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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

QUINTA SEZIONE PENALE 

Composta da: 

MARIA VESSICHELLI 

CARLO ZAZA 

EDUARDO DE GREGORIO 

ROSA PEZZULLO 

MATILDE BRANCACCIO 

- Presidente - 

- Relatore - 

Ord. n. sez. 1766/2018 

UP - 14/06/2018 

R.G.N. 53853/2017 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

sul ricorso proposto da: 

TRESKINE IGOR nato a IURIEVEC( RUSSIA) il 18/08/1983 

avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA 

che ha concluso chiedendo 

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento 

sanzionatorio. 

udito il difensore 



RITENUTO IN FATTO 

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato la 

decisione di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei 

confronti dell'imputato, per i delitti di atti persecutori e lesioni personali ex art 582 cp, 

assolvendolo dal primo reato perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena e riducendo 

l'entità del risarcimento del danno per il delitto di lesioni. 

2. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato. 

2.1 Con motivo assorbente rispetto agli altri, ha dedotto la nullità della sentenza della Corte 

d'Appello di Ancona per incompetenza funzionale, in quanto una volta esclusa l'imputazione ex 

art 612 bis cp, che aveva radicato la competenza del Tribunale, la Corte d'Appello avrebbe 

dovuto prendere atto che la residua imputazione era di competenza del giudice di pace e 

disporre la restituzione degli atti al p.m. ai sensi dell'ad 48 D. Igs. 274/2000. 

Con memoria difensiva ex art 121 cpp la difesa ha osservato che la disciplina ordinaria 

dell'incompetenza per eccesso (artt 23/2 cpp e 521/1 cpp) trova una deroga per i reati di 

cognizione del giudice di pace, nell'art 48 del Dlgs 274/2000, ove è stabilito che il giudicante 

qualora in ogni stato e grado del processo constati che il reato perseguito appartiene alla 

competenza del giudice onorario, lo dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al 

pubblico ministero. 

Ha segnalato, a sostegno di tale tesi, l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 318 del 

11.11.2010, nella quale si afferma che «è priva di fondamento la tesi di una perpetuatio 

iurisdictonis, utile a conservare la competenza del giudice superiore pur dopo la decisione 

assolutoria concernente i reati muniti di vis actractiva nella fase iniziale del giudizio». 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite. 

1. La questione giuridica preliminare sottoposta all'attenzione della Corte riguarda 

l'interpretazione dell'art 48 D. Igs. 274/2000 in relazione agli artt. 23 e 521, comma 1, cod. 

proc. pen. sulla quale si rinviene un attuale contrasto giurisprudenziale sotto molteplici aspetti. 

Va premesso che in base alla costante giurisprudenza, la competenza del giudice superiore 

rispetto a reati che "in origine" rientrerebbero in quella del giudice di pace è riconosciuta, in 

base all'art. 6 d. Igs. n. 274 del 2000, quando il primo proceda per reati di competenza propria 

"connessi" a quelli di competenza del giudice di pace e solo quando ricorra l' ipotesi della 

connessione derivante dalla commissione di più reati con una sola azione (concorso formale). 

Fuori da questa ipotesi, il giudice superiore è incompetente per materia, pur potendosi 

trovare a decidere esclusivamente su reato di competenza del giudice di pace o per errore nella 

originaria attribuzione di competenza o in esito a sviluppi processuali quali la assoluzione dal 



reato che aveva esercitato la vis actractiva oppure la riqualificazione (derubricazione) di reato 

originariamente rientrante nella competenza per materia del giudice superiore. 

Sui limiti e sulle modalità di rilevazione di ufficio o deduzione di tali tipi di incompetenza per 

materia si è sviluppato il contrasto che si rimette. 

2. Il primo profilo che viene in considerazione è quello riguardante la fondatezza o meno della 

tesi della natura speciale della regula juris dell'art. 48 cit. rispetto ai principi generali posti nei 

citati articoli del codice di rito in tema di rilevabilità della competenza per eccesso. 

Dalla soluzione di tale questione discende direttamente anche quella riguardante i limiti di 

deducibilità della incompetenza per materia in favore del giudice di pace, inesistenti alla luce 

dell'art. 48 che stabilisce che la competenza di quest'ultimo sia dichiarata «in ogni stato e grado 

del processo», ed invece, secondo diversi approdi, individuati con la sanzione della decadenza, 

«entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1» cod. proc. pen., alla luce della regola 

generale del codice, con una disposizione che, a questi fini, tratta uniformemente - ed in deroga 

rispetto al principio generale della rilevabilità di ufficio della incompetenza per materia, in ogni 

stato e grado del processo - i casi di incompetenza per territorio, di incompetenza per 

connessione e di incompetenza per materia per eccesso. 

2.1. La giurisprudenza maggioritaria si è espressa a favore di tale seconda tesi a partire dalla 

sentenza Sez. 5, n. 13827 del 06/03/2007, Migliaccio, Rv. 236531 alla quale si sono uniformate 

Sez. 3, n. 31484 del 12/ 06/ 2008, Infante, Rv. 240752; Sez. 5, n. 15727 del 22/01/2014, 

Bartolo, Rv. 260560; Sez. 5, n. 25499 del 27/03/2015, Spadaro, Rv. 265144, che ha precisato 

come il disposto di cui all'art. 48 del d.lgs.vo n. 274 del 2000 non deroghi al regime della non 

rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, e la 

sua funzione è solo quella di stabilire che il giudice, qualora debba dichiarare l'incompetenza per 

materia a favore del giudice di pace, la dichiara con sentenza e trasmettendo gli atti al p.m. e 

non direttamente al giudice di pace. A questa tesi ha aderito da ultimo Sez. 5, n. 4673 del 

25/11/2016 dep. 2017, Tramonti, non massimata. 

2.2. Riferita alla particolare fattispecie della competenza del giudice inferiore che venga a 

profilarsi soltanto per effetto di una determinazione del giudice dell'appello (nella specie per 

"riqualificazione" della originaria ipotesi di reato), si registra poi, sulla stessa linea delle 

precedenti, Sez. 3, n. 21257 del 05/02/2014, C., Rv. 259655, nel senso della non rilevabilità 

della incompetenza - essendo decorsi i termini di legge - e del potere-dovere del giudice 

dell'appello di decidere nel merito anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74 del 

2000 (secondo cui, come detto sopra, tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e 

quelli di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più 

reati commessi con una sola azione od omissione). Conforme Sez. 5, n. 42827 del 16/07/2014, 

Schintu, Rv. 262114. 

2.3. In senso difforme si è, però, espressa Sez. 3, n. 12636 del 02/03/2010, Ding, Rv. 246816 

secondo cui la violazione della disciplina sulla competenza per materia del giudice di pace (art. 

48, D.Lgs. 28 agosto 2000, n 274) determina l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di 
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Cassazione della sentenza del giudice monocratico, con conseguente restituzione degli atti al 

Pubblico Ministero procedente. 

Va considerata anche Sez. 5, n. 43486 	del 7/04/2014, Quitadamo, non massimata, 

concernente una fattispecie in cui era stato dichiarato prescritto in appello, il reato che aveva 

esercitato la vis actractiva, dinanzi al tribunale, di reati di competenza del giudice di pace: per 

questi ultimi, dinanzi alla Corte territoriale era stata eccepita la incompetenza per materia, 

rigettata sul presupposto della perpetuatici jurisdictionis, originariamente ben radicata in ragione 

della connessione ai sensi dell'art. 6 d. Igs. n. 274 del 2000. 

La Cassazione, in tale sentenza, ha invece escluso che ricorresse, tra i reati contestati, 

connessione ai sensi del citato art. 6, ed ha affermato che la incompetenza per eccesso doveva 

essere rilevata dal giudice dell'appello ai sensi dell'art. 48 che è norma speciale rispetto al 

regime ordinario dettato dall'art. 23 del codice di rito. 

2.4. Va evidenziata, sulla linea di tale ultimo approdo della Cassazione, la posizione (peraltro 

reiterata, come si vedrà) della Corte costituzionale che, nella ordinanza n. 144 del 2011, relativa 

a questione di legittimità posta dal tribunale che giudicava in ordine a fattispecie di competenza 

del giudice di pace ( a seguito di separazione dal procedimento relativo ad altro reato di 

competenza del tribunale e non connesso ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 

2000) la ha dichiarata inammissibile per irrilevanza derivante dalla incompetenza per materia, 

osservando che l'art. 48 d. Igs. n. 274 del 2000 è disposizione derogatoria rispetto all'ordinaria 

disciplina della cosiddetta incompetenza per eccesso (art. 23, comma 2, del codice di procedura 

penale) e pone il giudice superiore nella situazione di dovere dichiarare la propria incompetenza 

senza limiti di fasi o gradi. 

3. Il secondo profilo del contrasto giurisprudenziale che si rimette è quello che riguarda la 

questione della rilevabilità della incompetenza per eccesso, non più dal punto di vista degli 

eventuali limiti temporali di deducibilità (sopra esaminati) ma ( evidentemente sul presupposto 

della riconosciuta natura derogatoria dell'art. 48 d. Igs. n. 274 del 2000) con riferimento ai 

"casi" che hanno determinato la detta incompetenza per eccesso: casi differenziati, uno solo dei 

quali è attinente al ricorso in esame, ma pur sempre da analizzare nell'ambito di una 

ricostruzione unitaria della regola posta dall'art. 48. 

3.1. Il primo caso, concernente la incompetenza derivante dalla rilevazione della "mancanza di 

connessione", da dichiararsi, in favore del giudice di pace, in ogni stato e grado, è quello 

affrontato in tale prospettiva dalla sentenza della Cassazione Quitadamo e dalla ordinanza della 

Corte costituzionale, sopra citate. 

3.2. A tale situazione sembra poter essere equiparata quella - attinente al caso in esame - in 

cui, pur non essendo in contestazione la originaria attribuzione per connessione, tuttavia per il 

solo reato di competenza del giudice superiore intervenga una decisione di tipo proscioglitivo, 

sicchè si pone, quale effetto della sentenza in questione, il tema della eventuale perpetuatio 

jurisdictionis in favore del giudice superiore con riferimento all'altro reato di competenza del 
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giudice di pace rimasto da giudicare: tema affrontato e risolto negativamente in primo luogo da 

Sez. 5, n. 37207 del 26/04/2017, Schintu, non massimata, che ha osservato (in motivazione) 

che il dovere del giudice di dichiarare in ogni stato e grado del processo, a norma dell'art. 48, la 

incompetenza del giudice superiore riguarda la ipotesi di reati "in origine" di competenza del 

giudice di pace ma giudicati dal giudice superiore per effetto della attrazione della competenza 

esercitata dal reato più grave, per il quale, in appello, intervenga pronuncia di proscioglimento 

(analogamente, si argomenta da Sez. 5, n. 42827 del 16/07/2014, Schintu, Rv. 262114). 

Nello stesso senso anche la Corte costituzionale, nella ordinanza n. 318 del 2010, ha 

affermato che è priva di fondamento la tesi d'una perpetuatio iurisdictionis, utile a conservare la 

competenza del giudice superiore pur dopo la decisione assolutoria concernente i reati muniti di 

vis actractiva nella fase iniziale del giudizio. La stessa pronunzia ha richiamato, altresì, la 

precedente ordinanza dello stesso Giudice delle leggi, che aveva rilevato come la disciplina 

ordinaria della cosiddetta incompetenza per eccesso (artt. 23, comma 2, e 521, comma 1, del 

codice dì procedura penale) trova una deroga, per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di 

pace, nell'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000, ove è stabilito che il giudicante, qualora «in ogni 

stato e grado del processo» constati che il reato perseguito appartiene alla competenza del 

giudice onorario, lo dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico 

ministero (ordinanza n. 252 del 2010). 

3.3. Alla prima di tali sub-opzioni (quella concernente l'assenza di limiti per la rilevazione della 

incompetenza per mancanza di connessione) sembrerebbero contrapporsi Sez. 3, n. 21257 del 

05/02/2014, C., Rv. 259655 e Sez. 5, n. 42827 del 16/07/2014, Schintu, Rv. 262114 - sopra 

citate - che hanno ritenuto recessiva la questione della rilevazione della incompetenza per 

mancanza del requisito della connessione ex art. 6 del D.Lgs. n. 74 del 2000, secondo la 

previsione dell'art. 48, rispetto a quella - pregiudicante - del mancato rispetto dei termini di 

rilevazione posti dagli artt. 23 e 521 cod. proc. pen.. 

Secondo tali sentenze, la incompetenza del giudice superiore derivante da una 

determinazione del giudice dell'appello (nella specie, riqualificazione in ipotesi di competenza del 

giudice inferiore), farebbe scattare la operatività del complesso sistema di previsioni contenute 

negli artt. 23 e 521, capace di far prevalere il dovere del giudice dell'appello di decidere nel 

merito, senza più potere rilevare la propria incompetenza per materia. E ciò, in quanto l'art. 24 

cod. proc. pen., norma da considerare di portata generale e valida anche con riferimento al 

caso che ci occupa, avrebbe la forza di "blindare" la competenza del giudice dell'appello a 

provvedere sul merito in tutte le ipotesi nelle quali lo stesso codice prevede limiti temporali di 

deducibilità della incompetenza ( per territorio, per connessione e per materia per eccesso), non 

rispettati. 

3.4. Il tema degli effetti della "riqualificazione" in reato di competenza del giudice di pace, sulla 

competenza del tribunale procedente ha fatto registrare un contrasto anche quando non 

ricorreva la questione della connessione ai sensi dell'art. 6. 
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Il Consigliere estensore 

Eduardo de Gregorio 

f3L 

Il Presidente 

Maria Vessichelli 

6.k/e& \iLibLD9 
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Depositato in Can ellerigj  
Rom lì  

inthit~ 
Le‘.14C) 

Si tratta della ipotesi, ricorrente nel diverso procedimento rimesso alle Sezioni Unite con 

ordinanza in pari data, in cui appunto il tribunale, giudice di primo grado, ha operato una 

riqualificazione giuridica di reato che era di propria competenza, trasformandolo in contestazione 

di competenza del giudice di pace. 

Una parte delle pronunzie di legittimità ha affermato per tal genere di fattispecie che non 

viene comunque in considerazione il problema della rilevazione senza limiti della incompetenza, 

essendo preminente, sull'art. 48, il dato codicistico della necessaria eccezione nel termine 

dell'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 25499 del 27/03/2015, Spadaro, Rv. 265144; Sez. 5, n. 

42827 del 16/07/2014, Schintu, Rv. 262114; Sez. 5, n. 44995 del 29/09/2016, Randi, non 

massimata. 

3.5. In senso contrario va citata la posizione espressa dalla Corte costituzionale nella ordinanza 

n. 252 del 2010, che ha dichiarato inammissibile una questione sollevata, per difetto di rilevanza 

derivante dalla incompetenza per materia del tribunale remittente, il quale aveva prospettato, a 

tali fini la possibilità di una riqualificazione del reato. 

La Corte costituzionale ha osservato che la competenza del giudice di pace comporta 

l'operatività della disposizione di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000, la quale - in deroga 

alla disciplina generale relativa alla cosiddetta incompetenza per eccesso (artt. 23, comma 2, e 

521, comma 1, del codice di procedura penale) - stabilisce che, «in ogni stato e grado del 

processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo 

dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero» 

4. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono deve ritenersi l'attualità del 

contrasto, e che, pertanto, sussistano i presupposti di cui all'art 618 cpp per disporre la 

rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite al fine di stabilire se "in caso di di assoluzione dal reato 

di competenza del tribunale, che ha determinato la vis actractiva di una fattispecie di reato di 

competenza del giudice di pace, il Giudice debba dichiarare l'incompetenza, ai sensi dell'ad 48 

d.lgs. 274/2000 e disporre la trasmissione degli atti al PM". 

PQM 

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite. 

Così deciso il 14.6.2018 


