
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE QUINTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. BEVERE      Antonio      -  Presidente   -                       
Dott. FUMO        Maurizio     -  Consigliere  -                       
Dott. SABEONE     Gerardo      -  Consigliere  -                       
Dott. VESSICHELLI Maria   -  rel. Consigliere  -                       
Dott. POSITANO    Gabriele     -  Consigliere  -                       
ha pronunciato la seguente:  

sentenza  
                                         

sul ricorso proposto da:           
A.C. N. IL (OMISSIS);   

avverso   l'ordinanza  n.  2632/2014  TRIBUNALE   di   BOLOGNA,   del  
18/07/2014;   
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;   
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele: annullamento con  rinvio. 
 

FATTO E DIRITTO 
 

Propone ricorso per cassazione A.C., avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in data 18 luglio 2014, con la quale 
è stata dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione, per messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p., del 
procedimento che è in corso, a suo carico, in ordine alla imputazione di lesioni personali volontarie aggravate ai sensi 
degli artt. 576 e 585 c.p. e ad altre imputazioni. 
Deduce la violazione dell'art. 168 bis c.p.. 
Lamenta che erroneamente il giudice della cognizione ha ritenuto non ammissibile la richiesta di sospensione del 
procedimento per messa alla prova, ritenendo ostativa la contestazione della circostanza aggravante menzionata in 
premessa. 
Sostiene il difensore che il senso della norma sarebbe stato frainteso posto che, nel silenzio della legge sulla pena 
edittale, l'interprete dovrebbe fare ricorso ai criteri di cui all'art. 12 preleggi e in particolare al criterio dato dalla legge 
delega, chiaramente finalizzata a favorire il ricorso a sanzioni non penali: 
e ciò, nel contesto di una produzione legislativa, realizzata nel 2013 e nel 2014 (vedi L. n. 94 del 2013, L. n. 67 del 
2014, L. n. 117 del 2014, la prima e la terza di conversione di decreti legge), complessivamente volta ad ampliare lo 
spettro di possibilità alternative all'esecuzione della pena. 
Il giudice, nel caso di specie, aveva proposto un'interpretazione di segno opposto e di tipo restrittivo. 
Segnala ancora, l'impugnante, la dottrina favorevole a ritenere rilevante la sola pena edittale per il reato base. 
Il ricorso è inammissibile. 
L'ordinanza del giudice della cognizione che, appositamente sollecitato dall'interessato, respinge la richiesta di messa 
alla prova - introdotta nell'ordinamento con l'art. 168 bis c.p., che è stato a sua volta inserito dalla L. 28 aprile 2014, n. 
67, art. 3, comma 11, non è autonomamente impugnabile. 
E il principio di tassatività delle impugnazioni, di cui all'art. 568 c.p., comma 1, preclude un'interpretazione diversa del 
silenzio serbato dal legislatore sul punto. 
Non essendo previsto un apposito mezzo di gravame, dunque, quella ordinanza recettiva soggiace al generale principio 
di cui all'art. 586 c.p.p., secondo cui le ordinanze dibattimentali sono impugnabili, quando non è diversamente stabilito 
dalla legge, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. 
Gli stessi criteri risultano, d'altro canto, già utilizzati con riguardo alla affine materia della messa alla prova prevista per 
i minorenni dal D.P.R. n. 448 del 1988: soltanto nel caso di provvedimento ammissivo, in quell'ordinamento, è infatti 
espressamente previsto il ricorso per cassazione del pubblico ministero, dell'imputato e del difensore. 
Ha osservato la Cassazione che l'ordinanza con la quale il Tribunale per i minorenni rigetta l'istanza di messa alla prova 
dell'imputato con contestuale sospensione del procedimento ai sensi del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28 non è 
impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 3107 
del 30/06/1992 Cc. (dep. 10/11/1992) Rv. 192165; 
Sez. 1, Sentenza n. 4518 del 22/03/1995 Ud. (dep. 26/04/1995) Rv. 
201137; Sez. 4, Sentenza n. 34169 del 18/06/2002 Ud. (dep. 13/08/2003) Rv. 225953). 
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle 
ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000. 
 

PQM 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla 
cassa delle ammende la somma di Euro 1000. 
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2014. 
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2015  


