
Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 13/08/2020) 16-09-2020, n. 26110 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE FERIALE PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente - 
Dott. CAPPUCCIO Daniele - rel. Consigliere - 
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere - 
Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere - 
Dott. francolini Giovanni - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
(OMISSIS), nato a (OMISSIS); 
avverso l'ordinanza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE; 
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAPPUCCIO DANIELE; 
letta la requisitoria del Procuratore generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 
 

Svolgimento del processo 
 
1. Con ordinanza del 19 dicembre 2019 la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, 
ha rigettato l'istanza presentata da (OMISSIS) e finalizzata alla restituzione in termini per impugnare 
la sentenza resa da quell'ufficio giudiziario il 20 febbraio 2018, con cui egli è stato condannato alla 
pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 800 Euro di multa. 
Ha, in proposito, escluso sia la dedotta illegalità della sanzione applicata che il lamentato vulnus alle 
prerogative difensive, assicurate dalla partecipazione del difensore d'ufficio all'udienza camerale di 
appello e, tramite delegato, alla lettura del dispositivo di sentenza emesso al suo esito. 
2. (OMISSIS) propone, con l'assistenza degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), ricorso per cassazione 
affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 
c.p.p., comma 1, lett. b). 
Al riguardo, rileva, in primo luogo, che la proposizione di tempestiva impugnazione avverso la 
sentenza di appello è stata preclusa dall'omessa notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto, 
imposta dal combinato disposto dell'art. 442 c.p.p., comma 3 e art. 134 disp. att. c.p.p. al fine di 
garantire il diritto dell'imputato, non comparso in giudizio, alla conoscenza del provvedimento, che 
non trova equipollente nella presenza del difensore, che il rito indica, peraltro, come meramente 
eventuale, e tantomeno in quella del delegato del difensore d'ufficio al momento della lettura del 
dispositivo di sentenza. 
Ribadisce, sotto altro, concorrente profilo, la censura afferente l'illegalità, per superamento dei 
massimi edittali in relazione ai reati di cui agli artt. 367 e 646 c.p., della sanzione, che la Corte di 
appello ritiene, invece, essere stata irrogata anche per una fattispecie di riciclaggio in relazione alla 
quale, tuttavia, non vi è stata, in primo e secondo grado, affermazione di responsabilità. 
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 
4. Il 7 agosto 2020 il ricorrente ha depositato note di replica alla requisitoria del Procuratore 
generale. 

Motivi della decisione 
 
1. Il ricorso è inammissibile perchè vertente su censure manifestamente infondate. 



2. Il ricorrente àncora la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la 
sentenza di appello all'omessa esecuzione di un adempimento - la notifica dell'avviso di deposito e 
dell'estratto della menzionata decisione - che, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), 
costituisce condicio sine qua non dell'avvio del decorso del medesimo termine. 
Ponendosi, dunque, nella prospettiva del ricorrente, deve rilevarsi come la mancata consumazione 
di un termine in realtà mai decorso avrebbe legittimato la proposizione di ordinario ricorso per 
cassazione piuttosto che di istanza ex art. 175 c.p.p.. 
Tanto determina, di per sè, l'inammissibilità dell'odierno ricorso, proposto avverso ordinanza di 
rigetto di un'istanza finalizzata al conseguimento di un obiettivo processuale non correttamente 
individuato; d'altro canto, l'esclusione dell'istituto attivato da (OMISSIS) dal novero dei mezzi di 
impugnazione impedisce, per conforme e condiviso indirizzo ermeneutico, l'applicazione della 
disposizione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, secondo cui l'impugnazione proposta a giudice 
incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente, che non può considerarsi 
principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni (Sez. 4, n. 29246 del 
18/06/2013, Portokalski, Rv. 255464; Sez. 6, n. 2964 del 02/10/1996, Loccisano P., Rv. 206369). 
3. Il ricorso appare, comunque, manifestamente infondato anche nel merito, con riferimento ad 
entrambi i profili coinvolti. 
3.1. Per quanto riguarda la dedotta necessità di garantire all'appellante, assente all'udienza 
camerale in cui è stata trattata l'impugnazione da lui proposta, la conoscenza della sentenza di 
secondo grado, mediante notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto, va dato atto che le 
Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 
277470, hanno statuito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata 
per estratto all'imputato assente, precisando, in motivazione, che, a seguito della riforma della 
disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui che, estendendo al 
giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la 
previsione dell'art. 548 c.p.p., comma 3, in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del 
processo "in absentia", introdotta con L. 28 aprile 2014, n. 67. 
La recente pronunzia del massimo organo nomofilattico rende, quindi, del tutto irrilevante quanto 
in concreto accaduto in giudizio, avuto specificamente riguardo alla mera eventualità, riconosciuta 
dallo stesso ricorrente, della presenza del difensore, di fiducia o d'ufficio, all'udienza camerale di 
appello. 
Nè, va opportunamente aggiunto, può revocarsi in dubbio l'applicazione alla fattispecie in esame 
della normativa in materia di assenza dettata dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, che la normativa 
transitoria, nel testo modificato dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, art. 1, comma 1, ha esteso ai 
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge citata, a condizione che nei medesimi 
procedimenti non fosse stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, disponendo 
ulteriormente, in via di deroga alla regola testè enunciata, che "le disposizioni vigenti prima della 
data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla 
data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non 
è stato emesso il decreto di irreperibilità". 
Evidente appare la ratio della norma, volta a consentire la circoscritta ultrattività della normativa 
abrogata ai processi in presenza di condizioni - non essere stato definito il primo grado di giudizio 
ovvero, in caso di avvenuta definizione in primo grado, la dichiarazione di contumacia dell'imputato 
non irreperibile - che, altrimenti, avrebbero visto l'imputato, tratto a giudizio nel vigore della 
normativa sulla contumacia, che contemplava, tra l'altro, all'art. 175 c.p.p., comma 2, la remissione 
in termini dell'imputato che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento, sottoposto 
alla sopravvenuta, e meno favorevole, disciplina contenuta nell'art. 175 c.p.p., comma 1. 



Ora, nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata emessa il 2 dicembre 2014, data successiva 
all'entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, e l'imputato, detenuto agli arresti domiciliari al 
tempo del giudizio di primo grado, non è stato dichiarato contumace nè irreperibile, onde resta 
confermata la pertinenza del riferimento alla disciplina di nuovo conio ed all'interpretazione che ne 
hanno fornito le Sezioni Unite della Corte di cassazione con decisione che, in quanto adesiva ad uno 
degli indirizzi in precedenza formatisi in sede di legittimità, non determina, sotto altro aspetto, alcun 
vulnus in chiave di prevedibilità. 
3.2. Parimenti priva di pregio è la doglianza concernente la ventilata illegalità della sanzione inflitta 
a (OMISSIS) il quale, in primo grado, è stato condannato, come da dispositivo, per tutti i reati 
ascrittigli, ivi compreso quello di riciclaggio contestatogli al capo 40) che, in quanto non oggetto 
della riforma operata dalla Corte di appello, circoscritta ai capi 1) e 43), costituisce il più grave tra 
quelli per i quali la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca - il quale, 
peraltro, dà espressamente atto dell'omessa proposizione di motivi di impugnazione specificamente 
dedicati a reati diversi da quello associativo - è stata confermata, sì da escludere l'illegalità della 
pena. 
Infondatamente, il ricorrente eccepisce che la carenza, nella motivazione della sentenza di primo 
grado, di argomentazioni dedicate alla sua responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 40) 
sarebbe sintomatica di intervenuta, implicita assoluzione, così propugnando una tesi che si pone in 
radicale conflitto con il tenore, sopra già evocato, del dispositivo e che, se del caso, avrebbe dovuto 
far valere con l'atto di appello che, sul punto, appare, invece, del tutto silente. 
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato 
inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato 
che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso 
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria 
dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del 
procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, 
equitativamente fissata in 3.000,00 Euro. 

P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 
della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 
Così deciso in Roma, il 13 agosto 2020. 
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020 


