
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

DI FUSCO FABIO nato a NAPOLI il 03/07/1997 

avverso la sentenza dell' 11/12/2018 della Corte d'appello di Napoli 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola 

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale 

Elisabetta Ceniccola che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del 

ricorso 

Udito l'Avv. Gaetano Mazza, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso 

RITENUTO IN FATTO 

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'Il dicembre 2018, in 

parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di Fabio Di Fusco dal 

G.i.p. del Tribunale di Napoli del 6 aprile 2018, confermava la responsabilità 

dell'imputato per i delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, 

riducendo la pena inflitta 

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con 

unico motivo di ricorso, l'omessa citazione in grado di appello del difensore di 

fiducia nominato, avendo provveduto la cancelleria a dare avviso al precedente 

difensore, revocato dall'imputato; il vizio era stato tempestivamente eccepito 

dinanzi alla Corte d'appello che aveva rigettato l'eccezione, esaminando gli atti 
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del fascicolo processuale e affermando l'inesistenza di alcun atto di nomina al 

- nuovo difensore invitandolo, in modo irrituale, a produrre l'atto di nomina; al 

contrario, come risultava dalla documentazione allegata al ricorso, la nomina era 

stata inserita nel c.d. fascicolo cautelare essendo stata depositata il 22 agosto 

2018, prima che fosse emesso il decreto di citazione a giudizio in appello. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 

Il provvedimento della Corte d'appello con cui, alla deduzione del difensore 

di fiducia (che dal contenuto del verbale d'udienza relativo alla costituzione delle 

parti, risulta essere stato nominato in quella sede dall'imputato presente) circa 

l'omesso avviso dell'udienza fissata, si invitava l'avvocato a documentare la 

propria nomina fiduciaria in luogo della precedente nomina ad altro difensore, 

poi revocato, al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente non è affatto irrituale, 

ma trova corrispondenza nel sistema normativo che disciplina la nomina del 

difensore di fiducia e le formalità che la legge richiede per l'efficacia della 

nomina. 

Si è, infatti, affermato che «ai sensi dell'art.39 disp. att. al  cod. proc. pen., 

i poteri di autenticazione del difensore di fiducia si riferiscono esclusivamente alla 

sottoscrizione della parte e non si estendono alla data del conferimento 

dell'incarico, la cui prova deve essere fornita nei modi previsti dall'art. 27. 

(Fattispecie in cui è stato ritenuto non idoneo a documentare la qualità di 

difensore un atto inviato dal medesimo a mezzo fax il giorno successivo 

all'udienza camerale, attestante la nomina di difensore di fiducia da parte della 

madre dell'indagato, in quanto tale atto non poteva certificare la data di 

conferimento dell'incarico)» (Sez. 6, n. 944 del 13/03/1998, Piazza, Rv. 

210810); nella motivazione di quella decisione si precisava che, dal combinato 

disposto degli artt. 96 cod. proc. pen., 27 e 39 disp. att. cod. proc. pen., «si 

ricava non solo che la nomina del difensore è un atto formale che non ammette 

equipollenti, ma emerge che il difensore di fiducia, ove ne sia richiesto 

dall'autorità procedente, è tenuto a documentare la sua nomina esibendo: a) la 

certificazione della nomina fatta all'autorità procedente con dichiarazione orale; 

b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito; c) la copia 

della nomina, certificata conforme dallo stesso difensore, corredata dall'originale 

della ricevuta della raccomandata, rilasciata dal servizio postale. D'altra parte, 

come emerge con chiarezza dall'art. 39 cit., i poteri di autenticazione del 

difensore si riferiscono alla sottoscrizione della parte ma non si estendono alla 

data dell'atto che deve essere certificata nei modi sopra detti, cioè con il verbale 
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di nomina orale della parte dinanzi alla autorità giudiziaria procedente, redatto 

• dal funzionario di cancelleria (lett. a), co-n l'attestazione del deposito della 

nomina presso l'autorità giudiziaria, redatta dal funzionario di cancelleria, nel 

caso di consegna della nomina da parte del difensore (lett. b), con l'originale 

della ricevuta postale, in caso di trasmissione della nomina con raccomandata 

(lett. c)». 

Dunque, la necessità che la data del conferimento del mandato fiduciario 

debba essere desunta, in ipotesi di nomina presentata all'autorità procedente, 

dal deposito del documento in cancelleria, non potendo avere rilievo quella 

apposta in calce allo stesso (Sez. 3, n. 1929 del 22/09/1993, Migliaro, Rv. 

195866) legittimava la Corte d'appello a richiedere all'avvocato presente in 

udienza l'esibizione della copia della nomina recante l'attestazione del deposito in 

Cancelleria, documentazione che la parte non fu in grado di esibire. 

Deve, inoltre, rilevarsi che alcuna incidenza sulla pretesa esistenza della 

nomina fiduciaria, indicata dal ricorrente, può derivarsi dalla documentazione che 

il ricorrente ha allegato al ricorso, poiché la copia del documento contenente la 

nomina in favore dell'avvocato, presente in udienza dinanzi alla Corte d'appello, 

non reca alcun timbro che ne attesti la data di deposito; inoltre, a differenza di 

quanto affermato dal ricorrente, la Corte d'appello non aveva esaminato il solo 

fascicolo processuale e non anche quello cautelare in cui, secondo la 

prospettazione del ricorso, era inserita la su indicata nomina, in quanto dal testo 

della decisione impugnata (pag. 3, quarto capoverso) risulta che quell'atto non 

era stato "rinvenuto agli atti processuali e neanche nel fascicolo cautelare". 

3. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al 

pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati 

i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal 

ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si 

ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle 

ammende. 

Così deciso il 3/7/2019 
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