
OSCURATA 

3 2 8 5 8 / 1 4, 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
PRIMA SEZIONE PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. ARTURO CORTESE 
Dott. UMBERTO ZAMPETTI 
Dott. MASSIMO VECCHIO 
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI 
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 

I.F.  N. IL 
 

(omissis)  

UDIENZA CAMERA 
CONSIGLIO 
DEL 18/06/2014 

- Presidente - SENTENZA t 

- Rel. Consigliere - 
N. 

 

- REGISTRO GENERA Consigliere -  N.47358/2013 
- Consigliere - 
- Consigliere - 

avverso l'ordinanza n. 120/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 
07/03/2013 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI; 
lette/selgite le conclusioni del PG Dott. 5 A A -1 FE-  .S P/ M4c 

cAt_ tert dA.Areit  c3tAA C4f4 eiatmeu_S; ez2-5.4 II-A4  '3' Ft caso di diffusione dei .  
presente provvedimento 
omettere le generalità e 
gli altri dati identificativi, 
a norma dell'art. 52 
d.lgs. 196/03 in quanto: 
(3 disposto d'ufficio 
I3 a richiesta di parte 
Oimposto dalla legge 

Udit i difensor Avv.; 



OSCURATA 

Ritenuto in fatto 

1. Con ordinanza in data 07.03.203 la Corte d'appello di Catania, in funzione di 

giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di I  I.F.  volta ad ottenere il  

riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 Cod. proc. pen., tra i 

reati di cui alla sentenza 05.07.2005 del Gup del Tribunale di Catania e quelli di cui 

alle sentenze 23.04.2003 e 08.07.2002 del Gup del Tribunale per i Minorenni di 

Catania.- 

Rilevava invero detta Corte come non potesse essa giudicare, neppure in sede 

esecutiva, su fatti assegnati alla competenza esclusiva e funzionale del giudice 

minorile.- 

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto 

condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge, in 

particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : la competenza esclusiva 

e funzionale dei giudice minorile sussisteva solo per la fase di cognizione, mentre 

per la fase esecutiva doveva valere la regola di cui all'art. 665, comma 4, Cod. 

proc. pen.- 

Considerato in diritto 

1. Il ricorso è fondato.- 

2. Ed invero è del tutto pacifico che, per il principio di unitarietà 

dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione, individuabile -in caso di pluralità di 

pronunce eseguibili- nel giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza eseguibile al 

momento dell'istanza, ha competenza funzionale in ordine a tutte le sentenze che 

devono essere poste in esecuzione. In tal senso è assolutamente certo che il 

giudice dell'esecuzione presso giudice ordinario assuma competenza anche in 

relazione a sentenze pronunciate dal Tribunale per i Minorenni a carico dello stesso 

condannato. Ed invero la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni è 

circoscritta alla fase di cognizione o a quella di esecuzione che attenga a sole 

sentenze minorili. Del resto, l'erroneità della tesi sostenuta dalla Corte territoriale è 

resa evidente dalle conseguenze inaccettabili che ne deriverebbero, atteso che -in 

caso di condannato che abbia in esecuzione sentenze sia di giudice ordinario che 

minorile- non si avrebbe alcun giudice dell'esecuzione competente per valutarle 

entrambe (ad esempio, proprio per un'istanza ex art. 671 Cod. proc. pen.) : il 

giudice minorile perché non può pronunciarsi sul maggiorenne, il giudice ordinario 

perché -come si sostiene- non potrebbe pronunciarsi sul minorenne.- La questione, 

peraltro, è stata già risolta dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di 



DEPOSITATA 
IN CANCELLERIA 

23 LUG2014 
IL CANCEWERE 

LLA 

OSCURATA 

legittimità che ha, appunto, affermato il principio che qui si ribadisce : cfr. Cass. 

Pen. Sez. 1°, n. 5581 in data 15.01.2008, Rv. 238947, P. : "In tema di esecuzione, 
la regola secondo cui, allorquando i provvedimenti da eseguire siano stati emessi da 

giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto 

esecutivo per ultimo, opera anche nel caso in cui il giudice diverso sia il Tribunale 

per i Minorenni".- 

3. Tanto ritenuto, l'impugnata ordinanza, che si è attenuta a principio non 

corretto, deve essere annullata per violazione di legge.- 

Si impone pertanto rinvio al giudice a quo che, in composizione diversa, 

proceda all'esame dell'istanza avanzata dallo I  I.  tenendo doverosamente 

presente, ex art. 627 Cod. proc. pen., il principio di diritto affermato da questa 

Corte di legittimità.- 

P.Q.M. 

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di 

Catania.- 

Così deciso in Roma il 18 Giugno 2014 - 

Il Consigliere estensore  „A re 'clen 

Umberto Zampetti  uArt o o tes 


