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625 bis. (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). 
– 1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la 
correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei 
provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione. 

2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal 
condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro 
centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione 
del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi 
di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla 
sospensione. 

3. L’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato 
dalla corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento. 

4. Quando la richiesta è proposta fuori dell’ipotesi di cui al 
comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, 
fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta 
manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con 
ordinanza l’inammissibilità; altrimenti procede in camera di 
consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i 
provvedimenti necessari per correggere l’errore. 

 
Sommario: 1. I prodromi. 2. L’apertura della giurisprudenza. 

3. L’intervento di chiusura delle Sezioni unite. 4. Il suggerimento 
(Corte cost.). 5. La soluzione legislativa: a) soggetti e casi. 6. Segue: 
b) l’errore di fatto. 7. Segue: c) natura giuridica. 8. Segue: d) 
decorrenza del termine per proporre ricorso. 9. Segue: e) procedura 
ed ipotesi di sospensione. 
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PARTE PRIMA 

 

1. Vizi processuali minori? 

 
1.1. Introduzione. 

 
Il ventaglio delle soluzioni predisposte dall’ordinamento 

avverso le decisioni potenzialmente idonee a recare un danno non si 
esaurisce, com’è noto, con la categoria dei mezzi di impugnazione1, 
essendo previste ulteriori forme di tutela dei diritti delle parti. 

Esistono infatti altri rimedi apprestati per porre riparo a 
situazioni di semplice irregolarità dei provvedimenti giudiziali2 - 
senza che il dictum comporti una nuova manifestazione di 
convincimento ovvero l’esercizio di un potere discrezionale - che 
vanno pur sempre inquadrati nell’ambito dei mezzi diretti ad 
affrontare vizi dell’atto processuale3. 

Posizione centrale, tra questi, assume la procedura per la 
correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 130 c.p.p. quale 
strumento di carattere generale destinato a sostituire le variegate 

                                                           
1
 In dottrina, sottolinea l’esigenza della predisposizione di strumenti di controllo dei provvedimenti giudiziali alternativi e  

complementari agli ordinari mezzi di impugnazione. GAITO, Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta, ne 

Le impugnazioni penali, a cura dello stesso, Torino, 1998, 21. 
2
 Il principio di tassatività delle nullità previsto dall’art. 177 c.p.p. e la possibilità di considerare inutilizzabile una prova 

solo se assunta in violazione di un divieto di legge fanno sì che qualsiasi altra violazione di regole processuali costituisca 

una mera irregolarità, passibile solamente di sanzione disciplinare, ai sensi dell’art. 124 c.p.p., per il soggetto responsabile, 

come peraltro confermato dall’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., che non consente di dolersi con ricorso per cassazione della 

violazione di regole processuali al di là dei casi di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza. Il principio è 

assolutamente pacifico in giurisprudenza ed è stato più volte enunciato in relazione alle più disparate fattispecie; da ultimo, 

tra le tante, in tema di mancata sottoscrizione da parte dell’ausiliario del decreto di citazione nel giudizio pretorile, si veda 

Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2000, Monaco, in Dir. e giust., 2000, f. 14, 33; in tema di mancata identificazione da parte del 

ricevente la querela della persona che l’ha presentata, cfr. Id., Sez. II, 5 novembre 1999, Di Santo, in Giust. pen., 2000, III, 

543.  
3
 Secondo la tripartizione operata da DEL POZZO, Correzione delle sentenze, Dir. proc. pen., in Enc. dir., X, Milano, 1962, 

728, i rimedi processuali consistono in: a) convalidazione (rimedi che giungono alla conservazione dell’atto viziato senza 

eliminarne il vizio); b) rettificazione (rimedi che conservano l’atto eliminandone il vizio); c) revoca, riforma, annullamento 

o rinnovazione (rimedi che eliminano l’atto al dine di eliminarne il vizio), e la correzione prevista dall’art. 149, c.p.p. 1930, 

consisterebbe in una species del genus rettificazione. 
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ipotesi che sotto il vigore dell’abrogato codice si affiancavano 
all’analoga previsione dell’art. 149 c.p.p.4. 

La recente introduzione dell’art. 625 bis c.p.p., specificamente 
finalizzata alla correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto 
nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, pone una 
serie di problemi interpretativi che vanno dalla esatta delimitazione 
del concetto di errore di fatto alla residua possibilità di far ricorso 
alla procedura di cui all’art. 130 c.p.p. in casi non disciplinati dalla 
nuova disposizione. 

Per tale ragione, posto che il legislatore ha introdotto 
all’interno della medesima norma due distinti istituti, occorre 
verificarne i rapporti e la posizione all’interno del sistema dei rimedi 
di correzione ed integrazione dei provvedimenti giurisdizionali. 

La collocazione del ricorso straordinario all’interno del titolo 
terzo del libro nono, infatti, consentirebbe di inquadrare 
rapidamente lo strumento de quo tra i mezzi di impugnazione e, 
conseguentemente, di ritenere applicabili le disposizioni dettate in 
generale dal titolo primo del medesimo libro.  

Diversamente, tale occasione verrebbe meno ove si ritenesse di 
assimilare il nuovo strumento processuale ai provvedimenti 
correttivi che, in via generale, fanno capo alla procedura prevista 
dall’art. 130 c.p.p. 

Particolari aspetti di interesse presenta altresì l’interferenza tra 
lo strumento di nuovo conio ed alcune affini tematiche che 
interessano l’istituto della revisione5, come recentemente sottolineato 
dalla Corte costituzionale6. 

 
 

                                                           
4
 L’art. 149 c.p.p. 1930, infatti, esordiva consentendo, «oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge», il ricorso  

alla procedura di correzione dell’errore materiale allorché ricorressero omissioni od errori non comportanti nullità dell’atto e 

la modificazione essenziale del suo contenuto; ciò nonostante, se ne sottolineava in dottrina il carattere generale (in tal senso 

BATTAGLINI, Emenda di errori od omissioni nelle sentenze della Corte di cassazione, in Giust. pen., 1948, III, 72; CONSO, Il 

regime dei vizi delle sentenze della Cassazione, in Giur. it., 1955, IV, 136). 
5
 In generale, sull’istituto della revisione sotto il vigore dell’abrogato codice, DALIA, Le nuove norme sulla revisione, in Riv. 

it. dir. e proc. pen., 1965, 794; PIOLETTI, Revisione, in Enc. for., VI, Milano, 1961, 414; sotto il codice di procedura penale 

del 1988, DEAN, La revisione¸ Padova, 1999; NORMANDO, Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale, Torino, 

1996; PRESUTTI,  Revisione del processo penale, in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991; SCALFATI, L’esame sul merito nel 

giudizio preliminare di revisione, Padova, 1995; SPANGHER, Revisione, in Dig. disc. pen., XII, Torino, 1997, 131. 
6
 Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395, in Cass. pen., 2001, 390, 189, che ha voluto evidenziare «come l’istituto della revisione 

– per come è positivamente strutturato – si configuri come modello del tutto eccentrico rispetto alle esigenze» che stanno 

alla base del ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale disciplinato dall’art. 130 c.p.p. 
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1.2. La correzione degli errori materiali o delle omissioni che non 
comportano nullità nel codice di procedura penale del 1930. 

 

1.2.1. Premessa: la disciplina dell’art. 149 c.p.p. 1930. 

L’art. 130 c.p.p. costituisce la disposizione di carattere generale 
che consente di porre rimedio a sentenze, ordinanze, decreti7 
«inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui 
eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto». 

Esso riproduce quasi pedissequamente8 l’art. 149 c.p.p. 19309 
che, analogamente, richiedeva il duplice requisito negativo 
dell’assenza di cause di nullità e del sostanziale rispetto del 
contenuto originario dell’atto da sottoporre a correzione materiale10. 

Il provvedimento veniva inquadrato, in dottrina, tra i rimedi 
processuali che conservano l’atto eliminandone il vizio11. 

La prima condizione evidenzia il rapporto di specifica 
esclusione tra cause di nullità dell’atto e possibilità di procedere a 
correzione del vizio, poiché i due concetti si trovano in rapporto di 
reciproca esclusione: presente un profilo di nullità, il vizio potrà 
essere sanato solo con l’esperimento del corrispondente mezzo di 
gravame. 

Mediante la seconda - e grazie alla delimitazione dei concetti di 
“omissione” e di “errore materiale” - si persegue lo scopo di 

                                                           
7
 La tassativa elencazione aveva consentito alla giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell’art. 149 c.p.p. 1930 di 

escludere, dal novero di provvedimenti sottoponibili a richiesta di correzione, sia i provvedimenti emessi dal pubblico 

ministero, sia quelli emessi dal giudice ma privi di contenuto provvedimentale (Cass., Sez. V, 20 dicembre 1983, Carretta, 

in Giust. pen., 1984, III, 570). 
8
 L’assenza della clausola di sussidiarietà contenuta all’esordio dell’art. 149 c.p.p. 1930 consente l’inquadramento unitario 

delle diverse fattispecie che nell’abrogato codice si aggiungevano a quella generale, impedendo di configurare una generale 

categoria (in tal senso, MASSARI, Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice, in Nov. dig. it., Torino, 1964, 

883). 
9
 Lo strumento correttivo era già previsto dal codice di procedura penale del 1913 (art. 434) e veniva ricondotto ad esigenze 

di rimediare - in via incidentale -, successivamente alla redazione ed alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, 

ad inesattezze che ne affliggessero il contenuto (in dottrina, per un’analisi dell’istituto, ALOISI, Il procedimento per 

rettificazione e per correzione degli errori materiali nel nuovo c.p.p., in SP (??), 1915 (VI), 30. 
10

 Tali caratteri avevano consentito di affermare che il rimedio processuale previsto dall’art. 149 c.p.p. «occupi una 

posizione intermedia tra gli strumenti incentrati sulla conservazione dell’atto (che non eliminano, perciò, il vizio) e quelli 

che al vizio riparano con l’eliminazione dell’atto» (MARAFIOTI, Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice, in 

Enc. giur., Roma, 1988, 1). 
11

 Cfr. DEL POZZO, op. cit.., 728; si vedano inoltre, per la distinzione tra correzione e rettificazione, ALBAMONTE, In tema di 

correzione degli errori materiali del provvedimento penale, in Giust. pen., 1974, III, 205; MASSARI, Correzione e 

integrazione dei provvedimenti del giudice, in Nov. dig. it., Torino, 1964, 878. 
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impedire l’alterazione della decisione con uno strumento diverso da 
quelli consentiti dalla legge12, che si verifica ogni qualvolta, a seguito 
della correzione, l’atto presentasse alterazioni nelle forme o nel 
contenuto13. 

Pur nella consapevolezza del limitato apporto che definizioni 
di carattere generale possono fornire, ci si limita a ricordare che tra le 
tante perifrasi utilizzate in dottrina per riempire di contenuto le due 
categorie, si è ritenuto che l’omissione equivalga alla mancanza  di 
dichiarazioni di volontà che avrebbero dovuto essere presenti 
nell’atto, purché si tratti di elementi necessari ad integrare la 
decisione14. 

Quanto al concetto di «errore materiale», premessa 
l’inconducenza del riferimento ad analoghe espressioni riscontrabili 
in altri rami del diritto15, la sua estensione è ricavabile in negativo 
dalla categoria generale dell’errore ideologico-concettuale che, per le 
sue conseguenze, è suscettibile di essere rimosso mediante 
l’esperimento di un mezzo di impugnazione: si tratta, a ben vedere, 
dell’errore meramente formale, che si esaurisce in un vizio di forma 
non attinente alla sostanza della decisione e che, proprio in ragione 
della sua irrilevanza all’interno del decisum, è emendabile in ogni 
momento dal giudice che lo ha emesso16. 

 

                                                           
12

 Si tratta di un vero e proprio presupposto negativo, finalizzato a garantire l’immodificabilità della decisione: così 

SORRENTI, Art. 130, in Commento al nuovo codice di procedura penale coordinato da CHIAVARIO, 1990, 129. 
13

 LEONE, Trattato di diritto processuale penale, I, Napoli, 1961, 689. 
14

 L’omissione, definita anche «errore in senso negativo», consiste nella «mancanza di espressione di ciò che si voleva 

esprimere o di dichiarazione della volontà che si doveva dichiarare» (MANZINI, op. cit., 581). 
15

 La situazione, pertanto, come sottolineato in dottrina (MARAFIOTI, op. cit., 2), differisce sia da quella classificata nel 

diritto civile quale errore ostativo (art. 1433 c.c.), laddove si è in presenza di una dichiarazione priva di volontà, poiché nella 

divergenza di cui trattasi le imperfezioni terminologiche non sono idonee a far dubitare della volontà posta a base dell’atto 

(in tal senso, SAJA, Osservazioni sull’istituto della correzione degli errori materiali, in Giust. pen., 1946, III, 106; contra, 

per l’assimilazione dei due vizi, LEONE, Art. 149, in Il codice di procedura penale illustrato articolo per articolo sotto la 

direzione di Ugo Conti, I, Milano, 1937, 591); sia da quella disciplinata dall’art. 5 c.p. (errore di diritto) o che esclude il 

dolo ai sensi dell’art. 47 c.p. (in tal senso DEL POZZO, op. cit., 732).  
16

 In giurisprudenza, tra le altre, Cass., Sez. VI, 14 marzo 1995, Gianoncelli, in Cass. pen., 1996, 3351, 1867, secondo cui 

«per errore deve intendersi la divergenza tra la decisione del giudice e la sua manifestazione esterna»; Id., Sez. un., 18 

maggio 1994, Armati, in Giust. pen., 1995, III, 306, secondo la quale «sono sempre ammissibili gli interventi correttivi 

imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile 

contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta». 
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1.2.2. Differenza con le “minime imperfezioni” e deviazioni 
giurisprudenziali. 

Fermo restando che le inesattezze emerse prima della 
ostensione del provvedimento sono correggibili in itinere17, sotto il 
vigore dell’abrogato codice si discuteva sul contenuto 
dell’imperfezione che, successivamente all’emanazione del 
provvedimento, avrebbe reso necessario il ricorso alla procedura di 
correzione dell’errore materiale in luogo di quella, assai più rapida, 
disciplinata dall’art. 7 disp. att. c.p.p. 193018: l’assenza di rigidi 
parametri di riferimento aveva fatto sostenere alla più attenta 
dottrina la possibilità di procedere in tale ultima direzione solo in 
caso di minima entità del vizio o di lievi imperfezioni19. 

È necessario, invece, il ricorso al procedimento camerale di 
correzione allorché si richieda una modificazione formale dell’atto 
che non ne coinvolga l’essenza, ma i soli elementi esteriori la cui 
modifica non comporti possibilità alcuna di valutazione giuridica. 

Pur essendo pacifico, pertanto, che il procedimento di 
correzione dell’errore materiale fosse subordinato alla duplice 
condizione dell’assenza di cause di nullità e dell’assenza di 
modificazioni essenziali rispetto del contenuto originario dell’atto, 
diverse erano le eccezioni. 

Invero, premesso che l’errore o l’omissione non deve 
riguardare il processo logico seguito nella decisione, ma consistere in 
una svista o in un divario tra il dictum e la volontà del giudice, 
poiché alla procedura di correzione o integrazione20 non può farsi 
luogo per supplire ad un’omessa pronuncia o integrare il 

                                                           
17

 La terminologia risale al SABATINI GIUS., Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, Torino, 1953, 693, il 

quale si riferiva alla procedura (oggi prevista dall’art. 48, disp. att. c.p.p. 1988, che ha riprodotto quasi per intero il testo) 

dell’art. 7, disp. att. c.p.p. 1930, a norma del quale «le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei 

decreti, nei processi verbali o in altri atti processuali devono essere fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate. Gli 

spazi vuoti devono essere lineari. Le variazioni od aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione sono fatte con 

postille approvate». 
18

 La disciplina era riservata agli atti processuali non ancora perfetti ed inoltre riguardava qualsiasi atto processuale e non 

solo le pronunzie giudiziali. 
19

 MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano, III, 6ª ed., Torino, 1970, 581. 
20

 Cfr., in dottrina, criticamente, DEL POZZO, op. cit.., 728, il quale evidenziava l’imprecisione del legislatore, che aveva 

accomunato nel trattamento pratico e nelle premesse teoriche due istituti affini ma non identici, poiché mentre la correzione 

vera e propria tende a riportare l’atto documentale al suo schema formativo tipico, eliminandone le deviazioni non 

intaccanti la sostanza, la disposizione ha previsto anche ipotesi di rettificazione sostitutiva ed integrativa. 
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ragionamento giudiziale21, si è spesso derogato a tale manifestazione 
d’intenti in ragione della tutela di esigenze di giustizia sostanziale. 

Si è quindi ritenuto di far ricorso all’istituto, in funzione di 
supplenza, in ipotesi che hanno finito per dar luogo a vere e proprie 
modifiche sostanziali del provvedimento da sottoporre a 
correzione22 - così, di fatto, prendendo il posto riservato 
dall’ordinamento all’istituto delle impugnazioni -, che hanno trovato 
in dottrina giustificazione in considerazioni di carattere 
metagiuridico, quali la tutela del favor rei e, corrispondentemente, 
notevoli dissensi ove alla modificazione sostanziale consegua un 
peggioramento del decisum23. 

Così, in linea di principio la giurisprudenza riteneva rivedibile 
ex art. 149 c.p.p. 1930 quel vizio che comportasse una operazione 
meramente meccanica, che consistesse nell’emenda della decisione 
mediante l’aggiunta o la sottrazione di un elemento che 
necessariamente doveva o non doveva far parte del provvedimento, 
con esclusione di qualsiasi rettifica che comportasse l’esercizio del 
potere discrezionale24; doveva trattarsi, cioè, «di errori od omissioni 
meramente materiali, desumibili dal contenuto stesso del 
provvedimento, e che, non derivando  da vizio del  processo logico-
volitivo,  consistono  in  una  discordanza  tra  la effettiva volontà del 
giudice e la sua manifestazione» 25. 

Tuttavia, il limite veniva spesso superato, consentendo il 
ricorso alla correzione dell’errore materiale in caso di omessa 
applicazione di pene accessorie, quando l’irrogazione non 
comportasse l’esercizio di un potere discrezionale del giudice26; di 

                                                           
21

 Nella dottrina processualcivilistica, per la distinzione tra errore materiale ed errore di giudizio, cfr. SATTA, Correzione di 

errori in tema di correzione di sentenze, in Giur. it., 1950, I, 269. 
22

 Sotto il vigore dell’abrogato codice, tra le tante, cfr. Cass., Sez. II, 20 novembre 1984, Colucci, in Giust. pen., 1985, III, 

565, in tema di erroneo aumento della pena per continuazione; Id., Sez. I, 1 dicembre 1969, Ricci, in Cass. pen, mass. ann., 

1971, 897, 1269, in un caso di mancata eliminazione della pena relativa ad un capo della sentenza per il quale era stata 

pronunciata assoluzione; sotto il vigore del nuovo codice, ???????? 
23

 Si è infatti affermata la sussistenza di un errore materiale in caso di omessa condanna dell’imputato al risarcimento del 

danno in favore della parte civile nel dispositivo della sentenza (Cass., Sez. V, 16 aprile 1971, Quarto di Palo, in Cass. pen, 

mass. ann,., 1972, 1815, 2628); in caso di sottoscrizione della sentenza da parte di un giudice estraneo al collegio giudicante 

(Id., Sez. ??, 6 novembre 1967, Sausa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1968, 578, con nota di TRANCHINA, Sulla mancanza di 

sottoscrizione della sentenza dibattimentale). 
24

 Cass., Sez. V, 24 gennaio 1984, Fanella, in Giust. pen., 1986, III, 403. 
25

 Cass., Sez. II, 9 gennaio 1984, Procopio, in Riv. pen., 1984, 1071. 
26

 Doveva infatti trattarsi di operazione totalmente predeterminata dalla legge in relazione all’applicabilità, alla durata, alle 

modalità di esecuzione: Cass., Sez. V, 29 aprile 1985, Frediani, in Giust. pen., 1986, III, 55. 
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dichiarazione di falsità di un documento27; ovvero, ancora, in caso di 
errore aritmetico nel calcolo della pena28; non anche, invece, in caso 
di omessa pronuncia nel dispositivo in ordine ad alcuno dei reati 
contestati29; in caso di irrogazione di una pena in contrasto con la 
previsione di legge30; quando, ancora, fosse stata erroneamente 
dichiarata l’estinzione del reato31. 

 
INSERIRE IL SUCCESSIVO PASSAGGIO NEL PARAGRAFO 

SUL NUOVO CODICE!!! 
 
Parimenti, sotto il vigore dell’art. 130 c.p.p. 1988, premesso che 

il rimedio in questione non può trovare applicazione quando la 
correzione richiesta ha ad oggetto un errore concettuale che attiene 
alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della 
pena, che deve essere emendato attraverso i normali mezzi di 
impugnazione32, si è ritenuto possibile correggere la decisione 
viziata dalla mancata sottoscrizione del giudice estensore33; il ricorso 
alla procedura di correzione è invece stato ritenuto inammissibile in 
caso di omessa pronuncia su un capo di imputazione34 o in relazione 
ad uno dei coimputati35. 

 

                                                           
27

 Cass., Sez. V, 7 febbraio 1986, Di Somma, in Giust. pen., 1986, III, 661. 
28

 In tal caso, infatti, alla rettificazione può provvedere anche la corte di cassazione, in applicazione dell'art. 538 c.p.p. 1930, 

senza pronunciare annullamento: Cass., Sez. V, 11 febbraio 1981, Zirondelli, in Riv. pen., 1981, 659. 
29

 In tal caso, infatti, ricorreva una nullità ai sensi dell’art. 475, n. 4, c.p.p. 1930 (Cass., Sez. II, 24 settembre 1984, Cellini, 

in Giust. pen., 1985, III, 687); in dottrina, AMODIO, Considerazioni sui «vizi del dispositivo» della sentenza dibattimentale, 

in Riv. it. dir. e proc. pen., 1967, 382. 
30

 Cass., Sez. II, 25 maggio 1973, Belloco, in Giust. pen., 1975, III, 96. 
31

 Cass., Sez. VI, 15 aprile 1977, Spaggiari, in Cass. pen. mass. ann.., 1978, 736, 725. 
32

 Cass., Sez. ??, 2 maggio 1994, Cioffi, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 298, che ha impedito il ricorso alla procedura di 

cui all’art. 130 c.p.p. in una fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva la correzione del computo della pena, stabilita con 

sentenza passata in giudicato, per essere stata calcolata – malgrado la riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle 

aggravanti – una sola diminuzione della pena base anziché due, quante, cioè, erano le attenuanti ravvisate. 
33

 In tal senso Cass., Sez. I, 23 febbraio 1993, Pesce, in Cass. pen., 1994, 3084, 1929, che ha ritenuto l’ipotesi di nullità 

prevista dall’art. 546, comma 3, c.p.p., limitata al caso di mancanza totale di sottoscrizione, ivi compresa quella del 

Presidente; contra, Id., Sez. I, 7 aprile 1993, Ceccarelli, ibidem, 3085, 1930, che ha considerato la medesima ipotesi 

integrare una nullità relativa e, come tale, insuscettibile di correzione ex art. 130 c.p.p. 
34

 Cass., Sez. fer., 1 settembre 1992, Lino, in Giust. pen., 1992, III, 647. 
35

 Cass., Sez. ??, 12 febbraio 1999, Cutino, in CED Cass., n. 212770. 
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1.2.3. La procedura. 

In ragione della semplicità dell’atto da compiere36, sia il codice 
abrogato che quello oggi vigente hanno previsto l’adozione di una 
procedura camerale. 

Mentre, però, l’art. 149 c.p.p. 1930 si limitava, quantomeno 
nella sua originaria previsione37, a disporre che «la correzione è 
disposta anche d’ufficio con ordinanza in camera di consiglio dal 
giudice che ha compiuto l’atto, previa citazione se è possibile, della 
parte che vi ha interesse»38, l’odierna disciplina rimanda («il giudice 
provvede in camera di consiglio a norma dell’art. 127») al 
procedimento in camera di consiglio generalmente disciplinato 
dall’art. 127 c.p.p. 198839. 

Competente a disporre la correzione è il giudice che ha emesso 
il provvedimento, a meno che lo stesso non sia sottoposto ad 
impugnazione: in questo caso, come già previsto dall’art. 149, 
comma 4, c.p.p. 1930, il giudice dell’impugnazione attrae la 
competenza a provvedere sulla correzione richiesta al giudice a quo. 

Il rinvio consente di ritenere ricorribile per cassazione, ai sensi 
del comma 7 dell’art. 127 c.p.p. 1988,  l’ordinanza conclusiva, quale 
che ne sia il contenuto, a differenza di quanto era possibile vigente 
l’art. 149, comma 4, c.p.p. 1930, che concedeva analoga facoltà solo in 
caso di «ordinanza che dispone la correzione», escludendo di fatto 
l’impugnazione avverso i provvedimenti di rigetto40. 

                                                           
36

 SANTORO, Rettificazione di errori materiali e «restitutio in pristinum» di atto falso, in Giust. pen., 1953, 534. 
37

 La semplice eventualità che si instaurasse un effettivo contraddittorio portò la Corte costituzionale a dichiarare dapprima, 

con la sentenza 14 aprile 1969, n. 83 (in Giur. costit., 1969, ????), l’illegittimità dell’art. 149 c.p.p., limitatamente all’inciso 

«se è possibile»; successivamente, con sentenza 22 giugno 1972, n. 122 (in Giur. costit., 1972, ????), l’incostituzionalità 

della medesima norma «nella parte in cui non prevede che all’interessato sia nominato d’ufficio un difensore, ove non ne 

abbia nominato uno di fiducia»; in dottrina, al riguardo, si veda PRESUTTI, L’obbligatorietà della difesa tecnica in sede di 

correzione di errori materiali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, 453. 
38

 In ragione delle su menzionate decisioni della Consulta, la mancata citazione dell’interessato e l’omissione dell’avviso al 

difensore della data dell’udienza camerale  - dapprima ritenute mere irregolarità non determinanti nullità: Cass., Sez. ??, 20 

marzo 1951, Vaccaroni, in Giust. pen., 1951, III, 512) - comportavano la nullità assoluta del provvedimento: in tal senso 

Cass., Sez. I, 8 luglio 1985, Cappelli, ivi, 1986, III, 564. 
39

 Si veda, in proposito, la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in Gazz. Uff.,24 ottobre 1988, 

n. 250, 2° Suppl. ord., 50, secondo cui il rinvio «ha permesso di dettare (…) una disciplina più stringata e, nello stesso 

tempo, più completa di quella contenuta nell’art. 149» c.p.p. 1930. 
40

 Cass., Sez. II, 5 aprile 1974, Guidi, in Giust. pen.,  1975, III, 165. 
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Anche l’ordinanza che opera la correzione è suscettibile di 
essere nuovamente integrata o emendata ove, ovviamente, ne 
ricorrano i presupposti41. 

 
 
1.2.4. La correzione delle decisioni della Corte di cassazione. 

La linea di confine che separa le ipotesi di nullità da quelle in 
cui è possibile far ricorso alla correzione dell’errore materiale è 
divenuta ancor più sottile, in ragione della tutela di esigenze di 
“giustizia sostanziale”, in relazione alle decisioni della Suprema 
Corte, non suscettibili di impugnazione. 

Già in dottrina, peraltro, si riteneva possibile il ricorso alla 
procedura di cui all’art. 149 c.p.p. 1930 qualora l’errore – ancorché 
determinante nullità – afferisse a provvedimenti definitivi42: e se la 
deroga alla regola dell’inoppugnabilità (ex art. 552 c.p.p. 1930) dei 
provvedimenti della Suprema Corte veniva da taluni giustificata con 
l’esigenza di ovviare alla sostanziale ingiustizia della decisione, 
permettendo di rimediare anche a gravi imperfezioni dell’atto43, da 
altri si tentava di superare l’ostacolo normativo sostenendo che tali 
atti non potrebbero mai, sostanzialmente, essere considerati affetti 
da nullità44. 

La giurisprudenza, d’altro canto, ha talvolta avallato siffatta 
tesi, sulla scorta della considerazione per cui le preclusioni dell’art. 
149 c.p.p. 1930 vengono meno ove «si tratti di un atto per il quale la 
legge non abbia predisposto un organo di controllo»45, legittimando 
altresì l’operato officioso della Corte di cassazione che rilevi erronei 
presupposti di fatto o di informazione46. 

                                                           
41

 Sotto il vigore dell’abrogato codice ammetteva espressamente tale possibilità COCO, Il procedimento correttivo dei 

provvedimenti del giudice ed il concetto di errore ed omissione materiali, in Rass. st. penit., 1970, 991. 
42

 LEONE G., Art. 149, cit., 591; nello stesso senso, SAJA, op. cit., 110; contra FRISOLI, Sui limiti di applicabilità dell’art. 

149 c.p.p., in Riv. it. dir. e proc. pen., 1949, 71; BATTAGLINI, Ancora sulla emenda di errori nelle sentenze della Corte di 

cassazione, in Giust. pen., 1948, III, 208.  
43

 DEL POZZO, op. cit., 731; in giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 27 settembre 1983, Crocco, in Riv. pen., 1984, 420. 
44

 SABATINI GIUS., Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, cit., 693. 
45

 Cass., Sez. I, 1 febbraio 1975, Pellizzaroli, in Cass. pen. mass. ann., 1976, 533, 605, con nota di BARGIS, Omessa 

sottoscrizione di un giudice e strumenti correttivi. 
46

 Cfr. Cass., Sez. VI, 27 settembre 1983, Crocco, in Riv. pen., 1984, 420, per l’ipotesi di presunta omessa presentazione 

dell’atto di ricorso per cassazione; Id., Sez. IV, 3 marzo 1978, Oradaelli, in Cass. pen. mass. ann., 1979, 880, 897, per il 

caso di motivi di ricorso erroneamente ritenuti presentati fuori termine; Id., Sez. V, 2 giugno 1975, De Novellis, ivi, 1976, 

434, 450, per l’erronea considerazione della mancata iscrizione all’albo speciale dei cassazionisti dell’avvocato 

sottoscrittore del ricorso. 
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Non va peraltro sottaciuto come l’esigenza (di giustizia 
sostanziale) di rimediare a particolari situazioni sfavorevoli rischia 
tuttavia di rendere incerto il confine tra la categoria delle nullità e le 
ipotesi che consentono il ricorso ex art. 130 c.p.p.; in altri termini, 
l’enucleazione della seconda serie, ricavabile “per sottrazione” 
rispetto alla prima, che ne costituisce il complemento, rischia di 
divenire un posterius logico, una volta che si superi il dato dell’art. 
130 c.p.p., in violazione del principio di tassatività delle nullità, 
ancorché ciò avvenga per ovviare a situazioni non altrimenti 
rimediabili. 

 
 
1.2.5. Le altre ipotesi di correzione previste dall’abrogato 

codice. 
 
Oltre all’ipotesi disciplinata in via generale dall’art. 149 c.p.p., 

il codice di rito del 1930 prevedeva altre situazioni di irregolarità del 
provvedimento giudiziale suscettibili di trovare emenda mediante il 
ricorso alla predetta procedura. 

In dottrina si era rilevato come, dal punto di vista dogmatico, 
fosse preferibile classificare le stesse quali ipotesi di rettificazione 
più che di correzione47, come peraltro indicato nella rubrica dell’art. 
476 c.p.p., che regolava quattro distinti casi. 

 
 
1.2.5.1. A) La rettificazione delle generalità dell’imputato o di altre 

persone. 
È possibile procedere ai sensi dell’art. 149 c.p.p. 1930, in primo 

luogo, allorché sia necessario «rettificare le generalità dell’imputato 
o di altre persone, sempre che non sia dubbia la loro identità 
fisica»48, differenziandosi tale ipotesi dal caso di nullità previsto 
dall’art. 475, n. 1, c.p.p. 1930, dal momento che il vizio che 
caratterizza quest’ultima situazione assume rilievo sostanziale, 
impedendo l’individuazione del condannato. 

                                                           
47

 Cfr. gli Autori indicati a nota 17 (???). 
48

 In dottrina, sul punto, MASSA, Osservazioni in tema di assunzione di false generalità da parte dell’imputato, in Giust. 

pen., 1951, III, 458; in giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 5 marzo 1984, Errichiello, in Riv. pen., 1985, 188. 
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In tal senso depone la clausola di esclusione che sottrae dal 
novero delle nullità l’ipotesi dell’art. 81 c.p.p. 1930, che permetteva 
l’instaurazione o la prosecuzione del procedimento se sia 
impossibile solamente l’attribuzione, all’imputato già individuato, di 
nome, cognome, ed altre generalità49. 

Occorreva inoltre che la decisione non avesse ancora acquisito 
autorità di cosa giudicata, rientrandosi altrimenti nell’ipotesi 
disciplinata dall’art. 584 c.p.p. 1930, che consentiva di procedere a 
norma dell’art. 149 c.p.p. 1930 «soltanto se la persona contro cui si 
doveva procedere è stata citata anche sotto altro nome nel 
procedimento stesso»: non si tratta dell’ipotesi di condanna, per 
omonimia, di un soggetto estraneo al fatto50, bensì del caso in cui 
fosse semplicemente necessario procedere alla rettificazione di 
persona esattamente individuata – sì da essere stata posta in 
condizione di difendersi nel procedimento – e, tuttavia, mai 
esattamente identificata51. 

 
 
1.2.5.2. B) L’integrazione della motivazione insufficiente. 
 
Assai più problematica si presenta l’esatta delimitazione del 

concetto di insufficienza della motivazione, in ragione della sua 
complementarietà con la previsione che ricollega alla mancanza o 
contraddittorietà della stessa la nullità della sentenza (art. 475, n. 3, 
c.p.p. 1930). 

In generale, l’inadeguatezza della motivazione che non si 
traduca in un vizio influente sul dispositivo non costituisce causa di 
nullità della decisione52, in quanto l’art. 475 n. 3 c.p.p. 1930 sanziona 

                                                           
49

 In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. ??, 26 settembre 1951, ????, in Giust. pen., 1951, III, 704, secondo cui «se il vero 

colpevole non è identificato, il nome andrà indicato come quello di ‘ignoto’ nella sentenza di condanna». 
50

 In tal caso non poteva che soccorrere, ai sensi dell’art. 554, n. 3, c.p.p. 1930, l’istituto della revisione: così Cass., Sez. V, 

18 febbraio 1975, Bertoldo, in Cass. pen. mass. ann., 1976, 453, 484. (CERCARE MASSIME PIU’ RECENTI). 
51

 Cass., Sez. ??, 23 aprile 1963, ???, in Cass. pen. mass. ann., 1964, 178, ???. (CERCARE MASSIME PIU’ RECENTI). 
52

 Cfr. Cass., Sez. IV, 10 luglio 1990, Spinosi, in Cass. pen., 1992, 2174, 1178, secondo la quale «il vizio di insufficienza 

della motivazione della sentenza non ne determina la nullità e non costituisce, quindi, motivo di ricorso per cassazione, in 

quanto il codice di rito all’art. 475 n. 3 prevede come causa di nullità esclusivamente la mancanza o contraddittorietà della 

motivazione e non anche la sua insufficienza, essendo per tale eventualità espressamente prevista, dall’art. 476 n. 2 c.p.p., la 

speciale procedura della rettificazione della sentenza, attraverso la quale la motivazione può essere adeguatamente integrata 

dal giudice dell’impugnazione» (nello stesso senso Id., Sez. V, 20 novembre 1985, Migliosi, ivi, 1987, 990, 789; Id., Sez. I, 

24 novembre 1987, Sarasso, ivi, 1988, 510, 498). 
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in tal modo la sentenza solo per la mancanza o la contraddittorietà 
della giustificazione razionale53, ipotesi da distinguere da quella 
dell’insufficienza della motivazione, che viene ad assumere il ruolo 
di «limite negativo della mancanza»54.  

È pertanto precluso al giudice della correzione procedere a 
nuovi accertamenti o a valutazioni di fatto; egli, piuttosto, senza 
bisogno di annullare la decisione, «ha il potere di integrare la 
motivazione insufficiente sulla base degli elementi già accertati e 
riferiti nella sentenza, anche se non utilizzati adeguatamente»55. 

Più in particolare, si è ritenuto che la volontaria omissione 
della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (nella specie: 
presidente del collegio) comporti la nullità assoluta della sentenza-
decisione, poiché essa evidenzia l’inosservanza delle disposizioni 
concernenti la costituzione del giudice (difettosa composizione 
numerica del collegio o violazione del principio di immutabilità del 
giudice), mentre nell’ipotesi di omissione involontaria è invece 
ravvisabile soltanto un errore materiale, al quale va posto rimedio 
mediante il procedimento di correzione56. 

In altra fattispecie si è affermato che l’assoluta57 illeggibilità 
della motivazione, pur non integrando un’ipotesi di inesistenza 
giuridica della stessa58, potendosi desumere da altri elementi (quali 

                                                           
53

 Di contro, «la insufficienza della motivazione, cui vanno equiparate similari definizioni, quali la “insoddisfacenza”, la 

“inadeguatezza”,  la “improprietà”, la “lacunosità”  della stessa, non costituisce vizio comportante la nullità della sentenza, 

non risolvendosi in “mancanza o contraddittorietà” (della motivazione), secondo la tassativa disposizione di cui agli art. 

475, n. 3 e 524, n. 3, c.p.p.; ove una tale  venialità dovesse riscontrarsi nella parte razionale della decisione, ai sensi dell’art. 

476, n. 2, c.p.p., il giudice dell’impugnazione provvede all’emenda» (Cass. pen., 23 giugno 1988, Mandelli, in Riv. Pen., 

1989, 748). 
54

 AMODIO, Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 239. 
55

 Cass., Sez. ??, 14 dicembre 1989, Caruana, in Cass. pen., 1990, I, 1950; per un caso particolare affrontato dalla 

giurisprudenza di merito, cfr. App. Roma, Sez. ??, 17 ottobre 1950, Lovreglio, in Giust. pen., 1951, III, 108, con nota di 

SABATINI G., Impugnazione e rettificazione della motivazione ed in Riv. pen., 1951, II, 105, con nota di BATTAGLIA, La 

correzione delle motivazioni abnormi ed offensive. 
56

 «È invece ravvisabile nullità relativa e sanabile, quando l’omissione volontaria della sottoscrizione sia riferibile alla  

completezza e fedeltà della motivazione contenuta nel documento rispetto a quella posta a fondamento della decisione»: 

così Cass., Sez. V, 24 maggio 1984, Napoli, in Giust. pen., 1985, III, 3, con nota di MORGIGNI, La mancanza della 

sottoscrizione nella sentenza penale: rassegna di giurisprudenza e dottrina - Note critiche. 
57

 Il problema non si pone allorquando, invece, l’illeggibilità sia relativa, giacché «non sussiste difetto o contraddittorietà 

della motivazione, allorché sia possibile ricostruire il senso di una frase per via di interpretazione, nonostante l’esistenza di 

un errore materiale» (Cass., Sez. V, 27 gennaio 1970, Rinaldi, in Cass. pen. mass. ann., 1971, 892, 1258): in tal caso, infatti, 

soccorre non già l’istituto della motivazione carente, che genera nullità ex art. 475, n. 3, c.p.p. 1930, bensì quello della 

motivazione insufficiente che consente l’operatività del procedimento di rettificazione ai sensi dell’art. 476, n. 2, c.p.p. 1930 

(così Cass., Sez. II, 6 aprile 1970, ivi, 1972, 369, 426). (CERCARE MASSIME PIU’ RECENTI). 
58

 Contra, isolatamente, in dottrina, BRACCI, Nullità insanabili ed inesistenza giuridica degli atti processuali, in Giust. pen., 

1957, III, 666; in generale, sotto il vigore dell’abrogato codice, tra i più rilevanti contributi sulla categoria giuridica 
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l’intestazione ed il dispositivo) l’esistenza giuridica di una decisione, 
non fosse emendabile mediante il ricorso alla procedura di rettifica 
previsto dall’art. 476 n. 2 c.p.p. 1930, in quanto l’indecifrabilità dello 
scritto esclude in re ipsa la possibilità di identificare gli errori da 
correggere; una fattispecie simile, non consentendo la ricostruzione 
ex novo di un atto nullo, non può che essere equiparata alla carenza 
integrale della motivazione, disciplinata dall’art. 475, n. 3, c.p.p. 
193059. 

In senso contrario si è però obiettato non integrare un difetto di 
motivazione l’illeggibilità della grafia dell’estensore della 
motivazione, dal momento che «la interpretabilità della scrittura è 
garantita dal fatto che chiunque può farsi rilasciare dalla cancelleria 
copia autentica dattiloscritta della sentenza stessa»60. 

La difficoltà di delineare esattamente l’esatta linea di confine 
tra le due ipotesi era stata ampiamente posta in evidenza dalla più 
attenta dottrina, che aveva altresì rilevato come alla mancanza 
assoluta di motivazione, intesa come carenza grafica della stessa, 
potesse essere assimilata l’ipotesi del vitium in iudicando in facto61 
(APPROFONDIRE E SVILUPPARE). 

 
 
1.2.5.3. C) La difformità tra il dispositivo della sentenza e quello letto 

in udienza ed esistente agli atti. 
 
Il terzo caso disciplinato dall’art. 476 c.p.p. 1930, 

conformemente alla ratio della norma, ricorre nella sola ipotesi di 
difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello della sentenza 
esistente agli atti, essendo impraticabile la procedura di 
rettificazione ove la perfetta coincidenza tra i due dicta evidenzi che 

                                                                                                                                                                                                       

dell’inesistenza cfr. CONSO, I fatti giuridici processuali penali, 1955, 177; CORDERO, L’«inesistenza» della decisione 

giudiziaria (rilievi in merito ad un recente contributo giurisprudenziale all’inquadramento del problema), in Riv. it. dir. e 

proc. pen., 1957, 613; MANCINELLI, Inesistenza degli atti processuali penali, in Novissimo dig. it., 19??, VIII, 640; 

NUVOLONE, Ricorso inammissibile e sentenza inesistente, in Giur. it., 1946, II, 178. 
59

 Cass., Sez. II, 10 gennaio 1972, Trevisan, in Cass. pen. mass. ann., 1973, 682, 844. (CERCARE MASSIME PIU’ 

RECENTI). 
60

 Cass., Sez. V, 17 maggio 1971, Tartaglia e altri, in Cass. pen. mass. ann., 1972, 1060, 1436. (CERCARE MASSIME 

PIU’ RECENTI). 
61

 SIRACUSANO, Distinzioni in tema di motivazione difettosa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1961, 939 (LEGGERE!!!!); sulla 

distinzione tra mancanza ed insufficienza di motivazione si veda altresì GIANZI, Natura e controllo del vizio di motivazione 

delle sentenze penali, in Riv. dir. proc., 1960, 480. 
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«la divergenza riguarda la volontà che il giudice mostra di avere 
avuto nella parte della sentenza contenente la dimostrazione logica 
del suo pensiero e la parte contenente la dichiarazione di volontà del 
giudice medesimo in ordine al caso concreto al suo esame»62. 

In ogni caso, la difformità comporta la prevalenza del 
dispositivo letto in udienza63 ed impone la rettificazione della 
sentenza nella parte in cui riporta l’erronea indicazione64. 

È stato pertanto ritenuto possibile correggere il dispositivo 
della sentenza che ometta di inserire la dichiarazione di concessione 
dell’indulto in realtà concesso in udienza65, ovvero quello che riporti 
una pena difforme da quella letta in udienza66; non anche, invece, il 
dispositivo di udienza che erroneamente abbia dichiarato la 
prescrizione di un reato diverso da quello cui si riferiva la causa 
estintiva67, né quello che abbia omesso di pronunciare in ordine ad 
uno dei fatti-reato facenti parte dell’imputazione68. 

Talvolta, però, la dizione dell’art. 476 n. 3 c.p.p. 1930 è stata 
dilatata per consentire la correzione sostanziale del dispositivo di 

                                                           
62

 Cass., Sez. IV, 19 novembre 1968, Lovreglio, in Cass. pen. mass. ann., 1970, 301, 386(CERCARE MASSIME PIU’ 

RECENTI); in dottrina, AMODIO, Considerazioni sui vizi del «dispositivo» della sentenza dibattimentale, cit., 381; 

BATTAGLINI, Divario tra dispositivo letto in udienza e dispositivo contenuto nell’originale della sentenza, in Giust. pen., 

1950, III, 24; CORDA, La correggibilità dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza dibattimentale, in 

Riv. it. dir. e proc. pen., 1968, 339. 
63

 Il dispositivo letto in udienza, infatti, non è modificabile neppure allorché l’operazione sia volta a rimediare all’errore 

concettuale che ha determinato la condanna per un’imputazione erroneamente contestata, in quanto esso costituisce l’atto con 

il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto (Cass., Sez. I, 6 aprile 1987, Cireddu, in Riv. pen., 1988, 

406; Id., Sez. V, 15 ottobre 1986, Lazzaro, ivi, 1987, 869). 
64

 Così la giurisprudenza prevalente: cfr., per tutte, Cass. Sez. II, 13 ottobre 1981, Macchiavelli, in Giust. pen., 1982, III, 

587, secondo cui «l’omessa o incompleta trascrizione nell’originale della sentenza del dispositivo letto in pubblica udienza e 

inserito negli atti processuali non costituisce causa di nullità, ma è un errore materiale riparabile con l’apposita procedura» 

(nello stesso senso Id., Sez. VI, 26 novembre 1980, Cassese, in Riv. pen., 1981, 284). 
65

 Cass., Sez. III, 12 novembre 1982, Petralito, in Giust. pen., 1983, III, 590 
66

 Cass., Sez. ??, 14 luglio 1967, ????, in Mass. dec. pen., 1967, ????, rv. 105324; contra, Id., Sez. I, 20 novembre 1980, in 

Mass. dec. pen., 1981, Corrado, rv. 148530, che ha consentito il ricorso alla procedura di rettificazione quando la pena 

«erroneamente indicata nel dispositivo sia esattamente determinabile in base a quanto contenuto nella motivazione del 

provvedimento». 
67

 Cass., Sez. ??, 15 aprile 1977, ???, in Giur. it., 1978, II, 200, con nota di RUBIOLA, ????. 
68

 Cass., Sez. VI, 20 febbraio 1990, Abbena, in Riv. pen., 1991, 526: la decisione, premesso che va certamente considerata 

nulla ex art. 475, n. 4, c.p.p. la sentenza il  cui dispositivo difetti di un elemento essenziale, qual è quello della precisa ed 

espressa statuizione in rapporto ad un fatto-reato, ha spiegato che con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza 

si esprime il comando giudiziale, e che ad un’omissione di tal fatta non può supplirsi con la motivazione della sentenza, che 

adempie ad una finalità puramente strumentale e non è suscettibile di alcuna conseguenza giuridica se non trova la sua 

conclusione nel dispositivo. 
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udienza69 o, addirittura, per rimediare alla mancanza assoluta del 
dispositivo di sentenza70. 

Si è così statuito che ove nel dispositivo il decidente avesse 
omesso di pronunciare la condanna dell’imputato al risarcimento dei 
danni, successivamente enunciata in motivazione, potendo la portata 
precettiva della pronuncia del giudice essere individuata tenendo 
conto anche delle enunciazioni contenute in motivazione, 
relativamente al dispositivo omesso non si configurerebbe nullità ai 
sensi dell’art. 475, n. 4 c.p.p. 1930, ma semplice errore materiale, da 
correggere a norma dell’art. 14971. 

 
 
 
1.2.5.4. D) L’ipotesi di chiusura: correzione o integrazione di altri 

requisiti della sentenza non prescritti a pena di nullità. 
 
Il legislatore del 1930 ha ritenuto opportuno inserire tra le 

ipotesi che consentono di rettificare la sentenza mediante il ricorso 
alla procedura di correzione degli errori materiali una norma di 
chiusura72, che consentisse, «nel caso di mancanza di requisiti non 
prescritti a pena di nullità», di rimediare rapidamente al vizio. 

Si è così ritenuto che la disposizione autorizzasse il ricorso in 
casi assai diversi l’uno dall’altro, che andavano dall’indicazione 
nell’intestazione  della  sentenza  del  nome di un magistrato che non 
aveva partecipato al dibattimento73, all’erronea indicazione dei nomi 
dei giudici74, all’omessa o difettosa indicazione nell’originale della 
sentenza depositata in cancelleria della data della pronuncia75. 

                                                           
69

 Cass., Sez. VI, 26 giugno 1978, Siviero, in Riv. pen., 1979, 428; Id., 2 aprile 1974, Della Vittoria, in Arch. pen., 1975, II, 

65. 
70

 Cass., Sez. ??, 22 gennaio 1973, Bori ed altri, in Foro it., 1974, II, 43; Id., 16 aprile 1971, Cantalupo, in Cass. pen. mass. 

ann., 1972, 1051, ????.. 
71

 Cass., Sez. V, 25 novembre 1982, Leoni, in Giust. pen., 1983, III, 589; contra, Id., Sez. VI, 11 aprile 1985, Marzotti, ivi., 

1987, III, 164, secondo cui «l’omissione in sentenza della condanna dell’imputato alla rifusione delle spese ed onorari a 

favore della costituita parte civile, quando questa ne abbia diritto, non integra un mero errore materiale, da potersi correggere 

con l’apposita procedura, poiché non si tratta di un rapporto di dipendenza penale dell’imputato». 
72

 Così CONSO, Il regime dei vizi delle sentenze della Cassazione, cit., 136. 
73

 Cass., Sez. IV, 10 gennaio 1990, Esposito, in Riv. pen., 1991, 73. 
74

 Cass., Sez. VI, 14 dicembre 1983, Alimena, in Riv. pen., 1984, 949. 
75

 Cass., Sez. V, 29 settembre 1982, Pecchioli, in Riv. pen., 1983, 830, che ha precisato come non si verifichi nullità nel solo 

caso in cui la data effettiva risulti da annotazioni apposte sullo stesso originale e corrisponda a quella del verbale di udienza, 

comportando la totale omissione la nullità prevista dall’art. 475, n. 5, c.p.p. 1930. 
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Parimenti, la semplice aggiunta nel dispositivo della formula 
“conferma nel resto l’impugnata sentenza”, a fronte della riforma 
completa, in tutti i capi e punti, della decisione originaria, è stata 
ritenuta frutto di errore materiale suscettibile di correzione76. 

 
 

1.2.5.5. E) La rettificazione da parte della Corte di cassazione. 
 
L’art. 538 c.p.p. 1930 prevedeva la possibilità – per la Corte di 

cassazione - di procedere alla rettificazione in tre distinte ipotesi, 
relative: 

- agli errori di diritto della motivazione o alle erronee 
indicazioni di testi di legge non determinanti annullamento; 

- all’errore di denominazione o di computo della specie o 
quantità della pena; 

- all’applicazione di disposizioni di legge sopravvenuta più 
favorevole all’imputato. 

La dottrina, tuttavia, era concordemente orientata nel ritenere 
tali ipotesi estranee alla procedura di correzione e frutto di poteri 
eccezionalmente conferiti alla Suprema Corte in vista dell’esigenza 
di concentrazione ed economia processuale77, in quanto con la 
rettificazione si operava una modificazione essenziale dell’atto78. 

Si è quindi talvolta ammessa, talaltra esclusa l’applicabilità 
della procedura di correzione di cui all’art. 149, comma 5, c.p.p. 1930, 
in sede di giudizio di legittimità, ove ci si trovasse al di fuori delle 
ipotesi previste dall’art. 538 c.p.p. 1930.  

La soluzione positiva è stata giustificata in base alla 
considerazione per cui la disposizione da ultimo menzionata 
avrebbe natura non limitativa ma estensiva delle ipotesi previste 
dall’art. 149 c.p.p. 1930, «avendo previsto espressamente il potere-
dovere di rettificazione della Corte stessa in particolari casi che 
avrebbero potuto dar luogo a dubbi»79; quella negativa, di contro, 

                                                           
76

 Cass., Sez. VI, 2 ottobre 1980, De Michele, in Giust. pen., 1981, III, 336. 
77

 GIANTURCO, Erronea motivazione dei provvedimenti del giudice e sentenza di rettifica, in Temi (???), 1969, 61; in 

giurisprudenza, Cass., Sez. I, 30 settembre 1982, Barbirotti, in Riv. pen., 1983, 706. 
78

 ALBAMONTE, op. cit., 206; SABATINI GIUS., Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, cit., 662; SAJA, op. 

cit., 111. 
79

 Cass., Sez. I, 15 dicembre 1975, Scordo, in Cass. pen.  mass. ann., 1976, 801, 951. 
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sulla scorta della natura autonoma di siffatta ipotesi di rettificazione, 
ha ritenuto in tali casi necessario l’annullamento con rinvio, in modo 
tale da porre il giudice di merito in condizione di provvedere 
all’incombente80. 

La soluzione da ultimo richiamata appare distonica rispetto 
all’obiettivo: se presupposto primario della procedura di correzione è 
l’assenza di potere discrezionale del giudice nella rivalutazione in fatto delle 
risultanze processuali, non si vede per quale ragione sia necessario 
l’annullamento con rinvio, potendo un’operazione meccanica essere fatta da 
chiunque (RIVEDERE E PORRE COME CONCLUSIONE, AL LIMITE 
ANCHE IN CODA AL COMMENTO DELL’ART. 619 NUOVO 
CODICE). 

 
 
1.3. La correzione degli errori materiali o delle omissioni che 

non comportano nullità nel codice di procedura penale del 1988. 
 
1.3.1. L’apertura della giurisprudenza. 

Si è visto come l’art. 130 c.p.p. 1988 abbia mantenuto inalterata 
la possibilità di far ricorso alla procedura di correzione81 di errori 
materiali allorché gli errori o le omissioni non determinino nullità e 
la loro eliminazione non comporti una modificazione essenziale 
dell’atto, prevedendo lo svolgimento di un’udienza camerale, a 
norma dell’art. 127 c.p.p.82. 

Così, premesso che il rimedio in questione non può trovare 
applicazione quando la correzione richiesta ha ad oggetto un errore 
concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale, 
che deve essere emendato attraverso i normali mezzi di 
impugnazione83, la giurisprudenza si è mostrata oscillante, 

                                                           
80

 Cass., Sez. I, 31 maggio 1985, Pecchia, in Cass. pen., 1986, 760, 536. 
81

 In dottrina, sottolinea la preferenza per il termine “eliminazione” SORRENTI, Art. 130, cit., 129, «atteso che il concetto di 

“correzione” mal si adatta all’emenda di vizi formali derivati da semplice omissione, i quali pur rientrano sicuramente 

nell’ambito di operatività dell’istituto». 
82

 Illegittima, pertanto, è stata ritenuta la procedura de plano, esigendo l’art. 130, comma 2, c.p.p. che la decisione sia 

preceduta dall’avviso alle parti e dalla loro audizione qualora compaiano all’udienza, in quanto l’omissione si traduce nella 

nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.: così Cass., Sez. VI, 26 gennaio 1996, Mancini, in 

Cass. pen., 1997, 3469, 1897; nello stesso senso Id., Cass., Sez. I, 20 maggio 1993, Scorza, in Arch. nuova proc. pen., 1994, 

248. 
83

 Cass., Sez. ??, 2 maggio 1994, Cioffi, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 298, che ha impedito il ricorso alla procedura di 

cui all’art. 130 c.p.p. in una fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva la correzione del computo della pena, stabilita  con 
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interpretando talvolta in maniera estensiva il disposto normativo84; il 
ricorso alla procedura di correzione è invece stato ritenuto 
inammissibile in caso di mancanza o incompletezza del dispositivo 
(essendo impedito il ricorso a tale procedura dalla presenza di un 
errore che produce la nullità dell’atto)85, di omessa pronuncia su un 
capo di imputazione86 o in relazione ad uno dei coimputati87.  

Con specifico riferimento alle decisioni della Suprema Corte, si 
è inizialmente affermata la possibilità di procedere ai sensi dell’art. 
130 c.p.p. nel caso in cui «il provvedimento sia affetto da mere 
irregolarità che denotino, in maniera evidente, una difformità non 
voluta tra la realtà processuale e la statuizione adottata e per sanare 
le quali non vi sia spazio diverso da quello del rimedio in questione, 
tendente a conservare l’atto eliminandone il vizio», che non influisce 
sull’essenza dell’atto stesso, ma solo sulla sua apparente esteriorità, 
non rispondendo questa al reale contenuto della decisione88. 

Pur in presenza di un autorevole intervento delle sezioni unite, 
che avevano precisato la portata generale delle condizioni stabilite 

                                                                                                                                                                                                       

sentenza passata in giudicato, per essere stata calcolata – malgrado la riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle 

aggravanti – una sola diminuzione della pena base anziché due, quante, cioè, erano le attenuanti ravvisate. 
84

 In tal senso Cass., Sez. I, 23 febbraio 1993, Pesce, cit., che ha ritenuto possibile correggere la decisione viziata dalla 

mancata sottoscrizione del giudice estensore, poiché l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 546, comma 3, c.p.p. sarebbe 

limitata al caso di mancanza totale di sottoscrizione da parte dei membri del collegio giudicante, ivi compresa quella del 

Presidente; contra, Id., Sez. I, 7 aprile 1993, Ceccarelli, cit., che ha considerato la medesima ipotesi integrare una nullità 

relativa e, come tale, insuscettibile di correzione ex art. 130 c.p.p. 
85

 Così, si è ritenuto impossibile procedere ai sensi dell’art. 130 c.p.p. in caso di mancanza o incompletezza del dispositivo, 

essendo impedito il ricorso a tale procedura in caso di errore che determini la nullità dell’atto (Cass., Sez. VI, 8 ottobre 

1993, Negro, in Cass. pen., 1995, 1598, 1000. 
86

 Cass., Sez. fer., 1 settembre 1992, Lino, in Giust. pen., 1992, III, 647. 
87

 Cass., Sez. ??, 12 febbraio 1999, Cutino, in CED Cass., n. 212770. 
88

 Cass., Sez. I, 20 ottobre 1992, Raso, in Mass. cass. pen., 1993, fasc. 3, 74 (CONTROLLARE SE è LA STESSA DI 

ANPP, 1993, 327 OPPURE 307), nello stesso senso, e più approfonditamente, Id., Sez. I, 11 novembre 1992, Calò, in  

Arch. nuova proc. pen., 1993, 306, che ha ritenuto legittimo il ricorso al procedimento di correzione di errori materiali 

«solo per porre riparo ad errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento oppure di natura tale da non 

modificarne il contenuto essenziale», senza che ad esso si possa far ricorso in caso di errore di giudizio, di vizio della 

volontà del giudice o di errore nella formazione del giudizio «dovendosi provvedere, in tali casi, con l’uso degli ordinari 

mezzi di impugnazione, se consentiti; in altre parole, l’errore o l’omissione materiale sussistono quando, in seguito a 

confronto esterno e formale del testo letterale del provvedimento, si riscontri una divergenza tra il pensiero del giudice, reso 

manifesto dall’atto stesso, ed i segni materiali espressivi in cui è stato tradotto in sede di redazione; e ciò tanto nel senso del 

difetto di una o più parole coessenziali al pensiero esposto, che dell’esistenza di espressioni ad esso estranee, come pure nel 

caso di scambi o errate indicazioni di generalità, o di meri errori di ortografia e di ricopiatura; coerentemente, dunque, il 

procedimento in questione non è praticabile nell’ipotesi in cui l’errore è rapportato al preteso conflitto del provvedimento 

con un elemento documentale esterno al  processo o con un qualsiasi altro dato esterno all’atto stesso, ovvero quando si 

ripropone il confronto con una scelta interpretativa o con una prospettazione, in fatto o in diritto, non accolta nel 

provvedimento, in via espressa o tacita; tanto meno la correzione è invocabile nel caso in cui si richiede un diverso 

indirizzo dell’iter logico sottostante alla decisione o si avanzano censure sulla linearità della sequenza argomentativa o 

sulla congruità dei supporti del provvedimento». 



 

21 

dall’art. 130 c.p.p.89 per l’applicazione dell’istituto della correzione 
dell’errore  materiale, l’esperienza del codice abrogato e l’avvertita 
esigenza di rimediare a paradossali situazioni di ingiustizia della 
decisione hanno provocato il dissenso di una parte della 
giurisprudenza, che ha di fatto ampliato l’ambito di applicazione 
della norma. 

Sulla scorta di un consistente orientamento dottrinale 
favorevole e di una nutrita casistica giurisprudenziale risalente 
all’abrogato codice90, che aveva sottolineato l’esigenza di eliminare il 
danno ingiusto derivante dalla definitività delle decisioni della 
Suprema Corte, si è sviluppato un indirizzo volto a giustificare la 
necessità di interpretare estensivamente il disposto dell’art. 130 
c.p.p.91 per consentire «la correzione anche nell’ipotesi di un giudizio 
basato su una mancata cognizione dei fatti storici che investono 
elementi essenziali della decisione»92. 

Ne è derivato il riconoscimento della possibilità di adire la 
Corte di legittimità, ex art. 130 c.p.p., per far rilevare il mancato 
rispetto del termine minimo di comparizione, ai sensi dell’art. 610, 
comma 5, c.p.p., «al fine di rimuovere il danno ingiusto conseguente, 
non altrimenti eliminabile per l’inoppugnabilità  delle  pronunce  del  
giudice  di legittimità»93. 

L’orientamento favorevole allo svolgimento, da parte della 
Suprema Corte, di funzioni di tutela di situazioni di giustizia 

                                                           
89

 Ricordando che l’errore o l’omissione non devono determinare la nullità del provvedimento e nemmeno, una volta 

rimossi, una modificazione essenziale del suo contenuto, le Sezioni unite affermavano che le predette condizioni «hanno 

una valenza generale e rappresentano il confine invalicabile per qualsiasi intervento correttivo; ne consegue che anche per i 

provvedimenti della cassazione - che peraltro, proprio perché inoppugnabili, non possono contenere errori od omissioni 

capaci di determinarne la nullità - non è consentita una correzione che determini la modificazione essenziale del 

provvedimento, o che si risolva addirittura nella sostituzione della decisione già assunta» (Cass., Sez. un., 18 maggio 1994, 

Armati, in Giust. pen., 1994, III, 482). 
90

 Cfr. supra, sub § 1.2.4. 
91

 Ex plurimis, cfr. Cass., Sez. un., 31 maggio 2000, Radulovic, in. Cass. pen., 2001, 441, 194, che ha consentito di 

utilizzare la procedura di cui all’art. 130 c.p.p. per eliminare la condanna nei confronti di un minorenne, contenuta in una 

decisione della corte stessa, al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle 

ammende (nello stesso senso Id., Sez. I, 23 settembre 1992, Di Balsamo, in  Arch. nuova proc. pen., 1993, 611; contra, in 

una situazione analoga, sottolineando l’ostacolo costituito dal formarsi della res iudicata, Cass., Sez. I, 5 maggio 1992, 

Delle Chiaie, in Mass. cass. pen., 1992, fasc. 9, 23. 
92

 Cass., Sez. III, 10 novembre 1993, Armati, in Cass. pen., 1994, 1862, 1127. 
93

 Cass., Sez. III, 6 novembre 1991, Cinque, in  Arch. nuova proc. pen., 1993, 438: in quel caso, peraltro, la Corte entrò nel 

merito della questione, annullando senza rinvio la sentenza di merito, avendo rilevato che nel frattempo si era verificata 

l’estinzione del reato per prescrizione, non ritenendo utile per ragioni di economia processuale fissare una nuova data per la 

trattazione del processo, che non avrebbe potuto dare altro risultato, stante l’impossibilità di provvedere ai sensi dell’art. 

129 c.p.p., non essendo ravvisabile ictu oculi l’applicabilità di una formula di proscioglimento più favorevole all’imputato. 
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sostanziale ha trovato la sua massima esplicazione grazie ad una 
decisione che ha ritenuto necessaria una lettura dell’art. 130 c.p.p. 
«alla luce del sistema dei rimedi e nel quadro di una più ampia 
considerazione dei principi costituzionali e delle linee generali 
dell’ordinamento processuale nazionale»; sì che occorre interpretare 
la disposizione «in conformità con i principi affermati con sentenza 
n. 36 del 31 gennaio 1991 dalla Corte costituzionale relativamente 
all’art. 395 c.p.c. e recepiti anche dal legislatore con l’introduzione 
dell’art. 391 bis c.p.c., il quale ultimo, in particolare, prevede la  
correzione o la revocazione della sentenza civile della Corte di 
cassazione quando essa sia affetta da errore materiale o di calcolo ai 
sensi dell’art. 287 c.p.c. ovvero da errore di  fatto  ai sensi dell’art. 
395 n. 4 stesso codice»94. 

La decisione non è rimasta isolata e ha consentito di rimediare 
a situazioni in cui la sentenza definitiva era stata pronunciata in 
assenza di valida costituzione del rapporto processuale, per  
mancata notifica al difensore del giorno di udienza: sotto il profilo 
dogmatico, si ritenne di poter superare l’ostacolo dell’intangibilità 
del giudicato considerando inesistente la decisione della Suprema 
Corte95. 

Il révirement è stato completato con l’affermazione della 
legittimità del ricorso alla procedura di correzione degli errori 
materiali anche per porre rimedio «alla mancata cognizione di fatti 
storici che investono elementi  essenziali  della decisione»96.  

L’orientamento trae origine dalla decisione con la quale la 
Consulta decretò l’illegittimità costituzionale dell’art. 395, n. 4, c.p.c., 
«nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenza della corte 
di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo 
stesso giudizio, in quanto il diritto di difesa in ogni stato e grado del 
procedimento, garantito dall’art. 24, 2° comma, Cost. sarebbe 
gravemente offeso laddove tale tipo di errore non fosse suscettibile 
di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta il 
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 Cass., Sez. VI, 22 maggio 1995, Russo, in Cass. pen., 1996, 125, 63. 
95

 Cass., Sez. II, 10 luglio 1996, Lisi, in Cass. pen., 1997, 750, 454. 
96

 Nella specie, si affermò che «legittimamente la Corte di cassazione può adottare la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. 

e revocare la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso  basata sul presupposto – erroneo in punto di fatto – che 

l’impugnazione  fosse  stata  presentata  dal difensore dell’imputato contumace non munito di specifico mandato, mentre la 

dichiarazione di ricorso era stata presentata personalmente dall'imputato» (Cass., sez. III, 13 febbraio 1996, Conte, in Cass. 

pen., 1997, 2744, 1522). 
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potere-dovere di nomofilachia»97, ritenendo l’irrazionalità di 
un’interpretazione difforme per il solo fatto dell’assenza di 
un’esplicita disposizione di legge in tal senso. 

Anche in altri rami del diritto, peraltro, trovava consensi 
l’indirizzo volto ad ampliare la possibilità di superare il principio di 
intangibilità delle decisioni irrevocabili98. 

L’apertura ha tuttavia prodotto una proliferazione di ricorsi, 
non di rado pretestuosi, tendenti ad inquadrare nella categoria 
concettuale di cui sopra vere e proprie modifiche fattuali delle 
sentenze sottoposte al ricorso, violando l’intangibilità del giudicato; 
inoltre, la permanenza di decisioni espressione dell’opposto 
indirizzo interpretativo99 determinò la necessità dell’intervento delle 
Sezioni unite. 

 
1.3.3. L’intervento di chiusura delle Sezioni unite. 

Il Supremo consesso negò la possibilità di equiparare l’ipotesi 
prevista dall’art. 130 c.p.p. alla disciplina processualcivilistica della 
revocazione, «trattandosi di due istituti non ragionevolmente 
accomunabili», rifacendosi ad una decisione con la quale la Corte 
costituzionale aveva dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 391 
bis c.p.c. nella parte in cui prevedeva un termine per la proposizione 
dell’istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della 
Corte di cassazione100. 

Si affermò, quindi, l’impossibilità di far ricorso alla «procedura 
per la correzione degli errori  materiali  al fine di emendare gli errori 
di fatto in cui sia incorso il giudice: in tal modo, infatti, verrebbe dato 
ingresso ad un  mezzo volto non già ad un’emenda del testo della 
sentenza, ma ad una inammissibile modifica della decisione, in 
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 Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 36, in Giur. costit., 1991, 223, con nota di RIGANO, Brevi riflessioni sul ruolo 

“costituzionale” della corte di cassazione. 
98

 Comm. trib. centr., Sez. IV, 13 dicembre 1994, Opera pia C., in Fisco, 1995, 7058, con nota di TROVATO, Il ricorso per 

revocazione è proponibile per errore di fatto processuale; Cass., Sez. Lav., 10 dicembre 1993, Briganti e altro c. Inail, con 

nota di CAMPISI, Cassazione per vizi di motivazione e revocazione per errore di fatto, in Giust. civ., 1994, I, 2573. 
99

 Cass., Sez. I, 24 novembre 1995, Del Gado, in Cass. pen., 1997, 2744, 1523, che, in un caso di rappresentata nullità del 

giudizio di cassazione per asserita mancanza di avviso ai difensori di fiducia, affermò che «agli eventuali errori processuali 

o sostanziali che si verifichino nell’ambito del giudizio di cassazione non può porsi rimedio mediante il ricorso alla 

procedura di correzione degli  errori materiali, prevista dall’art. 130 c.p.p.». 
100

 Corte cost., 18 aprile 1996, n. 119, in Giur. costit., 1996, 1016. 
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violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di 
cassazione nonché dei canoni imposti dall’art. 130 c.p.p.»101. 

La giurisprudenza successiva si è limitata ad adeguarsi al 
superiore insegnamento, confermando l’impossibilità di procedere 
ex art. 130 c.p.p. non solo in situazioni in precedenza inquadrate 
nell’ambito di quelle volte a rimediare alla sostanziale ingiustizia del 
provvedimento102, ma anche in casi nei quali, tuttavia, l’accesso al 
meritus causae appariva molto limitato103. 

Chiamate nuovamente a pronunciarsi, le Sezioni unite, 
premesso che in tema di correzione di errore materiale dei 
provvedimenti del giudice di legittimità sussistono due contrastanti 
indirizzi, il primo dei quali, più restrittivo, limita l’esperibilità del 
rimedio «solo in caso di nullità di grado talmente elevato da 
configurare una vera e propria inesistenza giuridica della decisione; 
l’altro, più elastico, che ritiene ammissibile il ricorso al mezzo della 
correzione anche in relazione a pronunce determinate dalla errata o 
mancata conoscenza di fatti decisivi»104, hanno evitato di prendere 
definitivamente posizione per uno dei due orientamenti, non 
richiedendolo il caso in esame. 

Trattandosi, infatti, solamente di verificare se fosse o meno 
corretta la condanna alle spese processuali pronunciata nei confronti 
di un minorenne105, il Supremo consesso ha affermato la possibilità 
di procedere ex art. 130 c.p.p., in quanto «si tratta di incidere non su 
contenuto intrinseco della pronuncia relativa al thema decidendum ma 
semplicemente su una pronuncia consequenziale ed accessoria alla 
prima e non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del 
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 Cass., Sez. un., 9 ottobre 1996, Armati, in Giust,. pen., 1998, III, 1. 
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 Cfr. Cass., Sez. II, 21 gennaio 1997, Pilato, in CED Cass., 1997, rv. 207129, che ha dichiarato inammissibile l’istanza 

con cui si richiedeva l’eliminazione da una sentenza della declaratoria di estinzione di un reato per prescrizione, affermando 

non essere «consentito il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per emendare gli errori concettuali di 

fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità; diversamente opinando si potrebbe dare ingresso ad una inammissibile 

modifica sostanziale della decisione, in violazione non soltanto dei canoni imposti dalla procedura di cui all’art. 130 c.p.p., 

ma, soprattutto, del principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione». 
103

 Si veda, tra le altre, Cass., Sez. VI, 3 giugno 1998, n. 2076, Caruso, in Arch. Nuova Proc. Pen., 1998, 571, che ha 

ritenuto inammissibile la procedura de qua «per eliminare gli effetti di una declaratoria di inammissibilità di ricorso 

pronunciata dalla Corte di cassazione sulla base del presupposto, rivelatosi poi erroneo, che mancasse lo “specifico 

mandato” richiesto, trattandosi di impugnazione di sentenza contumaciale da parte del difensore dell'imputato, dall'art. 571 

comma 3 c.p.p.». 
104

 Cass., sez. un., 31 maggio 2000, Radulovic, cit. 
105

 Per la tesi negativa, prima dell’intervento delle sezioni unite, cfr. Cass., Sez. IV, 29 settembre 1999, Milanovic, in CED 

Cass., rv. 214385, sul presupposto che l’art. 29, d. lg. 28 luglio 1989, n. 272 non sarebbe applicabile in sede di legittimità. 
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giudice», sì che in tal caso il rimedio si pone come l’unico mezzo per 
emendare il testo di una decisione, potendosi ritenere che «il 
Collegio sia incorso in errore e non abbia, invece, ritenuto di aderire, 
per scelta positiva, ad uno specifico orientamento giurisprudenziale 
giustificativo della decisione sulle spese. La correzione dell’errore 
materiale in tal caso non si pone come (inammissibile) rimedio ad un 
vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio ma è 
soltanto lo strumento per eliminare la disarmonia tra la 
manifestazione esteriore costituita dal documento-sentenza e quanto 
poteva e doveva essere statuito ex lege senza che si venga ad incidere, 
modificandolo, né sul processo volitivo o valutativo del giudice né 
sulla sua decisione di interpretazione che, anche se errata, sia stata 
posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum»106. 

Nel frattempo, il ritorno a doglianze nei confronti di situazioni 
determinanti casi di “sostanziale ingiustizia” dei provvedimenti 
della Suprema Corte aveva invogliato la prospettazione di richieste 
di revisione per errore di fatto: dalla ritenuta impossibilità, da un 
lato, di  trovare un rimedio nel diritto positivo; dall’altro, di 
condividere la prospettazione del ricorrente, è derivata la rimessione 
alla Corte costituzionale di una questione di legittimità degli articoli 
629, 630 e seguenti c.p.p., nella parte in cui non prevedono e non 
disciplinano la revisione delle sentenze della Corte di cassazione per 
errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura di atti 
interni al giudizio. 

 
1.3.4. Il suggerimento della Corte costituzionale. 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della 
richiesta, accogliendo la tesi dell’Avvocatura di Stato, che 
sottolineava come la pendenza di un procedimento di correzione di 
errore materiale impedisse di prendere in esame le norme sulla 
revisione della cui legittimità costituzionale si doleva il giudice 
remittente. 

La circostanza avrebbe legittimato una stringata motivazione, 
limitata all’esposizione del dato di fatto ed alla conseguente 
pronuncia di inammissibilità; tuttavia, la lunga “storia” della 
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 Cass., sez. un., 31 maggio 2000, Radulovic, cit. 
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rilevabilità dell’errore di fatto in seguito a pronunzie della Suprema 
Corte e l’altalenante giurisprudenza sulla possibilità di rimediare, 
mediante il procedimento previsto dall’art. 130 c.p.p., all’assenza di 
una disposizione di tenore analogo a quella degli artt. 391 bis e 395 
c.p.c., hanno spinto la Consulta a pronunciare ultra petita. 

Premessa, pertanto, l’«eccentricità» dell’istituto della 
revisione107 rispetto alle esigenze da tutelare, la Corte costituzionale 
ha esattamente rilevato che l’ordinanza di rimessione sollecitava 
«l’introduzione per via additiva di un meccanismo di 
“autopurgazione” della erronea declaratoria di inammissibilità del 
ricorso, analogo alle previsioni dettate dal codice di procedura civile 
(artt. 391 bis e 395), come modellate a seguito delle relative 
declaratorie di illegittimità costituzionale, non a caso richiamate dal 
giudice rimettente». 

Si imponeva, pertanto, un diverso esame: quello relativo ai vizi 
che afferiscono al giudizio di cassazione, condotto dalla Consulta 
mediante un’attenta analisi della giurisprudenza costituzionale 
formatasi a proposito del processo civile e delle indicazioni 
provenienti dalla più attenta dottrina108. 

Già nel 1986 si era osservato che il “particolare magistero” 
della Cassazione, diretto ad esigenze di nomofilachia, non poteva 
impedire la rilevazione degli errori di fatto commessi dalla Suprema 
Corte, pena la vanificazione del “comandamento di giustizia” 
previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.109. 

Cinque anni dopo si ritenne che le conclusioni raggiunte in 
relazione all’errore percettivo contenuto nelle decisioni della Corte 
di cassazione non potessero «non valere anche (anzi a fortiori), per 
l’analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura degli atti 
interni al suo stesso giudizio»110. 
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 Sulla funzione della revisione, mediante la quale «l’ordinamento mira a realizzare una non facile mediazione tra la 

tendenza autoconservativa del giudicato e la necessità di verificare l’ipotesi dell’errore giudiziario», cfr., per tutti, DEAN, La 

revisione, cit., 1. 
108

 Sul tema meritano attenzione i contributi di ACONE, Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice. I. Diritto 

processuale civile, voce dell’Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, IX, 1; ANDRIOLI, Diritto processuale civile, 

Napoli, 1979, I, 285; FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 1960, 123; MAZZARELLA, Analisi del giudizio 

civile di cassazione, Padova, 1994, 178; SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1992, 578. 
109

 Corte cost., 30 gennaio 1986, n. 17, in Foro it., 1986, I, 313, con nota di PROTO PISANI, La corte costituzionale estende 

la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. alle sentenze della cassazione. 
110

 Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 36, in Giur. costit., 1991, 223, con nota di RIGANO, Brevi riflessioni sul ruolo 

”costituzionale” della corte di cassazione. 
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Si precisò, successivamente, come la previsione di un termine 
perentorio entro il quale dolersi degli errori materiali della Suprema 
Corte violasse gli artt. 3 e 24 Cost.111, finendo per «cristallizzare, 
senza un ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario 
contenente un accertabile errore materiale, ovviamente non voluto 
dal giudice, ma che potrebbe essere pregiudizievole per i diritti 
soggettivi delle parti»112. 

La necessità di garantire comunque il diritto all’effettività del 
giudizio di cassazione, sempre ammesso per violazione di legge 
avverso tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale, 
esige che errori di tipo “percettivo” del giudice di legittimità siano 
suscettibili di rimedio; ferma restando, pertanto, l’inammissibilità di 
richieste miranti alla prospettazione di mezzi straordinari di 
impugnazione, la Consulta conclude che «spetta alla stessa Corte di 
cassazione (…) svolgere appieno la propria funzione di 
interpretazione adeguatrice del sistema, individuando, all’interno di 
esso, lo strumento riparatorio più idoneo. Che tale strumento possa 
essere poi rinvenuto proprio all’interno dello speciale istituto 
previsto dall’art. 130 c.p.p., non a caso oggetto del procedimento a 
quo, è aspetto che – tenuto conto delle ineludibili esigenze di 
adeguamento secundum consititutionem che la peculiare e delicata 
tematica, come si è detto, impone – dovrà essere scandagliato dalla 
stessa Corte rimettente, in linea, d’altra parte, con la funzione 
nomofilattica ad essa istituzionalmente riservata». 

Argomentazioni che sconfessano apertamente le conclusioni di 
una precedente decisione nella quale, sollecitata ad una pronuncia 
additiva, la Consulta aveva parimenti dichiarato inammissibile una 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 623 e 624 c.p.p., 
sollevate in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., per la mancanza di un 
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 In dottrina, sul tema, BILE, La riforma mancata del ’90: il giudizio di merito in cassazione secondo il nuovo art. 384 

c.p.c., in Giur. it., 1998, 190. 
112

 Corte cost., 18 aprile 1996, n. 119, in Foro it., 1996, I, 2321, con nota di TRISORIO LIUZZI, È incostituzionale la 

previsione di un termine per la proposizione dell’istanza di correzione degli errori materiali; va, tuttavia, ricordato, come 

anche anteriormente all’introduzione dell’art. 391 bis c.p.c., la giurisprudenza di legittimità aveva propugnato 

un’interpretazione estensiva degli artt. 287 e 288 c.p.c., onde consentire la correzione delle decisioni della Suprema Corte, 

«posto che la procedura di correzione, appunto in quanto non costituisce un mezzo di impugnazione, non ferisce il principio 

di inimpugnabilità di quelle sentenze e, d’altra parte, solo ignorando la comune esperienza è dato negare che anche le 

pronunce della Corte suprema possono essere affette da errori materiali» (Cass., Sez. un., 14 febbraio 1983, in Foro it., 

1983, I, 1930, con nota di MARIANI, ?????). 
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mezzo straordinario di impugnazione avverso le sentenze della 
Corte di cassazione113. 

In quella sede, premessa la tendenza giurisprudenziale ad 
interpretare estensivamente la norma sulla correzione degli errori 
materiali al fine di evitare lesioni di diritti ed ingiustizie, superando 
ostacoli di forma, la Corte di cassazione remittente rilevava 
l’incostituzionalità della «mancanza di una norma che regoli 
l’impugnazione dei provvedimenti emessi de plano dalla Corte di 
cassazione, allorché essi siano o possano subito essere lesivi di diritti, 
al di fuori e svincolata dai limiti prescritti per la correzione materiale 
degli atti»114. 

Tuttavia, apparendo «evidente che il petitum del remittente (…) 
si traduce nella richiesta di introduzione nel sistema processuale di 
un mezzo straordinario di impugnazione che, in presenza di 
determinate condizioni, consenta di ovviare alle conseguenze, 
ritenute lesive di diritti dell’imputato, di (presunti) errori contenuti 
nelle pronunce della Corte di cassazione», la Consulta rilevava come 
«una siffatta richiesta di pronuncia additiva è palesemente 
inammissibile, comportando l’introduzione di innovazioni che, per 
la loro ampiezza e per la pluralità di soluzioni e modalità attuative, 
non possono che discendere da scelte riservate al legislatore, 
nell’esercizio della sua sfera di discrezionalità nell’opera di 
conformazione del processo»115. 

Già nel 1995, quindi, la Consulta aveva stimolato il 
legislatore116 ad un intervento che ponesse fine alle situazioni di 
ingiustizia derivanti dall’inesistenza di un rimedio straordinario 
avverso determinate statuizioni, ritenendo tuttavia di non poter 
indicare soluzioni surrogatorie; sollecitata sul medesimo argomento 
e, rilevata l’inerzia del Parlamento, la Consulta, ferma restando la 
declaratoria di inammissibilità della richiesta, ha reputato necessario 
indirizzare il giudice remittente verso l’interpretazione estensiva 
dell’art. 130 c.p.p., già ampiamente seguita in giurisprudenza. 
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 Corte cost., 5 luglio 1995, n. 294, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 915, con nota di GIARDA, Ancora sull’intangibilità 

assoluta delle sentenze della Corte di cassazione. 
114

 Cass., ord. ????, in Gazz. Uff., ???? 
115

 Corte cost., 5 luglio 1995, n. 294, cit. 
116

 Criticamente, in dottrina, a proposito dell’inerzia ed insensibilità del legislatore di fronte agli inviti della Corte 

costituzionale, GAITO, op. cit., 20. 
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1.3.5. Le altre ipotesi di correzione: l’art. 619 c.p.p. 1988 

 
L’esistenza 
«La rettificazione è istituto parallelo ed affine a quello della 

correzione, solo ed unicamente per la comune struttura e l’identità 
del procedimento, degli scopi e dei risultati; ma i presupposti ne 
sono ben diversi» (Del Pozzo, 729). 

In tema di correzioni di errori materiali commessi dal giudice 
di merito, la norma di cui all’art. 619 c.p.p, è una disposizione 
speciale, che deroga e prevale su quella di cui all’art. 130 c.p.p. Ne  
consegue che, proposto ricorso per cassazione per un errore 
materiale, erroneamente dedotto come motivo di nullità della 
sentenza, la  Corte  può  provvedere,  alla  correzione  dell’errore 
materiale. (Cass. pen., sez. VI, 1 febbraio 1995, Gianoncelli, in Cass. 
Pen., 1995, 3351, ???) 

 
 
 
 

PARTE SECONDA  

1. La soluzione legislativa: i casi di ricorso. 

 
1.1. L’errore di fatto 

 
Già sotto la vigenza dell’abrogato codice, uno di problemi più 

annosi era costituito dalla possibilità di ricorrere alla procedura di 
correzione dell’errore materiale in caso di lamentato “errore di 
fatto”. 

L’orientamento negativo era giustificato dall’esigenza di 
evitare che, mediante tale attività, si finisse per entrare nel merito 
della regiudicanda, con accesso al fascicolo processuale ovvero 
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l’esperimento di inammissibili attività istruttorie, sostanzialmente 
ricontrollando la fondatezza in punto di fatto delle censure mosse 
alla sentenza impugnata117. 

Si è talvolta ammesso, però, il ricorso alla procedura de qua, in 
quanto si trattasse di errori di fatto rilevabili ictu oculi, senza 
ricostruzione critica delle vicende processuali118. 

Siffatta possibilità, tuttavia, non è mai andata al di là di … 
 
 
 
 
 
1.1.2. Errore normativo ed errore sensopercettivo negli 

articoli 5 e 47 del codice penale. 
Nel codice di procedura penale il termine “errore” ricorre con 

molta parsimonia; solo una volta si fa riferimento all’«errore di 
diritto» e mai, prima dell’entrata in vigore dell’art. 625 bis, si era 
parlato di «errore di fatto»; in una sola ipotesi, peraltro, il legislatore 
ha espressamente tipizzato uno dei casi che danno luogo al ricorso 
alla procedura di correzione degli errori materiali119. 

L’errore, che equivale alla falsa conoscenza della realtà, 
naturalistica o normativa120, è invece specificamente disciplinato 
all’interno del codice penale, che distingue tra error iuris ed error facti. 

La figura dell’errore di fatto121 trova la sua regolamentazione 
all’art. 47 c.p., che la prevede quale causa di esclusione della 
colpevolezza122. 
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 Cass., Sez. I, 14 ottobre 1988, Mondino, in Giust. pen., 1990, III, 248. 
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 Cass., Sez. IV, 3 marzo 1978, Oradaelli, in Cass. pen. mass ann., 1979, 880, 897; Id., Sez. II, 14 ottobre 1975, Martano, 

ivi, 1976, 801, 952; Id., Sez. V, 2 giugno 1975, De Novellis, ivi, 1976, 434, 450. 
119

 L’art. 669 c.p.p. prevede, infatti, che «se una persona è stata condannata in luogo di un’altra per errore di nome, il 

giudice dell’esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall’art. 130 soltanto se la persona contro cui si 

doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma 

dell’art. 630 comma 1 lett. c). In ogni caso l’esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa». 
120

 In tal senso MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, terza edizione, Padova, 1992, 362;  
121

 S tratta dell’«errore-motivo, che cade nel momento ideativo del fatto, sul processo formativo della volontà, la quale 

nasce perciò viziata da una falsa rappresentazione del reale», a differenza dell’«errore-inabilità, che cade nella fase 

esecutiva del reato, cioè nella fase in cui la volontà si traduce in atto» e che dà luogo alle ipotesi di aberratio ictus e di 

aberratio delicti (MANTOVANI, op. cit., 363). 
122

 Le cause di esclusione della colpevolezza, che si differenziano sia dalle scriminanti (che fanno venir meno 

l’antigiuridicità obiettiva del fatto criminoso), sia dalle esimenti (che eliminano la sola punibilità, senza incidere sulla 

perfezione del reato), escludono la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto agente rispetto ad un fatto che, nel suo 

elemento oggettivo, resta connotato da illiceità. 
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A differenza dell’errore di diritto123, disciplinato dall’art. 5 c.p. 
come inescusabile (salvo che non derivi da ignoranza inevitabile124), 
l’errore di fatto, risolvendosi in un difetto di conoscenza di uno degli 
elementi del fatto di reato, è in grado di escludere il dolo e, quindi, 
di impedire la perfezione della fattispecie criminosa, difettando 
l’elemento soggettivo del reato. 

Perché sia così, però, è necessario che si tratti di un errore 
sensopercettivo, ossia dell’errore sul fatto che costituisce reato 
previsto dall’art. 47, comma 1, c.p.125; quanto all’errore su una legge 
diversa dalla legge penale, disciplinato dall’art. 47, comma 3, c.p., 
occorre distinguere: se esso si risolve in un errore normativo, la sua 
regolamentazione è identica a quella dell’art. 5 c.p.; ove, invece, esso 
abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato, soggiace 
alla disciplina dell’art. 47, comma 1, c.p., essendo identici rispetto a 
tale ultima situazione gli effetti psicologici ultimi dell’errore126. 

La differenza tra le due ipotesi, che trova la sua ratio 
nell’esigenza di un accertamento effettivo del dolo del fatto tipico 
(ossia della coscienza dell’illiceità) e nel rispetto del brocardo 
ignorantia legis non excusat, offre notevoli spunti di riflessione per 
verificare la possibilità di far riferimento al concetto di errore di fatto 
proprio del diritto penale sostanziale nell’esegesi dell’analoga 
espressione utilizzata dall’art. 625 bis c.p.p. 
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 Per una interessante analisi della sottile linea di confine che talvolta esiste tra errore di diritto ed errore sul fatto che 

costituisce reato in materia extrapenale, cfr. DONINI, L’autonomia dell’errore su norme tributarie risolventesi “sul fatto” (art.  

8, l. n. 516/1982) rispetto alla disciplina dell’errore “sul divieto” ai sensi dell’art. 5, codice penale riformato, in Rass. 

Tributaria, 1989, II, 966; Id., Errore sul fatto ed errore sul divieto nello specchio del diritto penale tributario, in Indice 

pen., 1989, 145. 
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 Con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. nella 

parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile; in dottrina, sul tema, si 

vedano i contributi di FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: “prima lettura” 

della sentenza n. 364/88, in Foro it., 1988, I, 1385; MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, in Riv. it. dir. e 

proc. pen., 1990, 379; PADOVANI, L’ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 

5 c.p., in Legislazione pen., 1988, 449; PULITANÒ, L’ignoranza della legge penale dinanzi alla corte costituzionale, in Quest. 

giust., 1988, 783; ID., Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 686. 
125

 È tale l’errore che derivi dalla mancata o imperfetta valutazione di un dato della realtà naturalistica, e può avere ad 

oggetto sia gli elementi positivi del fatto materiale di reato (condotta, qualifiche del soggetto passivo, oggetto materiale del 

reato, evento, nesso di causalità), sia gli elementi negativi, come nel caso dell’erronea supposizione dell’esistenza di una 

scriminante (MANTOVANI, op. cit., 368). 
126

 MANTOVANI, op. cit., 365. 
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1.1.3. E 
L’error facti «risulta solo raffrontando la sentenza con gli atti di 

causa e dà vita a nullità sanabile in caso di mancata impugnazione 
nei termini di legge»127. 

 
 

1.2. L’errore materiale 
 

 

 

 

2. Segue: i soggetti legittimati 

2.1. Introduzione. 
 
La rilevata impossibilità di addivenire ad una sentenza 

additiva, posta l’inesistenza di soluzioni costituzionalmente 
obbligate, non aveva fatto venir meno la speranza di un intervento 
del legislatore: l’art. 6 della L. 26 marzo 2001, n. 128128, che ha 
introdotto l’art. 625 bis del codice di procedura penale, si è limitata a 
recepire le indicazioni che nel corso dell’ultimo quindicennio erano 
state fornite dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di 
legittimità. 

Esclusa la possibilità di una correzione in damnosis129, 
l’iniziativa può essere presa dal condannato, dal Procuratore 
generale o dalla Corte di cassazione stessa. 
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 TRISORIO LIUZZI, È incostituzionale la previsione di un termine per la proposizione dell’istanza di correzione degli 

errori materiali, cit., 2322. Assai più ampia, peraltro, è l’interpretazione che la fattispecie ha ricevuto nelle più alte sfere 

della giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 gennaio 1997, n. 3, Provv. Studi Palermo c. Trinca, in 

Dir. proc. ammin., 1997, 820, con nota di FRANCARIO, Revocazione ordinaria e processo amministrativo, secondo cui 

«l’errore di fatto revocatorio e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non sono in 

relazione all’alternatività, ma il primo è possibile fonte della seconda, l’omissione di pronuncia, su domande o eccezioni 

delle parti, può ben costituire un errore di fatto revocatorio. L’errore di fatto revocatorio, dunque, può essere configurabi le 

anche quando cada sull’esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini una omissione di pronuncia, purché esso sia 

identificabile attraverso la motivazione della sentenza è anche quello che si traduce in una insufficiente motivazione». 
128

 In Gazz. Uff., ????,  n. 91 del 19 aprile 2001. 
129

 L’equiparazione tra errore di fatto ed errore materiale non mancherà, ad avviso di SANTORO (Cassazione, sezione ad hoc 

per i ricorsi inammissibili, in Guida al diritto, 2001, n. 16, pag. 55), di suscitare dubbi interpretativi in relazione alla 

possibilità di provvedere alla correzione dell’errore materiale nel caso in cui questa si ripercuota in un danno per l’imputato. 
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2.2. Il Procuratore generale 
 
L’esistenza di valori superindividuali e l’esigenza di 

assicurare, oltre al controllo della correttezza di un provvedimento 
giurisdizionale, anche prerogative della collettività, giustifica, dal 
punto di vista razionale, la previsione di un potere di iniziativa in 
capo al Procuratore generale130. 

La necessità di tutelare finalità di giustizia sostanziale, invero, 
fa sì che la sfera dei soggetti legittimati a proporre ricorso sia più 
ampia di quella ai quali fa capo il rapporto processuale, tanto più 
che uno stesso mezzo di controllo può contemporaneamente 
realizzare il vantaggio individuale ed un interesse pubblico131. 

Malgrado la mancata specificazione, non sembra possibile 
dubitare che il Procuratore generale, al quale la norma fa 
riferimento, sia soltanto quello presso la Suprema Corte e non anche 
l’organo della pubblica accusa istituito presso le Corti d’appello. 

In tal senso depone, in primis, la logica considerazione in base 
alla quale l’errore che si chiede di correggere è solo quello commesso 
dal giudice di legittimità. 

Dal punto di vista semantico, inoltre, un valido argumentum a 
contrario può trarsi dalla previsione dell’art. 632, comma 1, lett. b), 
c.p.p. che, nel prevedere quale legittimato alla richiesta di revisione 
il Procuratore generale, specifica che deve trattarsi dell’organo 
istituito “presso la Corte d’appello nel cui distretto fu pronunciata la 
sentenza di condanna”. 

Mentre, infatti, il condannato ed il Procuratore generale hanno 
centottanta giorni dal deposito del provvedimento per proporre 
ricorso alla Corte di cassazione, nessun limite temporale incontra 
quest’ultima nella rilevazione ex officio del vizio, anche se l’espresso 
riferimento all’«errore materiale di cui al comma 1», che disciplina 
quest’ipotesi accanto a quella dell’«errore di fatto» lascia intendere 
che anche per la rilevazione officiosa di questa seconda tipologia di 
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 L’art. 509 c.p.p. 1913 legittimava il procuratore generale presso la corte di cassazione a ricorrere per cassazione contro 

qualunque sentenza o ordinanza divenuta irrevocabile (???APPROFONDIRE). 
131

 L’art. ??? c.p.c. continua a prevedere il ricorso nell’interesse della legge, attribuendo al procuratore generale – sia presso 

la corte d’appello, che presso la corte di cassazione – il diritto a proporre impugnazione avverso tutte le sentenze….. etc. 

etc. 
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vizio la Suprema Corte incorra in una preclusione  insuperabile una 
volta trascorso il termine di centottanta giorni132.  

 
 

2.3. Il condannato 
 
Quanto alla parte privata, il riferimento al solo condannato 

sembrerebbe sottrarre al prosciolto la possibilità di chiedere la 
correzione degli errori che, in qualsivoglia maniera, gli rechino 
danno: tuttavia, le esigenze di “giustizia sostanziale” che avevano 
indotto più volte la Suprema Corte a dilatare l’ambito di 
applicazione dell’art. 130 c.p.p. sembrano aprire, comunque, uno 
spiraglio in tal senso133 (ferma restando, però, l’impossibilità di 
forzare il dettato normativo fino a farvi rientrare l’ipotesi dell’errore 
di fatto, consentita al solo condannato dall’art. 625 bis c.p.p.). 

Mentre, infatti, il condannato ed il Procuratore generale hanno 
centottanta giorni dal deposito del provvedimento per proporre 
ricorso alla Corte di cassazione, nessun limite temporale incontra 
quest’ultima nella rilevazione ex officio del vizio, anche se l’espresso 
riferimento all’«errore materiale di cui al comma 1», che disciplina 
quest’ipotesi accanto a quella dell’«errore di fatto» lascia intendere 
che anche per la rilevazione officiosa di questa seconda tipologia di 
vizio la Suprema Corte incorra in una preclusione  insuperabile una 
volta trascorso il termine di centottanta giorni134.  

 
 

2.4. La Corte di cassazione ex officio. 
 
Diverso è, a seconda dei casi e del soggetto dal quale promana 

l’iniziativa, il tempo assegnato per prendere cognizione dell’errore.  
Mentre, infatti, il condannato ed il Procuratore generale hanno 

centottanta giorni dal deposito del provvedimento per proporre 
ricorso alla Corte di cassazione, nessun limite temporale incontra 
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 Del medesimo avviso SANTORO, Cassazione, sezione ad hoc per i ricorsi inammissibili, cit., pag. 55. 
133

 Contra, in dottrina, SANTORO, Cassazione, sezione ad hoc per i ricorsi inammissibili, cit., pag. 55, secondo il quale la 

mancata previsione di siffatta possibilità costituisce esercizio della discrezionalità legislativa. 
134

 Del medesimo avviso SANTORO, Cassazione, sezione ad hoc per i ricorsi inammissibili, cit., pag. 55. 
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quest’ultima nella rilevazione ex officio del vizio, anche se l’espresso 
riferimento all’«errore materiale di cui al comma 1», che disciplina 
quest’ipotesi accanto a quella dell’«errore di fatto» lascia intendere 
che anche per la rilevazione officiosa di questa seconda tipologia di 
vizio la Suprema Corte incorra in una preclusione  insuperabile una 
volta trascorso il termine di centottanta giorni135.  

La soluzione è confortata dalla differente natura dei due 
istituti, già sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale136 e 
dall’attenta dottrina che si è occupata dell’analoga situazione che 
determinò la declaratoria di incostituzionalità in parte qua dell’art. 
391 bis c.p.c.137: mentre  nel procedimento di correzione dell’errore 
materiale l’errore emerge dallo stesso provvedimento e non dà mai 
luogo a nullità, l’error facti «risulta solo raffrontando la sentenza con 
gli atti di causa e dà vita a nullità sanabile in caso di mancata 
impugnazione nei termini di legge»138. 

È comprensibile, quindi, la soluzione legislativa di prevedere 
l’assenza di limiti temporali per la rilevazione del vizio solo nel caso 
in cui si tratti di errore materiale, dal momento che la previsione di 
un termine comporta l’immutabilità di una decisione il cui vizio 
materiale emerge dal testo della sentenza. 

Problematica, invece, appare l’omologa regolamentazione dei 
due vizi139 in relazione alla previsione di un termine entro il quale 
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 Del medesimo avviso SANTORO, Cassazione, sezione ad hoc per i ricorsi inammissibili, cit., pag. 55. 
136

 Secondo Corte cost., 18 aprile 1996, n. 119, cit., infatti, «l’errore materiale, stante la sua materialità, emerge dal testo 

della sentenza, mentre l’errore di fatto revocatorio risulta solo dagli atti e documenti di causa». 
137

 Va ricordato che l’originario disposto dell’art. 391 bis c.p.c., introdotto con l’art. 67, L. 26 novembre 1990, n. 353, 

prevedeva che l’istanza di correzione degli errori materiali o di calcolo, al pari della revocazione, dovesse essere proposta 

con ricorso «da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno 

dalla pubblicazione della sentenza stessa». Pur ricalcando il procedimento regolato dagli artt. 287-289 c.p.c., che si 

occupano in generale della correzione dei provvedimenti dei giudici di merito, la specificità della disposizione risiedeva 

nell’avere uniformemente disciplinato due istituti tra loro differenti, ossia quello per la correzione dell’errore materiale o di 

calcolo e quello per la revocazione per errore di fatto. 
138

 TRISORIO LIUZZI, È incostituzionale la previsione di un termine per la proposizione dell’istanza di correzione degli 

errori materiali, cit., 2322. Assai più ampia, peraltro, è l’interpretazione che la fattispecie ha ricevuto nelle più alte sfere 

della giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 gennaio 1997, n. 3, Provv. Studi Palermo c. Trinca, in 

Dir. Proc. Ammin., 1997, 820, con nota di FRANCARIO, Revocazione ordinaria e processo amministrativo, secondo cui 

«l’errore di fatto revocatorio e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non sono in 

relazione all’alternatività, ma il primo è possibile fonte della seconda, l’omissione di pronuncia, su domande o eccezioni 

delle parti, può ben costituire un errore di fatto revocatorio. L’errore di fatto revocatorio, dunque, può essere configurabi le 

anche quando cada sull’esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini una omissione di pronuncia, purché esso sia 

identificabile attraverso la motivazione della sentenza è anche quello che si traduce in una insufficiente motivazione». 
139

 «La soluzione ricalca quella sperimentata nel processo civile dove, con l’articolo 67 della legge 26 novembre 1990, n. 

558 (in vigore dall’11 gennaio 1993), si è attuata una sostanziale equiparazione tra errore materiale ed errore di fatto e si è 
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anche l’errore materiale – e non solo, come sarebbe stato più logico, 
alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, 
l’errore di fatto – contenuto nei provvedimenti della Corte di 
cassazione può essere rilevato su istanza di parte. 

Potrebbero, infatti, riproporsi, nell’ambito del processo penale 
le questioni di legittimità costituzionale che la dottrina civilistica 
aveva già evidenziato140, sottolineando l’irragionevolezza di una 
previsione che mal si conciliava con quelle che non soggiacciono a 
limiti temporali, ad esempio, in relazione alla correzione di errori 
materiali afferenti le sentenze della Corte costituzionale (art. 21 delle 
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 
16 marzo 1956, secondo il quale «la Corte provvede alla correzione 
delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle 
ordinanze, anche d’ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, 
previo avviso alle parti costituite»)141 e che aveva condotto, pochi 
anni dopo, alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 391 bis 
c.p.c., nella parte in cui prevede un termine per la proposizione 
dell’istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della 
Corte di cassazione142. 

Decorso il termine, invero, verrebbe a determinarsi una vera e 
propria preclusione alla rilevabilità del vizio che potrebbe vanificare 
le più elementari esigenze di garanzia del cittadino che dovesse 
ricevere un danno dalla pronunzia. 

 
 

2.5. Il difensore (rinvio) 
 
La mancata previsione, tra i soggetti titolari del diritto di 

ricorrere ex art. 625 bis c.p.p. avverso le sentenze della Corte di 
cassazione, del difensore del condannato, impone di risolvere il 

                                                                                                                                                                                                       

previsto per entrambi il rimedio della revocazione» (così SANTORO, Cassazione, sezione ad hoc per i ricorsi inammissibili, 

cit., 52). 
140

 CONSOLO, ?????, in CONSOLO-LUISO-SASSANI, La riforma del processo civile, Milano, 1991, I, 385. 
141

 Si veda, recentemente, Corte cost., ordinanza 11 marzo 1993, n. 87 (in Giur. costit., 1993, 764), che ha provveduto a 

«correggere l’errore materiale occorso nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993, dipendente dalla riproduzione meccanica 

del testo depositato della sentenza medesima». 
142

 Corte cost., 18 aprile 1996, n. 119, cit.; in dottrina, criticamente, sull’argomento, ATTARDI, Le nuove disposizioni sul 

processo civile, ????, 1991, 195; BALENA, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994, 490; MANDRIOLI, Le 

modifiche del processo civile, Torino, 1993, 174; PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 

276). 
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problema relativo alla sua legittimazione alla stregua dei principi 
generali in tema di rapporti tra la parte privata ed il suo patrono. 

Com’è noto, l’art. 99 c.p.p. attribuisce al difensore «le facoltà e i 
diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano 
riservati personalmente a quest’ultimo». 

In tali situazioni, pertanto, il difensore potrà esercitare i “diritti 
personalissimi” del suo assistito solo se ne sarà altresì procuratore 
speciale, dal momento che il codice di rito ha inteso salvaguardare 
maggiormente taluni diritti dell’imputato, sottraendoli al difensore. 

Si tratta della richiesta di rimessione del processo; della 
richiesta di applicazione della pena; della richiesta di giudizio 
abbreviato; della richiesta di giudizio immediato mediante rinuncia 
all’udienza preliminare; della rinuncia all’impugnazione143; del c.d. 
“concordato sui motivi di appello”144. 

La delicatezza di siffatte situazioni processuali ha indotto il 
legislatore a pretendere qualcosa di più dell’iniziale attestazione di 
fiducia collegata al rilascio del mandato fiduciario ex art. 96 c.p.p., 
richiedendo direttamente al titolare della facoltà una precisa 
manifestazione di volontà. 

In tutti gli altri casi, dunque, l’applicazione della regola 
generale di cui all’art. 99 c.p.p. comporta il riespandersi del diritto 
del difensore di compiere, nell’interesse del cliente, tutti gli atti 
giuridici ritenuti opportuni. 

E poiché, ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.p., è legittimato a 
«proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del 
deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine», 
la risposta al quesito presuppone necessariamente la soluzione del 
dubbio circa la possibilità di qualificare il ricorso in questione come 
mezzo di impugnazione145. 

Solo l’attribuzione al ricorso straordinario previsto dall’art. 625 
bis c.p.p. della natura giuridica di mezzo di impugnazione, infatti, 
attribuirà al difensore l’autonoma facoltà di presentare, iure proprio, 
ricorso per cassazione, senza necessità di una procura speciale del 
suo assistito. 

                                                           
143

 Anche se proposta iure proprio dal difensore: cfr. Cass., Sez. ??, etc. etc. 
144

 Esteso, transitoriamente, al giudizio di legittimità ad opera della L. ?? ???? 19??, n. ??: in giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. 

??, ?? ??? 19??, Dell’Utri (??) 
145

 Cfr., infra, sub x.x. 
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Non si potrebbe, invero, ritenere comunque preclusa al 
difensore la potestà di impugnare in base al disposto dell’art. 568, 
comma 3, c.p.p., secondo il quale «il diritto di impugnazione spetta 
soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la 
legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna 
di esse». 

Tale interpretazione sottrarrebbe al difensore dell’imputato la 
facoltà di proporre appello e ricorso per cassazione, limitandosi gli 
artt. 593 e 607 c.p.p. ad indicare, quale parte privata legittimata, 
l’imputato e non anche il suo difensore. 

 
 

3. Segue: l’errore di fatto. 

LA TRATTAZIONE DELL’ERRORE DI FATTO POTREBBE 
ESSERE ARRICCHITA DALL’ESAME DELLE SENTENZE 
DELLA CASSAZIONE CHE DICHIARANO 
L’INAMMISSIBILITA’ DEI RICORSI PER SCONFINAMENTO 
NEL FATTO. 

6. Segue: b) l’errore di fatto. Il mancato richiamo, accanto 
all’errore materiale ed a quello di fatto, dell’ipotesi di “omissioni” da 
parte del giudice di legittimità, dovrebbe comportare l’impossibilità 
di procedere ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. nel caso in cui il vizio 
della Suprema Corte sia da addebitare ad un difetto di pronuncia 
anziché ad una sovrabbondanza del dictum146: in tal caso, peraltro, 
dovrebbe riespandersi, nei limiti in cui l’operazione è stata sinora 
ammessa dalla giurisprudenza, il procedimento correttivo 
disciplinato dall’art. 130 c.p.p.147. 
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 Sotto il vigore dell’abrogato codice si riteneva consentito il ricorso alla procedura disciplinata dall’art. 149 c.p.p. 1930 

per integrare il provvedimento, a condizione che si trattasse di «un’operazione meramente meccanica, cioè nell’aggiunta di 

elementi che necessariamente dovevano farne parte, con esclusione di qualsiasi rettificazione comportante l’esercizio di un 

potere discrezionale» (Cass., Sez. V, 15 maggio 1975, Monaco, in Cass. pen. mass. ann., 1976, 800, 949). 
147

 Nel procedimento civile, l’assenza di una previsione di tal fatta nell’art. 391 bis c.p.c., aveva indotto la Suprema Corte a 

ritenere praticabile il procedimento generale di cui all’art. 287 c.p.c., pur con la precisazione che l’errore deve consistere «in 

una mera “svista” del giudice, che abbia determinato la mancata o inesatta estrinsecazione di un giudizio già svolto e 

desumibile dal contesto della motivazione» (Cass. civ., sez. III, 5 giugno 1996, n. 5266, Piselli c. Lucchese, in CED Cass., 

rv. 497993) e che non si tratti, invece, di un’omissione che determini la nullità insanabile della decisione stessa, come 

avviene in caso di «omessa sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di uno dei magistrati tenuti alla sottoscrizione a 

norma dell’art. 132 c.p.c.», nel qual caso resta «esclusa l’applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e 

la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale o involontaria, cioè provocata da errore o dimenticanza (Cass. civ., 

sez. I, 9 marzo 1998, n. 2582, Com. Terracina c. Matthias e altro, in CED Cass., rv. 513484). Nella giurisprudenza di 
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Per la verità, mediante un’interpretazione estensiva del 
concetto di errore di fatto si potrebbe ovviare alla lacuna, 
consentendo di rimediare attraverso la procedura prevista dall’art. 
625 bis c.p.p. a sviste che abbiano prodotto la negazione di un fatto 
indiscutibilmente accertato dalle risultanze processuali148. 

Poiché, peraltro, non si è previsto (né, attese le finalità della 
riforma, poteva prevedersi) che l’errore di fatto risulti dal testo del 
provvedimento impugnato, elementari esigenze di economia 
processuale potrebbero indurre ad un ripensamento 
dell’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità 
che non ritiene consentita la deducibilità in cassazione del 
travisamento del fatto149, poiché tale operazione obbligherebbe ad 
una comparazione tra la doglianza e gli atti del processo: sarebbe del 
tutto illogico continuare a precluderne l’esame allorché la Corte si 
pronuncia, in via ordinaria, sul ricorso avverso provvedimenti 
impugnabili, obbligando la parte ad attendere il passaggio in 
giudicato della decisione per rilevare l’omessa considerazione – da 
parte della Suprema Corte – di un documento decisivo, ignorato già 
dal giudice di merito150. 

 

4. Segue: natura giuridica. 

 
7. Segue: c) natura giuridica. Quanto alla natura giuridica del 

ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p., occorre sempre 

                                                                                                                                                                                                       

merito, cfr. Trib. Roma, 17 aprile 1996, Fall. soc. Nicar, in Giur. Merito, 1997, 518, secondo cui «La sentenza dichiarativa 

di  fallimento, che contenga omissioni od errori materiali, può essere corretta ai sensi dell’art. 287 c.p.c., non diversamente 

da ogni altra sentenza, qualora contro di essa non sia stata proposta l’opposizione ex art. 18 l. fall., che è l’unica 

impugnazione proponibile, poiché la disciplina del codice di rito ha portata generale e non è derogata dalla normativa 

speciale della legge fallimentare. Il procedimento di correzione non può che essere quello previsto e regolato dall’art. 288 

c.p.c. e la forma del provvedimento deve essere quella del decreto, se dato sull’accordo delle parti, ovvero dell’ordinanza, se 

dato previa convocazione delle parti medesime e del curatore ex art. 288, comma 2, c.p.c.». 
148

 È questa l’opinione di SANTORO, Cassazione, sezione ad hoc per i ricorsi inammissibili, cit., pag. 56, il quale auspica che 

«la giurisprudenza non perda mai di vista la finalità di giustizia sostanziale che con l’innovazione in questione si tende a 

realizzare, evitando la suggestione di approcci eccessivamente formalistici e consentendo questa singolare rimessione in 

termini tutte le volte che la decisione, per mero errore percettivo e materiale, sia stata presa su basi parziali e incomplete e a 

tal fine cautamente equiparando errore e ignoranza (memorie aggiuntive del tutto dimenticate, notifiche effettuate presso 

indirizzi sbagliati, nomine fiduciarie non rilevate, condanna successiva a morte dell’imputato, errore nel rilevare la data di 

presentazione di un ricorso e altre consimili vicende)». 
149

 Per un’approfondita analisi della deducibilità in Cassazione del vizio del travisamento del fatto sotto il vigore 

dell’abrogato codice cfr. SIRACUSANO, In tema di travisamento del fatto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1959, 355. 
150

 SANTORO, Cassazione, sezione ad hoc per i ricorsi inammissibili, cit., pag. 56. 
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ricordare che il legislatore ha fatto confluire in una sola disposizione 
due specifiche e distinte ipotesi: quella del ricorso per la correzione 
dell’errore materiale e quella del ricorso per la correzione dell’errore 
di fatto. 

L’interpretazione letterale e quella sistematica lasciano 
propendere per l’attribuzione della natura di mezzi di 
impugnazione (straordinari) ad entrambe le fattispecie disciplinate 
nell’art. 625 bis c.p.p.; in tal senso depongono, infatti, sia il nomen 
iuris che la collocazione sistematica della norma. 

L’omologazione, inoltre, alla luce dell’assenza di un termine151 
per la proposizione dell’istanza di correzione degli errori materiali 
disciplinata in via ordinaria dall’art. 130 c.p.p., induce ad assimilare 
il procedimento previsto dall’art. 625 bis c.p.p. ad un mezzo di 
impugnazione152. 

Tuttavia, una soluzione di tal fatta, alla luce della possibile 
disparità di trattamento con analoghe situazioni nelle quali il 
legislatore non ha previsto alcun termine153, non mancherà di 
sollevare perplessità e dubbi di compatibilità con il principio 
costituzionale di ragionevolezza154. 
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 Isolatamente, nella dottrina processualcivilistica, si era notato che la previsione che faceva discendere dall’inutile 

decorso del termine di cui all’art. 391 bis c.p.c. la conseguenza dell’immutabilità della decisione contenente un errore 

materiale, imponeva di considerare il procedimento di correzione degli errori materiali delle sole decisioni della Suprema 

Corte come un vero e proprio mezzo di impugnazione, stante l’assenza di analoga limitazione nel procedimento di cui agli 

artt. 287 e 288 c.p.c. (TARZIA, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, Milano, 1996, 290). Già prima dell’intervento 

demolitorio della Corte costituzionale, tuttavia, si era rilevato come l’attribuzione all’istituto in parola di natura di mezzo di 

impugnazione era impropria, stante la possibilità di correggere in un differente giudizio (quale il giudizio di rinvio o quello 

di opposizione all’esecuzione) l’errore materiale (PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, cit., 277; 

VACCARELLA, ????, in VACCARELLA-CAPPONI-CECCHELLA, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, 322). In 

giurisprudenza, Cass., Sez. lav., ord. 20 gennaio 1995, n. 30, Soc. Nuova Beleo coop. agr. e altro c. Scav, in CED Cass., rv. 

489772, secondo cui «il procedimento di correzione della sentenza affetta da errore materiale non introduce una nuova fase 

processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto ad identificare, con la sua corretta espressione 

grafica, l’effettiva volontà del giudice, come già espressa in sentenza». 
152

 Il ricorso ha il carattere di “mezzo straordinario di impugnazione” ad avviso di SANTORO, Cassazione, sezione ad hoc per 

i ricorsi inammissibili, cit., pag. 54. 
153

 Oltre alla possibilità di correzione degli errori materiali contenuti nelle pronunce della Corte costituzionale (art. 21, reg. 

16 marzo 1956), del quale si è già detto, si vedano le procedure concernenti le decisioni del Consiglio di Stato (art. 93 del 

regolamento per la procedura approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642); quelle che riguardano le sentenze dei tribunali 

delle acque (art. 204, comma 2, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1175); quelle relative alle sentenze civili contro le quali non è 

stato proposto appello e le ordinanze non revocabili (art. 287 c.p.c.) o, ancora, il lodo arbitrale (art. 826 c.p.c.). 
154

 Si veda, in dottrina, RECCHIONI, Inopportuna la precisione di scadenze perentorie per un mezzo che non ha natura di 

impugnazione, in Guida al diritto, 1996, n. 18, pag. 26. 
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5. Segue: decorrenza del termine per proporre 

ricorso. 

 
8. Segue: d) decorrenza del termine per proporre ricorso. La 

previsione che abilita la Corte a rilevare sine die l’errore (e, peraltro, 
limitatamente all’errore materiale) rende problematica – e probabile 
frutto di una svista del legislatore – la mancata previsione di un 
mezzo idoneo a rendere edotta la parte privata della decorrenza del 
dies a quo per proporre il ricorso straordinario: in altri termini, è 
razionalmente giustificabile, atteso che il ricorso deve esser 
presentato “entro centottanta giorni dal deposito del 
provvedimento” (comma 1), che la parte privata ed il Procuratore 
generale siano gravati dell’onere di verificare quotidianamente, a 
partire dal giorno della lettura del dispositivo, se la Suprema Corte 
abbia depositato la motivazione? 

La mancata previsione di un avviso di deposito del 
provvedimento (id est, della motivazione), la cui lettura costituisce il 
solo strumento per rilevare l’esistenza dell’errore, rischia infatti di 
svuotare di contenuto il diritto in questione. 

Se è vero che per la redazione della motivazione delle sentenze 
della Suprema Corte «si osservano le disposizioni concernenti la 
sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili» (art. 
617, comma 1, c.p.p.), non è possibile interpretare la clausola di 
compatibilità in maniera tale da ritenere ricompresa la possibilità di 
procedere alla redazione della motivazione secondo le modalità 
stabilite dall’art. 544 c.p.p. (contestuale, entro il quindicesimo giorno 
ovvero entro un termine più lungo indicato dal giudice) e, pertanto, 
di ritenere estensibile l’obbligo di comunicare l’avviso di deposito 
previsto dall’art. 548, comma 2, c.p.p. in caso di mancato rispetto 
delle cadenze di legge o indicate nel dispositivo. 

Ciò perché la presenza di una regola secondo la quale «la 
sentenza, sottoscritta dal presidente o dall’estensore, è depositata in 
cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione» (art. 
617, comma 2, c.p.p.) impone di riferire l’applicazione estensiva dei 
princìpi da osservare nel primo grado di giudizio in ordine agli atti 
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successivi alla deliberazione alle altre «disposizioni concernenti la 
sentenza nel giudizio di primo grado» diverse da quelle relative ai 
termini per il deposito. 

Né, d’altronde, si potrebbe ancorare all’esecuzione della 
sentenza di condanna il dies a quo per proporre il ricorso, dato che, se 
normalmente questa consegue alla lettura del dispositivo e precede, 
quindi, il «deposito del provvedimento», potrebbe addirittura 
verificarsi che l’esecuzione abbia inizio oltre il termine di centottanta 
giorni dal deposito della motivazione e, pertanto, quando è già 
decorso il termine per la proposizione del ricorso. 

L’auspicio, pertanto, è quello di un intervento correttivo del 
legislatore (o additivo della Corte costituzionale), onde evitare che si 
consolidi un’interpretazione che addossi all’interessato l’onere di 
verificare, quotidianamente, l’avvenuto deposito del provvedimento 
della Suprema Corte. 

 

6. Segue: procedura ed ipotesi di sospensione. 

  
9. Segue: e) procedura ed ipotesi di sospensione. Se 

normalmente la proposizione del ricorso non fa cessare gli effetti del 
provvedimento, è prevista la possibilità, nei casi di “eccezionale 
gravità”, che la Corte ne disponga, con ordinanza – anche d’ufficio -, 
la sospensione. 

La Corte, se non deve dichiarare con ordinanza 
l’inammissibilità della richiesta – perché proposta al di là dei casi 
previsti dalla legge o fuori termine – procede in camera di consiglio 
a norma dell’art. 127 c.p.p., con un contraddittorio, pertanto, non 
solamente cartolare, ma orale. 

L’esplicito riferimento a quest’ultima disposizione, piuttosto 
che a quella specificamente prevista dall’art. 611 c.p.p. per i 
procedimenti camerali della Suprema Corte lascia intendere che i 
termini da rispettare per gli avvisi alle parti private e per la 
presentazione di eventuali memorie (che potranno anche contenere 
l’esposizione delle ragioni di “eccezionale gravità” che consigliano la 
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato) debbano 
essere quelli più brevi previsti dall’art. 127. 
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Non sembra possibile dubitare del fatto che anche il ricorso 
straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p. debba superare il 
preventivo vaglio di ammissibilità disciplinato in via generale 
dall’art. 610, comma 1, c.p.p., introdotto dall’art. 6, L. 11 (??) aprile 
2001, n. 128 (SEMPRE CHE SI CONCLUDA CHE SI TRATTA DI UN 
MEZZO DI IMPUGNAZIONE). 

In caso di accoglimento del ricorso, è previsto che la Corte 
adotti “i provvedimenti necessari per correggere l’errore”: la 
genericità della disposizione si rivela quanto mai opportuna, 
rischiando una previsione più tassativa di compromettere l’efficacia 
del decisum, ove la sua esecuzione venisse ad essere impedita da 
ristrette tipologie attuative. 

 

7. Conclusioni. 

7.1. Rapporti tra art. 625 bis e art. 130 c.p.p. 
 
L’error facti «risulta solo raffrontando  
 
 

7.2. Rapporti tra art. 625 bis e art. 547 c.p.p. 
 
L’error facti «risulta solo raffrontando  
 

 

7.3. Rapporti tra art. 625 bis e art. 619 c.p.p. 
 
L’error facti «risulta solo raffrontando  
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Cass. pen., sez. I, 07-09-2000 (10-07-2000), n. 4943 - Pres. Fazzioli E - Rel. Bardovagni P - 

Confl. comp. in proc. Monzer - P.M. (diff.) Geraci V  -RV217088 
 
Qualora la persona condannata con sentenza irrevocabile lamenti sia l'erronea indicazione 

delle generalità nella sentenza stessa, sia la propria estraneità al fatto, adducendone le prove, 
sono configurabili due distinte questioni: la prima, riconducibile alla previsione dell'art. 668 
cod. proc. pen. e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice 
dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 stesso codice, se la persona contro cui si 
doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; la 
seconda, meramente eventuale e successiva, rientrante nella previsione dell'art. 630, comma 
primo, lett. c) - del codice e finalizzata alla revisione del processo, di competenza della corte 
d'appello. Ne consegue che, in via prioritaria, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se 
l'imputato - nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli - sia stato 
citato in giudizio e, in caso di esito positivo dell'accertamento, stabilire se le generalità 
risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate 
erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui al citato art. 130. In caso di esito 
negativo del predetto accertamento, il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al 
giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della 
persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa 
previsione dell'art. 668 cod. proc. pen., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, 
ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque 
essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione 
della propria estraneità al fatto. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza, 
relativamente alla quale il giudice dell'esecuzione, investito, dopo una prima rettificazione 
delle generalità del condannato, di un'ulteriore istanza di correzione delle generalità stesse 
basata su nuovi elementi di prova, aveva declinato la propria competenza in favore del 
giudice della revisione sul rilievo, ritenuto erroneo dalla S.C., dell'immodificabilità della 
sentenza già oggetto di correzione dell'errore materiale). 

(Arch. nuova proc. pen. 2000, pag. 669) 
 
 
Cass. pen., sez. I, 09-08-2000 (C.C. 06-07-2000), n. 4869 - Pres. Teresi R - Rel. Giordano U - 

P.M.in proc.Colucci - P.M. (conf.)   - RV216746 
 
La condanna a pena illegittima, contenuta in sentenza non ritualmente impugnata, non 

può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che non sia configurabile un'ipotesi di assoluta 
abnormità della sanzione. (Fattispecie concernente la condanna, in sentenza, a un anno di 
libertà controllata - istituto previsto per la sola fase esecutiva in caso di insolvibilità del 
condannato - per effetto di conversione della pena pecuniaria inflitta). 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 29-03-2000 (C.C. 15-02-2000), n. 771 - Pres. Consoli G - Rel. Calabrese R - 

P.M. in proc. Bosco - P.M. (parz. Diff.) Palombarini G  - RV215727 
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In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia inflitto una 

pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si ha un 
errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del 
P.M., non può porre riparo, né con le formalità di cui agli artt. 130, 619 cod. proc. pen., perché 
si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della 
pena; né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della 
Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione: ciò in quanto la possibilità 
di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è 
limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, 
essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius" 
(enunciato per il giudizio di appello, ma espressione di un principio generale, valevole anche 
per il giudizio di cassazione). 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 29-03-2000 (C.C. 15-02-2000), n. 771 - Pres. Consoli G - Rel. Calabrese R - 

P.M. in proc. Bosco - P.M. (parz. Diff.) Palombarini G  - RV215727 
 
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia inflitto una 

pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si ha un 
errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del 
P.M., non può porre riparo, né con le formalità di cui agli artt. 130, 619 cod. proc. pen., perché 
si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della 
pena; né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della 
Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione: ciò in quanto la possibilità 
di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è 
limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, 
essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius" 
(enunciato per il giudizio di appello, ma espressione di un principio generale, valevole anche 
per il giudizio di cassazione). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 20-03-2000 (C.C. 17-12-1999), n. 7236 (ord.)  - Pres. Macrì G - Rel. 

Bardovagni P - Markovic - P.M. (conf.) Palombarini G - RV215613 
 
Si può ovviare con la procedura di correzione dell'errore materiale all'errore della sentenza 

di cassazione con la quale, contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di 
persona minorenne, ne sia stata disposta condanna al pagamento delle spese e della sanzione 
pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 24-02-2000 (15-12-1999), n. 6093 - Pres. Pandolfo Gv - Rel. Perrone P - PG 

in proc. Cervetti R - P.M. (diff.) Passacantando G - RV215775 
 
In tema di correzione di errore materiale, la regola generale in base alla quale non è 

consentita tale correzione quando essa si risolverebbe nella modifica essenziale o nella 
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sostituzione di una decisione già assunta, non può ritenersi operante, in sede di legittimità, nel 
caso in cui la Cassazione abbia emanato un provvedimento che, senza l'errore materiale in cui 
essa è stata indotta, non avrebbe potuto essere emesso, per difetto dei poteri di cognizione o 
decisione. E' pertanto emendabile con la procedura ex art 130 cod. proc. pen. l'errore materiale 
o l'omissione della Corte di cassazione determinati dal mancato inserimento nel fascicolo 
processuale (da parte della cancelleria del giudice "a quo" o "ad quem") di atti ritualmente 
presentati dalle parti, atti incidenti sui predetti poteri di cognizione e decisione. (Nella 
fattispecie, la Corte ha proceduto alla correzione di sua precedente sentenza, pronunciata a 
seguito di impugnazione, a suo tempo, proposta dal Procuratore generale presso una Corte di 
appello, il quale aveva poi, tempestivamente, rinunciato al ricorso, con apposita dichiarazione, 
che, tuttavia, non era stata inserita nel fascicolo inviato alla Suprema corte. La Cassazione, 
nell'enunciare il principio sopra riportato, ha corretto la propria precedente pronunzia, 
dichiarando inammissibile il predetto ricorso del Procuratore generale). (Vedi Corte 
costituzionale sentenze nn. 136 del 1972, 21 del 1982, 36 del 1991). 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 24-02-2000 (C.C. 13-01-2000), n. 93 - Pres. Avitabile D - Rel. Grillo Cm - 

Massaro F - P.M. (diff.)  - RV215528 
 
La procedura di correzione degli errori materiali non è consentita allorché determini la 

modifica essenziale del provvedimento o si risolva addirittura nella sostituzione della 
decisione assunta, con la conseguenza che il ricorso alla detta procedura non è possibile per 
modificare l'essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, mentre 
ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale incida su elementi della pronuncia 
estranei al "thema decidendum" e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante 
alcuna discrezionalità da parte del giudice. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il 
principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di 
merito aveva, a norma dell'art.130 COD.PROC.PEN., escluso i benefici della sospensione 
condizionale della pena e della non menzione applicati in sentenza, sul presupposto che i 
benefici stessi non figuravano nel dispositivo letto in udienza e depositato in atti). 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 31-01-2000 (C.C. 18-10-1999), n. 4973 (ord.)  - Pres. Ietti G - Rel. Perrone 

P - Cucinotta P - P.M. (conf.) (massima 1) - RV215769 
 
Nel caso di sentenza dibattimentale, il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica 

udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione ed indipendentemente da essa, 
non può essere modificato con la motivazione. Pertanto, in caso di difformità, il primo prevale 
sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la 
volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale. 
(Fattispecie in tema di mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della 
non menzione, nella quale la Corte ha stabilito che il contrasto non poteva essere risolto a 
norma degli artt 547 e 130 cod. proc. pen., venendo in considerazione una statuizione che 
avrebbe modificato il contenuto essenziale della decisione, ma soltanto facendo valere, davanti 
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al giudice di legittimità - nel caso in cui i benefici fossero stati richiesti con l'appello - il vizio di 
motivazione). 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 16-12-1999 (C.C. 24-11-1999), n. 3725 - Pres. Acquarone R - Rel. Teresi A 

- D'Amico F - P.M. (conf.) De Nunzio W  - RV215015 
 
La procedura di correzione non è consentita neanche per emendare gli errori concettuali di 

fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, allorché determini la modifica essenziale del 
provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta. (Alla 
stregua di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si richiedeva 
l'eliminazione da una sentenza della ritenuta connessione tra il reato di violenza carnale e gli 
altri reati ascritti allo stesso imputato). 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 17-11-1999 (21-10-1999), n. 13267 - Pres. Consoli G - Rel. Fumu G - 

Virgona A - P.M. (conf.) Iadecola G  - RV214605 
 
In tema di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, costituisce 

correzione di mero errore materiale la rettificazione in sentenza della data di emissione del 
titolo contenuta nel capo d'imputazione, a condizione che, nel corso della istruttoria 
dibattimentale, ad essa si sia fatto esplicito riferimento, senza obiezioni da parte dell'imputato. 
Invero, poiché quest'ultimo non ha potuto nutrire incertezza in ordine al contenuto della 
imputazione e poiché risulta, conseguentemente, sempre essere stato assicurato il 
contraddittorio sul contenuto dell'accusa, non si è verificata lesione del diritto di difesa. 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 04-10-1999 (22-06-1999), n. 11353 - Pres. Avitabile D - Rel. Mannino S - 

Procopio R - P.M. (conf.) Siniscalchi A  - RV214799 
 
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si 

risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi 
eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base 
al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha dichiarato 
inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra dispositivo e motivazione di secondo 
grado). 

¶ 
R - Rel. De Pascalis D - Vaccariello - P.M. (diff.) Iannelli M  - RV214023 
 
E' inammissibile il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale al fine di 

rettificare le generalità del magistrato della Procura Generale della Cassazione che abbia 
rassegnato le conclusioni scritte in sede di provvedimento ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., 
stante l'assenza di qualsiasi interesse istituzionale alla rettifica, in considerazione 
dell'impersonalità dell'ufficio e della fungibilità delle relative funzioni. 

¶ 
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Cass. pen., sez. V, 11-06-1999 (C.C. 13-05-1999), n. 2284 - Pres. Marvulli N - Rel. Ferrua G - 
Faraon L - P.M. (conf.) Turone G  - RV213770 

 
Non è ammesso fare ricorso alla procedura prevista per la correzione degli errori materiali 

allo scopo di correggere errori di fatto nei quali sia incorso il giudicante; ciò infatti 
comporterebbe violazione del principio di definitività delle sentenze emesse dalla Cassazione, 
nonché dei canoni previsti dall'art 130 COD.PROC.PEN., dal momento che, in tal modo, si 
farebbe uso di uno strumento processuale in grado di operare, non una semplice emenda del 
testo, ma una vera e propria modifica della decisione. 

(Fattispecie in cui il ricorrente, nei cui confronti la Cassazione aveva pronunciato sentenza 
di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, ha chiesto, ai sensi 
dell'art 130 COD.PROC.PEN., la correzione-revocazione della suddetta pronuncia, con 
applicazione dell'art 129 COD.PROC.PEN. ed assoluzione con formula piena, la Corte ha 
dichiarato inammissibile il ricorso). (Vedi Corte cost., sentenza n. 119 del 1996). 

¶ 
 
Cass. pen., sez. VI, 01-06-1999 (C.C. 22-01-1999), n. 220 - Pres. Tranfo G - Rel. Conti G - 

P.M. in proc. Aquaro - P.M. (conf.)  - RV214687 
 
In tema di correzione di errore materiale, se, di norma, la sentenza non può essere 

rettificata ex art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un 
errore o una omissione materiale ma un errore concettuale, sia pure dipendente da una mera 
svista, che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena, 
tuttavia, nella procedura disciplinata dall'art. 444 cod. proc. pen., riveste decisiva rilevanza il 
verbale di udienza in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti in punto di 
quantificazione della pena, non suscettibili di essere in alcun modo alterate dal giudice, di 
talché in tale ipotesi è a detto verbale che deve farsi riferimento, anche nel caso in cui esso 
contrasti con il dispositivo, qualora non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia 
inteso, sia pure abnormemente, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle 
parti. (Fattispecie in cui dal verbale di udienza risultava che le parti avevano concordato per 
l'applicazione di una determinata pena, da sostituire in pena pecuniaria, mentre in sentenza 
era stato operato un erroneo ragguaglio della pena ex art. 135 cod. pen.)  

¶ 
Cass. pen., sez. III, 09-04-1999 (C.C. 26-02-1999), n. 802 - Pres. Acquarone R - Rel. Novarese 

F - P.M. in proc. Bulzonetti - P.M. (diff.) Scardaccione Ev  - RV213173 
 
Non è configurabile errore materiale - come tale emendabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. 

pen. - nell'ipotesi in cui le espressioni "corrigende" rappresentino adesione ad uno dei diversi 
orientamenti di giurisprudenza, nella questione dedotta. Di talché la richiesta di correzione 
con la quale si intenda dare adesione ad altro e diverso orientamento, lungi dal porre rimedio 
ad un mero errore materiale, si pone come mezzo per attuare, impropriamente, un 
ripensamento sull'oggetto della decisione. (Fattispecie relativa a correzione di errore materiale 
avanzata d'ufficio e riguardante una decisione della Corte di cassazione sull'individuazione 
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dell'Autorità cui trasmettere gli atti per l'ulteriore corso - Giudice oppure P.M. competente - a 
seguito di annullamento senza rinvio di provvedimento abnorme del Tribunale emanato ex 
art. 521 cod. proc PEN.). 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 09-04-1999 (C.C. 24-02-1999), n. 768 - Pres. Avitabile D - Rel. Novarese F 

- P.g. in proc. Scognamiglio S - P.M. (diff.)  -  
RV213669 
 
Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di 

patteggiamento, ex art. 444 cod. proc. pen., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a 
vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo 
l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, la Corte suprema di cassazione, senza violare 
il divieto di “reformatio in pejus” e il principio devolutivo, può, utilizzando la normativa sul 
procedimento di correzione degli errori materiali, correggere l' impugnata sentenza 
disponendo l'applicazione delle sanzioni amministrative dell'ordine di demolizione e 
dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la cui irrogazione costituisce atto 
dovuto e non discrezionale. 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 09-04-1999 (C.C. 24-02-1999), n. 758 - Pres. Avitabile D - Rel. Novarese F 

- Sperandio - P.M. (diff.) (massima 2) - RV213546 
 
Con la procedura di correzione dell'errore materiale è possibile disporre l'ordine di 

demolizione, irrogato in seguito a sentenza di condanna per costruzione abusiva ai sensi 
dell'art. 7 ultimo comma della legge n. 47 del 1985, in caso di omissione dello stesso o di 
erronea applicazione del più ampio ed economicamente impegnativo ordine di rimessione in 
pristino, previsto dall'art. 1-sexies legge n. 431 del 1985, dal momento che in entrambi i casi si 
tratta di una sanzione amministrativa esercizio di un potere autonomo del giudice penale e di 
un atto dovuto. 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 30-03-1999 (11-02-1999), n. 4069 - Pres. Di Noto L - Rel. Trifone F - 

Liuzzi M - P.M. (conf.) Siniscalchi A  - RV214150 
 
Per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l'obbligo, 

permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato, come prova e fondamentale condizione 
di procedibilità. Poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attivita di 
indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può 
essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione 
estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, 
anche nei gradi successivi del giudizio. (Fattispecie in cui la morte dell'imputato era 
intervenuta anteriormente alla sentenza di condanna di primo grado: accertato l'evento, la 
Corte di cassazione ha dichiarato l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il 
reato). 

¶ 



 

56 

Cass. pen., sez. VI, 29-03-1999 (C.C. 24-02-1999), n. 742 - Pres. Di Noto L - Rel. Assennato A 
- Zanichelli D - P.M. (conf.) Albano A  - RV214138 

 
In tema di correzione di errori materiali, poiché l'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile solo 

quando la correzione non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la 
sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se 
esso si concluda con l'emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice 
ordini la cancellazione, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, 
della frase "Dispone la sospensione condizionale della pena per il tempo e alle condizioni di 
legge". (Nel caso, in cui la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena 
non era contenuta nell 'accordo delle parti - per non poterne l'imputato beneficiare per i suoi 
precedenti penali - la Corte di cassazione ha ritenuto trattarsi di errore concettuale e non di 
errore materiale). 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 15-03-1999 (C.C. 12-02-1999), n. 745 - Pres. Consoli G - Rel. Marrone F - 

Cutino L - P.M. (conf.)  - RV212770 
 
La mancanza di alcuno dei requisiti della sentenza previsti dall'art 546 cod. proc. pen., 

determinando nullità della stessa, non può essere sanata mediante la procedura di correzione 
degli errori materiali, prevista dall'art 130 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il pretore, 
avendo omesso nel dispositivo il nominativo di uno degli imputati e la indicazione della 
relativa pena, aveva ritenuto di poter emettere ordinanza di correzione di errore materiale). 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 11-03-1999 (22-09-1998), n. 2644 - Pres. Pisanti F - Rel. Oliva B - 

Passamonte P - P.M. (diff.)  - RV213576 
 
Nel caso in cui con la sentenza di "patteggiamento" si ometta di provvedere sulle spese 

processuali sostenute dalla parte civile, tale parte può esperire il rimedio offerto dalle norme 
degli artt. 130 e 535, U.C., C.P.P., sulla correzione degli errori materiali, in relazione all'art. 541 
dello stesso codice, sul presupposto, di ordine generale, che la condanna alle spese, nel 
processo penale, è collegata alla soccombenza con conseguente obbligo del soggetto sottoposto 
alla condanna alla rifusione delle spese processuali (art. 535 C.P.P.) e di quelle giudiziali 
sostenute dalla parte civile (art. 541 C.P.P.), anche se quest'ultima norma non reca una 
previsione analoga a quella dell'art. 535 C.P.P., secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulle 
spese, deve provvedersi con lo strumento della rettificazione di cui all'art. 130 C.P.P.: norma, 
quest'ultima, che si deve, comunque, ritenere applicabile per il significato e il valore normativo 
della procedura ivi prevista, tesa a ovviare all'emissione di una pronuncia necessariamente 
conseguente a una situazione processuale oramai definita. 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 23-02-1999 (C.C. 05-02-1999), n. 643 - Pres. Consoli G - Rel. Cicchetti N - 

PM in proc. Nghiae M - P.M. (conf.)  - RV212623 
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In tema di verifica della identità personale dell'imputato, l'art. 66 comma secondo cod. 
proc. pen. esclude che la incertezza sulle generalità dello stesso - anche quando essa derivi da 
false dichiarazioni che egli abbia reso alla competente autorità - possa far ritenere ignoto 
l'autore del reato, quando ne sia certa la identità fisica. Ciò anche in considerazione del fatto 
che, ai sensi dell'art 130 cod. proc. pen., le false generalità possono sempre essere corrette. 
(Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del pretore che, ai sensi dell'art 
469 cod. proc. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per 
essere rimasto ignoto l'autore del fatto-reato in quanto l'imputato, sprovvisto di documenti 
identificativi, aveva fornito generalità la cui rispondenza al vero non era accertabile). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 19-02-1999 (27-11-1998), n. 2149 - Pres. Carlucci G - Rel. De Pascalis D - 

Velardi D - P.M. (conf.) Martusciello V  - RV212532 
 
In tema di correzione di errori materiali non determinanti annullamento, la norma dell'art. 

619 cod. proc. pen., in quanto disposizione speciale rispetto a quella di cui all'art. 130 stesso 
codice, prevede che la suprema corte provveda direttamente alla correzione del predetto 
errore. (Nella fattispecie, l'impugnata sentenza aveva erroneamente definito multa, invece di 
ammenda, la pena pecuniaria applicata all'imputato riconosciuto responsabile della 
contravvenzione di cui all'art.674 cod. PEN.). 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 12-02-1999 (05-11-1998), n. 1794 - Pres. Consoli G - Rel. Calabrese R - 

Vitaloni M - P.M. (conf.) Fiore F (massima 2) - RV212517 
 
La nullità della sentenza in caso di mancata sottoscrizione del giudice, a norma dell'art. 

546, comma 3, C.P.P., sussiste soltanto quando tale mancanza sia completa; il che non si 
verifica quando, pur mancando la sottoscrizione del giudice estensore, vi sia però quella del 
presidente del collegio giudicante, risolvendosi in tal caso la detta mancanza in una mera 
irregolarità, suscettibile di sanatoria mediante la procedura di correzione degli errori materiali. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 18-01-1999 (C.C. 26-11-1998), n. 5881 - Pres. Teresi R - Rel. Vancheri A - 

Ruggiu - P.M. (Conf.) Fraticelli M  - RV212100 
 
L’omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla valutazione 

discrezionale del giudice in ordine alla sua applicazione né in relazione alla durata o alla 
specie, ma consegue "ex lege" alla pronuncia di condanna (ed è predeterminata da essa) - può 
essere corretta attraverso la procedura prevista dagli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. In tal caso, 
infatti, l'omissione non è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la 
procedura di correzione degli errori materiali, non produce modificazioni della sentenza, ma 
ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata. Le pene 
accessorie, inoltre, possono essere applicate - qualora conseguano "ex lege" alla condanna e 
siano già predeterminate nella specie e nella durata - in sede di esecuzione, onde la mancata 
applicazione di esse in sede di cognizione non comporta la nullità della sentenza. 

¶ 
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Cass. pen., sez. III, 26-11-1998 (22-10-1998), n. 12404 - Pres. Tonini PM - Rel. Fiale A - P.M. 
in proc. Mohibi S - P.M. (Conf.) Ciampoli L  - RV212179 

 
L'incertezza sulla identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della 

prosecuzione del processo penale quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui 
confronti è stata iniziata l'azione, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle 
generalità, erroneamente attribuite, nelle forme prescritte dall'art. 130 COD.PROC.PEN.  

¶ 
Cass. pen., sez. V, 04-11-1998 (22-09-1998), n. 11497 - Pres. Marrone F - Rel. Amato A - 

CIMIERI ed altri - P.M. (Conf.) Viglietta G (massima 1) - RV211623 
 
La mancanza o l'incompletezza totale o parziale del dispositivo determina la nullità della 

sentenza, con conseguente necessità di una nuova pronuncia, limitatamente ai capi 
d'imputazione contestati e non decisi, poiché il procedimento di correzione degli errori 
materiali è escluso nell'ipotesi in cui l'errore produca la nullità dell'atto. La motivazione, 
invero, ha funzione strumentale, mentre nel dispositivo è estrinsecata la volontà del giudice. 
(Fattispecie in materia di omessa statuizione sanzionatoria nei confronti dell'imputato cui la 
Corte di merito aveva erroneamente ovviato con la correzione materiale). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 23-10-1998 (C.C. 21-09-1998), n. 4455 - Pres. Sacchetti F - Rel. Chieffi S - 

Mancusi - P.M. (Conf.)  - RV211601 
 
L'ordine di demolizione previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, pur 

configurandosi come sanzione amministrativa, seppur atipica, è pur sempre un atto di natura 
giurisdizionale che deve essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Ne consegue 
che, nel caso di mancata statuizione in tal senso, il dispositivo della sentenza non può essere 
successivamente integrato con successiva ordinanza, potendosi disporre eventuali modifiche o 
integrazioni della decisione solo dal giudice dell'appello mediante la relativa impugnazione 
sul punto. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilità, in simile ipotesi, della procedura 
di correzione dell'errore materiale, che è ammessa solo per porre rimedio a errori od omissioni 
rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto 
essenziale dello stesso, mentre l'omissione in questione integra un "vitium in iudicando" 
rettificabile solo in sede di impugnazione a seguito di rituale investitura del giudice di essa). 

¶ 
Noto L - Rel. Conti G - Gidaro - P.M. (Conf.) Ciani G  - RV211717 
 
In tema di correzione di errori materiali, il principio della definitività delle sentenze della 

Corte di cassazione esclude, salva la possibilità di esperire i rimedi straordinari previsti 
dall'ordinamento, l'ulteriore esame di ogni questione di merito o di rito, e il ricorso alla 
procedura di correzione degli errori materiali al fine di emendare errori di fatto in cui sia 
incorso il giudice, non potendosi operare una sorta di equiparazione, mutuata dal codice di 
rito civile, tra tale istituto e quello, del tutto diverso quanto a presupposti ed effetti, della 
revocazione. (Fattispecie nella quale è stato escluso che potesse procedersi mediante la 
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correzione di errore materiale a sanare una dedotta irregolarità della notificazione dell'avviso 
al difensore della fissazione dell'udienza per la trattazione di un ricorso per cassazione). Vedi 
Corte cost., sent. n. 119 del 18 aprile 1996.  

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 07-07-1998 (03-06-1998), n. 2076 - Pres. Ciampa O - Rel. Deriu L - 

Caruso - P.M. (Diff.) Paciotti E  - RV211961 
 
Non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione degli errori materiali al fine di 

emendare gli errori di fatto in cui sia incorso il giudice: in tal modo, infatti, verrebbe dato 
ingresso ad un mezzo volto non già ad un'emenda del testo della sentenza, ma ad una 
inammissibile modifica della decisione, in violazione del principio di definitività delle 
sentenze della Corte di cassazione nonché dei canoni imposti dall'art. 130 cod. proc. pen. .Deve 
infatti escludersi l'ammissibilità della correzione dell'errore di fatto basata su una sorta di 
equiparazione - mutuata dal codice di rito civile - tra la disciplina della correzione degli errori 
materiali e quella della revocazione, trattandosi di due istituti non ragionevolmente 
accomunabili, come già ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 119 del 18 aprile 
1996, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 391 bis cod. proc. civ., che 
tale equiparazione effettuava prevedendo un identico termine per la presentazione delle 
istanze di correzione degli errori materiali e di revocazione per errore di fatto delle sentenze 
della Corte di cassazione. (Fattispecie nella quale era stato dedotto quale errore materiale il 
presupposto della mancanza dello specifico mandato a impugnare del difensore dell'imputato 
contumace su cui si era fondata la pronuncia della Corte di cassazione di inammissibilità del 
ricorso). (Vedi Corte cost., sent. n. 36 del 1991). 

 
Edita in Arch. nuova proc. pen. 1998, pag. 571  
¶ 
Cass. pen., sez. III, 03-07-1998 (27-05-1998), n. 7843 - Pres. Avitabile D - Rel. Novarese F - 

Pontieri V - P.M. (Conf.) Di Zenzo C (massima 2)  - RV211434 
 
Alla omissione dell'ordine di pubblicazione della sentenza, pena accessoria prevista 

dall'art. 518 cod. pen. per le condanne per i delitti ivi indicati, può rimediarsi mediante la 
procedura di cui all'art. 130 COD.PROC.PEN., poiché la predetta non è discrezionale per la 
applicazione e le modalità. Ciò non comporta, pertanto, la violazione del principio del divieto 
di "reformatio in peius" perché trattasi di pubblicazione obbligatoria. 

(Riv. pen. 1998, pag. 1015) 
¶ 
Cass. pen., sez. VI, 08-06-1998 (04-06-1997), n. 6753 - Pres. Pisanti F - Rel. Oliva B - Finocchi 

ed altri - P.M. (Parz. Diff.) Ciampoli L (massima 9) - RV211005 
 
In caso di discordanza tra il dispositivo letto in udienza e il contenuto della motivazione 

della sentenza successivamente depositata, deve prevalere il primo, che costituisce il mezzo 
con il quale è immediatamente estrinsecata la volontà del giudice. E' ammissibile, in tale caso, 
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il procedimento di correzione di errori materiali per l'adeguamento della motivazione al 
dispositivo. 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 08-06-1998 (04-06-1997), n. 6753 - Pres. Pisanti F - Rel. Oliva B - Finocchi 

ed altri - P.M. (Parz. Diff.) Ciampoli L (massima 10)  - RV211006 
 
Può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. 

proc. pen. quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare 
l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché in tal 
caso la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta, e non si risolve in una 
modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (Nella specie, la Cassazione 
ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto praticabile la correzione 
dell'errore materiale che si riferiva ai singoli elementi del calcolo che avevano portato alla 
determinazione della pena, laddove sia nel dispositivo sia nella motivazione la pena detentiva 
era indicata nella stessa misura). 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 01-06-1998 (C.C. 20-04-1998), n. 1402 - Pres. Trojano P - Rel. De Roberto 

G - Nocelli C - P.M. (Conf.) Geraci V  - RV210915 
 
Pur in mancanza di una norma analoga a quella dell'art. 552 COD.PROC.PEN. del 1930, 

che espressamente prevedeva l'inoppugnabilità di ogni provvedimento della Corte di 
cassazione nella materia penale, deve ritenersi la non impugnabilità di tali provvedimenti 
anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale, in applicazione dei principi 
generali di tassatività delle impugnazioni e di irrevocabilità del giudicato. Inoltre, avverso 
detti provvedimenti non è neppure esperibile il procedimento di correzione degli errori 
materiali implicante una modificazione essenziale del provvedimento o la sua sostituzione. 
Tale disciplina non contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto la norma costituzionale non impone 
la possibilità di far valere senza limiti di tempo, e pur dopo la formazione del giudicato, 
eventuali nullità anche se derivanti dalla violazione del diritto di difesa. 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 29-04-1998 (C.C. 05-03-1998), n. 874 - Pres. Tonini PM - Rel. Fiale A - 

P.M. in proc. De Stefano F. - P.M. (Conf.) De Nunzio W  - RV210744 
 
L'individuazione concreta delle testate sulle quali disporre la pubblicazione della sentenza 

non comporta alcuna valutazione riferibile alla specie ed all'entità della sanzione, ma si risolve 
in una attività meramente descrittiva e ricognitiva che in ipotesi di errore (inesatta, incompleta 
o equivoca indicazione della testata) ben può essere rettificata con l'istituto della correzione 
dell'errore materiale. 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 23-02-1998 (17-12-1997), n. 2325 - Pres. Pisanti F - Rel. Ferrua G - 

Assirelli Q - P.M. (Conf.) Di Zenzo C  - RV209986 
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Il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è possibile ogni volta che il 
provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua 
manifestazione. E' legittimo perciò il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui il pensiero del 
giudice, in sede di udienza preliminare, emerga inequivocabile dal tenore del dispositivo letto 
in udienza, destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, con il quale si 
dichiara non doversi procedere nei confronti di alcuni degli imputati e per alcune delle 
contestazioni e dalla contemporanea emissione del decreto di citazione a giudizio per altri 
imputati e per altre contestazioni, anche se, per errore materiale, la sentenza contenga ancora 
l'indicazione delle imputazioni e degli imputati per i quali è stata assunta diversa decisione. 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 20-02-1998 (27-01-1998), n. 2150 - Pres. Pioletti G - Rel. Pioletti G - 

Pagliaro - P.M. (Conf.) Fraticelli M  - RV210171 
 
L'omessa o incompleta trascrizione nell'originale della sentenza del dispositivo letto in 

pubblica udienza e inserito negli atti processuali non costituisce nullità per mancanza del 
dispositivo di cui all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che riguarda il dispositivo letto in 
udienza, ma soltanto un errore materiale riparabile con la procedura di cui all'art. 130 stesso 
codice. 

¶ 
Cass. pen., sez. IV, 30-01-1998 (C.C. 19-12-1997), n. 3543 - Pres. Satta Flores B - Rel. 

Costantini M - Runfolo - P.M. (Conf.) Favalli M  -RV210160 
 
La correzione di un provvedimento del giudice non produce l'effetto di riaprire i termini 

di impugnazione dello stesso, giacché si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già 
contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua 
emanazione e non alla data del provvedimento di correzione. (Fattispecie di correzione di 
ordinanza di rigetto dell'appello "de libertate" con l'inserimento dell'ordine di ripristino della 
misura cautelare, originariamente omesso: la S.C. ha statuito nel senso indicato ritenendo che 
l'interesse a ricorrere era sorto con il provvedimento originario, ancorché privo del detto 
ordine). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 15-12-1997 (17-11-1997), n. 11584 - Pres. Teresi R - Rel. Chieffi S - P.G.in 

proc.Mansure - P.M. (Conf.) Albano A  - RV209143 
 
L'incertezza sull'individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della 

prosecuzione del processo penale, allorché sia certa l'identità fisica della persona nei cui 
confronti sia stata iniziata l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle 
generalità erroneamente attribuite nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen. Ne 
consegue che, qualora sia certa l'identità fisica della persona nei confronti della quale si 
procede, ma sorgano dubbi sulle sue esatte generalità, non può essere pronunciata nei suoi 
confronti sentenza di improcedibilità dell'azione penale per essere ignoto l'autore del fatto, ma 
è necessario procedere nei suoi confronti previo svolgimento degli opportuni accertamenti 
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sulle sue esatte generalità. 
¶ 

Cass. pen., sez. I, 10-11-1997 (10-10-1997), n. 10150 - Pres. Saccucci B - Rel. Silvestri G - 
P.G.in proc. Sam Law - P.M. (Conf.) Uccella F  - RV208737 

 
Allorché sia incerta l'individuazione anagrafica dell'imputato, ma non la sua identità 

fisica, è illegittima la pronuncia, nei suoi confronti, di sentenza di non doversi procedere con la 
formula "per essere ignoto l'autore del fatto", in quanto, secondo l'art. 66 cod. proc. pen., 
l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento 
di alcun atto, quando sia certa l'identità fisica della persona, e le erronee generalità attribuite 
all'imputato sono rettificate con il procedimento di correzione degli errori materiali. 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 27-08-1997 (C.C. 20-06-1997), n. 2603 - Pres. Pisanti F - Rel. Cortese A - 

Maino S - P.M. (Conf.) Paciotti E  - RV208844 
 
In tema di correzione degli errori materiali, deve dichiararsi il non luogo a provvedere 

quando l'errore sulle generalità dell'imputato non sia contenuto nella sentenza, ma 
nell'estratto notificato a cura della cancelleria. 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 31-07-1997 (C.C. 06-06-1997), n. 2768 - Pres. Malinconico A - Rel. Perrone 

P - P.M: in proc. Montella - P.M. (Conf.) Toscani U  - RV208363 
 
In tema di correzione degli errori materiali, l'omissione di una statuizione prevista dalla 

legge che non discenda da una dimenticanza, ma sia ricollegabile a una determinata, anche se 
errata, interpretazione della norma, ha la stessa portata dell'errore positivo di interpretazione 
ed è emendabile soltanto con l'impugnazione e non con la procedura di cui all'art. 130 cod. 
proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non ammissibile la correzione, 
domandata dal pubblico ministero, di un'ordinanza di riesame che non aveva provveduto in 
ordine alle spese processuali, osservando che non di una dimenticanza si trattava bensì della 
consapevole adesione all'interpretazione che subordinava - prima del consolidarsi del 
contrario orientamento - il recupero delle spese alla definitiva soccombenza del soggetto 
interessato nel procedimento principale, sicché il pubblico ministero avrebbe dovuto far valere 
il vizio non in sede correttiva ma con l'impugnazione dell'originaria ordinanza). 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 10-07-1997 (16-04-1997), n. 1616 - Pres. Pisanti F - Rel. Di Noto L - 

D'Agosta - P.M. (Parz. Diff.) Cedrangolo O  - RV209327 
 
In tema di decisioni del tribunale del riesame cautelare, la omessa menzione nella 

ordinanza pronunciata da detto organo del nome dell'indagato non produce nullità, non 
essendo tale sanzione prevista né in via generale dall'art. 125 cod. proc. pen. (che prevede la 
nullità dei provvedimenti del giudice solo in caso di difetto di motivazione) né in via 
particolare ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. per le decisioni del tribunale della libertà, alle 
quali non è applicabile la previsione di nullità contemplata, per tale omissione, dall'art. 292, 
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comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza applicativa della misura 
cautelare. E' invece applicabile la previsione dell'art. 547 cod. proc. pen., secondo cui deve 
procedersi, ex art. 130 dello stesso codice, alla correzione della sentenza qualora manchi o è 
incompleto taluno dei requisiti prescritti, tra i quali, appunto, rientrano le generalità 
dell'imputato. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 27-06-1997 (C.C. 25-06-1997), n. 4420 (ord.)  - Pres. Teresi R - Rel. Tardino 

V - De Napoli - P.M. (Conf.) Paciotti E  - RV207958 
 
Dei provvedimenti emessi dal giudice in camera di consiglio, che devono essere depositati 

entro il termine ordinatorio di cinque giorni in cancelleria, non è prevista alcuna pubblicità 
immediata attraverso la lettura successiva alla deliberazione, al contrario di quel che accade 
per i provvedimenti assunti all'esito della pubblica udienza. Pertanto, l'indicazione della 
decisione riportata sul ruolo dell'udienza camerale, benché sottoscritta dal presidente, non ha 
lo stesso carattere vincolante e di definitività così come tassativamente previsto per gli altri 
provvedimenti, ed è assimilabile a un appunto ovvero a una mera annotazione. Sicché, nella 
divergenza tra detta indicazione e quella recepita nell'originale della decisione, ha carattere 
cogente - non altrimenti contrastabile - quella risultante dall'atto formalmente depositato e 
successivamente pubblicato, previa sottoscrizione dell'estensore e del presidente. (Fattispecie 
relativa a sentenza camerale della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, per la quale, 
nel ruolo di udienza, risultava la dicitura: "rigetto"). 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 23-05-1997 (C.C. 17-04-1997), n. 1762 (ord.)  - Pres. Tridico GS - Rel. 

Grassi A - Salmi - P.M. (Conf.) Albano A  - RV208283 
 
Il principio della definitività delle sentenze della Corte di Cassazione è preclusivo del 

nuovo esame di ogni questione di merito e di rito, salvo il ricorso ai rimedi straordinari 
previsti dal sistema , né è consentito ricorrere alla procedura di correzione degli errori 
materiali, di cui all'art.130 COD.PROC.PEN., al fine di emendare gli errori di fatto in cui sia 
eventualmente incorso il Giudice, in quanto - altrimenti - si darebbe ingresso ad un mezzo 
volto non già all'emenda del testo della sentenza, ma ad una non ammissibile modifica della 
decisione in violazione del richiamato principio di definitività. (Fattispecie relativa ad 
inammissibilità di istanza di revoca di sentenza della Suprema Corte, la quale ha osservato che 
la sentenza dalla medesima emessa nei confronti del ricorrente era stata assunta sulla scorta 
delle risultanze processuali, nelle quali non era traccia della nomina del difensore di fiducia 
asseritamente fatta, e siffatta decisione, definitiva, non può essere censurata né modificata 
attraverso il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali, non essendo fondata su 
alcun errore di ordine materiale alla Corte stessa imputabile e non essendo frutto di 
discordanza tra l'effettivo pensiero del Giudice e l'esteriorizzazione di esso ). 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 02-05-1997 (C.C. 19-02-1997), n. 705 - Pres. Pisanti F - Rel. Milo N - PG 

in proc Papi        Persiani M   -RV208108 
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La omissione, nel dispositivo di una sentenza, che solo integra il "decisum", di qualsiasi 
pronuncia nei confronti di alcuni tra gli imputati, determina nullità e perciò non può 
legittimamente ricorrersi alla procedura di correzione degli errori materiali. E' peraltro del 
tutto abnorme il provvedimento di correzione dell'errore materiale adottato dal presidente del 
collegio giudicante e non dall'intero collegio e senza il rispetto del contraddittorio secondo 
quanto previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.  

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 28-04-1997 (C.C. 16-12-1996), n. 3845 - Pres. Tranfo G - Rel. Di Amato S - 

Mancini M - P.M. (Conf.) Ciani G  - RV208107 
 
La richiesta di correzione dell'errore materiale non costituisce una forma di impugnazione. 

Perciò per essere legittimati a richiederla non è necessario avervi interesse, tanto che la corte 
può procedervi in ogni caso d'ufficio. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha 
annullato l'ordinanza con la quale la correzione era stata rifiutata e ha disposto che si 
procedesse ad eliminare, nel modulo a stampa utilizzato per disporre una archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato, il riferimento all'art. 411 contenuto in via alternativa nello 
stesso modulo, utilizzabile anche per l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, e non 
barrato dal Gip competente ). 

¶ 
Cass. pen., sez. II, 13-02-1997 (C.C. 21-01-1997), n. 124 - Pres. Consoli G - Rel. D'Asaro L - 

Pret. Trani in proc. Pilato - P.M. (Diff.) Persiani M  - RV207129 
 
Non è consentito il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per emendare 

gli errori concettuali di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità; diversamente opinando 
si potrebbe dare ingresso ad una inammissibile modifica sostanziale della decisione, in 
violazione non soltanto dei canoni imposti dalla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., 
ma, soprattutto, del principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione. (Alla 
stregua di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui si richiedeva 
l'eliminazione da una sentenza della declaratoria di estinzione di un reato per prescrizione). 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 07-02-1997 (C.C. 12-12-1996), n. 4286 - Pres. Chirico C - Rel. Onorato PL 

- Pm in proc. Stabile U - P.M. (Conf.) Fraticelli M  - RV207458 
 
Anche se la norma indica in modo tassativo i poteri conferiti al Tribunale della libertà, che 

può annullare, confermare o riformare la misura coercitiva, ciò non toglie che al tribunale 
spetti, in applicazione del principio generale previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., il potere di 
correzione degli errori materiali rilevati nel provvedimento impositivo. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 23-12-1996 (C.C. 12-11-1996), n. 5899 - Pres. Pirozzi E - Rel. Belfiore S - 

Spada ed altri - P.M. (Conf.) Ferraro A (massima 1) - RV206343 
 
Allorché l'integrazione ex art. 130 cod. proc. pen. di un capo di sentenza viene disposta 

non in accoglimento di un motivo di impugnazione, bensì di ufficio, non si applica l'effetto 
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estensivo previsto per i motivi di impugnazione non strettamente personali dall'art. 587, 
comma secondo, cod. proc. pen. Non risultano precedenti. 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 07-11-1996 (C.C. 03-10-1996), n. 2974 - Pres. Tranfo G - Rel. Segreto A - 

Doghmann Ahmed - P.M. (Diff.)  - RV206217 
 
In tema di persona condannata per errore di nome, qualora il processo si sia svolto nei 

confronti di persona diversa da quella contro cui si sarebbe dovuto procedere, non può 
applicarsi la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non potendosi utilizzare nei confronti 
del vero colpevole, rimasto estraneo al giudizio, il giudicato formatosi nei confronti di altra 
persona. In tal caso, come previsto dall'art. 668 cod. proc. pen., occorre provvedere con le 
forme stabilite per la revisione delle sentenze nei confronti del condannato per errore di nome, 
in quanto estraneo al fatto, ai sensi dell'art. 630, comma primo, lettera c), cod. proc. PEN.. Per 
contro, se la condanna è stata pronunciata nei confronti del vero colpevole, mentre l'atto 
esecutivo è stato erroneamente indirizzato nei confronti di altro soggetto, competente a 
decidere è il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 667 cod. proc. PEN.. (Fattispecie in cui 
l'interessato assumeva di essere stato condannato per errore di nome, ed aveva con tale 
doglianza investito il giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'impugnativa con 
valutazione di merito: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio tale ordinanza, 
disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello, osservando in motivazione che a 
ciò avrebbe dovuto provvedere il giudice dell'esecuzione, previa qualificazione 
dell'impugnativa del condannato in richiesta di revisione). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 06-06-1996 (16-04-1996), n. 2531 - Pres. Valiante M - Rel. Gemelli T - P.M. 

(Conf.) (massima 2) - RV204904 
 
La mancata indicazione degli articoli di legge nel decreto con il quale 
il tribunale definisce il procedimento di prevenzione - stante il suo carattere 
giurisdizionale e la sua equiparabilità alla sentenza - non ne comporta 
la nullità, bensì soltanto la correzione, con la procedura di 
cui all'art. 130 cod. proc. PEN.. (Non risultano precedenti). 
¶ 
Cass. pen., sez. IV, 14-05-1996 (07-02-1996), n. 375 - Pres. Viola G - Rel. Avitabile D - Ben 

Ali - P.M. (Conf.)  - RV204588 
 
E' inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto 

dall'imputato per dolersi del fatto che il giudice, nell'applicargli la pena richiesta, lo aveva 
dichiarato colpevole del reato ascritto e per chiedere la correzione dell'errore. Per effetto 
dell'inammissibilità dell'impugnazione, invero, il giudice del gravame è privo di poteri anche 
in ordine alla richiesta di correzione della formula adottata in modo erroneo, in virtù dell'art. 
130, comma primo, cod. proc. PEN.. Ai fini siffatti, pertanto, gli atti devono essere trasmessi al 
giudice che ha pronunciato il provvedimento errato. 

¶ 
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Cass. pen., sez. III, 06-05-1996 (C.C. 28-03-1996), n. 1530 - Pres. Glinni PP - Rel. Fiale A - De 
Benedictis G - P.M. (Conf.)  - RV205448 

 
E' impossibile ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale quando, 

nell'emettere una sentenza a seguito di patteggiamento per reati in materia edilizia, sia stato 
ingiustificatamente omesso l'ordine di demolizione, obbligatorio ai sensi dell'art. 7 della legge 
28 febbraio 1985 n. 47, e siano stati invece erroneamente disposti il dissequestro e la 
restituzione del manufatto. 

(Riv. pen. 1996, pag. 848) 
¶ 
Cass. pen., sez. VI, 17-04-1996 (C.C. 26-01-1996), n. 538 - Pres. Pisanti F - Rel. La Greca G - 

Mancini - P.M. (Conf.)  - RV204782 
 
L'emanazione "de plano" del provvedimento che decide una richiesta di correzione di 

errore materiale comporta una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178 cod. proc. PEN..  
¶ 
Cass. pen., sez. V, 28-03-1996 (10-01-1996), n. 55 - Pres. Messina B - Rel. Perrone P - P.M. in 

proc. Roberto - P.M. (Conf.)  - RV204242 
 
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il verbale di udienza nel quale è 

consacrato l'accordo prevale sul dispositivo della sentenza, nell'ipotesi di contrasto fra gli 
stessi. La divergenza non comporta nullità e va eliminata con la procedura della correzione 
degli errori materiali. (Fattispecie relativa al delitto di furto, nella quale il dispositivo non 
menzionava anche la pena pecuniaria, cui l'accordo delle parti, attestato nel verbale di 
udienza, faceva espresso riferimento). 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 12-03-1996 (13-02-1996), n. 673 - Pres. Accinni G - Rel. Grassi A - P.M. 

(Conf.) Marchesiello  - RV204569 
 
Con la procedura di correzione degli errori materiali può porsi 
rimedio anche alla mancata cognizione di fatti storici che investono elementi 
essenziali della decisione. Perciò legittimamente la Corte di cassazione 
può adottare la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. e 
revocare la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso 
basata sul presupposto - erroneo in punto di fatto - che l'impugnazione fosse 
stata presentata dal difensore dell'imputato contumace non munito di specifico 
mandato, mentre la dichiarazione di ricorso era stata presentata personalmente 
dall'imputato. 
¶ 
Cass. pen., sez. I, 05-02-1996 (C.C. 20-12-1995), n. 6750 - Pres. De Lillo M - Rel. La Gioia V - 

Cirfeta - P.M. (Parz.Diff)  - RV203657 
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Il provvedimento - di carattere oggettivamente decisorio, indipendentemente dalla sua 
qualificazione come ordinanza o come sentenza - con il quale la Corte di cassazione dichiari 
l'inammissibilità di un ricorso non è suscettibile di revoca e neppure di eliminazione mediante 
la procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., giacché 
questa comporterebbe, in violazione del limite stabilito da detta norma, una modificazione del 
suddetto contenuto decisorio dello atto. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 02-02-1996 (14-12-1995), n. 6578 - Pres. Calla' P - Rel. Mocali P - Oliviero - 

P.M. (Conf.)  - RV204356 
 
In tema di reato permanente l'arresto non determina necessariamente la cessazione della 

permanenza e la data di commissione del reato, ove non diversamente precisato nel capo di 
imputazione, deve ritenersi protratta fino al momento della sentenza di primo grado. Perciò 
non può essere fatta richiesta al giudice dell'esecuzione di fissare la data della commissione 
del reato in coincidenza con quella dell'arresto, anche quando tale criterio sia stato adottato 
nella contestazione in giudizio nei confronti degli altri imputati. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 19-01-1996 (C.C. 12-12-1995), n. 6521 - Pres. Valente V - Rel. Schiavotti M 

- Mandaliti - P.M. (Conf.)  - RV203358 
 
Gli artt. 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, individuano nel giudice che 

pronuncia la sentenza di condanna l'organo deputato, sulla base di discrezionale valutazione, 
all'eventuale sostituzione della pena detentiva e, conseguentemente, alla determinazione della 
durata della pena sostitutiva, che, per quanto automaticamente derivante dai criteri di 
conversione previsti dalla legge, entra a far parte, nel singolo processo, del dispositivo ivi 
assunto, restando soggetta, se errata, soltanto alla possibilità di impugnazione ovvero, se 
effetto di errore materiale, di correzione da parte dello stesso giudice; resta dunque esclusa - 
perché si risolverebbe in una attività decisoria compiuta da organo non legittimato - la 
possibilità di un intervento in funzione interpretativa o correttivo del dispositivo predetto da 
parte di altri organi o dello stesso magistrato di sorveglianza chiamato a determinare le 
modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva, e ciò anche quando il dispositivo della 
sentenza possa dar luogo a perplessità circa la durata della pena medesima. (Nella specie la 
Corte ha annullato il provvedimento del giudice di sorveglianza che, premesso il diritto-
dovere di determinare, in carenza di più specifiche indicazioni della sentenza, l'entità 
temporale della libertà controllata, sostituita in sentenza "per analogo periodo", alla pena di 
mesi cinque e giorni dodici di reclusione, ne aveva fissato la durata in mesi dieci giorni 
ventiquattro, richiamandosi al disposto dell'art. 57 legge n. 689 del 1981, in base al quale un 
giorno di pena detentiva equivale, a qualsiasi effetto giuridico, a due giorni di libertà 
controllata). 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 07-12-1995 (C.C. 08-11-1995), n. 3752 - Pres. Accinni G - Rel. Novarese F 

- Di Renzo - P.M. (Diff.)  - RV203362 
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L'omissione, nella sentenza che applica la pena a richiesta delle parti, dell'ordine di 
demolizione del manufatto abusivo, può essere sanata con la procedura di correzione degli 
errori materiali. 

(Giust. pen. 1996, II, pag. 417). 
 
Cass. pen., sez. Unite, 16-10-1995 (C.C. 27-09-1995), n. 28 - Pres. Guasco G - Rel. Lattanzi G 

- Ricci - P.M. (Conf.)  - RV202402 
 
L'indicazione, tra i componenti del collegio che ha deliberato la sentenza, di un magistrato 

in luogo di altro, dovuta a errore materiale commesso dalla cancelleria all'atto della copia della 
minuta della sentenza per la formazione dell'originale, va corretta con la procedura di cui 
all'art. 130 cod. proc. PEN.. (Conf. Sezioni Unite, 27 settembre 1995 n. 29, Di Donato). 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 24-08-1995 (C.C. 10-07-1995), n. 2903 (ord.)  - Pres. Pisanti F - Rel. Caso 

G - P.M. in proc. Giovannelli - P.M. (Conf.) Geraci  - RV202330 
 
L'omessa statuizione del rinvio per nuovo errore a seguito dello annullamento parziale da 

parte della Cassazione del provvedimento impugnato integra mero errore materiale quando il 
rinvio consegue di diritto ex art. 623 cod. proc. pen.: in tal caso l'omissione nel dispositivo 
della suddetta statuizione non involge la formazione del giudizio e la eliminazione della stessa 
non comporta alcuna modificazione essenziale dell'atto. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 22-07-1995 (28-04-1995), n. 8277 - Pres. De Lillo M - Rel. Rossi B - P.M. in 

proc. Pagliardi - P.M. (Diff.) Albano  - RV202119 
 
La mancanza o incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza ai sensi 

dell'art. 546 cod. proc. PEN.. Ed invero l'obbligo della pronuncia sull'azione penale, cui 
corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la 
statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa. Né ad una eventuale omissione 
può supplirsi con la motivazione, la quale adempie una finalità permanente strumentale ed è 
improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo, donde 
l'impossibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di cui all'art. 130, cod. proc. pen. più 
volte ribadita da questa Corte. Peraltro, ove l'omissione sia solo parziale, essa determina la 
nullità della sentenza limitatamente ai capi di imputazione formalmente contestati e non 
decisi, con conseguente necessità di una distinta pronuncia sugli stessi e non travolge l'intero 
provvedimento che conserva la sua piena validità nelle restanti parti. Ne consegue che in tal 
caso l'anomalia deve essere fatta valere dalla parte mediante gli ordinari rimedi predisposti 
dall'ordinamento, vale a dire attraverso l'impugnazione della sentenza. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 21-07-1995 (C.C. 09-06-1995), n. 3540 - Pres. Valiante M - Rel. La Cava P - 

Carillo - P.M. (Conf.)  - RV202255 
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La correzione dell'errore materiale riguardante le generalità dell'imputato, contenuto nella 
sentenza irrevocabile, di condanna, dev'essere effettuata dal giudice dell'esecuzione, a termini 
dello art. 668 cod. proc. PEN.. (Fattispecie nella quale il comandante del distretto militare di 
Palermo aveva chiesto alla Corte di Cassazione, in relazione ad una sentenza da essa resa, la 
correzione della data di necessità di un imputato). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 01-07-1995 (C.C. 26-05-1995), n. 3279 (ord.)  - Pres. La Cava P - Rel. 

Campo S - Ciprio - P.M. (Conf.) (massima 1) - RV201923 
 
La procedura di correzione degli errori materiali inficianti provvedimenti giurisdizionali 

non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento ovvero si risolva 
addirittura nella sostituzione della decisione assunta; ne consegue che il ricorso a detta 
procedura non è possibile per modificare l'essenza della decisione, sia pure adottata dal 
giudice per errore materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale 
incide su elementi della pronuncia estranei al "thema decidendum" e conseguenti alla stessa 
per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice; a tale 
categoria appartiene la statuizione in ordine alle spese processuali ed all'eventuale sanzione 
pecuniaria in favore della cassa delle ammende, dal momento che la loro delibazione non è 
affidata alla discrezionalità del giudice ma discende da specifica norma di legge a seguito della 
pronuncia di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 01-07-1995 (C.C. 26-05-1995), n. 3279 (ord.)  - Pres. La Cava P - Rel. 

Campo S - Ciprio - P.M. (Conf.) (massima 2) - RV201924 
 
Poiché, per specifico dettato legislativo (art. 29 D.LGS. 28 luglio 1989, n. 272), è esclusa la 

condanna alle spese processuali ed al pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle 
ammende nelle ipotesi in cui il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso 
concernano un imputato minorenne, è possibile, nel caso in cui tale condanna sia stata 
pronunciata, ricorrere, per eliminarla, alla procedura per la correzione degli errori materiali di 
cui all'art. 130 cod. proc. pen., non implicando tale correzione alcuna sostanziale modifica 
dell'oggetto della pronuncia giurisdizionale. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 14-06-1995 (20-04-1995), n. 6873 - Pres. De Lillo M - Rel. Valente V - P.M. 

in proc. Imeri - P.M. (Parz. diff.) Cedrangolo  - RV201902 
 
L'incertezza sulla individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della 

prosecuzione del processo penale, quando sia certa l'identità fisica della persona, nei cui 
confronti è stata iniziata l'azione, potendosi, pur sempre, provvedere alla rettifica delle 
generalità erroneamente attribuite, nelle forme prescritte dall'art. 130 cod. proc. PEN.. Da tanto 
consegue che - in assenza di una specifica regolamentazione codicistica dell'ipotesi in cui sorge 
l'incertezza in merito all'identità fisica dell'imputato -, ove il dubbio sulla corrispondenza delle 
generalità alla persona fisica dell'imputato si presenti in fase di indagini preliminari, spetterà 
al P.M. provvedere, nell'ambito dei suoi poteri funzionali, agli accertamenti necessari, all'esito 
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dei quali saranno formulate le conseguenti ed opportune richieste al giudice; ove, invece, il 
medesimo dubbio dovesse insorgere dopo che sia stata posta fine alle indagini preliminari, 
dovranno essere i giudici a disporre i relativi accertamenti. (Nella fattispecie, il G.I.P. presso la 
Pretura - richiesto dal P.M. di emettere decreto penale di condanna - aveva pronunciato 
sentenza dichiarando non doversi procedere per essere ignoto l'autore del fatto, sul rilievo che 
dalla lettura del fascicolo sorgevano dubbi che le generalità risultanti dalla richiesta del P.M. 
corrispondessero a quelle dell'effettivo autore del fatto. La Suprema Corte - in accoglimento 
del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello territorialmente 
competente - ha annullato l'impugnata sentenza enunciando il principio di cui in massima). 
(Conf. Sez. I, n. 530 del 20 aprile 1995, Lacatus, non massimata). 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 02-06-1995 (C.C. 22-05-1995), n. 2005 (ord.)  - Pres. Suriano G - Rel. 

Guida G - Russo - P.M. (Conf.) Persiani  - RV201702 
 
L'art. 130 C.P.P. deve essere letto nel quadro dei principi costituzionali e delle 

caratteristiche generali dell'ordinamento processuale tenendo conto, sul piano interpretativo, 
delle modifiche apportate all'art. 319 bis del C.P.C. con l'art. 67 della legge 27 novembre 1990 
n. 353, modifiche introdotte a seguito dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale, ribaditi 
da ultimo con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 36, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 395 n. 4 C.P.P. nella parte in cui non prevedeva la revocazione delle sentenze della 
Cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio e che hanno 
sostanzialmente equiparato le procedure di correzione materiale e quelle di revocazione. 
Quando perciò l'errore investe non la motivazione, ma la stessa esistenza della sentenza, 
occorrerà adottare soluzioni interpretative che facciano salvi i principi costituzionali e, 
analogamente a quanto avvenuto nel processo civile, distinguere tra un momento rescindente 
da attuarsi attraverso la procedura di correzione degli errori materiali e una fase rescissoria da 
demandarsi alla pubblica udienza. (Nel caso di specie la Corte ha accertato che il rapporto 
processuale relativo al ricorso per Cassazione da parte del difensore si era irregolarmente 
costituito perché vi era stato un errore nella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, 
conseguentemente ha proceduto, con le formalità previste per la correzione degli errori 
materiali, a rettificare il tenore della decisione assunta in udienza sostituendola con il rinvio 
del ricorso a nuovo ruolo e le disposizioni necessarie per la corretta notifica al difensore). 

¶ 
Cass. pen., sez. Unite, 17-05-1995 (12-05-1995), n. 15 (ord.)  - Pres. Lo Coco G - Rel. Della 

Penna B - P.M. in proc. Sciancalepore - P.M. (Conf.)  - RV201028 
 
L'omessa trascrizione del dispositivo, in calce all'originale di sentenza deliberata in camera 

di consiglio dalla Corte di cassazione, è mancanza alla quale si può ovviare con la procedura 
di correzione dell'errore materiale, sia perché si tratta di omissione non concettuale, la cui 
eliminazione non comporta modificazione essenziale dell'atto, sia perché la relativa 
statuizione nei suoi contenuti essenziali si rinviene nel deliberato scritto sul "ruolo delle cause" 
e nella motivazione del provvedimento, alla quale è legittimo richiamarsi, trattandosi appunto 
di provvedimento emesso all'esito di procedura in camera di consiglio. (Nella specie, nel corso 
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del procedimento di rettificazione della sentenza è stato rilevato, e - per le stesse ragioni - 
corretto, anche l'errore materiale del dispositivo riportato sul "ruolo delle cause", nel quale 
figurava il rigetto del ricorso "del ricorrente", anziché "in solido dei ricorrenti", in conformità 
del numero degli indagati che avevano impugnato, ex art. 311 cod. proc. pen., l'ordinanza di 
riesame). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 22-03-1995 (C.C. 16-01-1995), n. 217 - Pres. Teresi R - Rel. Campo S - P.G. 

in proc. Liti - P.M. (Conf.)  - RV200477 
 
Al termine "identità fisica" della persona, di cui all'art. 66, comma secondo, cod. proc. pen., 

si deve attribuire il significato che l'espressione assumeva nell'art. 81 dell'abrogato codice di 
procedura, e cioè quello di identità tra la persona nei cui confronti è stato instaurato il 
processo e quella che si giudica. E' questa la nozione di "vero imputato", mentre il mero errore 
di generalità, da qualsivoglia causa cagionato, viene considerato come un errore materiale, 
soggetto alla procedura di rettifica di cui all'art. 130 cod. proc. PEN.. Ne consegue che 
l'incertezza sull'individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione 
del processo penale, allorquando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia 
stata iniziata l'azione penale, detta situazione non pregiudicando il compimento di atti da 
parte dell'autorità giudiziaria procedente, né essendo idonea a ritardare o sospendere il 
processo, in quanto è pur sempre possibile provvedere alla rettifica delle generalità, 
erroneamente attribuite, nelle forme di cui al citato art. 130.  

¶ 
Cass. pen., sez. V, 15-03-1995 (C.C. 21-02-1995), n. 535 (ord.)  - Pres. Archidiacono V - Rel. 

Cicchetti N - Spataro - P.M. (Conf.)  - RV201047 
 
L'art. 546, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. prescrive, nel contenuto della sentenza, le 

generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, ma il 
terzo comma della norma sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del 
dispositivo. L'incertezza sulla data di nascita riportata nell'intestazione della sentenza, 
pertanto, non comporta nullità. (Fattispecie nella quale la S.C. ha provveduto, in presenza 
della duplice data di nascita dell'imputato riportata, nell'epigrafe della sentenza impugnata 
alla eliminazione della data erronea, mediante la correzione dell'errore materiale). 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 14-03-1995 (C.C. 01-02-1995), n. 420 - Pres. Di Gennaro G - Rel. Segreto 

A - P.G. in proc. Gianoncelli - P.M. (Conf.) (massima 1) - RV200744 
 
In tema di correzione di errore materiale commesso dal giudice di merito, la norma di cui 

all'art. 619 cod. proc. pen. è una disposizione speciale, che deroga e prevale su quella posta 
dall'art. 130 dello stesso codice. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione per un 
errore materiale, erroneamente dedotto come motivo di nullità della sentenza, la Corte di 
Cassazione può provvedere alla correzione dell'errore materiale. 

(Riv. pen. 1995, pag. 1031) 
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Cass. pen., sez. VI, 14-03-1995 (C.C. 01-02-1995), n. 420 - Pres. Di Gennaro G - Rel. Segreto 
A - P.G. in proc. Gianoncelli - P.M. (Conf.) (massima 2) - RV200745 

 
Per errore deve intendersi la divergenza tra la decisione del giudice e la sua 

manifestazione esterna. La difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello risultante dalla 
sentenza configura un errore materiale nella formazione di quest'ultima, da ripararsi in ogni 
tempo con la procedura della correzione degli errori materiali, non potendo quella difformità 
essere considerata come causa di nullità della sentenza. Ne consegue che, pur non 
riproducendo l'art. 547 del vigente codice di rito la espressa previsione di cui all'art. 476 n. 3 
cod. proc. pen. 1930, l'omissione di tale specifica indicazione non esclude l'applicabilità del 
procedimento della correzione della sentenza, poiché dal coordinamento dell'art. 547 con l'art. 
546 comma terzo cod. proc. pen., detto procedimento va escluso nel solo caso in cui manca o è 
incompleto il dispositivo letto in udienza. 

(Riv. pen. 1995, pag. 1031) 
 
Cass. pen., sez. I, 27-02-1995 (C.C. 14-12-1994), n. 6022 (ord.)  - Pres. Valiante M - Rel. 

Campo S - Ciarelli - P.M. (Conf.)  - RV200548 
 
Allorché la pronuncia del giudice di legittimità sia inficiata da una svista materiale, 

incidente direttamente sul giudizio, non ci si trova in presenza di un errore materiale e non è 
di conseguenza ammissibile il ricorso alla relativa procedura di correzione (art. 130 cod. proc. 
pen.), perché in tal modo si farebbe luogo a una non consentita modifica essenziale - o 
addirittura alla sostituzione - della decisione così assunta; simili evenienze, eliminabili nei 
giudizi di merito attraverso i mezzi di gravame, non lo sono quando si verifichino nei giudizi 
di legittimità, avverso i quali l'ordinamento non prevede che possano esperirsi impugnazioni 
di sorta. (Nell'affermare il suddetto principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza con 
cui si chiedeva la correzione dell'errore inficiante una sentenza del giudice di legittimità che, 
sulla base di un non compiuto esame delle risultanze documentali, aveva erroneamente 
ritenuto depositato in maniera irrituale, e di conseguenza dichiarato inammissibile, un ricorso 
per cassazione presentato dall'istante nell'ambito di un procedimento di prevenzione). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 30-01-1995 (C.C. 18-11-1994), n. 5529 - Pres. De Lillo M - Rel. Silvestri G - 

P.G. in proc. Marku - P.M. (Parz. Diff.)  - RV200213 
 
L'incertezza nell'individuazione anagrafica è irrilevante ai fini della prosecuzione del 

processo quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia stata iniziata 
l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente 
attribuite nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. PEN.. (Fattispecie relativa ad 
annullamento di sentenza di non doversi procedere emessa dal G.I.P., a fronte di richiesta di 
decreto penale di condanna avanzata dal P.M., con la motivazione che non era possibile 
dirimere i dubbi sulla corrispondenza delle effettive generalità dell'imputato con quelle 
risultati dagli atti). 

¶ 
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Cass. pen., sez. I, 10-01-1995 (22-10-1994), n. 119 - Pres. Valente A - Rel. Gemelli T - 
Pregnolato ed altri - P.M. (Diff.) Uccella (massima 2) - RV200086 

 
Il trasferimento ad altra sede e funzioni di un componente del collegio non costituisce 

ostacolo alla correzione di errori materiali o di omissioni della sentenza, atteso che la 
procedura ex art. 130 cod. proc. pen., che non comporta alcuna modificazione essenziale 
dell'atto, non necessariamente va eseguita ad opera dello stesso (nell'identità fisica) collegio 
che ha deliberato il provvedimento inficiato da anomalie. 

(Cass. pen. 1996, pag. 81 con nota di ROSA Maria Grazia) 
 
Cass. pen., sez. I, 30-11-1994 (C.C. 19-10-1994), n. 4648 (ord.)  - Pres. Valente A - Rel. 

Campo S - Pres. Trib.Min. Messina in proc. Timpani - P.M. (Conf.)  - RV199768 
 
Alla violazione di legge, frutto di evidente errore materiale, consistita nella condanna alle 

spese del procedimento nei confronti del ricorrente minorenne seguita al rigetto del suo 
ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna, la Corte di cassazione può avviare con il 
ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali (nella specie sollecitata dal 
Presidente del Tribunale dei minorenni che aveva emesso la sentenza di condanna).  

¶ 
Cass. pen., sez. V, 01-09-1994 (C.C. 04-07-1994), n. 3658 - Pres. Ramaglia C - Rel. Marvulli 

N - Greco - P.M. (Conf.) (massima 1) - RV199841 
 
L'errore materiale, perché sia suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., 

non dev'essere partecipe del processo volitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere 
in una mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale 
estrinsecazione. Pertanto, non può farsi luogo alla procedura di correzione ove nessuna 
disarmonia emerga tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale 
manifestazione. (Fattispecie nella quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata 
da una corte d'assise d'appello, di correggere l'errore nel quale la S.C. era incorsa nella 
designazione del giudice di rinvio). (Conf. S.U. 18 maggio 1994, ric. Armati). 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 01-09-1994 (C.C. 04-07-1994), n. 3658 - Pres. Ramaglia C - Rel. Marvulli 

N - Greco - P.M. (Conf.) (massima 2) - RV199842 
 
In virtù del disposto dell'art. 627 cod. proc. pen. la sentenza con la quale la Corte di 

Cassazione devolve il giudizio di rinvio ad un determinato giudice è sempre attributiva della 
competenza, sicché non è consentito porre in discussione i criteri che hanno indotto la Corte 
stessa a quella designazione, pur se non condivisibile o finanche erronea. La suddetta 
designazione, una volta effettuata, non è, infatti, suscettibile di revoca, né di modifica 
attraverso il ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali. 

¶ 
Cass. pen., sez. V, 25-08-1994 (C.C. 12-07-1994), n. 3794 (ord.)  - Pres. Archidiacono V - Rel. 

Cognetti C - Mazzocchi - P.M. (Conf.)  - RV199246 
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L'art. 445, primo comma cod. proc. pen. equipara la sentenza di patteggiamento a quella di 

condanna. Pertanto, ove il giudice, pur applicando la pena richiesta dalle parti, pronunci 
sentenza di condanna, incorre in un mero errore materiale suscettibile di correzione. 
(Fattispecie nella quale la S.C. ha respinto il ricorso dell'imputato, tendente all'annullamento 
della sentenza resa ex art. 444 cod. proc. PEN.). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 23-08-1994 (C.C. 13-06-1994), n. 2881 - Pres. Franco G - Rel. Silvestri G - 

P.G. in proc. Smaldone - P.M. (Conf.)  - RV198945 
 
All'omessa statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena 

su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali. 
(Alla stregua di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso del P.G., disponendo l'integrazione 
del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di aggiungervi l'ordine di confisca). 

¶ 
Cass. pen., sez. II, 19-08-1994 (C.C. 11-08-1994), n. 3618 - Pres. Consoli G - Rel. Boffa 

Tarlatta F - Delicata - P.M. (Conf.)  - RV199039 
 
La mancanza del dispositivo non può essere sanata mediante la procedura di correzione 

degli errori materiali solo quando non vi sia possibilità di integrazione testuale dei suoi 
elementi essenziali attraverso gli atti del procedimento. (Fattispecie relativa a dispositivo in 
cui non era fatto menzione della dichiarazione di estinzione per amnistia, ricavabile dalla 
motivazione, di uno dei reati ascritti all'imputato). 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 23-06-1994 (C.C. 30-05-1994), n. 7309 - Pres. Glinni PP - Rel. Dell'Anno P 

- P.M. in proc. Diez - P.M. (Conf.) Di Zenzo  - RV198207 
 
Nell'ipotesi di mancata involontaria sottoscrizione della sentenza (nella specie del 

presidente del collegio) si verifica una irregolarità formale, che, se dedotta (diversamente si 
procede con il rito della correzione degli errori materiali), dà luogo a nullità relativa, sanabile 
mediante rinnovazione della stesura del solo documento. (La Corte ha annullato la sentenza 
impugnata, disponendo nel senso suddetto. Ha altresì precisato che in caso di volontaria 
omessa sottoscrizione si verifica una nullità assoluta). 

(Cass. pen. 1995, pag. 1018 ; Cass. pen. 1995, pag. 2649 con nota di VESSICHELLI Maria) 
 
Cass. pen., sez. III, 11-04-1994 (C.C. 11-03-1994), n. 792 - Pres. Tridico GS - Rel. Savignano 

G - Bessone - P.M. (Conf.)  - RV197318 
 
La correzione della materiale discordanza tra l'effettivo pensiero del giudice e la sua 

esternazione consistente nella trascrizione di un importo diverso da quello effettivamente 
liquidato come provvisionale, non implica una modificazione "essenziale" dell'atto, preclusiva, 
come tale, della procedura di correzione dell'errore, dovendosi riferire la modifica "essenziale" 
al cambiamento del contenuto del provvedimento, come avverrebbe nell'ipotesi di 
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eliminazione o introduzione della statuizione relativa alla provvisionale, e non già alla 
emendazione dell'erronea compilazione grafica di un importo al posto di un altro. 

¶ 
Cass. pen., sez. IV, 28-03-1994 (C.C. 31-01-1994), n. 122 - Pres. Consoli G - Rel. Losapio MD 

- Ministero del Tesoro in proc. Soldi - P.M. (Conf.)  - RV197953 
 
Qualora la corte di appello, nell'attribuire una somma di denaro a titolo di equa 

riparazione per ingiusta detenzione, ometta di decidere in ordine alla condanna 
dell'Amministrazione del Tesoro alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa, 
l'integrazione sul punto dell'ordinanza liquidatoria. Dell'indennizzo non può essere operata di 
ufficio né può avvenire "de plano" - Essa, inoltre, se riguarda un provvedimento già 
impugnato con ricorso per cassazione deve essere fatta dal giudice "ad quem".  

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 20-01-1994 (C.C. 08-10-1993), n. 2760 - Pres. Pisanti F - Rel. Carnevali A 

- Negro - P.M. (Conf.)  - RV197718 
 
In forza degli artt. 547 e 546, terzo comma, cod. proc. pen. la mancanza o la incompletezza 

del dispositivo non può essere oggetto della procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. 
proc. pen.; il tutto anche alla stregua di quest'ultima disposizione, secondo la quale può 
procedersi a rettifica solo quando l'errore non determini la nullità dell'atto. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 18-12-1993 (06-10-1993), n. 11617 - Pres. Franco G - Rel. Boffa Tarlatta F - 

Cipullo - P.M. (Conf.) Fiore  - RV195786 
 
Legittimamente la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, dispone la correzione - nel 

dispositivo della sentenza impugnata - del "quantum" di pena inflitta, ove risulti trattarsi di 
errore materiale, perché in contrasto sia con il dispositivo letto in udienza, sia con il conteggio 
operato in motivazione. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 02-11-1993 (C.C. 06-10-1993), n. 3961 (ord.)  - Pres. Franco G - Rel. 

Mabellini A - Rutigliano - P.M. (Conf.)  - RV195447 
 
L'errore materiale, alla cui correzione si procede a norma dell'art. 130 cod. proc. pen., 

ricorre solo quando si tratta di difformità meramente esteriori tra il pensiero del giudice e la 
sua manifestazione, ossia tra la sua volontà e la forma in cui essa è stata espressa, quando tale 
difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento. 
(Nella specie si è proceduto a rettifica dell'errore materiale in cui era incorsa la Corte di 
Cassazione il cui annullamento parziale, avente ad oggetto il giudizio di comparazione tra 
circostanze di segno opposto, era stato riferito in dispositivo a persona diversa da quella alla 
quale si sarebbe dovuto riferire, contrariamente a quanto emergeva chiaramente dalla 
motivazione, che non faceva riferimento al soggetto erroneamente indicato nel dispositivo, il 
quale non aveva formulato alcuna censura sul punto). 

¶ 
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Cass. pen., sez. I, 21-10-1993 (C.C. 22-09-1993), n. 3509 - Pres. Franco G - Rel. Pirozzi E - 
Radice - P.M. (Conf.) Iannelli  - RV195427 

 
L'errore non materiale eventualmente occorso in un'ordinanza pronunciata in sede 

esecutiva (dal giudice dell'esecuzione) può essere eliminato prima che si formi la regiudicata 
solo attraverso il riesame del provvedimento da parte del giudice del grado ulteriore a seguito 
di impugnazione e con l'osservanza di determinate condizioni di tempo e di modo, ma mai dal 
giudice che lo ha emesso. Ne consegue che, una volta applicato l'indulto al condannato in 
misura ritenuta inferiore a quella dovuta, il provvedimento diviene irrevocabile se non 
impugnato tempestivamente dalla parte interessata con i normali mezzi apprestati dalla legge 
e non può subire modificazioni per le preclusioni nascenti dal principio dell'intangibilità del 
giudicato. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 19-07-1993 (C.C. 20-05-1993), n. 2408 - Pres. De Lillo M - Rel. Dell'Anno P 

- Scorza - P.M. (Conf.)  - RV195662 
 
Alla correzione degli errori materiali il giudice provvede - secondo l'art. 130, comma 

secondo, cod. proc. pen. - a norma dell'art. 127. Tale previsione rende illegittima la procedura 
"de plano" ed esige che la decisione sia preceduta dall'avviso alle parti e dalla loro audizione 
qualora compaiano all'udienza. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 25-06-1993 (C.C. 07-05-1993), n. 2094 - Pres. Franco G - Rel. Pompa M - 

Ruggiero - P.M. (Diff.)  - RV195655 
 
Non può essere rimediata da un provvedimento di correzione di errore materiale, ai sensi 

degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen., l'omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese 
giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza (nella specie 
condanna del Ministero del Tesoro alla riparazione per ingiusta detenzione), che costituisce 
omissione di carattere concettuale e sostanziale. Il vizio di omessa pronunzia sulle spese 
giudiziali è deducibile in cassazione come errore "in procedendo", al pari di ogni altra ipotesi 
in cui il giudice ometta una qualunque decisione relativa all'attuazione in concreto della legge. 
Per quanto concerne la sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilità, non è possibile 
alcun diretto rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbe necessariamente la 
modificazione essenziale del provvedimento. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 11-06-1993 (07-04-1993), n. 5899 - Pres. Franco G - Rel. Rossi B - Ceccarelli 

- P.M. (Conf.) Carli  - RV195108 
 
La sanzione comminata da legislatore per l'ipotesi di sottoscrizione incompleta da parte 

del giudice è la nullità della sentenza e non una mera irregolarità eliminabile con la procedura 
di correzione degli errori materiali. Tuttavia, non si tratta di una nullità insanabile e rilevabile 
d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché essa è collocabile nel novero delle 
nullità relative disciplinate dall'art. 181 cod. proc. pen., il quale all'ultimo comma stabilisce che 
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le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa 
sentenza. 

(Nella specie, relativa a mancata sottoscrizione del giudice estensore, la S.C. ha osservato 
che l'imputato aveva posto la questione di nullità della sentenza di primo grado soltanto con 
l'atto di ricorso per cassazione, omettendo di sollevarla con i motivi d'appello e, quindi, 
implicitamente rinunciandovi). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 10-11-1992 (C.C. 23-09-1992), n. 3529 - Pres. Carnevale C - Rel. Valente V - 

Attanasio - P.M. (Conf.)  - RV192537 
 
Può farsi ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale anche per modificare "in 

toto" la volontà espressa dal giudice quando sia palesemente manifesta l'ingiustizia del 
provvedimento e non esistano - né esistevano - rimedi diversi per eliminare la stessa. (Nella 
fattispecie, la Corte Suprema ha ritenuto di utilizzare la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. 
pen. per eliminare la condanna nei confronti di un minorenne contenuta in una decisione della 
Corte stessa, al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore 
della Cassa delle ammende). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 20-10-1992 (C.C. 23-09-1992), n. 3527 (ord.)  - Pres. Carnevale C - Rel. 

Valente A - Di Balsamo - P.M. (Conf.)  - RV192843 
 
L'istituto della correzione di errori materiali può trovare applicazione anche per 

modificare "in toto" la volontà espressa dal giudice, quando sia palesemente manifesta 
l'ingiustizia del provvedimento e non esistano rimedi diversi per eliminare la stessa. 
(Fattispecie di condanna di imputato minorenne al pagamento di una somma di denaro in 
favore della Cassa delle ammende, non consentita dall'art. 29 delle disp. att. D.P.R. n. 448 del 
1988). 

¶ 
 
Cass. pen., sez. II, 03-08-1992 (06-07-1992), n. 8679 - Pres. De Nictolis G - Rel. Della Penna B 

- P.M. in proc. Abate ed altro - P.M. (Conf.) Scardaccione  - RV191539 
 
Se di norma, in caso di discordanza tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza 

successivamente depositata, deve prevalere il primo che costituisce il mezzo con il quale è 
immediatamente estrinsecata la volontà del giudice, tuttavia nella procedura disciplinata 
dall'art. 444 cod. proc. pen. riveste decisiva rilevanza il verbale di udienza in cui vengono 
consacrate le conseguenti volontà della parti poi recepite e fatte proprie dalla sentenza dopo le 
verifiche richieste dalla legge, di tal che in tale procedura è al detto verbale che deve attribuirsi 
prevalenza, anche nel caso in cui esso contrasti con il dispositivo. (Nella specie dal verbale 
risultava che le attenuanti considerate ai fini del patteggiamento erano quelle generiche e 
quella del risarcimento del danno di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., mentre nel 
dispositivo letto in udienza era indicata, in luogo dell'attenuante del risarcimento del danno, 
quella prevista dall'art. 62 n. 4; la Cassazione ha ritenuto tale indicazione frutto di un errore 
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materiale e ne ha disposto la correzione ai sensi degli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., 
enunciando il principio di cui in massima). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 03-08-1992 (C.C. 07-07-1992), n. 3263 - Pres. Sibilia S - Rel. Buogo G - 

Caruso - P.M. (Conf.)  - RV192218 
 
L'applicabilità della procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. per la correzione di 

omissioni, trova il limite negativo dell'intangibilità sostanziale dell'atto da correggere, nel 
senso che l'eliminazione della omissione non può comportare una modificazione essenziale 
dell'atto stesso, in quanto può essere mirata solo a sanare una difformità puramente esteriore 
fra il pensiero del giudice e la sua formulazione letterale sicché la correzione di omissione può 
essere consentita nel solo caso di mera operazione sostanzialmente meccanica, essendo 
limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente fare parte del provvedimento 
da correggere. Va quindi esclusa nei casi in cui, si postula non un'operazione di semplice 
verifica materiale, bensì un'attività concettuale che accerti la sussistenza delle condizioni 
sostanziali per l'applicazione della continuazione ex art. 81 capoverso cod. PEN..  

¶ 
Cass. pen., sez. I, 05-06-1992 (C.C. 05-05-1992), n. 1942 (ord.)  - Pres. Vitale G - Rel. 

Scopelliti P - Pres. Trib. Min. Salerno in - P.M. (Conf)Persiani  Chiaie ed altri  - RV190528 
 
Non è possibile rettificare ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., per il formarsi della "res 

judicata", il provvedimento della Corte di Cassazione che, nel dichiarare inammissibile il 
ricorso del minorenne, lo abbia condannato al pagamento delle spese processuali e della pena 
pecuniaria in favore della cassa per le ammende. 

¶ 
Cass. pen., sez. III, 25-05-1992 (14-04-1992), n. 6301 - Pres. Gambino B - Rel. Fiorenza F - 

Pergola  - RV190441 
 
Il procedimento di correzione di errore materiale previsto dall'art. 130 nuovo cod. proc. 

pen. è ammesso per porre rimedio ad errori od omissioni rilevabili dal contesto del 
provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dello stesso. L'ordine 
di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 
47, incide sull'onere giuridico complessivo dell'imputato ed in particolare nella sfera giuridico-
patrimoniale ed inoltre la sua applicazione è eventuale in quanto postula l'inerzia della 
pubblica amministrazione, di modo che la relativa omissione in sentenza, incidendo sul nucleo 
essenziale della decisione, si risolve in "vitium in iudicando" e quindi non rettificabile. 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 05-02-1992 (C.C. 27-01-1992), n. 378 - Pres. Carnevale C - Rel. Valente V - 

Mamone  - RV189215 
 
L'istituto della correzione dell'errore materiale può trovare applicazione soltanto per la 

rettificazione di omissioni o errori che non producano nullità, o la cui correzione non comporti 
una modificazione essenziale dell'atto. Ne consegue che, poiché il disposto dell'art. 429 comma 
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secondo, cod. proc. pen., sancisce espressamente la nullità del decreto che dispone il giudizio 
nelle ipotesi di mancanza o insufficiente indicazione - tra l'altro - dell'enunciazione del fatto o 
degli altri elementi idonei all'identificazione dell'imputazione, è inammissibile la procedura di 
correzione degli errori materiali per integrare il capo di imputazione mancante nella copia 
notificata ad alcuni imputati. 

(Giur. it. 1993, II, pag. 61 con nota di NAPPI ANIELLO) 
 
Cass. pen., sez. I, 21-01-1992 (C.C. 18-12-1991), n. 4982 - Pres. Carnevale C - Rel. Tricomi V 

- Sena  - RV188966 
 
L'avviso della fissazione dell'udienza per la trattazione della richiesta di correzione 

dell'errore materiale va notificato alle parti ed ai difensori, dovendosi osservare il 
procedimento di cui all'art. 127 COD.PROC.PEN., secondo quanto imposto dal comma 
secondo dell'art. 130 stesso codice. L'omissione della notificazione di tale avviso all'imputato 
integra, poi, un motivo di nullità assoluta, prevista dall'art. 179 COD.PROC.PEN., attinendo 
alla citazione dell'imputato, ed è, quindi, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del 
procedimento. 

¶ 
Cass. pen., sez. II, 13-01-1992 (30-09-1991), n. 218 - Pres. Cruciani M - Rel. Zingale N - P.G. 

in proc. Jovanovic - P.M. (Diff.)Albano  - RV189008 
 
L'incertezza nell'individuazione anagrafica è irrilevante ai fini della prosecuzione del 

processo quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti è stata iniziata 
l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità, erroneamente 
attribuite, nelle forme prescritte dall'art. 130 Nuovo Cod. Proc. PEN.. (Nella specie questa 
Corte ha annullato la sentenza con la quale il G.I.P. del Tribunale dei Minorenni aveva 
dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato di furto per essere ignoto 
l'autore del reato, ritenendolo non completamente identificato). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 21-06-1991 (12-03-1991), n. 6848 - Pres. Vitale G - Rel. Serianni V - P.M. e 

Bonetti - P.M. (Diff)Di Zenzo (massima 4) - RV187648 
 
L'omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla valutazione 

discrezionale del giudice né in ordine alla sua applicazione né in relazione alla durata o alla 
specie, ma consegue ed è predeterminate "ex lege" alla pronuncia di condanna - può essere 
corretta attraverso la procedura prevista dall'art. 149 cod. proc. pen. 1930 e dagli artt. 130 e 547 
cod. proc. pen. 1988. In tal caso, infatti, l'omissione non è concettuale, ma soltanto materiale e 
la sua eliminazione, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, non produce 
modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione 
fondamentale, già attuata. Le pene accessorie, possono, inoltre, essere applicate - qualora 
conseguano "ex lege" alla condanna e siano già predeterminate nella specie e nella durata - in 
sede di esecuzione, onde la mancata applicazione di esse in sede di cognizione non comporta 
la nullità della sentenza. (Riv. pen. 1991, pag. 1061) 
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Cass. pen., sez. VI, 12-04-1991 (06-11-1990), n. 4162 - Pres. Perrotti G - Rel. De Vincentiis E - 

P.M. in proc. Tongiorgi - P.M. (Parz. Diff.)Carlucci  - RV186910 
 
La mancanza, nella sentenza emessa all'esito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 e segg. 

cod. proc. pen., di alcuno degli elementi essenziali necessari ad individuare, soggettivamente 
ed oggettivamente, la decisione adottata nel caso di specie, costituisce errore materiale che va 
sanato - quando sia possibile e qualora ne sussistano le condizioni - con il procedimento per la 
correzione, ovvero, per la rettificazione di errore non determinante annullamento. 

¶ 
Cass. pen., sez. VI, 29-11-1990 (28-06-1990), n. 15959 - Pres. BOSCHI M - Rel. 

STINCARDINI W - RUSSO - P.M. (DIFF)UCCELLA  - RV185941 
 
Nel caso in cui sia stata processata la persona vera, ma erroneamente generalizzata con le 

indicazioni personali di altro soggetto e non sia stato sperimentato l'istituto della correzione di 
errore materiale, tale situazione processuale non può essere altrimenti risolta che con 
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al 
procuratore della repubblica competente affinché possa procedere ritualmente nei confronti 
dell'imputato esattamente generalizzato. (Nella specie la suprema corte ritenuto non 
accoglibile la tesi del P.G. ricorrente che chiedeva soltanto la revoca della sospensione 
condizionale della pena concessa all'imputato, che non poteva fruirne, nel presupposto 
dell'incensuratezza risultante dal certificato penale relativo all'altra persona: ciò perché la 
sentenza sarebbe divenuta comunque irrevocabile al nome dell'altro soggetto e non 
dell'imputato, in effetti giudicato, né avrebbe potuto esplicare efficacia nei confronti di 
quest'ultimo che non figurava nel testo del titolo esecutivo). 

¶ 
Cass. pen., sez. I, 06-11-1990 (24-09-1990), n. 14454 - Pres. CARNEVALE C - Rel. GRASSI A 

- PEANO - P.M. (CONF)PM  - RV185687 
 
A norma dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei 

decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non 
comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta - anche d'ufficio - dal giudice che 
ha emesso il provvedimento e che provvede con procedimento in camera di consiglio per il 
quale, a norma dello art. 127 comma primo e quinto cod. proc. pen., è previsto - a pena di 
nullità - l'avviso alle parti ed ai difensori della data dell'udienza camerale. 

¶ 
 


