
 

Nota a Cass. pen., Sezioni Unite, C.c. 28.04.2016 (dep. 29.09.2016), n. 40518, in 

Quotidiano Giuridico, 2016. 

 

La sentenza che oggi ci occupa ha sciolto un dubbio, ossia se il difensore non cassazionista 

possa nominare quale sostituto processuale un collega che, invece, è iscritto regolarmente 

nell’albo speciale dei difensori Cassazionisti, al fine di redigere il ricorso. 

Questa massima ha avuto un’evoluzione inaspettata, poiché la Prima Sezione Penale aveva 

demandato alle Sezioni Unite altro argomento. 

Ed invero, per entrare nel cuore della vicenda e capire da questo breve incipit l’evolversi della 

stessa, si evidenzia che la Prima Sezione aveva demandato, come già scritto sopra, alle 

Sezioni Unite, altro problema che di seguito brevemente si rappresenta. 

Un difensore non cassazionista aveva nominato un collega Cassazionista (abilitato), al fine di 

redigere un ricorso per Cassazione avverso un provvedimento de libertate. 

La Suprema Corte, evidenziando che il ricorso era sottoscritto da difensore a loro parere non 

abilitato, aveva demandato alle Sezioni Unite la definizione della seguente questione e, cioè,  

oltre alla verifica della inammissibilità dello stesso, in capo a chi dovessero essere poste a 

carico le spese del procedimento incidentale. 

Esplicitava, inoltre, che il difetto di abilitazione professionale inibiva al difensore di proporre 

ricorso. 

Il presidente della Prima Sezione assegnava alle Sezioni Unite la risoluzione del caso. 

L’ordinanza di rimessione della Prima sezione sosteneva che il ricorso era inammissibile sulla 

base di tre dati: 

 la maniera episodica ed estemporanea in cui il sostituto si surroga al difensore 

sostituito, che mantiene la titolarità dell’ufficio defensionale, rimanendo l’unico 

dominus; 

 la parità dei poteri defensionali del difensore sostituito con quelli del sostituto; 

 il rispetto della norma prevista dall’art. 613 c.p.p. 

Si desumeva, quindi, il difetto di abilitazione in capo al difensore titolare del procedimento. 

La difesa dell’indagato, di contro, a sostegno della piena legittimità dell’atto, depositava una 

memoria al fine di far valere la facoltà riconosciuta ai sensi dell’art. 102 c.p.p. 

Detto documento faceva una netta distinzione tra diritto a proporre l’impugnazione e 

legittimazione ad impugnare. 

L’avvocato non cassazionista aveva diritto a proporre l’impugnazione, ma ne era limitato 

dalla mancanza del titolo e, con la nomina a sostituto in calce al ricorso, aveva dichiarato tale 

status. 

Inoltre, evidenziava – quanto alle spese processuali – che le stesse fossero da porre a carico, 

eventualmente, della parte processuale. 

 



 

 

Le Sezioni Unite, sulla interpretazione data dalla Sezione I, hanno fornito in brevi e facili 

passaggi la risoluzione della controversia, dando ragione al difensore. 

Preliminarmente, hanno affermato non essersi tenuto conto della legge 6 marzo 2001 n. 60, 

art. 4, con cui si stabilisce che Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare 

un sostituto. 

Alla luce di questo principio, è possibile per tutti i difensori di fiducia e d’ufficio nominare 

un sostituto. 

Quanto ai poteri del sostituto processuale, sancito dall’art. 102, comma 2, c.p.p., il sostituto 

esercita i diritti ed assume i doveri del difensore, non riconoscendo detto articolo profili di 

limitazione per il sostituto. 

Ed ancora, in relazione all’art. 613 c.p.p., il ricorso è stato regolarmente sottoscritto da 

difensore legittimato. 

Ne consegue, da queste brevi e concise battute, che «è ammissibile il ricorso in cassazione 

proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale 

sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o d’ufficio non cassazionista». 

Da ciò consegue che la primigenia problematica riguardante le spese del procedimento risulta 

irrilevante, atteso che la Corte ha dichiarato la piena legittimità per la sottoscrizione del 

ricorso. 
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