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COORDINAMENTO DISTRETTUALE

DELLE CAMERE PENALI DELL'EMILIA ROMAGNA
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Aderenti all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo Presidente Corte d'Appello di Bologna
Ep.c.

Ill.mo Procuratore Generale di Bologna presso la Corte d'Appello di Bologna
Ill.mi Presidenti di Sezione Penale Corte d'Appello di Bologna

Ill.mi Presidenti Consigli Ordine Avvocati del Distretto Corte d'Appello di Bologna

Il Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia Romagna, recepito quanto
emerso nelle riunioni dei Presidenti dell8.l0.2013 e del 31.1.2014, si rivolge alle S.Y. Ill.me al
fine di sottoporre due problematiche relative all'espletamento della funzione difensiva in sede
penale e più specificatamente in relazione a due tematiche:

l) Circolare n. Prot. N. 8032 del 25.9.2012 sugli avvisi di deposito delle sentenze a
seguito di udienza in camera di consiglio (alI. 1)

2) Orario fissazione udienze Corte d'Appello Sezioni Penali

* * *

l) Sentenze emesse a seguito di camera di consiglio

A quanto risulta, sulla base di quanto affermato nella succitata circolare, ancora oggi, le
cancellerie di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello sono solite non notificare l'estratto delle
sentenze rese all'esito della procedura camerale ex art. 599 c.p.p., avendo riguardo alle
impugnazioni proposte contro le pronunce in seno a giudizio abbreviato.

*

. In proposito, preme precisare come all'anzidetta comunicazione risultassero allegate,
per estratto, le sentenze di legittimità pubblicando le quali la Suprema Corte di Cassazione
aveva ritenuto che, stanti le modifiche apportate dalla 1. 16-12-1999, n. 479 all'istituto della
contumacia, «la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato d[ovesse] essere notificata
solo all'imputato che sia stato dichiarato contumace e non anche all'imputato che non sia
comparso» (').

Il testé citato principio di diritto, non di meno, mentre appare applicabile alle sentenze
rese a seguito di giudizio abbreviato celebrato in primo grado, non sembra utilmente evocabile

lO Casso pen., sez. I, 29-9-2005, Matarrese; Casso pen., sez. I, 11-6-2009, Carcagnolo.
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là dove a venire in emergenza risultino essere identiche sentenze rese in grado d'appello
all'esito di giudizio svoltosi nelle forme previste dall'art. 599 C.p.p..

Se, nel primo caso, infatti, le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato sono
pubblicate nell'ambito di fase processuale - Le. udienza preliminare - in seno alla quale opera
oggi l'istituto della contumacia e), nel secondo, esse risultano pronunciate nell'ambito
d'udienza camerale strutturalmente incompatibile con l'istituto de quo.

Di qui, a tacer d'altro, l'assoluta inconferenza dell'avvertimento, inserito nel decreto di
citazione a giudizio emesso ex art. 601 c.p.p., che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in
contumacia C).

Di qui, a ben guardare, il consolidato principio di diritto a mente del quale l'imputato
regolarmente citato, ma non comparso, per il giudizio d'appello contro la sentenza pronunciata
all'esito del giudizio abbreviato, non dovrà essere dichiarato contumace, bensì "assente" e).

*

Da quanto precede discende che la distinzione tra imputato dichiarato "contumace" e
imputato dichiarato "assente" - a partire dalla quale risulta essere stata confezionata l'allegata
comunicazione datata 25 settembre 2012 -, se assume innegabile rilevanza nell'ambito del
giudizio abbreviato celebrato in primo grado, risulta, per converso, assolutamente inconferente
ove parametrata al giudizio d'appello svoltosi nelle forme camerali previste dall'art. 599 c.p.p.

In tale secondo caso, infatti, è del tutto evidente che, «pur mancando [... ] una
disposizione analoga a quella dell'art. 442 comma 3 c.p.p. [... ], la sentenza emessa a
conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali d[ovrà] essere notificata
all'imputato non comparso». Ciò in ossequio a quanto previsto dagli artt. 127 comma 7 e 128
c.p.p .. Con la conseguenza, per quel che qui importa, che è «dalla data della notificazione [che]
decorre[rà] il termine per impugnare» e).

\) Cfr. art. 420 quater c.p.p.
30 il referente formale della procedura camerale qui prevista dev'essere identificato, ancora oggi, in quello proprio
dell'art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dal citato art. 599 c.p.p. Casso pen., sez. IV, 26-1-2005, Todeschini;
Casso pen., sez. Il, 3-3-2005, Puzzo; Casso pen., sez. 1,19-6-2007, Chasky.
40 In questi termini, tra le altre, Casso pen., sez. II, 9-2-2010, F.: «[njel giudizio di appello contro la sentenza
pronunciata all'esito del giudizio abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, sicché il
legittimo impedimento dello stesso impone il rinvio dell'udienza solo se egli abbia direttamente e tempestivamente
manifestato la volontà di comparire, non essendo sufficiente a tale fine la mera istanza di rinvio avanzata dal
difensore allegante l'impedimento». Conf., Casso pen., sez. IV, 23-11-2005, n. 2405, nonché Casso pen., sez. I, 19-6-
2007, C.

50 Così, in termini perentori, Casso pen., sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzofino.
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Diversamente opinando, d'altro canto, non v'è chi non veda come il procedimento
d'appello instaurato si a seguito di gravame proposto contro una sentenza di giudizio abbreviato
celebrato in primo grado, siccome destinato a svolgersi nelle forme proprie degli artt. 599 e 127
C.p.p., resterebbe irrimediabilmente privo di qualsivoglia meccanismo volto a garantire
all'imputato non comparso la conoscenza/conoscibilità del provvedimento terminativo della
fase.

La qual cosa ingenererebbe, a tacer d'altro, numerosi, fondati, dubbi di legittimità
costituzionale dell'art. 599 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

*

Alla luce di quanto precede, siamo con la presente a rivolgere alla S.v. Ill.ma rispettosa
istanza affinché la stessa voglia effettuare ogni utile verifica in merito, intervenendo in prima
persona affinché, contrariamente a quanto disposto dalla comunicazione della Cancelleria
allegata alla presente, risulti assicurata la notificazione della sentenza emessa a conclusione del
giudizio d'appello svoltosi nelle forme camerali previste dall'art. 599 C.p.p..

Ciò anche in considerazione del fatto che, a quanto risulta, le cancellerie d'altre corti
d'appello, in tali casi, non mancano di notificare correntemente l'estratto delle sentenze di cui
trattasi, con ciò scongiurando il verificarsi delle gravissime problematiche di carattere pratico -
i.e. passaggi in giudicato "apparenti", con conseguente messa in esecuzione di sentenze di
condanna mai divenute definitive - reiteratamente verificatesi a causa di quanto stabilito in seno
all'allegata comunicazione datata 25 settembre 2012.

* * *

2) Fissazione orari di udienza sezioni penali Corte d'Appello di Bologna

Si desidera inoltre segnalare il grave disagio per gli Avvocati del Distretto e per tutti
coloro (imputati, parti civili, scorte, ecc.) che sono coinvolti nelle udienze avanti alla Corte
d'Appello Penale, in conseguenza del fatto che tutti o quasi tutti i decreti di citazione a giudizio
avanti alle Sezioni della Corte d'Appello Penale sono emessi con indicazione delle ore "9.00 e
seguenti", e ciò anche se, normalmente, si trovano contemporaneamente iscritti a ruolo anche
una ventina di processi - o più - da trattare davanti alla singola Sezione, taluni di notevole
complessità, e sebbene, in concreto, l'udienza riesca difficilmente ad avere inizio prima delle ore
9:30.
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Ciò comporta, per gli avvocati e tutti coloro che, in particolare, provengono dalle sedi
maggiormente decentrate (come Rimini, Parma o Piacenza) o da altre regioni, la necessità di
svegliarsi all'alba e di affrontare precipitosamente un viaggio con mezzi pubblici sempre più
incerti e con le note condizioni di traffico di cui "beneficia" Bologna nelle prime ore del
mattino, per essere puntualmente in aula alle ore 9.00.

Tuttavia, per l'elevato numero di processi contemporaneamente a ruolo, l'Avvocato o le
parti rimangono poi molte ore in inutile ed estenuante attesa della "chiamata" del proprio
processo, anche fmo alle 15.00 o alle 16.00, vedendo frustrata la legittima aspettativa di
terminare il proprio impegno in un tempo congruo, rispetto all' ora di convocazione.

Contestualmente la Corte si trova a dover gestire la contemporanea presenza in aula di
un numero di persone talvolta sproporzionato rispetto ai posti a sedere, come nel caso della
Terza Sezione.

Al fine di attenuare tali disagi, particolarmente gravosi per gli Avvocati del distretto,
sarebbe sufficiente che i decreti di citazione in appello venissero emessi con indicazione di fasce
orarie differenziate in due (9.00/ 12.00) o, meglio, in tre scaglioni (9.00, 11.30, 13.00).

In tal modo, coloro che dovessero affrontare il disagio di un viaggio nelle prime ore del
mattino per essere presenti alle ore 9.00 vedrebbero accresciuta la probabilità di essere chiamati
tra i primi e di terminare, salvi imprevisti, il proprio impegno in mattinata.

Al contrario, coloro che venissero chiamati nelle successive fasce orarie metterebbero in
conto la possibilità di un impegno protratto al pomeriggio, ma potrebbero affrontare la trasferta
con più tranquillità o, se provenienti da Bologna o Fori limitrofi, svolgere altre attività prima di
recarsi in Corte d'Appello.

Ovviamente rimarrebbe la precedenza già ora concessa ai processi con imputati detenuti
e comunque garantita la necessità di non fare attendere inutilmente i Collegi.

Siamo convinti che una simile soluzione migliorerebbe e renderebbe più sereno anche il
ben gravoso lavoro dei Magistrati della Corte, che, a parità di processi trattati nell'arco della
giornata, avrebbero il vantaggio di trovare aule meno affollate e meno "affannose" richieste di
trattazione prioritaria.

Peraltro il sistema dei decreti di citazione ad horas è ormai comunemente adottato in
tutti i Tribunali del Distretto, ed in numerose Corti di Appello con evidente beneficio per il
"Servizio Giustizia".

***
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Rigraziando per l'attenzione che senz'altro sarà riservata, si resta a disposizione per
qualsiasi chiarimento e si porgono distinti saluti.

Bologna, li 31 gennaio 2014

Avv. Prof. Nicola Mazzacuva
Presidente della Camera Penale di Bologna

Avv. Alessandra Palma ~
Presidente della Camera Penale Ferrarese .{"e.-~~~~~"=:::.,

C:'>
Avv. Enrico Fontana ~~'è..o
Presidente della Camera Penale di Modena

~\..

Avv. Domenico Noris'Bucchi
Presidente della Camera Penale di Reggio Emilia

<: '~L/(~s ~ ; zZ

Avv..Paolo Moretti ..-r~

Presidente della Camera Penale di Parma

Avv. Marco Martines
Camera Penale della Romagna

v-~-v c--
Avv. Roberto Brancaleoni . n -
Presidente della Camera Penale di Rimini ~~
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Prot. N. ??C)~;}j

Ai Ordini degli Avvocati
Distretto di Corte d'Appello

LOROSEDI

E p.c. AI Sig. Presidente
Corte d'Appello

SEDE
AI Sig. Responsabile cancellerie

.---.-----~------- Settor:e-penale-----
--.----------------------- SEDE--------

Oggetto: sentenza emessa a seguito di udienza in camera di consiglio.

Si comunica che questa Corte d'Appello, in caso di sentenza emessa a seguito

di udienza in camera di consiglio, procede alla notifica della sentenza emessa solo

all'imputato che sia stato dichiarato contumace e non all'imputato che non sia

comparso, in quanto la previsione contenuta nell'art. 442, 3° cornrna, c.p.p. e 134

disp. atto c.p.p., secondo cui la sentenza è notificata all'imputato che non sia

comparso, deve ritenersi superata dopo le modifiche introdotte dalla legge 16

dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto la contumacia nella fase dell'udienza

preliminare.

Bologna J'i) /09/2012

Piazza dei Tribunali, <I
40100 BOLOGNA

Tel 051/201401
Fax 051/201848

e-mai: ca.bologna@giustizia.il
www.giustiziél.bologna.it


