OSSERVATORIO GARANZIE PROCEDIMENTALI

La presunzione di conoscenza del procedimento per elezione del domicilio
presso il difensore d’ufficio raccolta dalla polizia giudiziaria: profili di
ammissibilità del giudizio in absentia.

La massima
La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte
dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di
cui all'art. 420-bis c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza
di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale
tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che
quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto
volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso.
Nel caso in esame le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla valenza
dell’intervenuta elezione, da parte dell’indagato, di domicilio presso il difensore d’ufficio su
iniziativa della polizia giudiziaria, in sede di identificazione, cioè prima della formale iscrizione
del nominativo nel registro ex art.335 c.p.p. ai fini della possibilità di procedere in absentia.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte tratta di uno straniero non residente in
Italia presunto ‘scafista’, dedito al trasporto di immigrati clandestini, che veniva identificato
subito dopo dell’arrivo in Italia con un barcone e al quale veniva contestato il reato di procurato
ingresso illegale di cittadini extracomunitari e che nel corso dei primi atti di p.g., richiestogli di
dichiarare domicilio in Italia, lo eleggeva presso un difensore d’ufficio nominatogli. Dopodiché
diveniva irreperibile e formalmente latitante poiché veniva emessa nei suoi riguardi una misura
coercitiva che comprendeva l’ulteriore reato associativo.
Prescindendo dalle questioni strettamente relative al caso de quo, il valore estrinseco del
dictum si apprezza per costituire occasione di analisi del contrasto giurisprudenziale in ordine alla
possibilità o meno di celebrare il processo in assenza dell’imputato, che abbia eletto domicilio in
sede di identificazione, ma ancor di più per l’excursus normativo in tema di garanzie,
partecipazione dell’imputato al procedimento penale e regolarità delle notifiche.
Com’è noto, l’ordinamento processuale penale italiano, sino agli ultimi anni di vigenza
del precedente codice e dell’entrata in vigore della legge n. 67/2014, era basato sull’istituto della
contumacia: era dichiarato contumace l’imputato non comparso in udienza laddove fosse stato
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destinatario di notifiche regolari e non sussistesse la prova di un legittimo impedimento che
comportasse l’assoluta impossibilità a comparire. In buona sostanza il processo si poteva svolgere
in contumacia anche quando la notifica dell’atto introduttivo del giudizio fosse svolta con
modalità tali da non garantire l’effettiva conoscenza personale della convocazione in udienza.
Il primo monito di riforma del sistema processuale italiano è stato affermato da una
pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Colozza contro Italia) con la quale essa
statuiva attraverso argomentazioni di portata generale, il diritto dell’imputato a partecipare
all’udienza, quale imprescindibile corollario del diritto alla conoscenza personale della
celebrazione del processo e dal quale derivava la legittimità della sua rinuncia a comparire solo
se volontaria e inequivoca. La ratio del pronunciamento riguardava il caso di un soggetto
irreperibile e latitante, cui la conoscenza ‘legale’ era ‘presunta’ dal deposito degli atti in
cancelleria e dalla notifica al difensore d’ufficio, ma che non aveva avuto alcuna conoscenza del
procedimento nei suoi riguardi. In tale circostanza, la Corte EDU, ebbe modo di affermare,
conformemente ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che laddove non
fosse possibile determinare se l’imputato abbia scelto volontariamente di non partecipare al
processo (nel caso in esame il Colozza ne aveva acquisito tardivamente la conoscenza) gli vada
concessa la possibilità di chiedere una nuova valutazione dei fatti. Il pronunciamento fece così
emergere l’eco dell’evidente necessità di modifica del codice previgente, avvenuta con quello del
1989, che all’art. 486 c.p.p. statuiva la necessità di rinnovare la citazione a giudizio, pur a fronte
di una notifica rituale, quando è provato che l’imputato non abbia avuto conoscenza, sempre che
il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dai casi di notifica al difensore ai sensi degli artt. 159,
161 comma 4 e art 169 c.p.p. Alle disposizioni sulla contumacia, il codice del 1989 aggiungeva
la previsione ex art.175 c.p.p. restituendo il termine per impugnare la sentenza emessa in
contumacia ma non il suo annullamento.
In buona sostanza si escludeva il valore ‘assoluto’ della presunzione legale di conoscenza
in caso di notifica regolare e si poneva l’onere di provare la ‘non conoscenza’ a carico
dell’interessato. Tale sistema rimaneva invariato sino al 2005 poiché ritenuto ‘inadeguato’ ai
principi dell’equo processo delineati dalla Convenzione sulla scorta di due pronunciamenti della
Corte EDU in materia.
Nella prima decisione, risalente al 2004 (Somogyi c. Italia), la Corte ebbe modo di
affermare che il procedimento in assenza dell’imputato non è di per sé incompatibile con l’art. 6
della Convenzione.
Nella seconda, sempre risalente al 2004, (Sejdonic c. Italia), la Corte, prendendo atto
dell’interpretazione corrente secondo la quale, per negare l’impugnazione della sentenza resa in
contumacia e notificata al difensore, deve esserci una precisa intenzione dell’imputato di sottrarsi
alla conoscenza degli atti, affermava, dunque, l’obbligo di procedere solo nei confronti di chi
abbia conoscenza del procedimento, ma anche la predisposizione di un meccanismo riparatorio
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volto ad assicurare al soggetto giudicato in absentia un nuovo giudizio. L’adeguamento
normativo ai dicta della Corte EDU fu immediato con la modifica dell’art. 175 c.p.p., novellato
dal d.l. n.17/2005 – convertito in legge n.60 del 2005- che sanciva il diritto del condannato in
contumacia non informato ‘effettivamente’ del procedimento alla restituzione del temine a
proporre impugnazione od opposizione salva la prova, a carico dell’accusa, della sua effettiva
conoscenza.
Come evidenziato in dottrina, il diritto alla restituzione non era più collegato
all’acquisizione della prova negativa dell’effettiva conoscenza, ma veniva fondato sul
raggiungimento di quella positiva, con la conseguenza che se questa non fosse pervenuta, doveva
essere concesso un termine all’imputato.
Nonostante l’intervenuta modifica alla disposizione codicistica la tutela ‘restitutoria’
incontrava diversi limiti: da un lato, al contumace regolarmente notiziato del processo si
consentiva solo la proposizione dell’appello e non la ripetizione del primo grado, dall’altro il
giudizio d’appello era solo cartolare e dunque privo di istruzione dibattimentale salvo la prova da
parte dell’assente di caso fortuito, forza maggiore o mancata conoscenza del decreto di citazione.
Inoltre, veniva precluso al contumace, che scopriva tardivamente di essere stato
processato, l’appello laddove l’impugnazione fosse proposta dal difensore d’ufficio.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 2009, veniva dichiarato parzialmente
illegittimo il disposto di cui all’art. 175 c.p.p. comma 2, con il quale veniva riconosciuto al
contumace ‘non informato’ il diritto ad una nuova impugnazione anche nei casi in cui fosse già
proposta dal difensore, e dunque, la possibilità di negare una tutela restitutoria solo in caso di
conoscenza ‘effettiva’ e non ‘legale’ del procedimento.
Anche tale intervento non risultava esente da critiche rivolte alla disciplina della
rimessione in termini, censurata per l’eccessiva discrezionalità lasciata al giudice nel valutare
l’idoneità della conoscenza del procedimento: da più parti si dubitava in dottrina sulla
compatibilità del sistema processuale italiano, che in tema di processo contumaciale si affidava
essenzialmente all’art. 175, comma 2, c.p.p., con i principi costituzionali.
Si giunge, con la l. n.67 del 2014, all’introduzione di maggiori garanzie di effettività della
partecipazione al processo con il definitivo superamento dell’istituto della contumacia e dei
rimedi posti a tutela dell’assente ‘inconsapevole’ previsti dall’art. 175 comma 2, c.p.p., coniando
l’istituto della rescissione del giudicato ex art. 625-ter (oggi, art 629-bis) e l’art. 420 – bis c.p.p.
In particolare, l’art. 420- bis, comma 1, c.p.p. consente la prosecuzione del processo senza
la comparizione fisica dell’imputato: 1) qualora lo stesso vi abbia rinunciato espressamente; 2)
qualora abbia ricevuto a mani la notificazione dell’avviso dell’udienza. In buona sostanza il
comma 1 regola l’ipotesi in cui l’imputato libero o detenuto assente fornisca la prova della
conoscenza dell’udienza e della sua volontà di non parteciparvi. Accanto a tali ipotesi, al comma
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due del suddetto articolo, il legislatore ha disposto degli ‘indici di conoscenza’ del processo come:
dichiarazione od elezione di domicilio, l’applicazione di misure precautelari che abbiano portato
all’udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare, la nomina di un difensore di
fiducia. Rimane fermo che, ai sensi dell’art. 420- ter c.p.p., quando l’imputato non si presenta
all’udienza e non risulta che l’assenza è dovuta ad impossibilità di comparire per caso fortuito,
forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza, fissa
con ordinanza quella nuova e ne dispone la rinotifica. L’art. 420 – quater c.p.p. prevede invece
che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio
da parte dell’imputato, deve disporre la notifica ‘personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
In buona sostanza l’introduzione delle presunzioni di cui all’art. 420 –bis c.p.p. finiva per far
regredire il sistema ante 2005, se non addirittura oltre, in quanto non disporrebbe la possibilità
che il giudice valuti se l’imputato non abbia avuto conoscenza o un’eventuale errore nella
dichiarazione di assenza. Nell’accantonare l’ipotesi che si tratti di un nuovo sistema fondato su
presunzioni legali la Corte puntualizza che le norme suindicate facciano riferimento alla
conoscenza del ‘procedimento’ e non del ‘processo’, secondo la notoria differenza che pone
riferimenti anche alla fase delle indagini.
Premesso l’excursus normativo di cui sopra, la Corte interrogandosi sulla rilevanza della
situazione dell’imputato “che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio o
sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore
di fiducia” chiarisce che l’elezione del domicilio debba essere ‘seria’ e ‘reale’ presupponente
dunque, un effettivo rapporto professionale tra legale domiciliatario e imputato, getta le basi per
risolvere il caso de quo.
Tuttavia, prima di esaminare il dictum oggetto del commento, preme evidenziare che la
giurisprudenza maggioritaria post riforma, si è espressa individuando un preciso onere di
diligenza in capo all’interessato di tenersi informato sullo stato e sulla progressione del
procedimento, del quale avrebbe avuto conoscenza per esempio, in ragione della sola elezione
del domicilio presso il difensore.
Invero, diverse pronunce statuiscono si possa procedere in assenza nei confronti di colui che abbia
eletto domicilio presso il difensore d’ufficio sulla base di una lettura che coglie nell’ 420-bis
c.p.p. una presunzione di conoscenza del procedimento. (vedi Cass. sent. n. 40848/2017; Cass.
sent. 49916/2018; Cass. sent. n. 25996/2018; Cass. sent. n. 39158/2019; Cass. sent. n.
32065/2019).
In particolare, le sentenze che seguono questo secondo indirizzo, sono tutte accomunate dal
ritenere che sussistano delle presunzioni di conoscenza tali da legittimare il processo in absentia,
sulla base della mera regolarità formale della notifica dell’avviso al difensore, nominato durante
la fase investigativa, in qualsiasi forma effettuata e dunque anche con modalità inidonea a
garantirne l’effettivo conoscenza.
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Venendo alla sentenza in commento, nel ragionamento che ha condotto alla decisione in esame,
invece, la Corte si serve dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale orientata nel senso
che, ai fini della validità e dell’efficacia dell ‘elezione del domicilio presso il difensore e, dunque
per avere certezza della conoscenza dell’imputato, non basta la regolarità della notifica ma è
necessaria la sussistenza di un collegamento tra la persona e il luogo eletto, in difetto del quale,
il domicilio si considera ‘inidoneo’. Ed infatti, l’elezione del domicilio deve essere ‘seria’ e
‘reale’, dovendo presupporre un rapporto tra il soggetto ed il luogo nel quale dovrebbero essere
indirizzati gli atti. La l. n. 103 del 2017 ha infatti inserito nell’art. 162 c.p.p. il comma 4 bis, che
statuisce: ‘ l’elezione del domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che
procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore
domiciliatario’; la disposizione ha sostanzialmente ridotto il campo di elezioni di domicilio
improvvisate effettuate da soggetti inconsapevoli delle conseguenze future.
Alla luce di questa lettura che vede l’elezione del domicilio presso il difensore nel senso
dell’effettività e cioè, basata su di un regolare rapporto informativo tra difensore e assistito, la
nomina del primo andrebbe accettata.
Valorizzando il disposto dell’art. 420-bis c.p.p., che secondo le linee interpretative della Corte
non ha rintrodotto presunzioni di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratte e prive di
riscontri effettivi e, muovendoci in conformità ai pronunciamenti che hanno ritenuto inidonea una
elezione di domicilio presso in difensore, come si legge dall’art. 162 c.p.p. comma 4-bis, il
Supremo consesso amplia la valutazione sul caso in esame.
Servendosi dell’interpretazione data dalle Sezioni Unite e delle disposizioni legislative che
regolano il sistema delle notifiche, che le distinguono in ‘possibili’, ovvero effettuate in modo da
rendere effettivamente conoscibile l’atto alla parte e quelle sprovviste di tale caratteristica, muove
un’analisi sulla la previsione di cui all’art. 161, comma 4, c. p.p.
Invero, richiamando Sez. U., sent. n 58120/2017, Sez. U. 28451/2011, Sez. U. n. 28451/2011,
chiarisce che l’impossibilità della notifica di cui all’art. 161, comma 4, c.p.p. sussista laddove
non sia possibile una notifica effettiva presso il domicilio dichiarato o nel domicilio eletto o
presso altre persone idonee, o ancora in situazioni di precaria assenza. Di talché in tali casi,
risultando preclusa la possibilità di notificare con le forme previste ex art. 157, comma 8, c.p.p.
e sussistendo una delle cause di cui al comma 7 dell’articolo, la notificazione andrà eseguita ai
sensi dell’art. 161, comma 4 c.p.p.
Premesso quanto sopra in tema di notifiche, la Suprema Corte coglie nell’art. 420 –bis c.p.p. la
possibilità di procedere in ‘absentia’ laddove sussistano determinati indici, tali da giustificare la
diligenza dell’interessato e presumere che la notifica sia comunque possibile a mani di soggetti
diversi: solo in tali casi potrebbe ‘tipizzarsi’ una certezza sulla conoscenza. Il ragionamento della
Corte potrebbe indurre a ritenere una certa linea di continuità conformemente a quanto era stato
raggiunto nel 2005: si procede in assenza solo in caso di volontaria sottrazione al procedimento
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e dalla lettura dell’art. 420-bis c.p.p. non è possibile tipizzare alcuna condotta come indice
esclusivo di assenza consapevole.
In buona sostanza non è possibile parlare di indici presuntivi, che di per sé possano essere dati
determinanti e univoci da cui desumere la volontaria sottrazione al procedimento - si pensi
all’indicazione di un domicilio falso seppur valido o alla mancata diligenza informativa- e
dunque sufficienti di autorizzare a procedere in ‘absentia’. Diversamente opinando, evidenziano
gli Ermellini, vorrebbe dire celare dietro diverso nome vere e proprie presunzioni che
implicherebbero un vero ritorno al vecchio sistema.
Rigettando le doglianze sollevate dal Procuratore generale e confermando quanto statuito dalla
Corte d’Assise d’appello, la Suprema Corte ha rilevato nel caso de quo l’inidoneità dell’elezione
del domicilio, evincendosi chiaramente dalla ricostruzione dei fatti, sia che l’imputato non aveva
alcuna conoscenza della chiamata in giudizio, sia l’insussistenza di circostanze concrete dalle
quali possa desumersi il contrario.
Di contro, accogliendo l’orientamento opposto, sussiste il rischio di precludere all’imputato
un’adeguata partecipazione al processo in virtù di indici individuati dall’art. 420- bis, comma 2
c.p.p., che si riferiscono, peraltro, ad una fase ancora preliminare e che dunque, potrebbe mutare,
ma vorrebbe anche dire subordinare l’effettività del diritto di difesa e dell’integrazione del
contraddittorio ad un mero ragionamento presuntivo fondato sulla regola dell’id quod plerumque
accidit. Come ben evidenziato anche in dottrina, l’art. 420- bis, comma 2, c.p.p. fa menzione di
‘indici rivelatori’ che evocano situazioni diverse, correlate a diversi momenti procedimentali, in
astratto adeguati alla conoscenza del procedimento. Appare chiaro che ricavare la presunzione
legale di conoscenza dall’elezione di domicilio presso il difensore non si pone in armonia con
l’attuale normativa sempre più spinta in chiave garantista a tutelare il diritto dell’imputato di
partecipazione e che, peraltro, mostrerebbe di non tenere in considerazione la distinzione tra la
fase procedimentale e la fase processuale. Conclusivamente non può non condividersi la ratio del
superiore pronunciamento che, attraverso argomentazioni logiche e giuridicamente incontestabili,
ha posto un freno alla disciplina codicistica presuntiva prevista ante riforma.

Avv. Fabio Gaetano Laganà
Dott.ssa Ilaria Maria Marra
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