Relazione tematica n. 21/2018

Roma, 27/4/2018

Oggetto: Gli orientamenti della Corte di cassazione in tema di diversa qualificazione
del fatto in sede di legittimità.

1.La vicenda processuale del caso Drassich
Dopo una condanna in primo e secondo grado per i reati di abuso di ufficio e corruzione, Sez.
6, n. 23024 del 4/2/2004, Drassich, Rv. 230441, riqualificava il delitto di corruzione ascritto
all’imputato in quello di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.), escludendo, in
relazione a tale diversa definizione giuridica del fatto, l’estinzione per prescrizione del reato. Ad
avviso della Corte, infatti, anche nel caso in cui il ricorso per cassazione sia proposto dal solo
imputato, il giudice di legittimità ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione
giuridica, escludendo l'applicazione di una causa di estinzione, qualora, per effetto di tale
qualificazione, il reato risulti più grave di quello precedentemente ritenuto dal giudice a quo e
non rientri, quindi, nei limiti entro i quali opera la causa estintiva. In tal caso, prosegue la Corte,
deve escludersi che da siffatta pronuncia, che è di mera rettificazione e non di annullamento,
consegua la

violazione del generale principio di divieto di reformatio in peius, finalizzato

unicamente a conservare integra la misura della pena e a salvaguardare la preclusione nascente
dal giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal giudice a quo, in assenza di
impugnazione da parte del P.M.(Rv. 230440).
La riqualificazione “a sorpresa” in sede di legittimità non superava il vaglio della Corte Edu,
adita dal condannato, che, con sentenza emessa in data 11/12/2007, affermava che ciò aveva
comportato la violazione del diritto ad un processo equo nel duplice aspetto, contemplato dall’art.
6, par. 3, lett. a) e b), CEDU, del diritto di essere informato in maniera dettagliata della natura
e dei motivi dell’accusa nonché di disporre del tempo e delle facilitazioni necessari a preparare
la difesa. Ciò in quanto, pur essendo possibile una riqualificazione del fatto da parte del giudice,
il ricorrente non era stato informato di tale possibilità né posto nelle condizioni adeguate per
preparare la difesa e discutere in contraddittorio la nuova accusa. La Corte Edu rilevava, infatti,
che, pur essendo identico l’elemento oggettivo dei due reati, l’elemento soggettivo del reato di
cui all’art. 319-ter cod. pen. rendeva plausibile sostenere che i mezzi di difesa sarebbero stati
diversi da quelli invocati per contestare l’accusa originale. La stessa Corte, infine, in assenza di
una specifica richiesta del ricorrente ai sensi dell’art. 41 CEDU, individuava nell’avvio di un nuovo
processo o nella riapertura del procedimento, su richiesta dell’interessato, i mezzi adeguati per
porre rimedio alla violazione contestata.
Successivamente, la Corte di appello di Venezia, adita dal Drassich quale giudice
dell’esecuzione, dichiarava l’ineseguibilità ex art. 670 cod. proc. pen. del giudicato costituito
dalla sentenza della Corte di appello di Venezia del 12/6/2002, con riferimento alla pena di otto

mesi di reclusione, inflitta quale aumento per la continuazione per il reato di corruzione ex art.
319 cod. pen., e ordinava la trasmissione del ricorso per cassazione

proposto dal Drassich

contro detta sentenza alla Corte di cassazione.
Quindi, Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Rv. 241753, applicando analogicamente il rimedio
previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., revocava la propria sentenza n. 23024 del 2004,
limitatamente ai fatti corruttivi qualificati come corruzione in atti giudiziari, e disponeva la nuova
trattazione del ricorso contro la sentenza di appello. Ad avviso della Corte, infatti, la sentenza
della Corte di Strasburgo ha reso immanente nel nostro ordinamento il principio del
contraddittorio su ogni profilo dell’accusa, anche nel giudizio di legittimità, in conformità al
principio epistemologico statuito dall’art. 111, comma 2, Cost. per il quale “.. ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice..”, principio che
non investe soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene alla
valutazione giuridica del fatto commesso. Alla luce di tale premessa ermeneutica, la Corte ha,
altresì, precisato che il bilanciamento tra il diritto all’informazione sulla natura dell’accusa, come
interpretato dalla Corte Edu con la sentenza Drassich, e il potere del giudice di dare al fatto una
definizione giuridica diversa da quella contenuta nell’imputazione, si attua attraverso una lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. che condiziona l’esercizio
di siffatto potere, anche in sede di legittimità, alla preventiva instaurazione del contraddittorio
tra le parti. Costituisce, dunque, imprescindibile condizione per il suo esercizio, l’informazione di
tale eventualità all’imputato e al suo difensore, informazione che, qualora manchi una specifica
richiesta del pubblico ministero, va formulata dal collegio con un atto che ipotizzi tale eventualità
(ciò analogamente a quanto previsto per il processo civile dall’art. 384 cod. proc. civ. ai sensi
del quale ”Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio,
la Corte riserva la decisione assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un
termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta dalla comunicazione per il
deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione“).
Veniva, quindi, fissata l’udienza del 25/5/2009 all’esito della quale la Corte qualificava
nuovamente i fatti corruttivi ascritti al Drassich quali reati di corruzione in atti giudiziari ex art.
319-ter cod. pen. e rigettava il ricorso (sentenza n. 36323 del 2009, Rv. 244974).
Successivamente, il Drassich presentava istanza di revisione della sentenza di appello (sulla
base della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 113 del 2011) che veniva dichiarata
inammissibile dalla Corte di appello di Trento con ordinanza del 18/1/2012. Secondo il giudice
territoriale, infatti, la nuova udienza fissata dalla Corte di cassazione con congruo anticipo
rispetto alla data di effettiva celebrazione del processo, aveva assicurato il pieno rispetto dei
diritti dell’imputato in conformità alla pronuncia della Corte Edu dalla quale non è sorto il generico
ed incondizionato diritto ad un nuovo processo.
Il Drassich proponeva ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo la mancanza
o, in subordine, la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. In particolare, la
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difesa deduceva l’inadeguatezza del rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc.
pen. ad assicurare la restitutio in integrum in quanto il ricorrente non era stato posto in grado:
a) di partecipare personalmente al giudizio; b) di fare dichiarazioni; c) di chiedere l’assunzione
di prove a suo favore, sia per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, sia alla luce della
successiva giurisprudenza di legittimità che aveva optato per la soluzione dell’annullamento con
rinvio proprio per consentire all’imputato di chiedere nuove prove. Ad avviso del ricorrente,
infatti, l’effettiva riapertura del processo, secondo le indicazioni della Corte Edu, poteva avvenire
solo ritornando ad una fase di merito.
Sez. 2, n. 37413 del 15/5/2013, Rv 256653, rigettava il ricorso ed affermava il principio di
diritto così massimato: “Nel giudizio di legittimità, il diritto del ricorrente a essere informato in
modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico deve ritenersi
soddisfatto quando l'eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal
giudice "ex officio" sia stata rappresentata al difensore dell'imputato, in modo che la parte abbia
potuto beneficiare di un congruo termine per apprestare la propria difesa. (In motivazione la
Corte ha precisato che l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU, così come interpretato dalla
giurisprudenza della Corte Edu, può ritenersi rispettato con l'informazione al solo difensore,
tenendo conto della natura tecnica del giudizio di legittimità).”.
In particolare, la Corte richiamava quanto già precisato nella sentenza n. 36323 del 25/5/2009
in ordine ai limiti della revoca disposta con la sentenza n. 45807 del 12/11/2008 con riferimento
alla diversa qualificazione giuridica ma non alla ricostruzione dei fatti, <<considerata corretta e
logica nella sua complessiva esposizione delle decisioni di merito>>. Quanto alla doglianza
relativa all’inadeguatezza del rimedio offerto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., la Corte rilevava
che tale questione non era stata sollevata nel giudizio successivo alla revoca disposta ex art.
625-bis cod. proc. pen., giudizio che avrebbe potuto avere qualunque esito, <<anche quello,
certamente prevedibile e prospettabile dalla difesa, di un annullamento con rinvio, per mettere
in condizioni l’imputato di chiedere nuove prove specificamente indicate e ritenute in ipotesi
essenziali al fine di contestare la diversa qualificazione giuridica del fatto>>.
Aggiungeva, inoltre, la Corte che le nuove prove che la difesa del ricorrente intendeva
chiedere in sede di merito non attenevano alla specifica questione della qualificazione giuridica,
bensì alla ricostruzione dei fatti <<confermata nei due gradi di merito e ritenuta dalla Suprema
Corte “corretta e logica”>>. Così facendo, il ricorrente utilizzava in modo improprio il rimedio
additivo della revisione “europea” introdotto dalla Corte Costituzionale con l’obiettivo di porre
l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata e non
già di rimediare a un difettoso apprezzamento del fatto da parte del giudice risultante da elementi
esterni al giudicato.
Quanto ad una possibile regressione del processo, la Corte, argomentando dall’art. 185,
commi 2 e 3, cod. proc. pen., affermava che, poiché il vizio processuale riscontrato dalla Corte
Edu si era verificato in sede di legittimità, spettava alla Corte di cassazione

porvi rimedio,

adottando i rimedi necessario a ripristinare le garanzie violate.
La medesima sentenza riteneva, infine, infondata la doglianza di non avere potuto
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partecipare personalmente al processo, ciò anche alla luce della precedente giurisprudenza della
Corte Edu che aveva ritenuto la compatibilità con l’art. 6 CEDU dei giudizi di impugnazione,
destinati alla sola trattazione di punti di diritto, in cui l’imputato non ha avuto la possibilità di
partecipare personalmente.
Successivamente a tale pronuncia della Corte di cassazione, Drassich ha nuovamente adito
la Corte Edu lamentando che i giudici nazionali non si erano conformati alle indicazioni derivanti
dalla precedente pronuncia emessa in data 11/12/2007, violando nuovamente l’art. 6, par. 1 e
3, lett. a) e b), CEDU, e che lo stesso non aveva potuto comparire personalmente dinanzi alla
Corte di cassazione. Con sentenza emessa il 22 febbraio 2018 la Corte Edu ha affermato che nel
caso in esame non vi era stata alcuna violazione delle citate norme convenzionali.
2. I principi affermati dalla Corte Edu in tema di riqualificazione giuridica del fatto
Con la prima sentenza emessa in data 11/12/2007 la Corte Edu ha precisato che il diritto di
essere informato del contenuto dell’accusa, riconosciuto dall’art. 6, par. 3, CEDU, non riguarda
solo i fatti materiali attribuiti all’imputato, ma anche la qualificazione giuridica di tali fatti. Ad
avviso della Corte, infatti, in materia penale, l’informazione completa delle accuse a carico
dell’imputato, compresa la qualificazione giuridica dei fatti, costituisce una condizione
fondamentale dell’equità del processo oggetto del diritto sancito dall’art. 6, par. 1, CEDU.
Pur escludendo la necessità di adottare forme particolari in ordine alla modalità con cui deve
essere attuata tale informazione, la Corte Edu ha, tuttavia, ribadito la stretta correlazione tra il
diritto di essere informato della natura e del motivo dell’accusa e il diritto di disporre del tempo
e delle possibilità necessari a preparare la difesa (art. 6, par. 3, lett. b, CEDU).
Tali principi sono stati ribaditi nella successiva sentenza della Corte Edu del 22/2/2018 1.
In tale secondo arresto, la Corte Edu ha escluso l’imprevedibilità della diversa qualificazione
giuridica dei fatti ascritti al Drassich, valutando i motivi della riapertura del processo a suo carico
e le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione del 2008.
Quanto alla prospettata violazione dei diritti riconosciuti dall’art. 6, par. 3, lett. a ) e b), CEDU,
la Corte Edu ha rilevato che nei cinque mesi intercorsi tra la sentenza di revoca e la riapertura
del processo dinanzi alla Corte di cassazione, il ricorrente aveva depositato due memorie scritte
e il suo difensore aveva discusso oralmente la causa.
La Corte ha, inoltre, evidenziato che il ricorrente non aveva dimostrato di avere proposto

Un primo commento alla recente sentenza della Corte Edu sul caso Drassich ha ritenuto che la stessa rappresenti una
conferma indiretta alla tesi di chi reputa doveroso riconoscere il diritto alla prova in capo all’imputato, allorchè, in sede
di legittimità, si verifichi per la prima volta una riqualificazione del fatto (F. Zacchè, Brevi osservazioni su Drassich (n.2)
e diritto alla prova, in www.penalecontemporaneo.it del 16/3/2018). Si prospetta, al riguardo, la possibilità di sollevare
una questione di legittimità costituzionale dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 117, comma
1, Cost. in relazione all’art. 6, commi 1 e 3, lett. a) e b) CEDU, laddove non prescrive che, ove provveda alla
riqualificazione del fatto, il giudice deve restituire gli atti al pubblico ministero per le relative determinazioni. Ad avviso
dell’Autore, infatti, ove siffatta questione fosse accolta, si attribuirebbe all’imputato il diritto alla prova su temi in
precedenza inesplorati, rimettendolo anche in termini per avanzare eventuali richieste di riti alternativi. Una posizione
analogamente critica in merito all’adeguatezza del solo contraddittorio sulla diversa qualificazione del fatto è stata
espressa da F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, in Trattato di Procedura Penale diretto da G. Ubertis e G. P.
Voena, Giuffrè, 2016.
1
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questioni eccentriche rispetto alla cognizione del giudice di legittimità né che la Corte di
cassazione aveva deciso sulla base di elementi di fatto o di diritto sui quali non si era svolto il
contraddittorio tra le parti.
In particolare, la Corte Edu ha sottolineato che il ricorrente non aveva mai contestato il
modo in cui il Tribunale o la Corte di appello avevano accertato i fatti di causa né chiesto la
riapertura dell’istruttoria al fine di ottenere nuove prove a discarico, limitandosi a chiedere
l’annullamento senza rinvio della sua condanna per intervenuta prescrizione. Sulla base della
precisa strategia difensiva adottata dal Drassich nel giudizio di legittimità e delle questioni
sottoposte all’esame della Corte di cassazione, non vi era, dunque, alcun motivo per un rinvio
alla fase di merito.
La Corte ha, infine, escluso l’iniquità del processo con riferimento all’impossibilità del
ricorrente di comparire personalmente dinanzi alla Corte di cassazione, ribadendo la propria
precedente giurisprudenza che calibra le modalità applicative dell’art. 6, §1, CEDU in base alla
particolarità del procedimento. I giudici di Strasburgo hanno, infatti, osservato che il giudizio
dinanzi alla Corte di cassazione riguardava esclusivamente punti di diritto e non anche questioni
di fatto per le quali sarebbe stata necessaria la presenza in udienza del ricorrente.
3.Le ulteriori applicazioni dei principi affermati nella sentenza Drassich del 2007
nella giurisprudenza di legittimità
A partire dalla sentenza Drassich del 2007, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che il
potere di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati, ai sensi dell’art. 521,
comma 1, cod. proc. pen., esercitabile anche in sede di legittimità, non può avvenire con atto a
sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, ma impone la comunicazione alle parti del
possibile diverso inquadramento giuridico con la concessione di un adeguato termine per la
preparazione della difesa (ex plurimis: Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, Rv. 266953; Sez. 4, n.
2340 del 29/11/2017, D.S., Rv. 271758).
Pur nell’ambito di tale indiscussa cornice ermeneutica, nella giurisprudenza della Corte sono
state adottate diverse soluzioni in merito alle concrete modalità con cui attuare il contraddittorio
tra le parti qualora la diversa qualificazione del fatto avvenga in sede di legittimità. E’, invece,
rimasta ancora inesplorata l’altra questione, emergente dal caso Drassich, in merito all’eventuale
diritto alla prova in conseguenza della diversa qualificazione del fatto.
Tra le diverse soluzioni adottate si segnalano:
a) Contraddittorio attuato in sede di legittimità in ordine alla diversa qualificazione
del fatto. Sez. 6, n. 41767 del 20/6/2017, Boschi, Rv. 271391, ha espressamente
affermato la possibilità di una riqualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità,
anche nel caso in cui la questione non sia stata oggetto di discussione nella fase di merito
o prospettata in ricorso, purchè, conformemente ai principi affermati dalla Corte Edu nella
sentenza Drassich, la parte sia espressamente posta in condizione di interloquire sulle
possibili diverse definizioni giuridiche del fatto. Nella fattispecie, la questione riguardava
la qualificazione giuridica delle condotte di frode informatica poste in essere nella gestione
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di slot-machine e di apparecchiature di video giochi trasformabili in slot-machine
(questione che, in parte, costituiva oggetto dei motivi di ricorso che ne invocavano la
sussunzione in reati/illeciti amministrativi meno gravi, in violazioni di natura tributaria
e/o in tema di gioco d’azzardo). In tal caso, la Corte ha scelto di instaurare dinanzi a sé
il contraddittorio, invitando le difese ad argomentare in merito alla possibile diversa
qualificazione giuridica del fatto, oltre che secondo le loro richieste, anche quale truffa
aggravata. Quindi, con la sentenza in esame, la Corte ha provveduto direttamente alla
riqualificazione ai sensi dell’art. 640, comma 2, cod. pen. di talune delle condotte ascritte
agli imputati e, ravvisandone l’estinzione per sopravvenuta prescrizione, ha disposto
l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente ai capi concernenti i reati estinti
e rinviato alla Corte di appello per la sola rideterminazione della pena per i reati residui
di associazione per delinquere e corruzione. In altro caso, Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017,
Giacomelli, (dep. 28/02/2018), in corso di massimazione, ha ritenuto sufficiente
all’attuazione

del contraddittorio la circostanza che la possibilità di una diversa

qualificazione giuridica del fatto fosse stata prospettata dal Procuratore Generale nel
corso della sua requisitoria orale e successivamente discussa dalle parti. In tal caso,
dunque, la Corte ha provveduto in dispositivo in merito alla diversa qualificazione
giuridica della condotta ed ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata ravvisando l’estinzione del reato per prescrizione.
b) Annullamento senza rinvio in ordine al reato originariamente contestato per
insussistenza del fatto senza alcuna riqualificazione in considerazione della
maggiore gravità della diversa definizione giuridica del fatto. Sez.2, n. 50659 del
18/11/2014, Fumarola, Rv. 261696, ha, invece, ritenuto che, qualora debba essere data
al fatto una definizione giuridica più grave, la Corte di cassazione non può, d'ufficio, nè
procedere direttamente ad una riqualificazione dello stesso, stanti i limiti derivanti dalle
pronunce della Corte di Strasburgo in relazione all'art. 6 CEDU, nè disporre l'annullamento
con rinvio della sentenza impugnata ai fini della contestazione agli imputati del reato più
grave, poiché l'eventuale condanna comporterebbe la violazione del principio della
"reformatio in peius", per l'assenza d'impugnazione da parte del pubblico ministero. Nella
fattispecie, infatti, gli imputati erano stati condannati in entrambi i gradi di giudizio per il
reato di cui agli artt. 110, 56 e 633 cod. pen. Ad avviso della Corte, invece, la condotta
poteva essere qualificata come violazione degli artt. 110, 56 e 614 cod. pen. per cui, alla
luce delle considerazioni svolte in ordine ai limiti della riqualificazione del fatto, ha
annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 110,
56 e 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
c) annullamento con rinvio limitatamente al fatto diversamente qualificato. Sez. 4,
n. 2340 del 29/11/2017 (dep. 19/1/2018), Rv. 271758, accogliendo uno specifico motivo
di ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art.
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625, comma 1, n. 4, cod. pen., ha ritenuto che la condotta consistita nel farsi consegnare
dalla vittima il telefono cellulare con un pretesto, per poi impossessarsene, non integrava
l’aggravante della destrezza, bensì quella del mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n.
2, cod. pen.). La Corte ha, inoltre, precisato che, in tal caso, non veniva attuata una
reformatio in peius in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero, in quanto non era
in predicato l’esistenza del fatto che costituiva la circostanza aggravante contestata
nell’imputazione, ma solo la sua diversa qualificazione giuridica. Quindi, alla stregua di
una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 521, comma 1,
cod. proc. pen., in conformità con l’interpretazione dell’art. 6 CEDU adottata dalla Corte
Edu nel caso Drassich, la Corte ha scelto di non attuare dinanzi a sé il contraddittorio
sulla

diversa

qualificazione

giuridica

ma

di

annullare

la

sentenza

impugnata,

limitatamente alla sola circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen., rinviando
sul punto alla Corte di appello affinché proceda ad instaurare il contraddittorio tra le parti
nella competente sede di merito. Si legge nella parte finale della motivazione che la
finalità di tale scelta è quella di assicurare l’esercizio del diritto di difesa in ordine al
diverso inquadramento giuridico della contestata aggravante, all’esito del quale la Corte
d’appello potrà assumere <<le determinazioni pertinenti>>.
d) Annullamento senza rinvio per insussistenza del reato contestato, senza
riqualificazione del fatto. Sez. 6, n. 3176 del 24/11/2015, Caruso, Rv. 266953, pur
ribadendo la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con le parti in ordine alla
diversa qualificazione giuridica del fatto, attraverso la comunicazione relativa al possibile
diverso inquadramento giuridico e la concessione di un termine a difesa, ha ritenuto di
dare preminenza a ragioni

di

economia processuale e, senza operare alcuna

riqualificazione, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per insussistenza del
fatto. Nel caso concreto gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 392
e 393 cod. pen. La Corte rilevava in sentenza l’insussistenza di tali fattispecie per carenza
dell’elemento oggettivo, costituito dall’effettiva realizzazione con la forza del diritto
rivendicato,

prospettando

la

danneggiamento e minaccia.

possibile

sussunzione

delle

condotte

nei

reati

di

Ebbene, considerando che per entrambe le fattispecie

sarebbe maturato il termine massimo di prescrizione a poco più di un mese

e che la

parte civile non aveva formulato alcuna istanza di risarcimento del danno, la Corte ha
ritenuto nel caso di specie priva di effetti l’ulteriore attività di attuazione del
contraddittorio.
e) Annullamento senza rinvio e applicazione dell’art. 521-bis cod. proc. pen. Sez.
6, n. 22813 del 3/5/2016, Majer, Rv. 267133, ha inoltre, affermato che, qualora dalla
nuova e diversa qualificazione giuridica, effettuata in sede di legittimità, emerga un reato
per il quale sarebbe stata necessaria l’udienza preliminare, in concreto non tenuta, in
quanto non necessaria per il reato originariamente contestato (nella specie, il reato di cui
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all’art. 378 cod. pen., riqualificato in quello di cui all’art. 390 cod. pen.), deve recuperarsi
l’operatività dell’art. 521-bis cod. proc. pen. con conseguente travolgimento del processo
attraverso l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli
atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente in primo grado. (Conf. Sez. 1, n.
43230 del 4711/2009, Pigozzi, Rv. 245118).
4. Il diritto di difesa in caso di diversa qualificazione del fatto in sede di appello.
Anche con riferimento al giudizio di appello, è stata affermata la necessaria prevedibilità della
diversa qualificazione giuridica del fatto, attuabile, ove ciò non appaia come uno dei possibili
epiloghi decisori del giudizio (S. U. n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438)

attraverso

l’attuazione del contradittorio e la concreta possibilità per l’imputato e la sua difesa di interloquire
sul punto (Sez. 6, n. 11956 del 15/272017, B., Rv. 269655). Recenti arresti hanno tuttavia,
considerato l’influenza della definizione giuridica del fatto sulle strategie difensive. Sez. 3, n.
2296 del 9/3/2017, Bavila, Rv. 269992, ha, infatti, affermato il principio così massimato:
“Qualora il fatto venga dal giudice di appello diversamente qualificato, attraverso la modifica
della posizione soggettiva rilevante per la colpa, senza che l'imputato abbia preventivamente
avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio - prevista dall'art. 111 Cost.
e dall'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU - resta comunque assicurata dalla
possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la
nuova qualificazione dell'addebito, sotto il profilo della posizione soggettiva, abbia inciso in
concreto sulle strategie difensive, l'imputato deve essere restituito nella facoltà di esercitare
pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in
relazione al diverso contenuto dell'accusa. (Fattispecie di omicidio colposo per violazione di
norme antinfortunistiche, nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che a seguito dell'annullamento con rinvio anche di una precedente condanna sul presupposto,
rivelatosi insussistente, della formale attribuzione al ricorrente della qualifica di coordinatore
della sicurezza - aveva nuovamente ritenuto la responsabilità dell'imputato per l'assunzione di
fatto di una posizione di garanzia)”. Ed ancora, Sez. 1, n. 29165 del 18/5/2017, H., Rv. 270280,
richiamando i parametri ermeneutici indicati da Sez. U., n. 27620 del 28/0472016, Dasgupta,
ha affermato che l'obbligo del giudice di appello di rinnovazione della prova dichiarativa ai fini
della riforma "contra reum" della decisione di primo grado, sussiste non soltanto nei casi di
ribaltamento

della

precedente

sentenza

di

assoluzione,

ma

anche

nel

caso

di riqualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado ed in
relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza
dell'imputato (Fattispecie relativa ad omicidio commesso con violazione di disposizioni del codice
della strada, in cui giudice di appello, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dall'imputato
e dal pubblico ministero, in riforma della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 589,
commi 2 e 3, cod.pen., riteneva la responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio di cui
all'art. 575 cod. pen., così come originariamente contestato). In senso conforme, Sez. 1, n.
53601 del 2/3/2017, Dantese, Rv. 271638.
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Si segnala, tuttavia, la diversa opzione interpretativa espressa da Sez. 5, n. 54296 del
28/6/2017, Pesce, Rv. 272088 e Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso, Rv. 270109 secondo
cui la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in grado di appello, in assenza del
ribaltamento di una precedente sentenza assolutoria e di un diverso apprezzamento delle prove
dichiarative, non impone l’obbligo per il giudice di procedere alla loro rinnovazione.
4.1 La diversa qualificazione giuridica del fatto in sede di appello e il divieto di
reformatio in peius
Altro tema connesso al potere di cui all’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. attiene al rapporto
tra la diversa qualificazione giuridica del fatto e il divieto di reformatio in peius di cui all’art.
597, comma 3, cod. proc. pen.
Al riguardo, Sez. 6, n. 32710 del 16/7/2014, Schepis, Rv. 260663, ha escluso che il possibile
diverso termine di prescrizione conseguente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del
fatto operata in sede di appello violi il divieto di reformatio in peius che riguarda solo il
trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice. Ad avviso della Corte, infatti, la limitazione ai
poteri del giudice non è diretta a garantire all’imputato un trattamento sotto ogni aspetto
migliore di quello inflitto dal primo giudice, ma solo ad impedire che gli venga comminato un
trattamento sanzionatorio più grave.
Tuttavia, Sez. 5, n. 42577 del 20/7/2016, Anetrini, Rv. 267782 ha ritenuto che, in assenza
di impugnazione del pubblico ministero, viola il divieto di reformatio in peius la diversa
qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del gravame da cui consegua la
configurazione di un delitto procedibile di ufficio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno
procedibile a querela (nella specie ritenuta invalida). Ad avviso della Corte, infatti, ciò che rileva,
per valutare se la diversa qualificazione giuridica del fatto comporti o meno la violazione dell’art.
597, comma 3, cod. proc. pen., è che rimanga immutato il trattamento sanzionatorio ovvero che
la posizione processuale dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli non risulti deteriore per effetto
di tale operazione ermeneutica.
E’, invece, stata esclusa la violazione del divieto di reformatio in peius ove dalla diversa
qualificazione giuridica derivi un più grave trattamento penitenziario (Sez. 5, n. 2884 del
16/1/2015, Peverello, Rv. 262286).
5.La questione di legittimità costituzionale dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Una delle soluzioni ermeneutiche proposte in dottrina per assicurare il pieno esercizio del
diritto di difesa in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto, attiene alla possibile questione
di legittimità costituzionale dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 117
Cost , in relazione all’art. 6, commi 1 e 3, lett. a) e b), CEDU, nella parte in cui non prevede la
restituzione degli atti al P.M. analogamente al meccanismo previsto dal secondo comma dell’art.
521 cod. proc. pen. per il fatto diverso.
Si segnala, tuttavia che la questione è stata già sollevata in passato con riferimento alla
possibilità per il Gup di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica senza un preventivo
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contraddittorio. Il giudice rimettente, prospettando un contrasto della norma con gli artt. 3, 24
e 111, comma 3, Cost., invocava, infatti, una pronuncia additiva che inserisse un meccanismo
analogo a quello previsto dall’art. 521, comma 2, cod. proc. pen, consentendo al Gup di invitare
il P.M. a modificare la qualificazione giuridica del fatto e, in caso di inerzia dell’organo di accusa,
di disporre la trasmissione degli atti al medesimo P.M.
Con ordinanza n. 103 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della
questione. La Corte ha, innanzitutto, premesso che l’art. 521 cod. proc. pen. codificando il
principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, attribuisce al giudice il potere di
attribuire al fatto una definizione giuridica diversa senza incorrere nella violazione del suddetto
principio, <<soltanto quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi
costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il
nesso di causalità.>> Solo nel caso in il cui il giudice (ivi compreso il GUP, secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità) accerta che il fatto è diverso da quello descritto
nell’imputazione, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Alla luce di tale
premessa, la Corte Costituzionale ha rilevato che la soluzione invocata dal giudice rimettente,
non è l’unica possibile (nella stessa ordinanza venivano considerate la possibilità di pronunciare
un’ordinanza con cui informare le parti della diversa qualificazione giuridica o l’applicazione
analogica dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., entrambe ritenute inadeguate dal giudice
rimettente). Ad avviso del Giudice delle leggi, la soluzione invocata dal giudice a quo tendeva,
inoltre, ad ottenere la parificazione di soluzioni processuali tra loro eterogenee, quali
l’accertamento che un fatto debba essere diversamente qualificato e la constatazione che il fatto
è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio. Infine, la Corte ha sottolineato
che la decisione invocata dal giudice rimettente rientra nella discrezionalità del legislatore il
quale, come emerge dalla relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del
1988, ha ritenuto di non adottare né la soluzione analoga a quella prevista per la contestazione
del fatto diverso né la previsione di un dovere del giudice di rendere nota preventivamente la
decisione di modificare la qualificazione giuridica consentendo la discussione sul punto, ritenendo
che entrambe <<avrebbero comportato un dispendio di attività probabilmente eccessivo e il
rischio, in pratica, di indurre il giudice a conformarsi in ogni caso al nomen iuris contestato>>.
6. Considerazioni finali
Dall’analisi delle due sentenze emesse dalla Corte Edu nel caso Drassich non risulta messa
in discussione la possibilità che il giudice, anche di legittimità, proceda ad una diversa
qualificazione giuridica del fatto. L’unico limite posto dai Giudici di Strasburgo, al fine di
armonizzare tale facoltà con il diritto di difesa riconosciuto dall’art. 6, par. 1 e 3, lett. a) e b),
CEDU, attiene alla prevedibilità della riqualificazione che non può essere il frutto di un atto a
sorpresa del giudice.
Nessun problema, in punto di prevedibilità e di attuazione del contraddittorio, si pone,
dunque, nel caso in cui la diversa qualificazione giuridica del fatto venga sollecitata dalle parti
(come motivo di ricorso o nella requisitoria del Procuratore Generale).
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6.1 Diverso è, invece, il caso in cui sia la Corte di cassazione a ritenere necessaria tale
operazione. L’analisi degli arresti sul tema hanno, infatti, rivelato prassi differenti in ordine alle
modalità di attuazione del contraddittorio: in alcuni casi, è stato attuato direttamente in sede di
legittimità, mentre in altri, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello
per tale incombente.
Ragioni di economia processuale potrebbero, tuttavia, far propendere per la prima
soluzione in cui, nel corso dell’udienza, il Collegio prospetta alle parti la possibilità di una
riqualificazione del fatto ai sensi di una diversa fattispecie di reato, specificamente indicata, e
rinvia il processo ad altra udienza al fine di consentire loro di preparare un’adeguata difesa e di
poter argomentare al riguardo.
6.2 Altra questione che potrebbe porsi nel corso della discussione sulla diversa
qualificazione giuridica del fatto attiene al caso in cui la parte, al fine di contestare tale
operazione ermeneutica, formuli delle richieste istruttorie. Tale tema sembra affiorare nella
seconda sentenza emessa dalla Corte Edu nel caso Drassich laddove i Giudici rilevano che, sulla
base della strategia difensiva adottata dal condannato in sede di legittimità, in cui si era limitato
a chiedere l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di corruzione senza
formulare specifiche richieste di prova a discarico, non vi era alcuna ragione per un rinvio alla
fase di merito.

La Corte, dunque, sembra sottolineare la stretta correlazione tra il concreto

atteggiarsi del contraddittorio in sede di legittimità sul tema della riqualificazione del fatto e il
diritto alla prova, escludendo che dal primo consegua automaticamente una regressione del
processo nella fase di merito.
Tale questione, sia pure con orientamenti contrastanti, è stata affrontata con riferimento
alla riqualificazione in sede di appello. In linea di principio, non può, tuttavia, escludersi che la
medesima esigenza emerga in sede di legittimità. Sebbene il fatto rimanga immutato, la diversa
qualificazione giuridica ad esso attribuita potrebbe, infatti, incidere sulla rilevanza dei mezzi di
prova (ciò, ad esempio, qualora tale operazione ermeneutica modifichi le connotazioni
dell’elemento psicologico del reato, richiedendo il dolo specifico in luogo di quello generico,
ovvero attribuendo rilevanza ad un diverso profilo della colpa).
Si rende, tuttavia, necessario conciliare le caratteristiche del giudizio di legittimità con la
possibile riespansione del diritto alla prova.
Una possibile soluzione è quella già adottata da Sez. 4, n. 2340 del 2017
dell’annullamento con rinvio alla Corte di appello affinchè proceda sia all’attuazione del
contraddittorio sul diverso reato ravvisato in sede di legittimità che alle eventuali ulteriori attività
anche di carattere istruttorio.
In alternativa, al fine di evitare qualsiasi automatismo tra le richieste istruttorie formulate
dalle parti in sede di legittimità ed il successivo rinvio al giudice di merito (con le inevitabili
ripercussioni sui tempi del processo), potrebbe rimettersi al giudice di legittimità la valutazione
preliminare sulla necessità di una riapertura della fase istruttoria in relazione alla prospettata
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riqualificazione del fatto.
All’esito di tale valutazione preliminare, potrebbero prospettarsi diverse situazioni:
a) qualora la Corte dovesse ritenere manifestamente superflui o irrilevanti i mezzi di prova
richiesti dalle parti (che, pertanto, dovrebbero formulare richieste specifiche in ordine ai mezzi
e ai temi da esplorare senza limitarsi a prospettare genericamente la necessità di una riapertura
dell’istruttoria), la stessa potrebbe provvedere direttamente alla riqualificazione del fatto e
decidere il ricorso.
In particolare, può ipotizzarsi un annullamento con rinvio qualora la Corte non sia in grado di
decidere direttamente in ordine a tutte le questioni correlate alla diversa fattispecie di reato
ritenuta in sentenza. Potrebbe, inoltre, accadere che la diversa fattispecie di reato ravvisata dalla
Corte rientri tra quelle per cui è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare e questa non
sia stata tenuta. In tal caso, come rilevato da Sez. 6, n. 22813 del 3/5/2016, Majer, Rv. 267133,
la Corte dovrebbe applicare l’art. 521-bis cod. proc. pen. e annullare senza rinvio la sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al pubblico ministero.
b) Qualora la Corte ritenesse di non poter decidere direttamente sulle richieste istruttorie,
dovrebbe, invece, disporre l’annullamento con rinvio della sentenza (o del capo interessato),
indicando nella motivazione della sentenza la diversa ipotesi di reato ravvisabile nella fattispecie
concreta e riservando, dunque, alla fase di merito sia l’attuazione del contraddittorio che le
ulteriori determinazioni anche in punto di riqualificazione del fatto.
Tale pronuncia dovrebbe, pertanto, produrre un effetto vincolante nei confronti del giudice del
rinvio limitatamente al tema della possibile riqualificazione del fatto, come indicata nella
motivazione della sentenza, ma non alle ulteriori determinazioni al riguardo. In altre parole, il
giudice del rinvio, in attuazione di quanto deciso dalla Corte, dovrà instaurare nuovamente il
contraddittorio tra le parti in merito alla diversa fattispecie di reato indicata in sentenza dal
giudice di legittimità, ferma restando la sua piena discrezionalità sia sulle richieste istruttorie
delle parti, che potranno anche essere disattese con adeguata e puntuale motivazione, che in
merito alle determinazioni finali - una volta sentite le argomentazioni delle parti e assunte
eventualmente le ulteriori prove - in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
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