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1. I confini del tema: quale regime di invalidità per l’omessa notifica dell’avviso di 
fissazione dell’udienza preliminare? 

 
Con la sentenza in commento, le Sezioni unite tornano ad occuparsi delle 

conseguenze derivanti dalla omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione 
dell’udienza preliminare1.  

Il dato normativo, in effetti, si presta a contrasti interpretativi.  
L’art. 419 c.p.p. prescrive l’onere, in capo al giudice, di far notificare all’imputato 

l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio 
(comma 1); onere genericamente prescritto «a pena di nullità» (comma 7). Resta quindi 
da chiarire se il difetto di notificazione (ed, invero, anche quale difetto di notificazione) 
sia da sussumere tra le nullità assolute ovvero tra quelle a regime intermedio. Posto, 
infatti, che tale atto rientra pacificamente tra quelli di «intervento (…) dell’imputato» ai 
sensi dell’art. 178 lett. c c.p.p., occorre stabilire se l’inosservanza della disposizione 
relativa alla sua notificazione determini una nullità assoluta oppure a regime 
intermedio. Deve cioè precisarsi se la fattispecie di omessa (o irregolare) notifica 
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare sia da ricondurre ai casi di «omessa 

                                                      
 
1 Per un inquadramento della questione prospettata dall’ordinanza di rimessione, si veda Cass., sez. IV, ord. 
22 settembre 2016, Amato, in questa Rivista, 21 ottobre 2016, con nota di CENTAMORE, Di nuovo alle sezioni 
unite il quesito concernente il regime di nullità dell’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_7697_2017_Amato.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_7697_2017_Amato.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_7697_2017_Amato.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_7697_2017_Amato.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5022-di-nuovo-alle-sezioni-unite-il-quesito-concernente-il-regime-di-nullita-dellomessa-notifica-dellavv
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5022-di-nuovo-alle-sezioni-unite-il-quesito-concernente-il-regime-di-nullita-dellomessa-notifica-dellavv
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citazione dell’imputato» previsti e sanzionati dall’art. 179 comma 1 c.p.p., o alle altre 
ipotesi di cui all’art. 180 c.p.p.2.  

Il tema coinvolge in via diretta l’esercizio del diritto di partecipazione 
dell’imputato: diritto rispetto al quale la conoscenza della data dell’udienza si configura 
come presupposto essenziale per l’esercizio delle garanzie difensive e parametro di 
misurazione del rispetto dei canoni del giusto processo3. Centrale, in questa prospettiva, 
si profila la funzione dell’udienza preliminare all’interno del procedimento penale: solo 
ritenendo acclarata la sua natura giurisdizionale sarà valida l’assimilazione tra avviso di 
cui all’art. 419 c.p.p. e vocatio in iudicium, la cui omissione integra pacificamente una 
nullità assoluta. L’occasione, però, è utilizzata dalla Suprema Corte per toccare un altro 
nervo scoperto dell’ordinamento: la definizione degli esatti confini della disciplina di 
invalidità degli atti alla luce del principio di offensività processuale4. 
 
 
2. L’equiparabilità tra avviso di fissazione dell’udienza preliminare e citazione: un 
contrasto interpretativo più apparente che reale.  
 

La questione interpretativa che investe il regime di nullità dell’omessa notifica 
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, invero, non è nuova: era già stata 
affrontata e risolta con pronuncia delle Sezioni unite Ferrara nel 20035. In 

                                                      
 
2 Il principio di diritto rimesso alle Sezioni unite recita: «se l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di 
fissazione dell’udienza preliminare configuri un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio 
in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato»; così espressamente 
la sentenza in commento, in motivazione, p. 3. 
3 Non a caso, le fonti sovranazionali dedicano particolare attenzione al diritto di partecipare al processo. La 
direttiva 2016/343/UE, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza 
e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (pubblicata in questa Rivista, 23 marzo 2016, 
con commento di CAMALDO, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali 
del giusto processo in un’unica direttiva dell’Unione Europea) costituisce di fatto il primo atto, nel panorama 
sovranazionale europeo, nel quale è contenuto un espresso riferimento in merito. Tuttavia, non vi è alcun 
dubbio che esso costituisse già, in forma implicita, una delle cifre del giusto processo di matrice 
convenzionale. Infatti, sebbene l’art. 6 Cedu non menzioni in modo esplicito il diritto dell’imputato a 
partecipare all’udienza e al processo, la Corte Edu lo ritiene da tempo presupposto indefettibile per 
l’esercizio di quei diritti individuati, nel dettaglio, dal § 3 e quindi, al pari del diritto al silenzio, 
implicitamente garantito dalla Cedu (in particolare, sul punto, Corte Edu, Grande Camera, Sejdovic c. Italia, 
1 marzo 2006, § 81; Corte Edu, Somogyi c. Italia, 18 maggio 2004, § 65). 
4 Come osservato da IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, Giuffré, 2013, p. 138, i tratti 
della moderna nullità hanno determinato un cambio di prospettiva, essendo necessario individuare 
l’interesse che la norma processuale vuole tutelare. L’accertamento dell’invalidità dell’atto diventa quindi il 
prodotto di un’operazione logica complessa: non basta più il semplice confronto tra l’atto compiuto ed il 
modello di atto previsto dalla norma, ma è opportuno verificare se in concreto l’interesse protetto dalla 
norma è stato leso oppure no. Il fatto che l’argomento sia di attualità emerge anche dalla particolare 
attenzione che viene dedicata a Questioni in tema di notificazioni, in Rassegna della giurisprudenza di legittimità 
anno 2016, a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in www.cortedicassazione.it, p. 345-
408. 
5 Cass., sez. un., 9 luglio 2003, Ferrara, in Cass. pen. 2003, p. 3702 s., con Osservazioni a margine di DI BITONTO, 
p. 3707 s.; nonché in Diritto e Giustizia, 2003, f. 34, p. 12 ss., con nota di BARBARANO, L’udienza preliminare non 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4584-presunzione-di-innocenza-e-diritto-di-partecipare-al-giudizio-due-garanzie-fondamentali-del-giusto
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4584-presunzione-di-innocenza-e-diritto-di-partecipare-al-giudizio-due-garanzie-fondamentali-del-giusto
http://www.cortedicassazione.it/
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quell’occasione, la Suprema Corte ha sottolineato la perfetta equiparabilità dell’avviso 
all’ipotesi di citazione di cui all’art 179 c.p.p., proprio in virtù della funzione riconosciuta 
all’atto processuale: l’informazione circa la data di celebrazione dell’udienza preliminare 
è infatti finalizzata a consentire la partecipazione dell’imputato – in contraddittorio con 
il pubblico ministero e davanti ad un giudice terzo – ad una fase avente natura 
giurisdizionale. Ne consegue che l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso di 
fissazione dell’udienza preliminare integra una nullità assoluta e insanabile, rilevabile 
anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.  

La sentenza in commento parte proprio da qui, costruendo la motivazione a 
risoluzione del contrasto interpretativo da ultimo insorto tramite il richiamo diretto agli 
argomenti già spesi dalle Sezioni unite Ferrara, ritenuti validi e tuttora attuali. Infatti, 
l’intervento di una pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni unite «costituisce una 
sorta di annuncio implicito di giurisprudenza futura»6, in chiara funzione nomofilattica7. 
Pertanto, laddove i giudici di merito o di legittimità (a Sezioni semplici) vogliano 
discostarsi dall’orientamento promosso dall’autorevole precedente devono in primo 
luogo confrontarsi con esso, precisando in modo analitico quali sono le motivazioni che 
spingono l’interprete a ritenere non condivisibile la soluzione proposta: solo attraverso 
un’argomentazione rafforzata può ritenersi consapevole l’intenzione di inaugurare un 
mutamento giurisprudenziale8. Consapevolezza e forza argomentativa che difettano, 
invece, nelle pronunce a sostegno della non equiparabilità tra avviso e citazione, che 
concludono ravvisando nell’omissione in parola una nullità a regime intermedio. 

 
                                                      
 
è più solo un filtro, ma un giudizio vero e proprio e ad essa si applica l’ordinario regime delle nullità. Nel caso di 
specie, la nullità risultava integrata dal fatto che l’avviso ex art. 419 c.p.p. era stato notificato all’imputato 
presso la sua residenza e non presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 161 c.p.p.  
6 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, p. 8. 
7 Il tema coinvolge il ruolo delle Sezioni unite in rapporto all’esigenza di certezza del diritto e di prevedibilità 
delle decisioni. Il perimetro normativo ad oggi (artt. 610 comma 2 e 618 c.p.p.) prevede esclusivamente la 
possibilità che le Sezioni unite siano investite di questioni di speciale importanza ovvero della risoluzione 
di contrasti insorti in seno alle singole sezioni. Il d.d.l. C n. 4368, di modifica al codice penale e di procedura 
penale (Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei Deputati, disegno di legge N. 4368), muove proprio in 
funzione del rafforzamento del precedente di legittimità. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. dovrebbe 
prevedere che «se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle 
sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso». La questione è delicata: da 
un lato, infatti, l’uniformità della giurisprudenza è strumentale a garantire l’uguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge (art. 3 Cost.); dall’altro lato, tuttavia, l’ordinamento interno vuole la soggezione del giudice 
soltanto alla legge (art. 101 Cost.). Per maggiori approfondimenti sul tema si rinvia a SPANGHER, La riforma 
Orlando della giustizia penale: prime riflessioni, in questa Rivista, 5 ottobre 2016; nonché a BARGIS, Primi rilievi 
sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo, in questa Rivista, 24 febbraio 
2015. 
8 L’esigenza di nomofilachia, peraltro, rileva anche ai fini del rispetto dei principi del giusto processo di 
fonte sovranazionale. La Corte Edu ha ritenuto, infatti, il principio di sécurité juridique implicito nella Cedu 
ed elemento fondamentale di ogni Stato di diritto. Tanto è vero che, a certe condizioni, un contrasto 
interpretativo insorto in seno alla Suprema Corte può condurre alla violazione dell’art. 6 § 1 Cedu. È il caso 
in cui, a fronte di divergenze applicative profonde e persistenti, l’ordinamento interno non abbia 
predisposto meccanismi idonei a superare i contrasti giurisprudenziali; così, tra le altre, Corte Edu, Beian c. 
Romania, 6 dicembre 2007.  

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4935-la-riforma-orlando-della-giustizia-penale-prime-riflessioni
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4935-la-riforma-orlando-della-giustizia-penale-prime-riflessioni
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3705-primi-rilievi-sulle-proposte-di-modifica-in-materia-di-impugnazioni-nel-recente-ddl-governativo
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3705-primi-rilievi-sulle-proposte-di-modifica-in-materia-di-impugnazioni-nel-recente-ddl-governativo
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3. L’orientamento minoritario: l’omesso avviso integra una nullità a regime 
intermedio. 

 
L’orientamento recentemente espresso da alcune Sezioni semplici9, e denunciato 

dall’ordinanza di rimessione, si prospetta inidoneo ad assurgere al grado di overruling, 
integrando al più un contrasto interpretativo «inconsapevole e non argomentato»10.  

Inconsapevole, in quanto manca un confronto diretto con il precedente espresso 
dalle Sezioni unite Ferrara: o perché ignorato, o perché evocato in termini del tutto 
generici11.  

Non argomentato, in ogni caso, perché la tesi che vorrebbe ravvisare nell’omessa 
notifica dell’avviso di cui all’art. 419 c.p.p. una nullità a regime intermedio trova 
fondamento esclusivamente nella funzione di filtro dell’udienza preliminare, costruita 
per differenza rispetto al dibattimento. Secondo questa lettura, nonostante le 
significative modifiche introdotte con l’intervento legislativo nel 199912, il vaglio sulla 
richiesta di rinvio a giudizio resterebbe comunque esercizio di un potere distinto rispetto 
all’accertamento di merito13.  

Ne conseguirebbe, quindi, il riconoscimento di una diversa valenza dell’avviso di 
fissazione dell’udienza preliminare rispetto alla citazione dell’imputato, che si realizza, 
invece, per il tramite del decreto che dispone il giudizio. La tesi risulterebbe confermata 
proprio dal dettato delle disposizioni: l’art. 179 comma 1 c.p.p., infatti, qualifica come 
assolute le nullità «derivanti dalla omessa citazione dell’imputato», così riferendosi 
esclusivamente alla notifica prevista ai sensi dell’art. 429 comma 4 c.p.p. 
L’inquadramento della nullità di cui all’art. 419 comma 7 c.p.p. tra quelle a regime 

                                                      
 
9 In particolare il riferimento è a Cass., sez. VI, 15 aprile 2010, R.E., in Ced n. 257181; Cass., sez. V, 9 ottobre 
2013, Leone, in Ced n. 257182; Cass., sez. IV, 12 novembre 2015, Portera, in Ced n. 265662.  
10 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, p. 8. 
11 In Cass., sez. VI, 15 aprile 2010, cit., si legge: «secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di 
udienza preliminare, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di cui all’art. 419 c.p.p. non costituisce ipotesi 
di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p. bensì rientra nel regime di cui all’art. 180 c.p.p.»; in palese 
contrasto con il dictum espresso nel 2003 dalle Sezioni unite Ferrara. Cass., sez. V, 9 ottobre 2013, cit., e Cass. 
sez. IV, 12 novembre 2015, cit., in termini pressoché identici, fanno solo generico riferimento a «l’esistenza 
di autorevole giurisprudenza di segno contrario». 
12 Il richiamo è alla l. 16 dicembre 1999, n. 479. Si badi che, secondo autorevole dottrina, le innovazioni 
apportate con l’intervento legislativo del 1999 hanno trasformato radicalmente l’udienza preliminare, 
valorizzando l’esercizio della giurisdizione anche attraverso un sensibile ampliamento dei poteri del giudice 
che in essa opera; così, tra gli altri, GALANTINI, La nuova udienza preliminare, in AMODIO-GALANTINI, Giudice 
unico e garanzie difensive, Giuffrè, 2000, p. 98.  
13 Più precisamente, Cass., sez. V, 9 ottobre 2013, cit., e Cass., sez. IV, 12 novembre 2015, cit. (ancora una 
volta in termini pressoché identici) precisano: «nonostante la l. 16 dicembre 1999, n. 479, abbia operato un 
avvicinamento dell’istituto all’udienza dibattimentale, permane la funzione di filtro assegnata 
dall’ordinamento all’udienza preliminare e permane invece la primaria importanza del decreto che dispone 
il giudizio (art. 429 c.p.p.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell’imputato al 
dibattimento, nel cui ambito avviene la verifica dell’ipotesi accusatoria ed è data all’imputato la facoltà di 
svolgere compiutamente le sue difese». 
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intermedio sarebbe, quindi, giustificato dalla diversa funzione dell’atto nella dinamica 
del procedimento.  

Queste scarne argomentazioni non paiono sufficienti a superare lo strutturato 
percorso motivazionale espresso per la prima volta dalle Sezioni unite Ferrara e 
condiviso integralmente dalle Sezioni unite Amato, qui in commento.  
 
 
4. La soluzione offerta dalle Sezioni unite: l’omesso avviso integra una nullità 
assoluta. 

 
Il nodo centrale, come anticipato, è correlato alla natura dell’avviso e alla sua 

assimilazione ad una citazione. L’equiparazione si fonda su due aspetti tra loro connessi: 
lo scopo del procedimento di notificazione ed il contenuto dell’atto notificato. La 
disciplina delle notificazioni nel procedimento penale risponde ad una esigenza 
informativa: portare a conoscenza del destinatario l’atto per consentirgli di esercitare 
diritti e facoltà, peculiari a seconda del contenuto e del soggetto cui è destinato. L’atto 
notificato all’imputato ai sensi dell’art. 419 comma 1 c.p.p. ha natura composita e 
funzione complessa: contiene l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza in 
modo da consentire di partecipare al procedimento; si accompagna con la richiesta di 
rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, per rispondere all’esigenza di 
informare, «in forma chiara e precisa», dell’imputazione formulata14.  

Il diritto di difesa, infatti, può esplicarsi in modo efficace ed effettivo solo a fronte 
di una precisa contestazione. In questo senso, allora, deve essere valorizzato il contenuto 
dell’atto notificato all’imputato ai sensi dell’art. 419 comma 1 c.p.p.: la richiesta di rinvio 
a giudizio (art. 417 lett. b c.p.p.), in modo del tutto speculare rispetto al decreto che 
dispone il rinvio a giudizio (art. 429 comma 1 lett. c c.p.p.), contiene l’enunciazione in 
forma chiara e precisa del fatto. 

Molteplici gli argomenti che corroborano la validità di questa interpretazione.  
In primo luogo, le Sezioni unite valorizzano il dato letterale: il comma 4 dell’art. 

419 c.p.p. prevede la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata 
per la pena pecuniaria. L’utilizzo di termini diversi (avviso nel comma 1, citazione nel 
comma 4) da parte del legislatore non risponde ad alcuna fondata distinzione logica tra 
la vocatio dell’imputato e quella degli altri soggetti, che peraltro si caratterizzano per 
essere parti processuali solo eventuali. Questo dato è indicativo del fatto che l’uso del 
termine avviso – in luogo di citazione – non è in sé dirimente. Tanto è vero che vi sono 
numerose altre ipotesi, all’interno del codice di procedura penale, nelle quali il 
legislatore utilizza, in modo atecnico, il termine “avviso”; ipotesi, ciò nonostante, 
pacificamente riconducibili, in caso di omessa notifica, al regime delle nullità assolute15.  

                                                      
 
14 L’art. 417 c.p.p. disciplina i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio. La previsione è stata 
interessata da modifica con l. 479/99 che, intervenendo sulla lett. b, ha specificato che l’enunciazione del fatto 
contestato deve essere eseguita «in forma chiara e precisa».  
15 Tra gli altri, si segnalano i procedimenti incidentali in materia cautelare (artt. 309 comma 8 e 324 comma 
8 c.p.p.) ed il procedimento di esecuzione (art. 666 comma 3 c.p.p.).  
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Inoltre, la fase introduttiva dell’udienza preliminare richiede, ai sensi dell’art. 
420 comma 2 c.p.p., che il giudice verifichi la regolare costituzione delle parti, evocando 
adempimenti del tutto analoghi a quelli che devono essere compiuti prima dell’apertura 
del dibattimento. Anzi, a voler essere precisi, l’identità degli obblighi è acclarata dal 
dettato normativo, chiaramente improntato ad assimilare la costituzione delle parti in 
udienza preliminare alla costituzione delle parti in giudizio16. 

Tale interpretazione, quindi, si rivela più coerente con la nuova natura 
dell’udienza preliminare, ridisegnata all’esito della modifica legislativa del 1999 e degli 
interventi della giurisprudenza costituzionale17 e di legittimità18: non più semplicemente 
un filtro sull’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, quanto 
piuttosto un vero e proprio giudizio (seppure a natura prognostica sulla fondatezza 
dell’accusa), che necessita quindi di un innalzamento delle garanzie dell’imputato in 
funzione di vaglio più approfondito19.  

A fugare ogni dubbio sulla correttezza di questa soluzione ermeneutica soccorre, 
da ultimo, la stessa intenzione del legislatore, parametro interpretativo assai sfuggente, 
ma rilevante ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale20.  

Le Sezioni unite Amato concludono, sul punto, confermando quanto già espresso 
dalle Sezioni unite Ferrara: l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza 
preliminare rientra nel novero dei casi di cui all’art. 179 comma 1 c.p.p., sanzionati da 

                                                      
 
16 È il caso di osservare, infatti, che proprio l’intervento legislativo di cui alla l. 479/99 ha abrogato le 
disposizioni di cui agli artt. 485-488 c.p.p., inserendo nell’art. 484 comma 2 bis c.p.p. un rinvio espresso alle 
norme che regolano l’udienza preliminare.  
17 Il richiamo è in particolare a Corte cost., 12 luglio 2002, n. 335, che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità 
dell’art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare che 
abbia pronunciato il decreto che dispone il giudizio a celebrare l’udienza preliminare dello stesso 
procedimento a seguito di regressione dello stesso, ha posto l’accento sulle valutazioni di merito affidate al 
giudice dell’udienza preliminare e sul “giudizio” che si svolge in questa fase. In particolare, si legge nella 
motivazione che «l’udienza preliminare, in conseguenza degli interventi innovativi derivanti dalla legge n. 
479/99 ha perduto la sua iniziale connotazione quale momento processuale»; che «in questo quadro 
normativo le valutazioni di merito affidate al giudice sono state private di quei caratteri di sommarietà che, 
fino alle indicate innovazioni legislative, erano tipici di una decisione orientata soltanto, secondo la sua 
natura, allo svolgimento (o alla preclusione dello svolgimento) del processo»; che «il nuovo art. 425, in 
questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell’accusa, consistente in una 
prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale». Ne consegue, secondo la Consulta, una 
sentenza interpretativa di rigetto, fondata sul fatto che la decisione assunta all’esito dell’udienza preliminare 
rientra «tra quei “giudizi” idonei a pregiudicarne altri ulteriori», da ricomprendere nel raggio d’azione delle 
incompatibilità previste dall’art. 34 c.p.p.  
18 In particolare, Cass., sez. un., 30 ottobre 2002, Vottari, in Ced n. 222602. 
19 Quanto alla natura della decisione emessa all’esito dell’udienza preliminare, le Sezioni unite Amato 
rilevano che la partecipazione dell’imputato in questa fase è evidentemente funzionale a coltivare l’interesse 
ad una pronuncia di non luogo a procedere che, seppure inidonea a passare in giudicato, è comunque 
caratterizzata da una certa stabilità; così in motivazione, p. 5. 
20 Nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (in G.U., 24.10.1988, n. 250, Suppl. ord. n. 
2, p. 57) si legge: «è rimasta insanabile la omessa citazione che va intesa come riferita non solo al 
dibattimento, ma anche a momenti diversi, come ad esempio l’udienza preliminare». 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;479
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;479
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nullità assoluta ed insanabile21. L’assunto presuppone una interpretazione sistematica 
del dettato normativo, volta a ricondurre nella «omessa citazione» tutti gli atti e gli 
adempimenti con i quali la persona sottoposta alle indagini, l’imputato ovvero il 
condannato sono posti in grado di partecipare ad una fase processuale che si conclude 
con una decisione. In sostanza, e al di là del dato formale, il legislatore rivela la volontà 
di sanzionare con la nullità assoluta l’omissione inerente ogni vocatio dell’imputato, non 
soltanto quelle volte alla citazione in giudizio in senso stretto. Il tema anche in questo 
caso è delicato, coinvolgendo l’esercizio della tecnica normativa in un ambito, quello 
delle nullità, governato dal principio di tassatività. Particolarmente difficile diventa 
l’attività di interpretazione condotta all’interno di tale perimetro normativo, segnata 
dalla necessità di rintracciare il miglior significato della disposizione, anche in funzione 
dello scopo che essa persegue; ma arginata dall’esigenza di evitare dilatazioni che 
superino i confini di stretta legalità22.  

 
 

5. Nullità della notificazione e nullità assoluta per omessa citazione dell’imputato.  
 
Chiarita la tipologia di sanzione processuale applicabile, resta da analizzare quali 

forme di invalidità nel procedimento di notificazione dell’atto siano idonee ad assurgere 
al grado di omissione. Il diritto all’informazione, infatti, si traduce nel processo penale 
attraverso la previsione di obblighi di notificazione di determinati atti e la comminatoria 
di specifiche sanzioni processuali in caso di inottemperanza. La disciplina deve però 
essere orientata a garantire il rapporto di proporzionalità tra il contenuto dell’atto che 
deve essere portato a conoscenza del destinatario e la gravità della sanzione.  

La questione (l’unica, peraltro, sviluppata dalle Sezioni unite Amato in totale 
autonomia rispetto al precedente del 2003) coinvolge il rapporto tra la nullità della 
notificazione e la nullità per omessa citazione dell’imputato. La notificazione è nulla 
nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 171 c.p.p., nonché in ogni caso in cui 
l’inosservanza sia comunque riconducibile alle nullità di ordine generale di cui all’art. 
178 c.p.p. Tra le due categorie non sussiste, però, un rapporto di stretta corrispondenza: 
le nullità delle notificazioni previste dall’art. 171 c.p.p. integrano una forma d’invalidità 

                                                      
 
21 Il principio di diritto ribadito dalle Sezioni unite Amato recita: «l’omessa notifica all’imputato dell’avviso 
di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile 
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato», 
motivazione pag. 9. 
22 Una soluzione “di compromesso” era stata individuata da DI BITONTO, in Osservazioni a margine di Cass., 
sez. un., 9 luglio 2003, cit., p. 3709, che suggeriva di operare una distinzione tra notificazione omessa e 
notificazione semplicemente invalida: «mentre l’omissione della citazione determina una nullità assoluta e 
insanabile, rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la violazione delle norme di legge 
stabilite per le notificazioni configura, invece, l’inosservanza di una ‘disposizione concernente l’intervento 
dell’imputato nel procedimento’, sanzionata in via generale dall’art. 178 c.p.p. con la nullità a regime 
intermedio ai sensi dell’art. 180 c.p.p., non più deducibile o rilevabile per la prima volta dopo la conclusione 
del giudizio di primo grado». 
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“atipica”, di per sé non riconducibile alla classificazione ordinaria (assolute, intermedie, 
relative)23.  

Ne consegue che non ogni notificazione invalida ai sensi dell’art. 171 c.p.p. è, per 
ciò solo, idonea ad integrare altresì un’ipotesi di omissione ai sensi dell’art. 179 c.p.p.: si 
avrà nullità assoluta soltanto nel caso in cui il vizio sia tale da non consentire la 
conoscenza effettiva dell’atto24. D’altronde, i profili sono strettamente correlati: la 
disponibilità del diritto di partecipare al processo e la scelta consapevole ma implicita di 
non comparire presuppongono una tempestiva e adeguata informazione sul processo. Il 
profilo è evocativo della elaborazione empirica tipica della giurisprudenza di Strasburgo 
in tema di accertamento della effettiva conoscenza del processo25. Coniugato 
nell’ordinamento interno, tuttavia, deve fare i conti con il principio di legalità 
processuale. 

Le Sezioni unite Amato ripartono proprio da qui, richiamando l’evoluzione della 
giurisprudenza di legittimità in tema di invalidità degli atti procedimentali alla luce del 
criterio del pregiudizio effettivo26: perché risulti integrata la nullità non è sufficiente che 

                                                      
 
23 Per individuare le conseguenze in termini di sanzione processuale occorrerà aver riguardo, di volta in 
volta, al tipo di atto che viene notificato: messa a fuoco la funzione svolta nel procedimento da quell’atto 
recettizio irritualmente notificato, risulterà agevole sussumere il vizio nel paradigma corretto, non 
dovendosi, peraltro, neppure escludere a priori che la nullità della notifica comporti soltanto una mera 
irregolarità. Sul punto, più diffusamente, GAMBARDELLA, Commento all’art. 171, in LATTANZI-LUPO, Codice di 
procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffrè, 2003, p. 556 s. 
24 Come precisato da Cass., sez. un., 27 febbraio 2002, Conti, in Cass. pen., 2002, p. 2664, la nullità della 
notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in 
iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa 
citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di 
apprestare la propria difesa ed è, pertanto, assoluta e insanabile. 
25 In mancanza di una dichiarazione espressa della volontà di non partecipare al processo, la Corte Edu 
ricava la rinuncia implicita a comparire qualora l’imputato, debitamente informato della data del processo, senza 
invocare impedimenti legittimi e senza chiedere un rinvio, si sia limitato a non presentarsi (Corte Edu, 
Boheim c. Italia, 22 maggio 2007; Corte Edu, Battisti c. Italia, 12 dicembre 2006). In sostanza, all’imputato 
deve essere garantita la conoscenza dell’avvio del procedimento perché possa ritenersi, per fatti concludenti, 
che egli abbia consapevolmente rinunciato al diritto di partecipare e difendersi. Questo comporta, sempre 
secondo la giurisprudenza di Strasburgo, una particolare diligenza nel valutare le procedure tramite le quali 
l’informazione viene portata a conoscenza del destinatario. Nello specifico, la Corte Edu ha precisato che 
avvisare una persona dell’apertura di indagini nei suoi confronti costituisce un atto giuridico di importanza 
tale da dover rispondere a condizioni di forma e di sostanza atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto 
di difesa (Corte Edu, Aden Robleh c. Francia, 18 ottobre 2005). Quindi, laddove la notifica non sia andata a 
buon fine e la sua validità ai fini processuali dipenda dalla sua regolarità formale a prescindere dall’effettivo 
raggiungimento del suo scopo informativo la Corte Edu non si accontenta di una conoscenza vaga ed 
indiretta (Corte Edu, Somogyi c. Italia, cit., § 75), imponendo un accertamento che superi la mera 
presunzione formale, anche tramite il richiamo di dati di fatto che possano dimostrare senza equivoco che 
l’imputato sapeva che una procedura penale era diretta nei suoi confronti e conosceva la natura e la causa 
delle imputazioni e che non aveva intenzione di partecipare al processo o desiderava sottrarsi dandosi alla 
fuga (Corte Edu, Sejdovic c. Italia, cit., § 99).  
26 Osserva CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, Bononia 
University Press, 2012, p. 32 s., che il criterio del pregiudizio effettivo può essere oggetto di tre distinte chiavi 
di lettura: rimedio contro gli abusi; strumento di intervento creativo a tutela di interessi rimasti senza 
protezione; metodo di elaborazione e applicazione di forme di invalidità previste dal sistema. Applicato alle 
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sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario verificare se la 
violazione abbia in concreto determinato un effettivo danno alla parte27.  

Questo si traduce, a valle, nella soluzione del caso di specie. L’avviso di cui 
all’art. 419 c.p.p. era stato notificato all’imputato presso un luogo diverso sia dalla 
residenza sia dal domicilio eletto e risultava essere stato consegnato a persona non 
convivente, realizzando quindi una violazione dell’art. 157 c.p.p. La celebrazione 
dell’udienza preliminare e del giudizio di primo grado in assenza del ricorrente, inoltre, 
non consentivano di ricavare alcuna presunzione di effettiva conoscenza dell’atto, 
confermando, quindi, l’integrazione della nullità assoluta dell’avviso e di tutti gli atti 
susseguenti.  

Chiosa, infine, la Suprema Corte con un ultimo interessante dictum. Proprio i 
dirompenti effetti che conseguono alla declaratoria di nullità impongono di assicurare 
che il giudice sia, in ogni fase del processo, posto in condizione di esercitare d’ufficio il 
controllo sulla correttezza della notificazione dell’atto con il quale l’imputato è stato 
citato in giudizio. Ne deriva che la conoscenza di tali atti non possa essere preclusa dalle 
disposizioni normative che regolano la formazione del fascicolo per il dibattimento. Con 
una conseguenza di non poco conto: «in una prospettiva di agevolazione dei poteri 
d’ufficio del giudice nel rilievo delle nullità insanabili, nella consapevolezza 
dell’esigenza di garantire il rispetto della ragionevole durata del processo, compromessa 
dal tardivo rilievo di gravi invalidità processuali, ritengono le Sezioni Unite che nel 
fascicolo per il dibattimento, formato ai sensi dell’art. 431 c.p.p., debbano confluire anche 
gli atti relativi alla notifica all’imputato dell’avviso di udienza»28.  

 
 

6. Qualche riflessione conclusiva. 
 
È interessante osservare come il richiamo al principio di offensività processuale 

segni la distanza maggiore tra la decisione adottata dalle Sezioni unite Amato ed il 
precedente di cui alle Sezioni unite Ferrara del 2003. In quel caso, infatti, l’invalidità 
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era derivata dal fatto che l’atto era 
stato notificato nel luogo di residenza dell’imputato, nelle mani del portiere, e non nel 
domicilio eletto ai sensi dell’art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia. 
Nessun accertamento, tuttavia, risultava compiuto in quella sede al fine di stabilire se il 

                                                      
 
nullità per errori di notifica, il parametro opera in funzione restrittiva/abrogativa: è strumentale, cioè, a 
delimitare fattispecie che potrebbero prestarsi a letture più aperte o, addirittura, ad azzerarne il contenuto 
precettivo.  
27 Tra le più significative vengono ricordate: Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, Palumbo, in Cass. pen., 2005, p. 
1148 s.; Cass., sez. un., 17 ottobre 2006, Michaeler, in Ced n. 235697; Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Micciullo, 
in Ced n. 239396; Cass., sez. un., 29 settembre 2011, Rossi, in Cass. pen., 2012, p. 2410 s., con nota di CAPRIOLI, 
Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive.  
28 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, p. 13. Peraltro, secondo la Suprema Corte, 
tale lettura interpretativa non sarebbe ostacolata dalla elencazione contenuta nell’art. 431 c.p.p., dovendosi 
ritenere che la tassatività, in funzione sia inclusiva sia esclusiva, operi unicamente con riguardo agli atti di 
indagine a valenza probatoria. 
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ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza dell’atto, al di là della formale invalidità 
della sua notificazione. Tanto era bastato alle Sezioni unite per dichiarare la nullità 
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, eccepito per la prima volta solo nel 
corso del giudizio di secondo grado, non sanabile proprio in virtù del regime assoluto 
dell’invalidità29. Viene da chiedersi se, deciso oggi, il caso Ferrara avrebbe portato alla 
medesima soluzione. 

Ciò che è davvero mutato, da allora, è l’approccio della giurisprudenza di 
legittimità, che, progressivamente, involve verso un sempre minore formalismo, 
certamente influenzata anche dalle fonti sovranazionali30. Non si può ignorare, tuttavia, 
che l’ordinamento interno muova i propri passi ancora su un binario differente: non 
riconosce efficacia vincolante al precedente giurisprudenziale e assicura l’autonomia 
nell’esercizio della giurisdizione proprio attraverso il principio di legalità. Principio di 
legalità che, però, al tempo stesso, la Suprema Corte, sempre più frequentemente, valuta 
inadeguato nel confronto con la realtà.  
Il rischio, ogni volta che si aprono dei varchi al superamento della regola, è che poi si 
fatichi a contenerne gli effetti. Rinunciare all’idea che il principio di legalità debba essere 
valorizzato come il miglior metodo per disciplinare il processo penale, infatti, allontana 
il giudice dal ruolo di interprete che per ordinamento gli appartiene, privandolo però, 
al tempo stesso, di ogni “vincolo di mandato”. Con il risultato, da ultimo, di favorire il 
proliferare di soluzioni ermeneutiche e di alimentare l’incertezza nell’applicazione del 
diritto, minando così alla radice il diritto di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla 
legge.

                                                      
 
29 Critica sul punto DI BITONTO, in Osservazioni a margine di Cass., sez. un. 9 luglio 2003, cit., p. 3709. 
30 Per un’attenta analisi dei fattori che condizionano questa involuzione della giurisprudenza di legittimità 
si veda CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, cit., p. 24 s.  
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