello o nei 

motivi nuovi si riferisce alle prove già scoperte alla data di pronunzia della sentenza di primo 

grado, mentre non trova applicazione con riferimento alle prove sopravvenute o scoperte dopo tale 

sentenza (Cass. I, n. 50893/2014). Quando la richiesta di rinnovazione dell'istruzione abbia ad 

oggetto prove nuove, perché sopravvenute alla sentenza di primo grado o scoperte dopo di 

essa, circostanza che va provata dall'istante (Cass. III, n. 37917/2012), il giudice d'appello non 

deve procedere ad una valutazione di indispensabilità di esse, prevista in relazione alla richiesta 

di riassunzione di prove già assunte nel giudizio di primo grado oppure già note alle parti in quel 

giudizio ma ciononostante non assunte, ma esclusivamente ad una valutazione di utilità 

processuale, in base ai criteri previsti dall'art. 495, comma 1, sicché le prove vanno ammesse nel 

caso in cui non siano vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti e non siano 

vietate dall'articolo 190-bis (Cass. III, n. 42965/2015; Cass. VI, n. 48645/2014; Cass. II, n. 

31065/2012). Costituiscono prove nuove le dichiarazioni ritrattatorie rese in altro procedimento 

dal testimone che costituisce prova decisiva nella ricostruzione probatoria svolta nella sentenza 
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appellata (Cass. III, n. 42965/2015; Cass. II, n. 42366/2012), nonché l'esame del teste 

irreperibile in primo grado che sia divenuto reperibile in secondo grado (Cass. II, n. 41810/2013) 

o del teste identificato dopo la conclusione del giudizio di primo grado (Cass. III, n. 11530/2013), 

e più in generale il patrimonio informativo che, pur provenendo dalla medesima fonte assunta in 

primo grado, abbia un contenuto nuovo (Cass. I, n. 43473/2010). Non costituisce invece prova 

nuova l'esame dell'imputato non assunto in primo grado, sicché in relazione ad esso la 

rinnovazione va disposta esclusivamente ove risulti indispensabile ai fini del decidere (Cass. II, n. 

36365/2013). 

 

3.1. Le applicazioni in materia cautelare: 

Il giudice dell'appello cautelare può fondare il proprio giudizio anche su elementi diversi ed 

eventualmente sopravvenuti rispetto all'ordinanza impugnata (Cass.S.U., n. 18339/2004), e 

comunque da questa non esaminati, purché decisivi (Cass. VI, n. 23729/2015), e sempre che sia 

stato consentito alla controparte di esercitare il diritto al contraddittorio sul punto (Cass. I, n. 

38074/2014; Cass. V, n. 42847/2014). La sospensione del termine di durata della custodia 

cautelare per la particolare complessità del dibattimento non è incisa dalla decisione circa 

la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, che non ne costituisce presupposto, 

sicché il termine può essere sospeso pur non essendo rinnovata l'istruzione oppure non essere 

sospeso pur essendo essa rinnovata (Cass. II, n. 29395/2012). 

 

4. L'acquisizione di documenti: 

L'acquisizione di prove documentali non deve essere necessariamente preceduta dall'ordinanza 

di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, a condizione però che il giudice d'appello 

abbia garantito il contraddittorio delle parti circa l'acquisizione medesima (Cass.S.U., n. 

33748/2005; Cass. IV, n. 1025/2007), ed in ogni caso deve trattarsi di prova rilevante 

e decisiva (Cass. III, n. 37879/2015; Cass. V, n. 36422/2011). Nel caso in cui l'acquisizione sia 

stata richiesta dal pubblico ministero successivamente alla discussione, con riserva di valutarne la 

rilevanza, ove la rilevanza sia accertata il giudice è tenuto a rinnovare la discussione, a pena 

di nullità per violazione del contraddittorio (Cass. VI, n. 30897/2015; Cass. V, n. 44524/2008). 

 

5. Le contestazioni: 
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Nel giudizio d'appello, in sede di assunzione di prove conseguente alla rinnovazione dell'istruzione 

dibattimentale, si applicano, quanto al regime delle contestazioni, le stesse regole previste per il 

dibattimento di primo grado (Cass. II, n. 19618/2014). 

 

6. Il diritto alla controprova: 

Quando il giudice d'appello abbia riassunto prove o assunto prove nuove o acquisito documenti, le 

parti hanno diritto alla controprova in relazione a tale rinnovazione probatoria, purché le 

controprove richieste non siano vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti o 

vietate dall'articolo 190-bis, ed il principio si applica anche al giudizio abbreviato (Cass. VI, n. 

15912/2015; Cass. VI, n. 48645/2014; Cass. VI, n. 8700/2013;Cass. III, n. 5863/2012), ma si 

registra altro orientamento che evidenzia come nel giudizio abbreviato il 

carattere ufficioso dell'integrazione probatoria mal si concilia con il diritto alla controprova (Cass. 

I, n. 37588/2014; Cass. III, n. 20262/2014). 

 

7. Il giudizio di rinvio: 

Il giudice del rinvio è titolare degli stessi poteri di cui era investito il giudice dell'appello, 

sicché non è obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, dovendo esaminare 

le istanze di rinnovazione in base ai princìpi posti dalla norma in commento (Cass. V, n. 

52208/2014; Cass. I, n. 28225/2014). 

 

8. La rinnovazione dell'istruzione quale presupposto della riforma peggiorativa: 

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza relativo ai presupposti dellariforma in secondo grado, 

che conduca al ribaltamento di una sentenza di assoluzione emessa in primo grado, le Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U., n. 27620/2016) hanno stabilito che: la previsione 

contenuta nell'art. 6, § 3, lett. d), della CEDU, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare 

esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come 

definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro 

interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico 

ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute 

decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso 

dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche 

d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso 

l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4362734&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012325&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012325&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4648249&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4648249&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4645243&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3880509&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3880509&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4460281&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4460281&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4362762&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4648520&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4648520&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4645532&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5122600&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2834765&idUnitaDoc=8284922&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113455&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati


53 

  

fini del giudizio assolutorio di primo grado; l'affermazione di responsabilità dell'imputato 

pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una 

sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non 

sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, integra di per sé un vizio di 

motivazione della sentenza di appello, exart. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del 

canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all'art. 533, comma 1, In tal caso, 

al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza 

di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione 

con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico 

riferimento al principio contenuto nell'art. 6, § 3, lett. d), CEDU, la Corte di cassazione deve 

annullare con rinvio la sentenza impugnata; gli stessi principi trovano applicazione nel caso di 

riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, 

sull'appello proposto dalla parte civile. La dimensione della decisività della prova, in tale 

contesto, è stata esplicitata in detta decisione nel modo che segue: costituiscono prove decisive al 

fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale 

delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado 

fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza 

di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione 

e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso 

materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, 

nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella 

prospettiva dell'appellante, rilevanti — da sole o insieme ad altri elementi di prova — ai fini 

dell'esito della condanna. Quanto al tema della impossibilità sopravvenuta di riassumere la 

fonte ritenuta decisiva, si è altresì precisato che l'impossibilità di procedere alla necessaria 

rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa — ad esempio per irreperibilità, infermità o 

decesso del soggetto da esaminare — preclude il ribaltamento del giudizio assolutorio ex actis, 

fermo restando il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva 

alla nuova audizione, sia che la sottrazione all'esame non dipenda nè dalla volontà di favorire 

l'imputato nè da condotte illecite di terzi, essendo in tali casi legittimo fondare il proprio 

convincimento sulle precedenti dichiarazioni assunte. È stato successivamente ribadito che la 

rinnovazione istruttoria, limitatamente alle fonti dichiarative ritenute decisive, è da ritenersi 

presupposto necessario per l'affermazione di responsabilità in secondo grado anche lì dove la 

decisione assolutoria di primo grado sia stata emessa con l'adozione del rito 

abbreviato(Cass. S.U., n. 18620/2017). In tale decisione si è ulteriormente precisato che il 
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principio si applica solo nel caso in cui sia stata sollecitata una differente valutazione del significato 

della prova dichiarativa e non quando il documento che tale prova riporti risulti semplicemente 

'travisato', quando cioè emerga che la lettura della prova sia affetta da errore “revocatorio”, per 

omissione, invenzione o falsificazione; in questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (il 

documento) e non sul significato (il documentato) e perciò non può sorgere alcuna esigenza di 

rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante. Per la precedente 

giurisprudenza, nella parte non contrastante con tali decisioni, va ricordato che Il giudice d'appello 

è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale quando intenda procedere alla riforma 

peggiorativa di una sentenza di assoluzione in base ad una valutazione di 

attendibilità delle prove orali, non già delle prove documentali (Cass. II, n. 677/2015; Cass. VI, 

n. 36179/2014; Cass. II, n. 13233/2014) o dei contenuti delle conversazioni intercettate (Cass. II, 

n. 29452/2013), assunte dal giudice di primo grado e diversa da quella svolta nella sentenza, purché 

si tratti di prova decisiva (Cass. V, n. 25475/2015; Cass. III, n. 11658/2015; Cass. VI, n. 

14038/2015; Cass. V, n. 6403/2015; Cass. I, n. 3402/2014). L'obbligo di rinnovazione non si 

estende al caso in cui venga riformata in senso assolutorio una decisione affermativa di penale 

responsabilità, come precisato da Cass. S.U., n. 14800/2018. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno altresì risolto con la decisione Cass. 

n. 14426/2019 un contrasto interpretativo circa la necessità  ― in caso di ribaltamento in appello 

della decisione assolutoria ― di  nuova escussione dei consulenti tecnici o periti (per l'ipotesi 

della non necessità del riascolto si erano espresse, Cass. V, n. 1691/2017; per l'ipotesi della 

necessità  Cass. IV, n. 14649/2018; Cass. IV, n. 14654/2018; Cass. IV ,n. 36736/2018). La 

decisione ha affermato i seguenti principi di diritto : a) le dichiarazioni rese dal perito o dal 

consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del 

linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, 

sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di 

assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del 

perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del 

consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della 

prova; b) 'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del 

giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza 

dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità 

di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di 

legittimità a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), , mentre la pronuncia di riforma adottata sulla 

base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è 
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sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), sempre che la prova negata, 

confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere 

determinare una diversa conclusione del processo. Va altresì segnalato che in motivazione le 

Sezioni Unite hanno ribadito che in caso di appello avverso una sentenza di assoluzione - per motivi 

attinenti la valutazione della prova dichiarativa - il contraddittorio va coniugato alla 

oralità perché tale è il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare - potenzialmente - 

l'intrinseca contraddittorietà fra due decisioni che, sulla base dello stesso materiale probatorio siano 

giunte ad opposte conclusioni.Si è inoltre precisato che anche la perizia non può essere 

considerata portatrice di una verità assoluta (e quindi 'neutra') tanto più in quei casi in cui il 

perito - del tutto legittimamente - sia fautore di una tesi scientifica piuttosto che di un'altra. Dunque 

il contraddittorio risulta necessario - in tale contesto - al fine di verificare l'attendibilità del perito, 

l'affidabilità del metodo utilizzato e la sua corretta applicazione alla concreta fattispecie 

processuale, operazioni che consentono di distinguere le irrilevanti o 'false' opinioni del perito dai 

pareri motivati sulla base di leggi e metodiche scientificamente sperimentate ed accreditate dalla 

comunità scientifica.   

I principi espressi dai due recenti arresti delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U., n. 

27620/2016 e Cass. S.U., n. 18620/2017) hanno trovato immediata “traduzione normativa” nel 

nuovo testo della norma (l. n. 103/2017), attraverso l'inserimento del comma 3-bis. Sul punto, va 

evidenziato che il legislatore ha declinato l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione in termini 

alquanto sintetici e generali, ma in realtà rispondenti al contenuto essenziale delle suddette 

decisioni, che indubbiamente fungono da criterio di orientamento dell'attività interpretativa. Ciò che 

risulta di interesse, infatti, è il collegamento logico e funzionale tra l'obbligo di rinnovazione e 

il motivo di critica esposto dal Pubblico Ministero nell'atto di appello e consistente 

nella valutazione della prova dichiarativa. In tal senso, è da ritenersi che la rinnovazione non sia 

obbligatoria lì dove il motivo di appello non involga aspetti di valutazione del contenuto probatorio 

in senso stretto, apportato da quella specifica fonte. Ciò che risulta assente nella previsione di legge 

è il riferimento alla decisività, ai fini della assoluzione, della fonte dichiarativa in questione. 

Tuttavia, appare logico ritenere che tale aspetto ricada, essenzialmente, nella prospettazione del 

soggetto che esprime il potere di critica ed in riferimento ai contenuti della decisione impugnata. In 

ogni caso, va ritenuto necessario — stante la formulazione della norma — estendere la rinnovazione 

alle fonti “concorrenti” lì dove l'atto di appello ponga in dubbio l'esattezza o logicità della 

valutazione di simili apporti. 

Va segnalato, in riferimento alle coordinate interpretative del novum legislativo,che le Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 14800/2018) hanno evidenziato - in motivazione su 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5169892&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5169892&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5355344&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=7291267&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati


56 

  

questione correlata - come la previsione di legge in parola non impone di ritenere che il giudice di 

appello, investito dalla domanda del Pubblico Ministero, sia obbligato a disporre una rinnovazione 

generale e incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo concentrarsi 

la rinnovazione solo sulla fonte la cui dichiarazione (e valutazione) sia oggetto di una specifica 

censura da parte del p.m. impugnante, confinando l'esercizio degli ulteriori poteri istruttori nei 

limiti della assoluta necessità. Si è anche riaffermato che - in detti termini - l'obbligo della 

rinnovazione sussiste anche in ipotesi di decisione emessa in primo grado con rito abbreviato. 

 

8.1. La giurisprudenza della Corte EDU: 

Sempre con riguardo alla possibilità ed ai limiti della riformabilità in peius di una sentenza 

assolutoria di primo grado in appello, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla 

sentenza 5 luglio 2011,Dan c. Moldavia, ha affermato la condanna emessa in grado di appello, in 

riforma di una pronuncia assolutoria emessa in primo grado, non si pone, in linea astratta, in 

contrasto della Convenzione EDU, purché l'affermazione di responsabilità, qualora determinata da 

una diversa valutazione di attendibilità di prove orali ritenute decisive, consegua all'esame diretto 

dei testimoni da parte del giudice del gravame, ciò in quanto « la Corte non è convinta del fatto che 

le questioni che dovevano essere determinate dalla Corte d'Appello quando essa ha condannato il 

ricorrente e gli ha inflitto una pena — e facendo ciò ribaltando la sua assoluzione da parte del 

Tribunale di primo grado — avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate 

correttamente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa. La Corte 

ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un 

imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro 

attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che 

generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate. 

Naturalmente, vi sono casi in cui è impossibile udire un testimone personalmente durante il 

processo perché, per esempio, egli o ella è deceduto/a, o per proteggere il diritto del testimone di 

non auto- accusarsi (...). tuttavia, non sembra che le cose stessero così in questo caso » (§ 33). 

 

8.2. Gli orientamenti posteriori alle decisioni delle Sezioni Unite ed alla novellazione del 2017: 

Come si è evidenziato le decisioni successive alle pronunzie delle Sezioni Unite sul tema della 

riforma peggiorativa hanno esplorato il tema della necessità o meno, in prospettiva della riforma 

peggiorativa, di riascolto dei soggetti portatori di conoscenze tecnico-scientifiche, tema risolto 

da Cass. S.U., n. 14426/2019 (v. retro).In via generale, si è riaffermato che la riassunzione delle 

prove dichiarative non è necessaria in ipotesi di mutamento della qualificazione giuridica del 
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fatto, sempre che ciò non derivi da una difforme valutazione, rispetto al giudizio di primo grado, 

della prova dichiarativa (Cass VI n. 6804/2019; Cass. VI, n. 12397/2018; Cass. V, n. 

32351/2018); si è ulteriormente precisato che il riascolto della fonte può essere omesso lì dove la 

valutazione operata in primo grado sia derivata da incompletezza di esame dei materiali 

istruttori o errori percettivi  o riguardi elementi ulteriori e diversi (Cass. I, n. 26390/2018; Cass. 

VI, n. 16501/2018). Si è inoltre sostenuto che in presenza di una decisione assolutoria emessa in 

primo grado ed impugnata dalla pubblica accusa con richiesta di nuova escussione di fonti 

probatorie già escusse in primo grado, il giudice di appello - ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis - 

ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in peius la 

decisione impugnata, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa che 

possieda carattere di decisività. In tal senso, la scelta relativa alla rinnovazione è 

correlata all'apprezzamento del motivo di appello e della sua necessaria specificità e può 

avvenire - previo contraddittorio - anche nel corso del giudizio di secondo grado; lì dove la 

decisione di secondo grado sia confermativa della prima assoluzione ed abbia correttamente 

argomentato circa la scelta di non procedere alla rinnovazione istruttoria chiesta dalla pubblica 

accusa (per carenza di specificità del motivo o assenza di decisività della fonte probatoria), la 

sentenza è immune da vizi rilevabili in sede di legittimità (Cass. V n. 19730/2019). 

Si è precisato ( Cass. III, n. 10378/2020 ) che l'obbligo di rinnovazione sussiste anche nella 

ipotesi di ‘teste vulnerabile' , già esaminato in sede di incidente probatorio, con necessità di nuovo 

esame del medesimo. 

L' obbligo di rinnovazione istruttoria è stato ritenuto sussistente anche nella ipotesi di 

impugnazione della sentenza di assoluzione proposta dalla sola parte civile (Cass. V, n. 

15259/2020). 

In caso di accordo delle parti sul punto, la rinnovazione dell'esame del teste (nel caso di specie un 

consulente tecnico) può essere omessa (Cass. V, n. 2493/2020). 

In caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del 

reato con affermazione della responsabilità civile, per violazione dell'obbligo di cui all'art. 

603 comma 3-bis, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, in deroga a 

quanto previsto dall'art. 622, non essendo ipotizzabile che il giudice civile proceda alla 

rinnovazione della assunzione delle prove dichiarative (Cass. II, n. 9542/2020; Cass. IV, n. 

11958/2020). 
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8.3. Modifica in bonam e rinnovazione: 

Risolvendo un contrasto interpretativo (in particolare posto da Cass.II n.41571/2017, le Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione (Cass. n.14800/2018) hanno affermato che nell'ipotesi di riforma 

in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di 

rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni 

ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (pervia, ove 

occorra, la rinnovazione) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza 

assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella 

del giudice di primo grado. 

La decisione argomenta il principio di diritto essenzialmente in riferimento alla diversa 

conformazione normativa delle regole di giudizio, tra condanna (art.533 ed obbligo di 

superamento di ogni ragionevole dubbio) ed assoluzione (art.530 e rilievo della insufficienza o 

contraddittorietà degli elementi di prova posti a sostegno della ipotesi di accusa). Al contempo, si 

riafferma la necessità, in ogni caso di valutazione difforme, di una motivazione 

rafforzata (nuova e compiuta struttura motivazionale) che sia capace di argomentare le razionali 

giustificazioni di detta diversità. 

 

 

 

Art. 604 CODICE DI PROCEDURA PENALE: QUESTIONI DI NULLITA’. 

1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte 

della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado 

[24, 623
1b

], quando vi è stata condanna per un fatto diverso [516] o applicazione di una 

circostanza aggravante [517] per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da 

quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale [63 c.p.], sempre 

che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. 

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state 

applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello 

esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione [69 

c.p.] e ridetermina la pena. 

3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente [517] o per un fatto nuovo [518], il 

giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena 

corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le 
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sue determinazioni. 

4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179, da cui sia 

derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio [429, 450, 456, 464, 552] o della 

sentenza di primo grado [529 s.], la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che 

procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta 

una delle nullità indicate nell'articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la 

nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado. 

5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate [183, 184], il giudice di appello può 

ordinare la rinnovazione degli atti nulli [185] o anche, dichiarata la nullità, decidere nel 

merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio. 

5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe 

dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello 

dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il 

giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di 

primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata 

conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2 

(1). 

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto [150 s. c.p.; 531] o che 

l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita [336 s., 529], il giudice di appello, se 

riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento 

[603] e decide nel merito. 

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione [162, 162-bis c.p.], il 

giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il 

dibattimento [477] fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento 

delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia 

sentenza di proscioglimento [531]. 

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale 

collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa 

corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se 

annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, 

dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso 

da quello che ha pronunciato la sentenza annullata [34] (2). 

(1) Comma inserito dall'art. 11, comma 3 l. 28 aprile 2014, n. 67. 

(2) Comma così sostituito dall'art. 203 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. 
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1. Inquadramento: 

L'art. 604 esprime la natura bifronte dell'appello, dato che il mezzo di impugnazione può 

atteggiarsi, secondo i contenuti dei motivi, anche come mera querela nullitatis. In tal caso, la parte 

non denunzia un vizio in iudicando ma una patologìa non sanata della serie procedimentale, tale da 

comportare - ove ritenuta sussistente - la tendenziale regressione (salve le ipotesi di limitata 

incidenza del vizio sulla decisione o la sua possibile limitazione 'ortopedica' ad una parte della 

decisione impugnata). 

La disciplina dei primi tre commi dell'art. 604 va correlata a quella degli artt. da 516 a 522 c.p.p., 

ponendosi come conseguenza di vizi relativi alle modalità della contestazione o alla 

inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato. Se il giudice di secondo 

grado accerta che il fatto su cui è intervenuta condanna è 'diverso da come descritto nella 

imputazione' (e non vi è stata modifica ai sensi dell'art. 516 c.p.p.) trasmette gli atti al giudice di 

primo grado dichiarando la nullità della sentenza; analogo provvedimento va emesso nel caso in cui 

sia stata applicata una circostanza aggravante ad effetto speciale (o che importi pena di specie 

diversa) - sempre non ritualmente contestata - che non abbia trovato almeno bilanciamento con una 

circostanza attenuante. Lì dove, invece, l'aggravante in questione sia stata ritenuta equivalente o 

subvalente in sede di comparazione, o siano state ritenute sussistenti altre aggravanti non 

ritualmente contestate, il giudice di secondo grado può direttamente escluderle, rideterminando al 

ribasso - se occorre - la pena (il legislatore sacrifica, in effetti, il possibile accertamento della 

sussistenza in fatto dell'aggravante - lì dove la stessa abbia incidenza potenziale modesta sul 

trattamento sanzionatorio - e ciò al fine di evitare una regressione). Lì dove il vizio riguardi un reato 

concorrente o un fatto nuovo (sempre non ritualmente contestati) la decisione verrà annullata 

limitatamente a tali capi, con 'notizia' al pubblico ministero. 

Le ipotesi di nullità non sanata degli atti di impulso processuale o della sentenza di primo grado 

(qui per aspetti formali, ma non per assenza di motivazione, potendo in tal caso il giudice di 

secondo grado effettuare 'in proprio' il giudizio di merito) sono regolamentate dal comma 4, con 

applicazione del principio della regressione espresso - in via generale - dall'art. 185, commi 1 e 

3. L'ipotesi del comma 5, che consente al giudice di appello di evitare la regressione, eventualmente 

rinnovando l'atto nullo, concerne essenzialmente gli atti a rilievo probatorio, così come previsto, 

in via generale, dall'art. 185 comma 4. 

Di particolare rilievo è inoltre la previsione del comma 5 bis che regolamenta gli effetti 

del controllo sulla dichiarazione di assenza (art. 420 bis e seguenti, introdotti con legge n. 67 del 

2014). Va premesso che la dichiarazione di assenza presuppone la validità formale della notifica 
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della citazione, altrimenti si rifluisce nell'ipotesi tipica di nullità con regressione e trasmissione al 

giudice che procedeva al momento in cui si è verificata la nullità (ai sensi del comma 4). Ciò posto, 

la dichiarazione di assenza - emessa in primo grado - può essere ritenuta viziata: a)se risulta che 

l'imputato, pur posto a conoscenza del procedimento e degli addebiti, era legittimamente impedito 

(art. 420 ter c.p.p.) e di ciò non si è tenuto conto; b) se risulta che l'imputato non era, senza sua 

colpa, mai stato posto a conoscenza del procedimento e dunque il processo andava sospeso (art. 

420 quater c.p.p.); c) se risulta che l'imputato (qui gravato da un onere dimostrativo), pur essendo a 

conoscenza del procedimento non era, incolpevolmente, a conoscenza della celebrazione 

del processo di primo grado (art. 420 bis, lì dove il giudice di primo grado abbia erroneamente 

ritenuto sufficiente uno degli indicatori previsti dalla norma al fine di assicurare la conoscenza 

effettiva del processo). In tutti questi casi, va dichiarata la nullità della decisione di primo grado 

(dunque, pur in presenza di notifica dell'atto introduttivo formalmente valida c'è vizio processuale 

in rapporto allo scarto tra regolarità formale dell'atto e conoscenza effettiva del processo) con 

rinvio degli atti a tale giudice. Le ulteriori conseguenze dipendono dalla tipologìa di vizio rilevato. 

Se il giudizio di primo grado non va sospeso, in ogni caso è dovuta - in tal sede - la remissione in 

termini per le richieste di rito alternativo di giudizio abbreviato o patteggiamento (art. 489 comma 

2, c.p.p.). 

La disciplina tende a prevenire le richieste di rescissione del giudicato  lì dove il giudice di 

appello sia chiamato a valutare la effettiva conoscenza del procedimento e del processo di primo 

grado, fermo restando che l'abolizione dell'istituto dell notifica dell'estratto contumaciale della 

sentenza di primo grado rende statisticamente improbabile il venire in essere della questione in 

secondo grado.   Va inoltre segnalato che la remissione in termini per la celebrazione dei riti 

alternativi è stata ritenuta necessaria (Cass. S.U., n. 52274/2016) anche nella ipotesi in cui, 

secondo la disciplina previgente, sia stata accolta una istanza di restituzione nel termine ai sensi 

dell'art. 175 comma 2, c.p.p. con riapertura del giudizio di appello.  

Il comma 6 attribuisce al giudice di appello, in caso di controllo sulla dichiarazione di estinzione 

del reato o pronunzia di improcedibilità, risultate erronee, la facoltà di decidere nel merito, 

previa rinnovazione istruttoria, se necessaria. 

Il comma 7 attribuisce al giudice di appello il controllo sul diniego di ammissione 

all'oblazione ed anche in tal caso consente l'esercizio di poteri decisòri. 

Il comma 8 individua il giudice competente in caso di annullamento con regressione.     
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2. La diversità e la novità del fatto: 

La diversità del fatto può essere riconosciuta e dichiarata anche per la prima volta nel giudizio 

di appello (Cass. VI, n. 40966/2015; Cass. IV, n. 18135/2010). Il fatto è diverso quando 

presenti connotati materiali difformi da quelli contestati che incidano sugli elementi costituitivi 

del reato tanto da rendere necessaria una puntualizzazione, mentre è nuovo quando si tratta di un 

episodio storico ulteriore e nuovo rispetto a quello contestato (Cass. VI, n. 26284/2013; Cass. II, n. 

18868/2012). Non vi è vizio di difformità tra contestazione e decisione nelle ipotesi in cui la diversa 

condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato, con 

pieno esercizio delle facoltà di controdeduzione (Cass.VI, n.38061/2019). Quando il giudice 

d'appello dichiari la nullità della sentenza per errata qualificazione giuridica del fatto e trasmetta 

gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni, è tenuto a precisare se il fatto sia diverso 

o no e, in tal caso, deve astenersi dallo svolgere valutazioni circa la fondatezza dell'accusa (Cass. 

VI, n. 14595/2010). Quando la diversità del fatto dipenda dall'errore commesso nelle contestazioni 

suppletive svolte nel giudizio di primo grado, trova applicazione la norma in commento e dunque la 

sentenza va dichiarata nulla con rinvio degli atti al giudice di primo grado, mentre quando essa 

dipenda esclusivamente dal raffronto tra il fatto contestato e il fatto accertato in dibattimento, il 

giudice d'appello che lo accerti, anche per la prima volta, deve trasmettere gli atti al pubblico 

ministero in applicazione dell'art. 521, richiamato dall'articolo 598, ma sempre dichiarando 

nulla la sentenza, che altrimenti acquisirebbe autorità di giudicato (Cass. VI, n. 40966/2015; Cass. 

IV, n. 18135/2010). 

In dottrina si è sottolineato come la regressione del processo debba configurarsi come rimedio 

eccezionale, contrassegnato pertanto dai caratteri della stretta legalità (GAETA-MACCHIA, 553). 

 

3. La nullità della sentenza di primo grado per nullità del procedimento: 

Quando il giudice d'appello dichiari la nullità della sentenza per effetto di nullità di ordine 

generale del decreto che dispone il giudizio o della sentenza, non può adottare alcuna 

statuizione di merito che confermi la sentenza medesima (Cass. VI, n. 46760/2012). Qualora più 

procedimenti siano stati riuniti, se la nullità riguarda solo alcuni di essi, il giudice d'appello deve 

dichiarare la nullità della sentenza con esclusivo riferimento ad essi (Cass. VI, n. 15080/2011). 

In tema di poteri del giudice di appello, l'illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato non rientra 

tra i casi tassativi di atti affetti da nullità assolute ed insanabili che, ai sensi dell'art. 604, legittimano 

l'annullamento della sentenza, determinando, invece, solo l'effetto di inficiare la legalità del 

procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al 
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dibattimento, ad una sentenza di condanna; va pertanto ritenuto possibile il sindacato sulla entità 

della pena lì dove la richiesta di rito abbreviato condizionato sia stata riproposta in dibattimento e 

respinta illegittimamente, lì dove la parte appellante abbia formulato specifico motivo di doglianza 

(Cass. I, n. 22136/2016). 

 

3.1. La nullità della sentenza di primo grado per carenza degli elementi costitutivi: 

La nullità della sentenza non deriva da qualsivoglia carenza o irregolarità degli elementi che, 

secondo la norma in commento, essa deve contenere, ma esclusivamente per carenza assoluta della 

motivazione, della sottoscrizione o del dispositivo, o degli elementi essenziali di quest'ultimo. La 

nullità è prevista esclusivamente quando la motivazione manchi del tutto, sicché non ricorre 

ipotesi di nullità quando la motivazione sia illegittima o incompleta (Cass. IV, n. 36757/2004) o 

contenga refusi che non incidano sulla chiarezza della motivazione (Cass. II, n. 43434/2013; Cass. 

VI, n. 34493/2013), mentre è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, come 

opportunamente chiarito in giurisprudenza, la sentenza graficamente illeggibile in misura tale da 

impedire l'apprestamento di adeguata difesa (Cass.S.U., n. 42363/2006; Cass. V, n. 46124/2014), 

medesimo vizio ricorrente nel caso di carenza grafica della motivazione (Cass. II, n. 3154/2012). 

In ogni caso, la carenza della motivazione determina nullità della sentenza ma non già 

inesistenza della stessa, perché il dispositivo assume autonomo contenuto decisorio, come precisato 

in giurisprudenza (Cass. V, n. 43035/2015; Cass. VI, n. 31965/2013), ove si è precisato che deve 

qualificarsi inesistente esclusivamente la sentenza che non reca alcuna statuizione decisoria 

(Cass. II, n. 29427/2011). Anche nel caso in cui la motivazione esista ma riguardi un caso 

diverso da quello deciso, la sentenza è senz'altro nulla ma non già inesistente (Cass. VI, n. 

244/2014; Cass. III, n. 48975/2014; Cass. III, n. 51000/2013). 

 

3.2. Il contrasto tra motivazione e dispositivo: 

Quando si verifichi un contrasto tra motivazione e dispositivo, nel caso di sentenze pubblicate 

con contestuale redazione dei motivi ricorre nullità della sentenza, mentre in caso di sentenze 

pubblicate con la lettura del solo dispositivo, esso va risolto generalmente in favore 

del dispositivo (Cass. III, n. 125/2008; Cass. II, n. 25530/2008; Cass. IV, n. 10588/2006), salvi i 

casi in cui la lettura della motivazione consenta di interpretare il dispositivo in senso conforme alla 

volontà del giudice, perché in tali casi il contrasto va risolto in favore della lettura 

razionale dell'intero provvedimento (Cass. VI, n. 28212/2018; Cass. IV, n. 43419/2015; Cass. fer., 

n. 47576/2014; Cass. V, n. 7427/2013; Cass. fer., n. 35516/2013; Cass. II, n. 3186/2013; Cass. III, 
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n. 19462/2013; Cass. V, n. 8363/2013), salvo che il contrasto sia del tutto insanabile (Cass. VI, n. 

29348/2013; Cass. fer., n. 42922/2012). 

 

3.3. I rimedi: 

La sentenza nulla per carenza assoluta di motivazione è impugnabile esclusivamente dalla 

parte soccombente secondo le statuizioni contenute nel dispositivo, avendo 

la giurisprudenza sottolineato l'assenza di un generico interesse a rimuovere la nullità di una 

sentenza in quanto tale (Cass. V, n. 43035/2015;Cass. VII, n. 21809/2014;Cass. II, n. 23029/2013). 

In caso di carenza di motivazione della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve 

integrarla redigendo la motivazione, anche integralmente, (Cass.S.U., n. 3287/2008; Cass. V, n. 

7401/2013), dal momento che la carenza di motivazione non rientra nei casi in cui l'art. 604 prevede 

la restituzione degli atti al giudice di primo grado. Nel giudizio di legittimità la nullità della 

sentenza impugnata carente di motivazione va dichiarata ed all'esito dell'annullamento il giudice del 

rinvio non è vincolato dalla decisione, ma è destinatario della devoluzione dell'intero giudizio, 

sicché deve assumere nuova autonoma decisione (Cass. VI, n. 24059/2014; Cass. fer., n. 

38927/2014; Cass. VI, n. 26075/2011; Cass. V, n. 19051/2010). 

 

3.4. La mancanza del dispositivo: 

La nullità della sentenza è inoltre comminata nel caso in cui il dispositivo manchi del tutto oppure 

sia incompleto in elementi essenziali, tra i quali rientra l'indicazione della pena inflitta (Cass. III, 

n. 19537/2015; Cass. V, n. 43039/2012; Cass. III, n. 34776/2011), salvo che si tratti di pena 

accessoria il cui contenuto sia determinato per legge (Cass. I, n. 46254/2012), mentre ne 

sono escluse l'indicazione del termine per il deposito dei motivi (Cass. I, n. 40282/2013) e 

la sottoscrizione, al pari di ogni atto pronunziato in udienza (Cass. III, n. 38355/2013; Cass. VI, n. 

39541/2005), nonché la trascrizione del dispositivo letto in udienza nella motivazione della 

sentenza (Cass. V, n. 13094/2011) e le statuizioni civili (Cass. VI, n. 7643/2009; Cass. VI, n. 

7643/2009), sicché non è causa di nullità un errore materiale nel dispositivo o una imprecisa 

redazione dello stesso come nel caso in cui non siano indicati gli articoli di legge applicati (Cass. 

V, n. 25424/2014; Cass. II, n. 27185/2010). 

 

3.5. Omissioni irrilevanti: 

In generale, la giurisprudenza ha precisato che non sussiste nullità nel caso in cui i capi 

d'imputazione siano erroneamente riportati nell'intestazione della sentenza, purché la motivazione 
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ed il dispositivo facciano riferimento ai fatti effettivamente in contestazione (Cass. VI, n. 

43465/2015; Cass. II, n. 5500/2013), né nel caso in cui non siano indicate in sentenza 

le conclusioni delle parti (Cass. VI, n. 5907/2011; Cass. III, n. 19077/2009) o siano errate 

le generalità dell'imputato se egli è comunque esattamente identificato (Cass. VI, n. 5907/2011) o 

delle parti civili (Cass. V, n. 1137/2008) e nemmeno nel caso in cui non sia indicata la data o sia 

indicata in modo erroneo, ove dagli atti essa sia comunque desumibile (Cass. IV, n. 

26387/2009; Cass. V, n. 31404/2004). Con specifico riferimento alla sentenza d'appello, è stato 

poi chiarito che l'omessa esplicita conferma della sentenza appellata, in caso di riforma parziale, 

non determina alcuna nullità se può trarsi dalla motivazione (Cass. II, n. 40611/2012). La nullità è 

infine prevista quando l'esposizione dei motivi di fatto e diritto e della valutazione delle 

prove non sia affatto eseguita, come nel caso in cui la sentenza si limiti a riprodurre il contenuto di 

una memoria difensiva (Cass. VI, n. 25544/2012) o dei verbali di esame testimoniale (Cass. II, n. 

43732/2007). 

 

 

3.6. La carenza della sottoscrizione: 

È prevista la nullità della sentenza altresì nel caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione del 

giudice. La sentenza collegiale va sottoscritta dal presidente e dal giudice che ha esteso la 

motivazione, e nel caso in cui la motivazione sia stata estesa dal presidente, è sufficiente la sola 

firma di quest'ultimo, come precisato in giurisprudenza (Cass. V, n. 51252/2014), anche se la 

firma sia illeggibile (Cass. V, n. 36712/2012) o se manchi su alcuni fogli (Cass. I, n. 

33029/2012; Cass. V, n. 625/2010; Cass. V, n. 21052/2003). Se il presidente è impedito, per 

ragioni serie, gravi e durevoli (Cass.S.U., n. 600/2009), tra cui rientra senz'altro il collocamento a 

riposo (Cass. VI, n. 3920/2009) e il trasferimento ad altra sede (Cass. I, n. 8452/2007), ma non il 

congedo per ferie (Cass. II, n. 10083/2008;Cass. V, n. 35769/2004), sottoscrive il giudice 

anziano, dando conto della causa di impedimento, senza obbligo di specificarne la natura, come 

ritenuto in giurisprudenza (Cass. I, n. 20446/2014; Cass. VI, n. 34628/2008), e sottoscrive egli 

solo ed una sola volta (Cass. III, n. 26341/2014). Se invece è il giudice estensore ad essere 

impedito, sottoscrive il solo presidente, alle stesse condizioni citate. L'errore commesso 

nell'individuazione dei magistrati tenuti a sottoscrivere la sentenza determina tuttavia nullità 

relativa della sentenza, ove, al di fuori dei casi di impedimento già indicati, sia apposta 

la sottoscrizione di uno solo dei componenti il collegio giudicante che ha pronunziato la sentenza 

(Cass.S.U., n. 14978/2012; Cass. III, n. 7959/2011), nullità che tuttavia investe il giudice del rinvio 

esclusivamente della corretta sottoscrizione della sentenza-documento. Il potere del presidente del 
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tribunale di sostituire il giudice monocratico impedito si estende non solo alla sottoscrizione della 

sentenza, ma anche alla redazione dei motivi (Cass.S.U., n. 3287/2008), mentre 

sarebbe abnorme il provvedimento assunto dal Presidente del Tribunale in sostituzione della 

sentenza non depositata a causa della mancata redazione della motivazione per la morte del giudice 

che aveva pronunciato la decisione e pubblicato il dispositivo, quando lo stesso sia adottato senza 

esperire il procedimento di cui all'art. 546, comma 2, e consista nella mera riproduzione del 

dispositivo e delle indicazioni contenute in una delibera adottata in argomento dal C.S.M. (Cass. VI, 

n. 36378/2014). 

 

4. La nullità derivante dall'applicazione di circostanze aggravanti non contestate: 

Quando il giudice d'appello rilevi che nella sentenza sia stata applicata all'imputato una circostanza 

aggravante speciale o ad effetto speciale sottratta al giudizio di comparazione, deve dichiarare 

nulla la sentenza e rinviare gli atti al giudice di primo grado, e non già dichiarare parzialmente 

nulla la sentenza limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante (Cass. V, n. 

34643/2008). 

 

5. L'impugnazione della sentenza dichiarativa di nullità: 

La sentenza d'appello che dichiara la nullità della sentenza appellata e trasmette gli atti al pubblico 

ministero o al giudice di primo grado può essere impugnata per 

cassazione dall'imputato esclusivamente se ricorre uno specifico interesse in capo al ricorrente 

(Cass.S.U., n. 29529/2009; Cass. VI, n. 40966/2015; Cass. IV, n. 11228/2015; Cass. IV, n. 

51751/2014; Cass. II, n. 17879/2014; Cass. VI, n. 26284/2013), ed altrettanto dicasi con 

riferimento all'impugnazione proposta dalla parte civile (Cass. IV, n. 11228/2015; Cass. III, n. 

23219/2012).  

 

6. La rinnovazione degli atti nulli: 

Il giudice d'appello può procedere alla rinnovazione di atti nulli. In tema di prova, può rinnovare 

la prova che sia stata dichiarata inutilizzabile per violazione delle regole che disciplinano 

l'assunzione della prova, non già quando l'inutilizzabilità dipenda da uno specifico divieto 

probatorio (Cass. V, n. 2912/2014; Cass. V, n. 24033/2010; Cass. II, n. 23627/2006). Può dunque 

il giudice d'appello citare i testimoni di riferimento la cui omessa citazione abbia determinato 

l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta (Cass. VI, n. 2966/2005). Nel caso in cui il giudice 

d'appello rilevi l'erroneità della sentenza che abbia dichiarato estinto il reato, non è tenuto a 
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rinnovare l'istruzione dibattimentale con riferimento alle prove, originariamente ammesse dal 

giudice di primo grado, che questi abbia poi revocato senza che le parti abbiano sollevato eccezioni 

(Cass. VI, n. 29639/2010), ma è in ogni caso tenuto a pronunziarsi nel merito, sicché l'esito del 

giudizio sarà in ogni caso una sentenza di riforma e di merito (ZAPPALÀ, 217). Il giudice d'appello è 

invece tenuto a dichiarare ogni altra nullità non sanata che non imponga il rinvio degli atti al 

giudice di primo grado o al pubblico ministero, ma non è obbligato a rinnovare gli atti nulli 

che non forniscano elementi necessari per il giudizio (Cass. V, n. 22770/2004). 

 

7. Le conseguenze della dichiarazione di nullità: 

La dichiarazione di nullità della sentenza, con rinvio degli atti al giudice di primo grado, non rende 

revocabile l'istanza di giudizio abbreviato (Cass. III, n. 14403/2013). Nel nuovo giudizio di 

primo grado successivo alla dichiarazione di nullità, non si applica il principio del divieto di riforma 

peggiorativa, neanche se l'appello era stato proposto dal solo imputato, sicché nel nuovo giudizio di 

primo grado il giudice non è vincolato alla pena inflitta con la sentenza di primo grado annullata 

dal giudice d'appello (Cass.S.U., n. 17050/2006; Cass. II, n. 24820/2009). Nel nuovo giudizio di 

primo grado, tuttavia, il giudice è vincolato alle statuizioni della sentenza d'appello declaratoria 

della nullità, sicché non può ricusare la propria competenza e deve considerare gli atti dichiarati 

nulli come tali, non potendoli in alcun modo recuperare (Cass. I, n. 31641/2004). 

La dottrina ha raggiunto la medesima conclusione (ZAPPALÀ, 215). 

 

8. L'oblazione: 

Il giudice d'appello ammette all'oblazione l'imputato sia nel caso in cui la richiesta sia 

stata erroneamente respinta dal giudice di primo grado sia nel caso in cui l'istanza sia stata 

presentata subordinatamente alla riqualificazione del fatto, nel caso in cui essa riqualificazione 

sia stata erroneamente disattesa dal giudice di primo grado (Cass.S.U., n. 7645/2006; Cass. I, n. 

14944/2008), mentre l'oblazione è preclusa anche in appello quando l'imputato non abbia 

presentato istanza subordinata alla riqualificazione del fatto, anche se il giudice di primo grado 

abbia poi, con la sentenza, riqualificato il fatto nel reato che avrebbe consentito 

l'oblazione (Cass.S.U., n. 32351/2014; Cass. II, n. 8606/2015). 

8.1. La nullità derivante dalla erronea dichiarazione di assenza. 

La celebrazione del processo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, 

cpp e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater, determina, in 
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virtù dell'art. 604, comma 5-bis, cpp, la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di 

rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di 

restituzione degli atti al giudice di primo grado (Cass. V, n. 37185/2019). Va altresì segnalato che 

le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente ribadito (Cass. S.U. n.23948/2020) che le 

situazioni di fatto descritte nel testo dell’art. 420 bis comma 2 (dichiarazione o elezione di 

domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misura cautelare, nomina del difensore di fiducia) sono 

meri indicatori della possibile conoscenza del procedimento e non configurano presunzioni 

legali. In particolare, si è affermato che la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, 

non è – di per sé – presupposto idoneo per la valida dichiarazione di assenza, dovendo il giudice 

verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata una effettiva instaurazione di un 

rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza 

che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla 

conoscenza del procedimento stesso.    

 

9. La nullità derivante dalla erronea dichiarazione di assenza: 

 La celebrazione del processo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, e 

senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater, determina, in virtù 

dell'art. 604, comma 5-bis, la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di 

rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di 

restituzione degli atti al giudice di primo grado (Cass. V, n. 37185/2019). Va altresì segnalato che 

le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente ribadito (Cass. S.U. n.23948/2020) che le 

situazioni di fatto descritte nel testo dell'art. 420-bis comma 2 (dichiarazione o elezione di 

domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misura cautelare, nomina del difensore di fiducia) sono 

meri indicatori della possibile conoscenza del procedimento e non configurano presunzioni 

legali. In particolare, si è affermato che la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, 

non è – di per sé – presupposto idoneo per la valida dichiarazione di assenza, dovendo il giudice 

verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata una effettiva instaurazione di un 

rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che 

quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla 

conoscenza del procedimento stesso. 
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1. Inquadramento: 

Gli esiti del giudizio di secondo grado confermano la natura giuridica 'mista' dell'appello, che può 

assolvere al mero compito rescindente, tipico della querela nullitatis (art. 604 c.p.p.) o porsi 

come nuovo giudizio sul tema dedotto (appellatio), con portata sostitutiva della prima decisione. 

La decisione finale è emessa con sentenza che, fuori dai casi di annullamento o di dichiarazione di 

inammissibilità della impugnazione (sempre possibile) assume i connotati della conferma o della 

riforma (totale o parziale) della decisione impugnata. L'articolo 605, qui in esame, non descrive il 

modello legale della sentenza di secondo grado, limitandosi a indicare le formule conclusive. Da ciò 

deriva la necessità di compiere riferimento ai contenuti di altre norme (del resto richiamate in via 

generale dalla disposizione dell'art. 598 c.p.p.) ed in particolare a quello dell'art. 546, quantomeno 

per gli aspetti formali dell'atto e fermo restando che in rapporto ai contenuti argomentativi è sempre 

possibile fare riferimento al ragionamento probatorio contenuto nella decisione impugnata, come 

premessa logica delle autonome argomentazioni necessarie per fornire risposta ai motivi di appello. 

In altre parole, lo sviluppo argomentativo della decisione di primo grado può essere di certo 

richiamato ma non può restare privo di autonome, ulteriori considerazioni di merito lì dove ciò 

Art. 605 CODICE DI PROCEDURA PENALE: SENTENZA. 

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la 

quale conferma o riforma la sentenza appellata. 

2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive 

[540, 612]. 

3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a 

cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione 

[665] e non è stato proposto ricorso per cassazione. 

 

[1]  Con riferimento alle misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19,  v. art. 23 , comma 3, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, sulle modalità di assunzione 

delle deliberazioni nei giudizi penali di appello. Successivamente l'intero decreto è stato 

abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176. Restano validi gli atti 

e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 

base del medesimo decreto. V. ora l'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con 

modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176. 
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risulti necessario per fornire adeguata risposta alle doglianze della parte. Vi è dunque 

una correlazione inscindibile tra contenuto dei motivi e ampiezza e direzione delle 

argomentazioni del giudice di secondo grado. Pur non essendovi una previsione di legge 

espressa, è da ritenersi, inoltre, necessaria, nel corpo della sentenza, la sintesi dei motivi proposti, 

atteso che ciò consente al giudice del grado successivo di verificare immediatamente sia la 

completezza della decisione che il rispetto da parte del soggetto impugnante delle regole in tema di 

progressione delle argomentazioni di critica nei diversi gradi di impugnazione (v. art. 606, comma 

3, c.p.p.). Le decisioni di secondo grado sull'azione civile sono sempre esecutive (comma 2 ). La 

previsione del comma 3 implica la verifica della competenza esecutiva, da realizzarsi ai sensi 

dell'art. 665. Lì dove sia competente il giudice di primo grado e non sia stato proposto ricorso per 

cassazione, la decisione (divenuta irrevocabile) va trasmessa senza ritardo a tale giudice. Lì dove 

venga proposta impugnazione con ricorso per cassazione si applica la diversa previsione di cui 

all'art. 590 c.p.p. (si veda il commento relativo). 

 

2. La decisione d'appello e la sua motivazione: 

Il giudice d'appello, quando riformi la sentenza appellata, non può limitarsi ad affermare una 

propria lettura alternativa del compendio probatorio, ma deve delineare il proprio autonomo 

ragionamento probatorio e procedere ad una specifica disamina delle motivazioni della sentenza 

appellata, alla luce delle censure proposte dall'appellante, dando specifico conto in motivazione 

delle ragioni per cui le motivazioni della sentenza non possono essere, per incompletezza o 

incoerenza od altro motivo, condivise, e dei motivi per cui tale convincimento determina 

una diversa decisione nel merito, altrimenti si configura vizio di motivazione che fonda 

l'impugnazione per cassazione (Cass.S.U., n. 33748/2005; Cass. VI, n. 10130/2015; Cass. VI, n. 

39911/2014). 

 

2.1. La rinnovazione dell'istruzione quale presupposto della riforma peggiorativa: 

V. sub art. 603. 

 

2.2. La riforma della sentenza di assoluzione: 

In ogni caso, quando il giudice d'appello riformi la sentenza di assoluzione in senso peggiorativo 

in assenza di nuovi elementi di giudizio (lì dove consentito), la decisione deve fondarsi non già su 
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un convincimento meramente alternativo a quello espresso nella sentenza impugnata, ma su un 

ragionamento dotato di forza persuasiva superiore, che consenta di escludere razionalmente 

ogni ragionevole dubbio, ivi compreso quello che ha motivato la sentenza di assoluzione (Cass. 

III, n. 6817/2015; Cass. VI, n. 45203/2013; Cass. II, n. 11883/2013; Cass. VI, n. 8705/2013). Onde 

evitare inutili ripetizioni, si rinvia a quanto già osservato in proposito amplius sub art. 603. 

 

2.3. La motivazione per relationem: 

Il giudice d'appello può motivare la propria sentenza facendo riferimento alla motivazione della 

sentenza impugnata, anche trascrivendone il contenuto, a condizione però che faccia specifico 

riferimento ai punti che ritiene di condividere e che dia conto in maniera precisa delle ragioni per 

cui ritenga che quei punti non siano superati dai motivi di gravame (Cass. VI, n. 

53420/2014; Cass. VI, n. 48248/2014; Cass. II, n. 19619/2014; Cass. VI, n. 8705/2013), sebbene 

tale obbligo di motivazione sia meno stringente quando le censure siano meramente generiche o 

assertive o non tengano in alcun conto le ragioni per cui le stesse argomentazioni siano state 

disattese dal giudice di primo grado (Cass. II, n. 30838/2013). Qualora il rinvio sia invece generico, 

in presenza di motivo teso a confutare il punto richiamato,la sentenza è viziata da difetto di 

motivazione (Cass. III, n. 27416/2014; Cass. IV, n. 6779/2014; Cass. VI, n. 43972/2013). In 

sostanza, è da ritenersi viziata la decisione di secondo grado che si limiti a riprodurre la decisione 

confermata dichiarando - in termini stereotipati e apodittici - di aderirvi, senza dare conto degli 

specifici motivi che censurino in modo puntuale dette argomentazioni, con elaborazione autonoma 

delle ragioni per cui tali doglianze non risultino accoglibili (Cass. VI n. 49754/2012; Cass. II n. 

8947/2016). Ciò del resto appare conforme ai principi generali esposti in più occasioni dalle Sezioni 

Unite sul tema della motivazione per relationem ( Cass. S.U. n. 919/2003). Operate tali precisazioni, 

la giurisprudenza evidenzia che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità 

della motivazione della sentenza di secondo grado (sul tema complessivo della ricostruzione del 

fatto) è tenuto a fare riferimento alle due decisioni di merito antecedenti (di primo e secondo grado) 

le quali tendono ad integrarsi a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile (Cass. V, 

n. 14022/2016).   

La dottrina ha sottolineato, in materia, che il giudice d'appello è sempre tenuto a motivare sui punti 

censurati della sentenza impugnata, anche nel caso in cui condivida le valutazioni del giudice di 

primo grado (ZAPPALÀ, 222). 
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3. La nullità della sentenza d'appello: 

È nulla ma non inesistente la sentenza d'appello che reca per errore motivazione relativa ad altro 

giudizio, sicché, se impugnata ed annullata, deve essere trattato nuovamente l'intero giudizio di 

secondo grado (Cass.S.U., n. 3287/2009; Cass. VI, n. 244/2015; Cass. VI n. 17510/2018). Per le 

ipotesi di nullità della sentenza, in genere, v. sub art. 546. 

 

3.1. La nullità della sentenza d'appello per carenza degli elementi costitutivi: 

La nullità della sentenza non deriva da qualsivoglia carenza o irregolarità degli elementi che, 

secondo la norma in commento, essa deve contenere, ma esclusivamente dalla carenza 

assoluta della motivazione, della sottoscrizione o del dispositivo, o degli elementi essenziali di 

quest'ultimo. La nullità è prevista esclusivamente quando la motivazione manchi del tutto, 

sicché non ricorre ipotesi di nullità quando la motivazione sia illegittima o incompleta (Cass. IV, n. 

36757/2004) o contenga refusi che non incidano sulla chiarezza della motivazione (Cass. II, n. 

43434/2013; Cass. VI, n. 34493/2013), mentre è affetta da nullità di ordine generale a regime 

intermedio, come opportunamente chiarito in giurisprudenza, la sentenza graficamente 

illeggibile in misura tale da impedire l'apprestamento di adeguata difesa (Cass.S.U., n. 

42363/2006; Cass. V, n. 46124/2014; Cass. V, n. 7401/2013; Cass. III, n. 19636/2012), medesimo 

vizio ricorrente nel caso di carenza grafica della motivazione (Cass. II, n. 3154/2012). In ogni 

caso, la carenza della motivazione determina nullità della sentenza ma non già inesistenza della 

stessa, perché il dispositivo assume autonomo contenuto decisorio, come precisato 

in giurisprudenza (Cass. V, n. 43035/2015; Cass. VI, n. 31965/2013), ove si è precisato che deve 

qualificarsi inesistente esclusivamente la sentenza che non reca alcuna statuizione decisoria 

(Cass. II, n. 29427/2011). Il pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso immediato per 

cassazione avverso sentenza affetta da nullità per carenza grafica della motivazione, che non 

risulta cioè affatto estesa, quando si tratti di sentenza di assoluzione, sia pure nell'obiettiva 

impossibilità di articolare motivi di censura (Cass. I, n. 48655/2015; Cass. V, n. 43035/2015; Cass. 

V, n. 20344/2015; Cass. fer., n. 38927/2014; Cass. V, n. 43170/2012). 

 

3.2. Il contrasto tra motivazione e dispositivo: 

Quando si verifichi un contrasto tra motivazione e dispositivo, nel caso di sentenze pubblicate 

con contestuale redazione dei motivi ricorre nullità della sentenza, mentre in caso di sentenze 

pubblicate con la lettura del solo dispositivo, esso va risolto generalmente in favore 
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del dispositivo (Cass. VI, n. 19851/2016;Cass. III, n. 125/2008; Cass. II, n. 25530/2008; Cass. IV, 

n. 10588/2006), salvi i casi in cui la lettura della motivazione consenta di interpretare il dispositivo 

in senso conforme alla volontà del giudice, perché in tali casi il contrasto va risolto in favore 

della lettura razionale dell'intero provvedimento (Cass. IV, n. 43419/2015; Cass. fer., n. 

47576/2014; Cass. V, n. 7427/2013; Cass. fer., n. 35516/2013; Cass. II, n. 3186/2013), salvo che il 

contrasto sia del tutto insanabile (Cass. VI, n. 29348/2013; Cass. fer., n. 42922/2012). 

 

3.3. I rimedi: 

La sentenza nulla per carenza assoluta di motivazione è impugnabile esclusivamente dalla 

parte soccombente secondo le statuizioni contenute nel dispositivo, avendo 

la giurisprudenza sottolineato l'assenza di un generico interesse a rimuovere la nullità di una 

sentenza in quanto tale (Cass. V, n. 43035/2015; Cass. VII, n. 21809/2014; Cass. II, n. 

23029/2013; Cass. V, n. 43170/2012; Cass. IV, n. 39786/2012;Cass. VI, n. 40536/2010; Cass. VI, 

n. 45330/2009; Cass. III, n. 46201/2008), seppure con alcune oscillazioni (Cass. V, n. 35722/2013). 

Nelle ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo, ove sia evincibile con chiarezza la 

volontà del giudice è ritenuta possibile la correzione dell'atto secondo la procedura prevista in tema 

di correzione dell'errore materiale (Cass. VI, n. 19851/2016) . 

 

3.4. La mancanza del dispositivo: 

La nullità della sentenza è inoltre comminata nel caso in cui il dispositivo manchi del tutto oppure 

sia incompleto in elementi essenziali, tra i quali rientra l'indicazione della pena inflitta (Cass. III, 

n. 19537/2015; Cass. V, n. 43039/2012; Cass. III, n. 34776/2011), salvo che si tratti di pena 

accessoria il cui contenuto sia determinato per legge (Cass. I, n. 46254/2012), mentre ne 

sono escluse l'indicazione del termine per il deposito dei motivi (Cass. I, n. 40282/2013) e 

la sottoscrizione, al pari di ogni atto pronunziato in udienza (Cass. III, n. 38355/2013; Cass. VI, n. 

39541/2005), nonché la trascrizione del dispositivo letto in udienza nella motivazione della 

sentenza (Cass. V, n. 13094/2011) e le statuizioni civili (Cass. VI, n. 7643/2009; Cass. VI, n. 

7643/2009), sicché non è causa di nullità un errore materiale nel dispositivo o una imprecisa 

redazione dello stesso come nel caso in cui non siano indicati gli articoli di legge applicati (Cass. 

V, n. 25424/2014; Cass. II, n. 27185/2010). 
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3.5. Omissioni irrilevanti: 

In generale, la giurisprudenza ha precisato che non sussiste nullità nel caso in cui i capi 

d'imputazione siano erroneamente riportati nell'intestazione della sentenza, purché la motivazione 

ed il dispositivo facciano riferimento ai fatti effettivamente in contestazione (Cass. VI, n. 

43465/2015), né nel caso in cui non siano indicate in sentenza le conclusioni delle parti (Cass. VI, 

n. 5907/2011; Cass. III, n. 19077/2009; Cass. I, n. 39447/2007; Cass. I, n. 27049/2004) o siano 

errate le generalità dell'imputato se egli è comunque esattamente identificato (Cass. VI, n. 

5907/2011) o delle parti civili (Cass. V, n. 1137/2008) e nemmeno nel caso in cui non sia 

indicata la data o sia indicata in modo erroneo, ove dagli atti essa sia comunque desumibile (Cass. 

IV, n. 26387/2009; Cass. V, n. 31404/2004). Con specifico riferimento alla sentenza d'appello, è 

stato poi chiarito che l'omessa esplicita conferma della sentenza appellata, in caso di riforma 

parziale, non determina alcuna nullità se può trarsi dalla motivazione (Cass. II, n. 40611/2012). La 

nullità è infine prevista quando l'esposizione dei motivi di fatto e diritto e della valutazione delle 

prove non sia affatto eseguita, come nel caso in cui la sentenza si limiti a riprodurre il contenuto di 

una memoria difensiva (Cass. VI, n. 25544/2012) o dei verbali di esame testimoniale (Cass. II, n. 

43732/2007). 

 

3.6. La carenza della sottoscrizione: 

È prevista la nullità della sentenza altresì nel caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione del 

giudice. La sentenza collegiale va sottoscritta dal presidente e dal giudice che ha esteso la 

motivazione, e nel caso in cui la motivazione sia stata estesa dal presidente, è sufficiente la sola 

firma di quest'ultimo, come precisato in giurisprudenza (Cass. V, n. 51252/2014), anche se la 

firma sia illeggibile (Cass. V, n. 36712/2012) o se manchi su alcuni fogli (Cass. I, n. 

33029/2012; Cass. V, n. 625/2010; Cass. V, n. 21052/2003). Se il presidente è impedito, per 

ragioni serie, gravi e durevoli (Cass.S.U., n. 600/2009), tra cui rientra senz'altro il collocamento a 

riposo (Cass. VI, n. 3920/2009) e il trasferimento ad altra sede (Cass. I, n. 8452/2007), ma non il 

congedo per ferie (Cass. II, n. 10083/2008; Cass. V, n. 35769/2004), sottoscrive il giudice 

anziano, dando conto della causa di impedimento, senza obbligo di specificarne la natura, come 

ritenuto in giurisprudenza (Cass. I, n. 20446/2014; Cass. VI, n. 34628/2008), e sottoscrive egli 

solo ed una sola volta (Cass. III, n. 26341/2014). Se invece è il giudice estensore ad essere 

impedito, sottoscrive il solo presidente, alle stesse condizioni citate. L'errore commesso 

nell'individuazione dei magistrati tenuti a sottoscrivere la sentenza determina tuttavia nullità 

relativa della sentenza, ove, al di fuori dei casi di impedimento già indicati, sia apposta 
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la sottoscrizione di uno solo dei componenti il collegio giudicante che ha pronunziato la sentenza 

(Cass.S.U., n. 14978/2012; Cass. III, n. 7959/2011; Cass. II, n. 43788/2010; Cass. IV, n. 

23946/2010, Cass. VI, n. 49886/2009; Cass. V, n. 17188/2009; Cass. V, n. 19506/2006; Cass. I, n. 

31597/2004; contra Cass. VI, n. 49886/2009), nullità che tuttavia investe il giudice del rinvio 

esclusivamente della corretta sottoscrizione della sentenza-documento. 

 

4. Le statuizioni civili: 

La giurisprudenza ritiene che, nei casi in cui la costituzione di parte civile sia stata revocata, il 

giudice d'appello non possa confermare le statuizioni civili (Cass. IV, n. 51185/2015). 

La sentenza d'appello che, sull'appello dell'imputato, dichiara estinto il reato, conferma la 

fondatezza nel merito delle pretese delle parti civili, sicché deve condannare l'imputato al rimborso 

delle spese per il giudizio d'appello (Cass. II, n. 8015/2009). 

Per i rapporti tra la sentenza d'appello che decida sulle questioni civili e l'ordinanza camerale 

assunta ex art. 600,comma 2, si rinvia subart. 600. 

 

5. Casistica: 

L'omessa traduzione della sentenza di appello (in caso di imputato alloglotta) non determina nullità 

dell'atto, anche in virtù della abolizione (con l. n. 103/2017) della facoltà dell'imputato di proporre 

personalmente il ricorso per cassazione (Cass. V n.15056/2019). 
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