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REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 

SEZIONE TERZA PENALE 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. IZZO Fausto - Presidente - 
 
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - 
 
Dott. CERRONI Claudio - Consigliere - 
 
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - 
 
Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere - 
 
ha pronunciato la seguente: 
 

SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da: 
 
(OMISSIS), nato a (OMISSIS); 
 
avverso la sentenza del 03/07/2018 della CORTE APPELLO di ROMA; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; 
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CORASANITI GIUSEPPE che ha per 
l'inammissibilità del ricorso; 
 
udito il difensore, AVV. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in 
subordine, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione dei reati. 
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
1.Il sig. (OMISSIS), articolando dieci motivi, ricorre per l'annullamento della sentenza del 
03/07/2017 della Corte di appello di Roma che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la 
condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 
2000, art. 10-ter, (omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle 
dichiarazioni annuali 2010 e 2011), commesso in (OMISSIS). 



 
1.1.Con il primo motivo deduce, in fatto, l'omessa citazione per l'udienza dell'8 maggio 2017 ed 
eccepisce, in diritto, la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. 
c) e art. 179 c.p.p., comma 1. 
 
1.2.Con il secondo motivo deduce, in fatto, l'omessa notificazione al difensore dell'ordinanza di 
rinvio al 5 giugno 2017 dell'udienza dell'8 maggio 2017 ed eccepisce, in diritto, la nullità della 
sentenza impugnata ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. 
 
1.3.Con il terzo motivo deduce, in fatto, l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'ordinanza 
di rinvio al 3 luglio 2017 dell'udienza del 5 giugno 2017, rinvio disposto a seguito dell'accoglimento 
della richiesta di sospensione del dibattimento ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 3, 
ed eccepisce, in diritto, la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, 
lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. 
 
1.4.Con il quarto motivo deduce l'omessa notificazione al difensore dell'ordinanza di rinvio al 19 
gennaio 2015 dell'udienza di primo grado del 2 luglio 2014, ed eccepisce, in diritto, la nullità della 
sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. 
 
1.5.Con il quinto motivo deduce il malgoverno della fattispecie incriminatrice non avendo potuto 
versare l'IVA a causa dell'inadempimento dei clienti e della necessità di tutelare l'interesse dei 
lavoratori, costituzionalmente sancito, che ha imposto l'utilizzo delle somme accantonate per il 
pagamento del debito tributario al fine di assicurare il pagamento delle retribuzioni. 
 
1.6.Con il sesto motivo deduce la concomitante applicazione della sanzione amministrativa e di 
quella penale e la conseguente violazione del divieto del "bis in idem" sanzionato dall'art. 4, del 
Protocollo n. 7 della CEDU, 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art. 649 c.p.p.. 
 
1.7.Con il settimo lamenta l'eccessiva severità della pena frutto di giudizi troppo severi e netti sulla 
sua condotta (anche imprenditoriale) che contraddicono l'atteggiamento psicologico (il dolo 
eventuale). 
 
1.8.Con l'ottavo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, osservando che la 
confisca per equivalente disposta in sentenza deve essere preceduta da accertamenti sulla 
possibilità di aggredire direttamente il profitto del reato a danno della società, accertamenti che 
non possono essere limitati alla fase cautelare. 
 
1.9.Con il nono e decimo motivo deduce la violazione divieto del "bis in idem" sul rilievo che, 
attraverso la confisca, lo Stato ottiene l'indebito arricchimento costituito dalla sostanziale 
duplicazione delle somme introitate a titolo sia di credito erariale che di sentenza penale di 
condanna. 
 
2.La non manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo giova alla corretta instaurazione 
del rapporto processuale di impugnazione e alla maturazione del tempo necessario a prescrivere 
anche in epoca successiva alla sentenza impugnata. 
 
3.La natura processuale dell'eccezione consente al giudice di legittimità di entrare nel merito 
dell'eccezione stessa mediante l'accesso al fascicolo processuale e la consultazione degli atti. 



 
3.1.Dal verbale di udienza dell'8 maggio 2017 risulta che l'imputato aveva trasmesso alla Corte di 
appello una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, richiesta accolta dalla Corte che aveva 
disposto il rinvio del processo all'udienza del 5 giugno 2017 onerando la cancelleria della 
notificazione dell'ordinanza di rinvio al difensore di fiducia (testualmente) "S.M.P.". Il difensore di 
fiducia, infatti, non era presente in quanto sostituito dall'Avv. (OMISSIS) che si era verbalmente 
dichiarato sostituto processuale. 
 
3.2.L'ordinanza di rinvio non è mai stata notificata al difensore di fiducia. 
 
3.3.Alla successiva udienza del 5 giugno 2017 il difensore di fiducia dell'imputato non era presente 
e risultava sostituito d'ufficio dall'Avv. (OMISSIS). Il verbale dà atto della trasmissione dell'istanza di 
sospensione e rinvio del dibattimento ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 3, richiesta 
anche questa volta accolta dalla Corte di appello che aveva rinviato all'udienza del 03/07/2017, 
onerando di nuovo la cancelleria di comunicare l'ordinanza di rinvio al difensore di fiducia a mezzo 
pec.  
 
3.4.Nemmeno questa ordinanza è stata notificata al difensore. 
 
3.5.All'udienza di discussione del 03/07/2017 il difensore di fiducia non era presente ed era stato 
sostituito da un difensore nominato d'ufficio. 
 
4.Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio, in diritto, che, secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 
8285 del 28/02/2006, Rv. 232906, "il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della 
udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo 
quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso 
è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai 
sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito 
e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo" (in senso conforme, Sez. 5, n. 36643 del 
04/06/2008, Rv. 241721; Sez. 5, n. 20863 del 24/02/2011, Rv. 250451, secondo le quali a nulla rileva 
che il giudice abbia comunque disposto la comunicazione della data della nuova udienza). 
 
4.1. Nel caso di specie, come visto, il rinvio era stato effettuato a "udienza fissa" per cui il difensore 
di fiducia non necessitava di alcun avviso. Tuttavia la Corte di appello aveva comunque incaricato la 
cancelleria di notificare al difensore di fiducia l'ordinanza di rinvio, adempimento quest'ultimo non 
necessario e comunque non adempiuto. 
 
4.2. Orbene, Sez. 3, n. 25173 del 09/05/2007, Rv. 237122, ha affermato il principio di diritto secondo 
il quale integra un'ipotesi di nullità a regime intermedio l'omesso avviso al difensore di fiducia della 
udienza cui il processo sia stato rinviato per legittimo impedimento del medesimo nel caso in cui, 
presente il difensore di ufficio, il compito della predetta comunicazione sia stato assegnato dal 
giudice alla cancelleria (nello stesso senso Sez. 5, n. 28523 del 13/05/2010, Rv. 247899). 
 
4.3.Non interessa in questa sede stabilire quale sia l'indirizzo ermeneutico preferibile perchè ciò che 
rileva è il fatto che l'eccezione difensiva della nullità della sentenza, tempestivamente dedotta con 
l'impugnazione della sentenza che ha definito il grado di giudizio, trova un suo addentellato nella 
giurisprudenza di questa Corte anche successiva al dictum delle sezioni unite; il che rende 



certamente non manifestamente infondata l'eccezione di nullità e, dunque, non inammissibile il 
ricorso. 
 
4.4. Poichè, tenuto conto delle sospensioni del dibattimento (per un totale di 88 giorni), i reati sono 
comunque estinti al più tardi il 24/09/2019, in assenza di evidenza dell'innocenza dell'imputato (il 
quinto motivo di ricorso è disatteso da una alluvionale giurisprudenza contraria della Corte), la 
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. 
 
4.5. Le ragioni dell'annullamento rendono superfluo l'esame degli altri motivi. 
 

P.Q.M. 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione. 
 
Motivazione semplificata. 
 
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2020. 
 
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020 


