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*** *** 

Art. 111 Costituzione 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice 

terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo 

possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; 

disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, 

davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo 
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carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni 

dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se 

non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. 

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La 

colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera 

scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo 

difensore. 

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso 

dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta 

illecita. 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3]. 

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli 

organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di 

legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari 

in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2]. 

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso 

per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2]. 

*** 

In relazione al processo penale: 

Articolo 606 Codice di procedura penale:  

“1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: 

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o 

amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; 

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve 

tener conto nell'applicazione della legge penale; 

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [177-186], di inutilizzabilità [63, 

103, 191, 195, 228 3, 240, 254 3, 267 2, 270, 350 6, 360 5, 403, 407 3, 526] (3), di inammissibilità 

[41, 46, 78, 84, 93, 393, 397, 410, 435, 461, 586, 591, 613, 634, 645] o di decadenza [21, 79, 80, 85, 

86, 95, 175 3, 182, 458, 585, 646 4; 

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso 

dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2(5); 
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e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal 

testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei 

motivi di gravame. 

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni [428 3], può 

essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. 

2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il 

ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o 

manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per 

violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello” 

*** 

Il Ricorso per Cassazione incardina, generalmente, l'ultimo mezzo di impugnazione esperito 

successivamente all'appello, con le peculiarità di seguito indicate. 

Quanto alla struttura, la Corte di Cassazione è definita dall’art. 65 del Regio Decreto 

sull’Ordinamento Giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12) come organo supremo di giustizia atto a 

garantire l’osservanza e la uniforme interpretazione delle leggi (c.d. funzione nomofilattica), l’unità 

del diritto nazionale ed il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. 

La Corte, inoltre, regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, adempie ai compiti 

attribuiti dalla legge, con giurisdizione sul territorio nazionale. 

Passando alla composizione della Corte, essa si articola in sezioni, ciascuna composta da un 

Presidente di sezione e consiglieri, tutte le sezioni sono presiedute dal primo presidente, atteso che la 

stessa si riunisce a sezioni unite per risolvere determinate questioni rilevanti o contrasti tra le varie 

sezioni. 

Quale organo supremo di giustizia, la Corte svolge altresì la funzione di giudice di ulteriore 

istanza in seguito al giudizio di appello: è questa la principale delle funzioni, seppure limitata ai 

profili di legittimità dei provvedimenti sottoposti alla sua cognizione, mediante il c.d. Ricorso per 

Cassazione. 

Si tratta, nella specie, di un mezzo di impugnazione ammesso esclusivamente in relazione alla 

violazione di legge e non nel merito. 

Quanto all’oggetto del Ricorso, l’art. 568 comma 2 cpp stabilisce la seguente regola generale: 

“Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione [606], quando non sono altrimenti impugnabili, i 

provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze [111 Cost.], salvo 
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quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a 

norma dell'articolo 28”. 

Si tratta della traduzione legislativa del principio ex art. 111 comma 7 Cost., che eleva il 

Ricorso per Cassazione a presidio di rango costituzionale, avverso le sentenze ed i provvedimenti 

sulla libertà personale e per violazione di legge. 

Pertanto, di regola, il Ricorso per Cassazione rappresenta il giudizio di impugnazione 

instaurato in seguito al giudizio di appello. 

* 

Tuttavia, l’art. 569 cpp, regola il c.d. ricorso per saltum: “La parte che ha diritto di 

appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione [606]. 

2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 

580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti 

che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per 

cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici 

giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti [606 ss.] 

per valere come ricorso. 

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 

lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. 

4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di 

primo grado [604], la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della 

sentenza impugnata [623] a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice 

competente per l'appello” riconoscendo la possibilità, per la parte legittimata, di proporre 

direttamente il Ricorso rinunciando al grado di appello, al fine di giungere in maniera celere alla 

conclusione del procedimento, previo consenso delle parti medesime. 

Il ricorso per saltum, pertanto, si converte in appello se una delle altre parti ha proposto tale 

mezzo di impugnazione, salvo che "le parti che hanno proposto appello dichiarino tutte di 

rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione".  

In quest'ultima ipotesi si verifica l'effetto contrario e, quindi, l'appello si converte in ricorso 

per cassazione con l'onere per le parti di "presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione 

suddetta nuovi motivi se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso"  (art. 569 co. 

2 c.p.p.). 

* 
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Quanto all’ambito oggettivo, con il ricorso in cassazione possono essere fatti valere solo i 

vizi di legittimità della sentenza tassativamente elencati dalla legge: tale mezzo di impugnazione può 

essere proposto, ai sensi dell'articolo 606 del codice di procedura penale, sopra indicato, solo 

per cinque ordini di motivi: 

A) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o 

amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; 

B) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si 

deve tener conto nell'applicazione della legge penale; 

C) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di 

inammissibilità o di decadenza; 

D) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel 

corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2": in 

particolare, in ordine a tale motivo, si segnala il principio di diritto elaborato dalla Corte di 

Cassazione, intervenuta a Sezioni Unite a comporre un conflitto: “la mancata effettuazione di 

un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di 

violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, 

comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di 

prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle 

parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il 

richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a 

discarico che abbiano carattere di decisività” (Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 

39746 del 31 agosto 2017) 

E) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta 

dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente 

indicati nei motivi del gravame. Quanto a quest’ultimo motivo, la Corte di Cassazione 

(Cassazione penale sez. V, 07/05/2021, n.26521), ha ritenuto di ricomprendere nel vizio di 

motivazione altresì la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto: 

“In tema di ricorso per cassazione, l'affermazione di circostanze di fatto, ostative 

all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., che non trovino 

riscontro negli atti, configura un'ipotesi di travisamento per invenzione, che vizia la 

motivazione per la palese e non controvertibile difformità tra il dato probatorio e le 

implicazioni tratte dal giudice”. 
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Con specifico riferimento al motivo di ricorso di cui all'art. 606 lettera e) c.p.p., si segnala il 

recente consolidato orientamento della Corte di legittimità, che ha ribadito la necessità di 

rispettare nella redazione dell'atto di ricorso il c.d. principio di autosufficienza del ricorso per 

cassazione: Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.5897: “In tema di ricorso per 

cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p., introdotto 

dall'art. 7, comma 1, d.lg. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di 

autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del 

ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, 

materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento 

impugnato”.  

Il carattere tassativo dei motivi del ricorso comporta che lo stesso è inammissibile se 

proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge o manifestamente infondate.  

L'inammissibilità è decretata anche quando i motivi sono manifestamente infondati e per 

violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili 

di ufficio in ogni stato e grado del processo o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di 

appello o non sia stato proposto ricorso per saltum. 

* 

In relazione alle impugnazioni dei provvedimenti del Giudice di Pace, i motivi per i quali 

è possibile ricorrere in cassazione si riducono atteso che, in tal caso, tale forma di impugnazione può 

essere proposta solo per i primi tre dei cinque motivi, visti sopra, che legittimano ordinariamente il 

ricorso in cassazione. A riguardo, si segnala un recente orientamento della stessa Corte di 

Cassazione, pronunciato sulla legittimità del Ricorso per cassazione del P.M. avverso le sentenze di 

proscioglimento del Giudice di Pace (Cassazione penale sez. V, 23/03/2021, n.23043), secondo cui: 

“Il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate 

dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui 

all'art. 606 c.p.p., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui 

alla lett. e) della citata norma”. 

* 

Soggetti legittimati a proporre ricorso 

Ad eccezione delle ipotesi in cui il ricorso è promosso per soli fini civili (art. 622 c.p.p.), 

avverso i capi penali della sentenza possono proporre ricorso per cassazione l'imputato (art. 607 

c.p.p.), il procuratore generale presso la corte di appello (art. 608 c. 1 c.p.p.) e il procuratore della 

Repubblica presso il tribunale (art. 608 c. 2 c.p.p.). 
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Riguardo alla legittimazione attiva, si segnala la sentenza pronunciata in seguito alla riforma 

dell'art. 613 c. 1 c.p.p. dalle Sezioni Unite della Corte stessa (Cassazione penale sez. un., 21/12/2017, 

n.8914) secondo cui: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi 

quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della 

modifica apportata agli artt. 571 e 613 c.p.p. dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, deve essere 

sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di 

cassazione” (in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre 

il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto 

all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria 

rappresentanza tecnica del difensore). 

* 

Passando all’analisi del procedimento, una volta ricevuto il ricorso, il Presidente della Corte 

provvede ad assegnarlo a una delle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi 

dell'ordinamento giudiziario.  

Le Sezioni penali sono sette: le prime due sono state istituite nel 1888; la settima è stata 

istituita nel 2001, in attuazione della legge 128/2001, che ha previsto la costituzione di una Sezione 

competente per la trattazione, in camera di consiglio, dei ricorsi per i quali il Presidente della Corte 

di Cassazione rilevi una causa d’inammissibilità. 

Se le questioni proposte sono di particolare importanza o se è necessario dirimere dei 

contrasti insorti tra decisioni delle singole sezioni, il Presidente, su richiesta del procuratore generale 

o delle parti o d'ufficio, assegna il ricorso alle Sezioni unite, che costiuiscono composizioni collegiali 

giudicanti di vertice che affiancano le Sezioni semplici.  

Viene fissata la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio 

e viene designato il relatore: a provvedervi è il presidente di sezione o il presidente della corte se si 

tratta delle sezioni unite. 

Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria dà avviso della stessa al 

procuratore generale e ai difensori, specificando se la decisione avverrà a seguito di udienza pubblica 

o di udienza svoltasi in camera di consiglio. 

L'art. 611 c.p.p. dispone che oltre che nei casi previsti dalla legge la Corte procede in camera 

di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, 

fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito 

e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del 

procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici 
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giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque 

giorni prima possono presentare memorie di replica (come sopra anticipato, in seguito a riforma 

dell'art. 613 c. 1 c.p.p. ad opera della legge 103/2017 l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi 

devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte 

di cassazione).  

Superato il vaglio di ammissibilità della c.d. sezione filtro, si procede al dibattimento secondo 

le norme concernenti "la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della 

discussione" previste per il giudizio di primo e secondo grado, in quanto applicabili (art. 614 c.p.p.). 

Durante l'udienza, alla quale le parti possono comparire per mezzo dei loro difensori, il 

presidente provvede a controllare la regolarità del contraddittorio e degli avvisi e, successivamente, 

fa la relazione della causa anche per mezzo di un consigliere da lui delegato. 

Conclusa la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile 

civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine indicato, 

espongono le rispettive difese. Non sono consentite repliche. 

Va precisato che le parti private sono ammesse a comparire in udienza solo per mezzo dei 

propri difensori. 

Al riguardo si segnala quanto osservato da Cassazione penale sez. VI, 06/05/2013, n.22113, 

che ha avuto modo di stabilire la manifesta infondatezza della q.l.c. - in relazione agli art. 3, 24, 

comma 2, 111, 117 cost. e 6 Cedu - dell'art. 48 c.p.p. nella parte in cui non prevede, nel procedimento 

dinanzi la Corte di cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere 

sentito (in motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un 

diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il 

merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il diritto di difesa e del 

contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori). 

Dunque, nel giudizio di legittimità ai fini del rinvio dell'udienza è irrilevante l'impedimento 

personale dell'imputato (Cassazione penale sez. VI, 28/03/2017, n.19012: Nel giudizio di legittimità 

non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce 

validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti 

le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento 

dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza). 

Terminata l'udienza pubblica, la Corte provvede alla deliberazione della sentenza in camera di 

consiglio, salvo differimenti dovuti alla molteplicità o alla complessità delle questioni da decidere 

(art. 615 c.p.p.). 
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Alla deliberazione segue immediatamente la pubblicazione della sentenza in udienza 

mediante lettura del dispositivo, previamente sottoscritto da parte del presidente (art. 615 co. 3 e 4 

c.p.p.). 

Conclusasi la deliberazione, si redige la motivazione della sentenza che, sottoscritta dal 

presidente e dall'estensore, viene "depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla 

deliberazione" stessa (art. 617 c.p.p.). 

All'esito del procedimento, la Corte di cassazione puà emettere diversi tipi di sentenza. 

1) Sentenza di inammissibilità  

Innanzitutto vi è la sentenza di inammissibilità, che è emanata, a seguito di procedimento in 

camera di consiglio, nei casi tassativamente previsti dal codice di procedura penale, quando vi è stata 

la violazione delle norme procedurali, quando mancano i presupposti soggettivi per promuovere il 

ricorso, quando questo è proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge o 

manifestamente infondate, quando i motivi sono manifestamente infondati e per violazioni di legge 

non dedotte con i motivi di appello (salvo quanto sopra anticipato, ovvero che si tratti di questioni 

rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o che non sarebbe stato possibile dedurre in 

grado di appello o sia stato proposto ricorso per saltum). 

2) Sentenza di rigetto 

Se, all'esito del procedimento, la corte di cassazione ritiene che il ricorso che è stato proposto 

è infondato emana invece una sentenza di rigetto. 

3) Sentenza di rettifica 

Quando la sentenza impugnata contiene degli errori di diritto nella motivazione o erronee 

indicazioni dei testi di legge che non ne producono l'annullamento, la corte adotta sentenza di 

rettifica. 

Lo stesso accade se si deve solo rettificare la specie o la quantità della pena per errore di 

denominazione o di computo e nei casi di legge più favorevole all'imputato qualora non siano 

necessari nuovi accertamenti di fatto.  

4) Sentenza di annullamento senza rinvio 

La Corte può poi emanare sentenza di annullamento senza rinvio (oltre che nei casi previsti 

dalla legge) nei casi elencati all'articolo 620 del codice di procedura penale, ovverosia: se il fatto non 

è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o mancano le condizioni di procedibilità o 

perseguibilità; se il reato non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; se il provvedimento 

impugnato contiene disposizioni che superano i poteri della giurisdizione; se la decisione impugnata 

è data da un provvedimento non consentito dalla legge; se la sentenza è nulla, a norma e nei limiti 
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dell'art. 522 c.p.p., in relazione a un reato concorrente o è nulla, a norma e nei limiti dell'articolo 522 

c.p.p., in relazione a un fatto nuovo; se la condanna è stata pronunciata a seguito di errore di persona; 

se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra precedente riguardante la 

stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale; se la 

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

l'appello; se la corte ritiene di poter decidere, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di 

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

provvedimenti necessari e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio. 

5) Sentenza di annullamento con rinvio 

Infine, quando non pronuncia l'annullamento senza rinvio, la corte di cassazione può emanare 

sentenza di annullamento con rinvio. 

Questo tipo di pronuncia è disciplinata dall'articolo 623 del codice di procedura penale, che 

distingue tra diverse ipotesi: è annullata un'ordinanza: in questo caso la corte dispone che gli atti 

siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di 

annullamento; è annullata una sentenza di condanna per le questioni di nullità di cui art. 604 comma 

1 c.p.p.: in questo caso la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado; è 

annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di 

assise o di un tribunale in composizione collegiale: in questo caso il giudizio è rinviato 

rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte 

o al tribunale più vicini; è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le 

indagini preliminari: in questo caso la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al 

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

annullata. 

*** 

In relazione alla normativa relativa al periodo emergenziale in corso legato alla 

pandemia, la giurisprudenza della Cassazione penale, sez. I, 26/01/2021, n.9887 ha ritenuto 

inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a casella Pec diversa da quella 

individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020: “In tema di disciplina emergenziale per la 

pandemia da Covid-19, sono inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una 

casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 

novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero 

della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l.28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, 

dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176”. 
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*** *** 

Art. 311 cod. proc. pen. 

“1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha 

richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per 

cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del 

provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale 

indicato nel comma 7 dell'articolo 309. 

2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore 

possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze 

che dispongono una misura coercitiva(1) [281-286]. La proposizione del ricorso rende 

inammissibile la richiesta di riesame. 

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel 

caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia 

dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette 

gli atti alla corte di cassazione [100 disp. att.]. 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al 

ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima 

dell'inizio della discussione. 

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le 

forme previste dall'articolo 127. 

5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto 

o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci 

giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla 

decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini 

prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia 

sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente 

motivate, non può essere rinnovata”. 

*** 

Il ricorso per Cassazione ex art. 311 cpp, quale rimedio per l’impugnazione di provvedimenti 

relativi alle misure cautelari, è ammesso avverso le decisioni del Tribunale delle libertà in sede di 

riesame o di appello. 

Può essere proposto dall’imputato, dal suo difensore abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di 

Cassazione, dal P.M. che ha chiesto l’applicazione della misura o dal P.M. presso il Tribunale del 
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Riesame, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell’avviso di deposito del 

provvedimento stesso. 

Elemento fondamentale è la sussistenza di un interesse ad evitare un concreto pregiudizio: “in 

tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more 

revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente 

a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia 

favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la 

circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti 

il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente 

dall'interessato” (Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 7931 del 1 marzo 2011). 

Il secondo comma autorizza l'imputato ed il suo difensore a ricorrere direttamente per 

violazione di legge contro le ordinanze applicative di una misura coercitiva. Il favore mostrato dal 

legislatore per il ricorso per saltum si spiega non solo in chiave di economia processuale, ma anche 

in prospettiva di funzione deterrente nei confronti di atteggiamenti troppo lassisti del giudice in sede 

di motivazione dei provvedimenti coercitivi. 

Anche in tal caso l’art. 311 cpp contempla il c.d. “ricorso per saltum” quale tutela 

riconosciuta soltanto all’imputato ed al suo difensore, a fronte della violazione di legge nelle 

ordinanze che dispongono una misura coercitiva. 

Si badi bene che il Ricorso per saltum rende inammissibile la richiesta di riesame. 

Se presentato contro le decisioni emesse in sede di riesame o di appello il ricorso andrà 

depositato nella cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento, nel caso di ricorso per 

saltum, invece, la richiesta va presentata direttamente alla cancelleria del Giudice che ha emesso 

l’ordinanza. 

Degna di nota a riguardo, appare la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite della Corte 

di Cassazione: se il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di 

ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura debba essere presentato esclusivamente 

presso la cancelleria del tribunale o, comunque, dell’organo giudiziario che ha emesso il 

provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato dal difensore dell’interessato anche presso 

le cancellerie degli organi giudiziari, o presso l’agente consolare, dei luoghi di cui all’art. 582 c. 2 

c.p.p. 

All’esito dell’udienza del 24 settembre 2020, le Sezioni Unite hanno adottato la seguente 

soluzione: il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del 
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tribunale del riesame, o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha 

emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione gli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p. 

Ed infatti, con sentenza numero 1626, depositata il 14 gennaio 2021, le Sezioni Unite 

hanno affermato il seguente principio massimato: “il ricorso cautelare per cassazione avverso la 

decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la 

misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la 

decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso 

l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio 

diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data 

di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio 

competente a riceverlo”. 

I motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, riconoscendosi peraltro al 

ricorrente la facoltà di enunciare nuovi motivi prima dell'inizio della discussione (art. 311 c. 4). 

Il Giudice adito cura la comunicazione immediata al P.M. procedente che, entro il giorno 

successivo, trasmette gli atti alla Corte di Cassazione, che si pronuncia entro trenta giorni dalla 

ricezione degli atti, secondo le forme del procedimento camerale (art. 311 c. 5).  

L'art. 311 c. 5 bis c.p.p. dispone che se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, 

un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il 

giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria 

entro trenta giorni dalla decisione.  

In relazione a tale disposizione si segnalano i chiarimenti offerti dalla Corte di cassazione in 

tempi recenti. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 51345 del 12 novembre 2018 ha stabilito: “in 

tema di procedimento cautelare, il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti – entro 

il quale, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 13 della legge 16 

aprile 2015, n. 47, deve intervenire la decisione del tribunale del riesame nel caso di annullamento 

con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di un provvedimento applicativo o confermativo di 

misura cautelare – si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non anche a quelle 

reali”. In motivazione la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 311, comma 5-bis, 

cod. proc. pen., da considerarsi di stretta interpretazione, fa espresso riferimento all'annullamento 

con rinvio di un'ordinanza che ha applicato o confermato una misura coercitiva personale ex art. 309, 

comma 9, cod. proc. pen., mentre l'art. 324 cod. proc. pen., che disciplina il ricorso per cassazione 

avverso i provvedimenti riguardanti misure cautelari reali, richiama i commi 3 e 4, ma non anche il 

comma 5-bis, del citato articolo). 
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Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 

47970 del 18 ottobre 2017) hanno chiarito: “nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della 

ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve depositare 

il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., a 

pena di perdita di efficacia della misura, e non nel più lungo termine, comunque non eccedente il 

quarantacinquesimo giorno, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.” 

Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, 

l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai 

sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non 
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