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DISCIPLINA CODICISTICA 

 

UDIENZA PRELIMINARE (PARTE II, LIBRO V, TITOLO IX C.P.P.) 

 

ART. 416 C.P.P. – Presentazione della richiesta del pubblico ministero  

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del 

giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto 

dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi 

dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di 

essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3. 
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2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione 

relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le 

indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, 

qualora non debbano essere custoditi altrove. 

2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del 

codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata 

entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 

L'art. 416 riflette quanto disposto dal principio di obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 

Cost., in virtù del quale, ricevuta la notizia di reato e in presenza di precisi presupposti 

definiti ex lege, il P.M. è tenuto ad esercitare l'azione penale. La richiesta di rinvio a giudizio è 

l'atto propulsivo dell'azione penale, esercitato dal p.m., allorquando ritenga di scartare 

l'ipotesi alternativa dell'archiviazione (nel caso in cui ritenga l'infondatezza della notizia di 

reato, poiché gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa). La richiesta di rinvio 

a giudizio è depositata dal P.M. nella cancelleria del G.I.P. quando, al termine delle indagini 

preliminari, lo stesso ravvisi l'esistenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in un 

eventuale giudizio nei confronti dell'indagato.  

Il codice prevede alcuni casi di nullità ove la richiesta di rinvio a giudizio non è preceduta da 

determinati atti: a) dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari; b) dall'invito a 

presentarsi per rendere l'interrogatorio qualora l'indagato abbia chiesto di esservi sottoposto 

entro il termine indicato dall'art. 415-bis, comma 3. 

A seguito delle modifiche legislative intervenute tra il 1997 ed il 1999, la norma processuale 

in esame prevede oggi la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, anzitutto, se non è 

preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis. 

La giurisprudenza, sul punto, è unanime nell'affermare che non è impugnabile, neanche 

sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con la quale il G.I.P., a fronte di una richiesta di 

rinvio a giudizio del pubblico ministero, individuatane una nullità, dispone che lo stesso P.M. 

provveda al rinnovo dell'atto viziato (Cass. VI, n. 21113/2013). Si aggiunge, peraltro, che 

non è abnorme — in quanto non si pone fuori dal sistema organico della legge né, dal punto di 

vista funzionale, determina una stasi irreversibile del processo — il provvedimento con il 

quale il G.I.P. dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso avviso 

all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (Cass. IV, n. 43679/2003). 

Quanto alla natura della nullità, si afferma che la nullità conseguente all'omessa notifica 

all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prima della richiesta di 

rinvio a giudizio, rientra tra le nullità a regime intermedio, posta a garanzia dei diritti della 

difesa, e non tra le nullità assolute, non potendo il disposto di cui all'art. 415-bis ritenersi 

funzionale all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. (Cass. VI, n. 21436/2003; Cass. V, 

n. 21875/2014). 

Si discute, però, in giurisprudenza circa l'individuazione del termine entro cui eccepire detta 

nullità. A fronte di decisioni (Cass. V, n. 34515/2014) secondo cui detta nullità relativa deve 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843364&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843364&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012582&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012582&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012582&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012582&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3979380&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012582&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012582&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4647301&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4647301&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4770836&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491, subito dopo compiuto 

per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, altre sentenze, invece, 

individuano il predetto termine nella deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. VI, n. 

2382/2018) o ancora prima del decreto che dispone il giudizio o della sentenza di non luogo a 

procedere ovvero, nel caso in cui non si proceda con udienza preliminare, nel termine stabilito 

dall'art. 491 per la proposizione delle questioni preliminari, restando altrimenti preclusa 

(Cass. VI, n. 23246/2003). 

Altra ipotesi di nullità della richiesta di rinvio a giudizio è espressamente prevista nel caso in 

cui venga omesso l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 

375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta 

ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3, stesso codice. 

La giurisprudenza prevalente, sul punto, afferma che la nullità della richiesta di rinvio a 

giudizio (e quella, derivata, del decreto che la dispone) conseguente al mancato invito 

all'imputato a presentarsi per rendere interrogatorio (art. 416, nel testo anteriore alle 

modifiche introdotte dall'art.17, comma 3, l. 16 dicembre 1999, n.479) sussiste anche nella 

ipotesi in cui lo stesso imputato sia stato sottoposto in precedenza a interrogatorio di 

garanzia ai sensi dell'art. 294 a seguito di emissione di ordinanza applicativa di misura 

cautelare, essendo in ogni caso necessario che l'indagato non venga a trovarsi dinanzi al 

giudice dell'udienza preliminare senza essere messo in condizione di conoscere i fatti dai 

quali dovrà difendersi; detta nullità deve essere qualificata a regime intermedio ai sensi 

degli artt.178, lett. c) e 180, con la conseguenza che non può più essere rilevata o dedotta 

dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. III, n. 4526/2002; Cass. V, n. 

21875/2014). 

La presentazione della richiesta di rinvio a giudizio determina la discovery completa degli 

elementi acquisiti dal P.M.. Per tale ragione il codice prevede che con la richiesta debba essere 

trasmesso dal P.M. il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle 

indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. 

Al fascicolo vanno altresì allegati il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti, qualora non 

debbano essere custoditi altrove. 

Secondo la giurisprudenza la mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari, con 

la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni di conversazioni intercettate, non 

determina alcuna nullità, né l'inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo vi è 

comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più specificamente, dell'attività di 

intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni, essendo 

ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la 

fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l'ascolto diretto dei nastri (Cass. I, n. 

3649/2010).  

In merito alle conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione, la giurisprudenza afferma 

che l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica 

dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415-bis, comporta l'inutilizzabilità degli atti 

https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012673&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=7801855&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=7801855&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1490437&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012531&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012531&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012583&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2121259&idUnitaDoc=6550107&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012444&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012312&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012314&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1421076&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4647301&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4647301&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=457653&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=457653&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012582&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012582&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente 

decreto che dispone il giudizio (Cass. III, n. 24979/2018; Cass. III, n. 44422/2003; Cass. IV, n. 

7597/2014). 

Il codice non fissa di regola un termine per il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, fatta 

eccezione per talune tipologie di reati (omicidio colposo commesso con violazione delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; omicidio stradale), nei quali la richiesta 

di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla 

chiusura delle indagini preliminari. Il termine indicato non è tuttavia perentorio ma solo 

ordinatorio ed è, conseguentemente, sfornito di sanzione processuale. 

ART. 417 C.P.P. – Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio  

1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene: 

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo 

nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione; 

b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di 

quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei 

relativi articoli di legge; 

c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite; 

d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio; 

e) la data e la sottoscrizione. 

La norma definisce il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio: generalità dell'imputato o 

altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; generalità della persona offesa dal 

reato, qualora ne sia possibile l'identificazione; enunciazione, in forma chiara e precisa, del 

fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure 

di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; indicazione delle fonti di prova 

acquisite; domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio, data e 

sottoscrizione. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, anzitutto, qualificato come abnorme, e come 

tale immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.U.P. disponga la 

restituzione degli atti al P.M. per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli 

previamente richiesto di precisarla. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in 

ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il 

vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di 

alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Cass., S.U. n. 5307/2008; conforme, da 

ultimo, Cass. I, n. 39234/2014). Le stesse Sezioni Unite, si noti, hanno peraltro escluso 

l'abnormità del provvedimento con cui è dichiarata la nullità del decreto che dispone il 

giudizio per omessa o insufficiente descrizione dell'imputazione, con conseguente 

trasmissione degli atti al G.U.P. che, fissata nuovamente l'udienza preliminare, ha il potere-

dovere di invitare il P.M. a precisare l'imputazione (Cass., S.U., n. 17/1998; conforme, da 

ultimo: Cass. I, n. 38640/2010). 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=7611071&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1455718&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=4518558&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=4518558&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1686786&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4437777&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1269832&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1269832&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=458822&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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La decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio è sottoposta al vaglio giurisdizionale operato in 

sede di udienza preliminare, al fine di impedire così dibattimenti superflui, garantendo al 

contempo la possibilità per le parti di accedere a forme di definizione del processo alternative 

al dibattimento. La norma prevede l'obbligo per il giudice di notificare all'imputato e alla 

persona offesa — della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio —, l'avviso del giorno, 

dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico 

ministero. Il decreto di fissazione dell'udienza deve contenere l'avvertimento all'imputato che, 

qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni in materia di assenza (artt. 420-

bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies). L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero 

e notificato al difensore dell'imputato, il quale deve essere avvertito della facoltà di prendere 

visione degli atti e delle cose trasmessi dal P.M. all'atto del deposito della richiesta di rinvio a 

giudizio (v. art. 416, comma 2) e di presentare memorie e produrre documenti. L'avviso deve 

contenere inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini 

eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Gli avvisi sono notificati e 

comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza e, entro lo stesso termine, è 

notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena 

pecuniaria. L'omessa notifica dell'avviso ed il mancato rispetto del termine di dieci giorni 

sono previste a pena di nullità. 

È data facoltà all'imputato di rinunciare all'udienza preliminare (rinuncia che va 

notificata al P.M. e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato) e richiedere il giudizio 

immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di 

procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza; in quest'ultimo caso il 

giudice emette decreto di giudizio immediato.  

Il giudizio immediato su richiesta dell'imputato che rinuncia alla udienza preliminare si 

differenzia da quello richiesto dal pubblico ministero poiché, diversamente da questo, non 

esige particolari condizioni, ma si basa unicamente sulla richiesta stessa, cui di regola 

segue, ex art. 419, comma 6, il decreto che dispone il giudizio immediato. Peraltro, se il 

giudizio immediato è richiesto con riferimento ad un processo riunito ad altri, il giudice non è 

obbligato a disporre la separazione. Egli conserva, infatti, il potere di valutazione conferitogli 

dall'art. 18 e se ritiene che, per l'accertamento dei fatti, sia assolutamente necessario 

mantenere la riunione dei processi, deve escludere il giudizio immediato (Cass. V, n. 

1740/1995). 

L'art. 420 bis è stato sostituito dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, contenente le deleghe al Governo 

in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonché le 

disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti 

degli irreperibili (G.U. n. 100 del 2 maggio 2014). L'imputato può scegliere liberamente di 

presenziare o meno all'udienza preliminare, di conseguenza si coglie la ratio di tale norma che 

permette di procedere in sua assenza, in presenza però di precise condizioni di legge. 

Con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 420 bis, la stessa può così sintetizzarsi: 

https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012588&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012588&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012588&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012589&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012590&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012591&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012583&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012586&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012134&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1230624&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1230624&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4131503&idUnitaDoc=23827247&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012588&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012588&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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a) se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha 

espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza; 

b) salvo che non ricorra un'ipotesi di impedimento a comparire, il giudice procede altresì in 

assenza dell'imputato in una serie di ipotesi tassativamente indicate dalla legge (se l'imputato 

nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio; se l'imputato è stato arrestato, 

fermato o sottoposto a misura cautelare; se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia; se 

l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza; se 

risulta comunque con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è 

volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo); 

c) nei casi predetti, l'imputato è rappresentato dal difensore; 

d) è altresì rappresentato dal difensore (ed è considerato presente) l'imputato che, dopo 

essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non 

compare ad udienze successive; 

e) l'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, 

prima della decisione, l'imputato compare; 

f) se l'imputato tuttavia fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole 

mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato 

può chiedere l'acquisizione di atti e documenti; 

g) nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove; 

h) ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, 

l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte; 

i) nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità 

di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova 

dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa; 

l) il giudice revoca altresì l'ordinanza e dispone la sospensione del processo se risulta che il 

procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso. 

All’udienza 28 novembre 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito 

che: “la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di 

per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p., dovendo il 

giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva 

instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli 

ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto 

volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento ad 

una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-bis dell’art. 

162 c.p.p.)”. 
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Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della 

notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia 

notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la 

notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere 

pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la 

sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 

1, lettera b). Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il 

dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. 

Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-

quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche 

dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza 

annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Il giudice revoca l'ordinanza 

di sospensione del processo: 

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; 

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; 

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento 

avviato nei suoi confronti; 

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. 

Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova 

udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti 

private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero. All'udienza di cui al 

comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444. 

Ultime sentenze sull’argomento: 

Cassazione penale sez. I 28 gennaio 2020 N. 8595 

Cassazione penale sez. VI 23 gennaio 2020 N. 14788 

Cassazione penale sez. IV 10 dicembre 2019 N. 50444 

Cassazione penale sez. V 14 novembre 2019 N. 4455 

Cassazione penale sez. un. 24 ottobre 2019 N. 698 

Cassazione penale sez. V 12 luglio 2019 N. 47048 

Cassazione civile sez. un. 25 giugno 2019 N. 16984 

Cassazione penale sez. V 27 marzo 2019 N. 25095 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113233&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113234&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112862&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113235&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113235&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112862&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la 

discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e 

gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere 

dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si 

applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che 

l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, 

nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente 

obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico 

ministero e i difensori possono replicare una sola volta. 

Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando 

gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i 

documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione. Se il giudice ritiene di 

poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione. In caso contrario, il giudice, 

se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il 

termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del 

provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. Il 

procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato 

l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Nella nuova 

udienza, già fissata con l’ordinanza, si procederà ad una nuova discussione e, se le lacune sono 

state colmate, si arriverà all’epilogo naturale della sentenza di non luogo a procedere o del 

decreto che dispone il giudizio. 

ART. 422 C.P.P. – Attività di integrazione probatoria del giudice 

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma 

dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle 

quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa 

la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti 

tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o 

l'interrogatorio. 

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal 

giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, 

nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i 

difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si 

applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che 

l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. 

L'udienza preliminare assume forme maggiormente complesse quando si rende necessario 

integrare il materiale cognitivo a disposizione del giudice. La norma processuale prevede una 

puntuale disciplina in tal senso, stabilendo che il giudice può disporre, anche d'ufficio, 

l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non 

luogo a procedere in due casi: a) quando non dichiara chiusa la discussione; b) quando ritiene 

di non indicare ulteriori indagini ex art. 421-bis. In questo caso, se non è possibile procedere 
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immediatamente all'assunzione delle prove, il giudice fissa la data della nuova udienza e 

dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone imputate in 

un procedimento connesso, di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. 

L'audizione e l'interrogatorio delle persone sopra indicate sono condotti dal giudice. Il 

pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine 

consueto (v. art. 421, comma 2). Successivamente, il pubblico ministero e i difensori 

formulano e illustrano le rispettive conclusioni. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere 

sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni di garanzia previste degli 

articoli 64 e 65 Solo su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle 

forme della cross examination (artt. 498 e 499). 

La norma è stata riformulata dall'art. 22, l. n. 479/1999 nella prospettiva di un potenziamento 

della figura del G.U.P. che può ora disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove se ne 

«appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere». 

Nella precedente formulazione, l'art. 422 prevedeva la possibilità che il G.U.P., terminata la 

discussione, indicasse alle parti i temi nuovi od incompleti sui quali riteneva necessario 

acquisire «sommarie informazioni ai fini della decisione». Il G.U.P. non poteva di sua iniziativa 

assumere la prova, differenziando la sua azione da quella riconosciuta al giudice del 

dibattimento dall'art. 507. L'attuale art. 422 individua l'integrazione probatoria come potere 

“d'ufficio” del giudice. Tuttavia, anche l'imputato può, nel corso della discussione, sollecitare il 

giudice ad esercitare il potere d'integrazione, giacché la locuzione legislativa prevede 

l'assunzione dei mezzi di prova integrativi “anche” d'ufficio. 

Contro l'eventuale rigetto della richiesta non è previsto alcun mezzo d'impugnazione. 

Ci si è posti in giurisprudenza il problema della delimitazione di tale potere integrativo. La 

giurisprudenza della S.C. è unanime nell'affermare che il giudice dell'udienza preliminare è 

chiamato a una rigorosa valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a 

fondamento dell'accusa, ovvero a verificare se gli elementi a sostegno della richiesta di rinvio 

a giudizio siano idonei a dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all'esito del 

dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato e, a tal fine, può avvalersi 

dei poteri di integrazione delle indagini, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non può 

essere oggetto di ricorso sotto il profilo della "eccessiva ampiezza", posto che l'unico limite 

processuale all'utilizzazione di tale potere è rappresentato dall'essere lo stesso finalizzato alle 

valutazioni suddette (Cass. V, n. 2516/2017; Cass. VI, n. 17385/2016; Cass. VI, n. 

7748/2016; Cass. VI, n. 33763/2015). Ciò spiega dunque la ragione per cui la giurisprudenza 

ha puntualizzato come, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, 

il G.U.P., nel formulare la prognosi di prevedibile inutilità della fase dibattimentale per effetto 

della valutazione di insanabile contraddittorietà e insufficienza degli elementi probatori 

acquisiti dall'accusa, ha l'obbligo di motivare in ordine alla impossibilità di superare tali 

incertezze mediante l'attivazione dei poteri di integrazione istruttoria di cui agli artt. 421-bis 

e 422 c.p.p. (Cass. III, n. 28698/2016). 
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La riforma delle intercettazioni, attuata con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, era intervenuta 

anche con riferimento ai poteri e alle attività del G.U.P. L'intervento era stato attuato mediante 

l'inserimento di un nuovo comma 4-bis nell'art. 422, prevedendo che la facoltà attribuita al 

giudice di disporre, anche d'ufficio, in via generale (comma 1) l'assunzione delle prove delle 

quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, ove abbia ad 

oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite, consente l'applicazione 

“in quanto compatibili” dei nuovi artt. 268-tere 268-quater. La norma era stata 

favorevolmente commentata in dottrina (Pestelli, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in 

materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, 180, in 

www.penalecontemporaneo.it), osservandosi come il legislatore delegato ha trasformato 

invece in positivo quello che la legge delega prevedeva specularmente solo in negativo, 

imponendo de facto sempre e comunque la procedura di selezione e stralcio delle 

intercettazioni rilevanti, la quale può invero ritenersi che debba effettuarsi non più tardi della 

conclusione delle indagini preliminari. Ma, da ultimo, l'art. 2, comma 1 lett. n) d.l. 30 dicembre 

2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, ha soppresso il suddetto comma 4- 

bis. A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit., conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, 

come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 

25 giugno 2020, n. 70, le disposizioni del citato articolo si applicano «ai procedimenti penali 

iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 

che sono di immediata applicazione».  

Altro problema è quello della individuazione delle fonti di prova dell'attività di indagine 

assunta dal giudice. 

L'art. 422, comma 2, prevede esclusivamente testimoni, periti, consulenti tecnici e «persone 

indicate nell'art. 210», ma non ne formula limitazione tassativa potendosi ammettere mezzi di 

prova diversi da quelli espressamente riportati dalla norma. 

Limitando l'attenzione ai soli interventi della Cassazione successivi alle modifiche introdotte 

dalla legge Carotti, la Suprema Corte ha anzitutto affermato che l'assunzione delle prove nel 

contraddittorio delle parti disposta dal giudice ai sensi dell'art. 422, come modificato dalla l. n. 

479 del 1999, non rientra nella fase delle indagini preliminari (caratterizzate dalla 

finalizzazione all'esercizio dell'azione penale, dalla direzione da parte del P.M. e dalla 

segretezza); ne consegue che non è applicabile, durante tale fase, la proroga della custodia 

cautelare, attinente soltanto alla fase delle indagini preliminari, né può essere ordinata la 

sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, espressamente esclusa in 

relazione alle esigenze di acquisizione probatoria (Cass. II, n. 4352/2000). 

ART. 425 C.P.P. – Sentenza di non luogo a procedere 

1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva 

essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato 

ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il 

fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il 

giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle 

https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012594&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2121259&idUnitaDoc=6550020&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2121259&idUnitaDoc=6550020&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1330747&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale. 

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi 

acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa 

in giudizio. 

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal 

proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa 

dalla confisca. 

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537. 

L'art. 425 elenca tutte le cause che il giudice dell'udienza preliminare pone a base della 

propria decisione di proscioglimento, cause che deve specificamente indicare nel dispositivo 

di sentenza. 

La regola di giudizio della sentenza di non luogo a procedere (ovvero, di contro, quella posta a 

fondamento del decreto ex art. 429) ha subito, nel corso di oltre un ventennio di operatività, 

numerosi interventi tutti tesi a potenziare il ruolo di filtro affidatole da legislatore. 

Il disposto dell'art. 425 racchiude tutte le formule elencate negli artt. 529, 530 e 531, fatta 

eccezione per quella di non imputabilità. In relazione a quest'ultima si è avuto modo di 

specificare, in sede di legittimità, che, in seguito alla modifica dell'articolo 425, introdotta 

dall'art. 23 l. n. 479/1999, deve ritenersi ricompresa nella causa della non punibilità “per 

qualsiasi causa” anche quella del difetto di imputabilità per incapacità di intendere e di volere, 

purché dalla stessa non discenda la necessità dell'applicazione di una misura di sicurezza 

personale dovuta alla pericolosità sociale dell'imputato (Cass., II, n. 21826/2014). 

Di recente, in sede di legittimità, si sta affermando un orientamento che reimposta la finalità 

delle decisioni ex art. 424. Non può non avere inciso in tale diversa impostazione l'evoluzione 

dell'intero meccanismo procedurale il quale necessita del fatto che lo stesso pubblico 

ministero nel momento in cui esercita l'azione penale nelle forme di cui all'art. 416, attesa la 

possibilità da parte dell'imputato di porre, senza alcun filtro, quel materiale a fondamento di 

una richiesta di rito abbreviato, debba essere convinto della sua idoneità ad un giudizio di 

condanna. 

Ebbene, tale situazione di contesto ha reso senz'altro più agevole l'affermazione che se da un 

lato le decisioni ex art. 424 sono certamente “processuali” ciò non sta a significare che esse 

non debbano avere un contenuto di merito probatorio, e solo in presenza di una credibile 

piattaforma, e di una sua positiva evoluzione in sede dibattimentale, può trovare ingresso la 

decisione ex art. 429 e non, invece, in assenza di tali presupposti, quella ex art. 425 (Cass. VI, 

n. 33763/2015). 

Nell'art. 426, oltre ad essere riportato l'elenco di tutti gli elementi dai quali deve essere 

formata la sentenza di non luogo a procedere, ci si sofferma sulle patologie dell'atto, cioè sui 

vizi formali della stessa che possono determinarne la nullità, e sull'eventuale impedimento del 

giudice a redigerla ovvero a sottoscriverla. 
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Prima dell'intervento normativo della l. 20 febbraio 2006, n. 46 la sentenza di non luogo a 

procedere era appellabile e la Corte d'Appello, laddove di diverso avviso rispetto alla 

decisione del giudice dell'udienza preliminare, aveva il potere di disporre il rinvio a giudizio 

dinanzi al giudice funzionalmente competente. 

Con l'intervento normativo sopra citato veniva implicitamente dichiarata l'inappellabilità 

delle sentenze ex art. 425 c.p.p. in quanto l'unico rimedio processuale previsto per essa era, in 

sede di impugnazione, il ricorso per cassazione. 

Con la l. n. 103/2017 si è ritornati al regime previgente dell'appellabilità della sentenza 

ex art. 425 c.p.p. 

Il comma 1 dell'art. 428 individua i soggetti legittimati all'impugnazione della sentenza di non 

luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare.  

Rientrano tra i soggetti legittimati all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 

gli organi della pubblica accusa in primo e secondo grado. L'imputato è legittimato ad 

impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare 

nei suoi confronti solo ove vi abbia “interesse”. È per tale ragione che l'impugnazione dello 

stesso, avente ad oggetto profili attinenti l'insussistenza del fatto ovvero la sua estraneità 

partecipativa al medesimo, è esclusa. La sentenza di non luogo a procedere per estinzione del 

reato dovuta alla decorrenza della prescrizione è sempre impugnabile dall'imputato anche 

quando quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato alla stessa rientrando nei suoi 

poteri quello di richiedere una formula liberatoria più favorevole ex art. 129, comma 2 

(Cass. III, n. 49663/2015). Il potere d'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere è 

attribuito alla persona offesa solo in relazione al profilo formale di non avere ricevuto 

correttamente avviso della celebrazione dell'udienza preliminare. Sussiste l'interesse della 

persona offesa, costituita parte civile, all'impugnazione della sentenza di non luogo a 

procedere per mancanza di querela in quanto si tratta di questione attinente gli effetti penali.  

Con la recente riforma – (l. n. 103/2017) - il Legislatore reintroduce per la sentenza di non 

luogo a procedere l'appellabilità dinanzi alla Corte d'appello e limitando il ricorso per 

cassazione avverso l'eventuale conferma solo ai “motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 

1 dell'art. 606”. Nelle more della messa a regime del nuovo sistema di impugnazione il ricorso 

per cassazione va convertito in appello in quanto deve ritenersi precluso il cd. ricorso per 

saltum – (Cass. IV, n. 27526/2017, Cass. IV, n. 34872/2018, Cass. IV, n. 29520/2018). 

Con il d.lgs. n. 11/2018, a mezzo di specifiche interpolazioni, è stata completata la 

rivisitazione dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 425) emessa 

all'esito dell'udienza preliminare. Sebbene a rappresentare l'organo della pubblica accusa, in 

caso di gravame della sentenza ex art. 425, dovrà essere, necessariamente, quello insediato in 

secondo grado si è, paradossalmente, circoscritto il potere di impugnazione di quest'ultimo. A 

mezzo, difatti, del rimando, all'art. 593-bis, comma 2 -, contestualmente introdotto con la 

medesima normativa -, si è limitato il potere di impugnazione del procuratore generale presso 
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la corte d'appello della sentenza ex art. 425 ai casi in cui abbia, in precedenza, avocato le 

indagini ovvero allorquando “il procuratore della repubblica abbia prestato acquiescenza”. 

E' evidente che, nel primo caso, il riconoscimento del potere di impugnazione del procuratore 

generale presso la corte d'appello costituisce una ovvia ripercussione del fatto che, – nella 

migliore delle ipotesi –, tale organo (artt. 412 – 413) è andato a sopperire all'inerzia 

dell'ufficio del pubblico ministero di primo grado, circostanza quest'ultima che, peraltro, con 

la nuova cadenza dei termini delle indagini preliminari (art. 407, comma 3-bis ) potrà 

verificarsi, nella prassi, anche con una certa frequenza. 

Di ben diversa portata è, invece, la seconda situazione relativa all'acquiescenza attesa 

l'ambiguità di tale figura (di creazione giurisprudenziale) che, per la prima volta, trova 

esplicito riconoscimento normativo ma che non è in alcun modo codicisticamente 

regolamentata. Tale lacuna comporta l'indispensabilità di un'apposita interlocuzione fra gli 

uffici della pubblica accusa di primo e secondo grado: la diversa decorrenza del termine per 

l'impugnazione della sentenza ex art. 425 tra i due uffici potrà determinare, difatti, equivoci, 

se non – addirittura – conflitti. 

Quando la motivazione della sentenza ex art. 425 viene emessa dal giudice dell'udienza 

preliminare in modo contestuale, o nel rispetto dei termini assegnati per il deposito (30 gg.) 

della stessa, alcun avviso viene dato dalla cancelleria all'organo dell'accusa in primo grado 

mentre, nel rispetto del canone generale di cui all'art. 548, c.p.p. comma 3, lo stesso viene 

svolto “in ogni caso al procuratore generale presso la corte d'appello”. 

Nel caso in cui, invece, il giudice dell'udienza preliminare depositerà la motivazione andando 

oltre il termine dei trenta giorni concesso dalla legge (art. 424, ultimo comma), entrambi gli 

organi dell'accusa riceveranno l'avviso di deposito e dalla comunicazione dello stesso 

decorreranno i relativi termini per l'impugnazione. Ebbene, ferma restando l'incidenza della 

disciplina dei termini per l'impugnazione che potrà avere differenti decorrenze per i due 

diversi organi, qualora per acquiescenza si debba intendere, nello specifico caso, la situazione 

processuale in cui ci si determina a non azionare il potere di impugnazione concesso dalla 

legge, appare evidente che esso troverà “consumazione” solo con l'intera decorrenza del 

periodo: ciò comporterà che solo anticipandone il suo decorso, e solo avendo comunicazione 

da parte della procura in primo grado, la procura generale potrà efficacemente esercitarlo. 

In assenza, difatti, di un'apposita comunicazione della procura della repubblica, - che attesti 

l'acquiescenza prestata -, l'eventuale impugnazione dovrà essere dichiarata inammissibile. 

ART. 429 C.P.P. – Decreto che dispone il giudizio 

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: 

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo 

nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; 

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; 

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di 

quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei 
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relativi articoli di legge; 

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; 

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; 

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento 

all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; 

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 

 

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è 

insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). 

2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una 

definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere 

ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso 

che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del 

provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458 (2). 

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non 

inferiore a venti giorni. 

3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del 

codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni. (1) 

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa 

comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 

almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio. 

L'art. 429 è uno dei due snodi canonici legati alla conclusione dell'udienza preliminare. 

Esso detta i requisiti formali del provvedimento con il quale si dispone la vocatio in ius 

dell'imputato, requisiti che ove mancanti e/o carenti solo in alcuni casi determinano la nullità 

dell'atto. I requisiti indicati dall'art. 429, comma prima, che hanno solo valenza formale sono 

quelli dettati dalle lettere b), d) ed e): la loro carenza e/o imprecisione non comporta che una 

mera irregolarità, priva di sanzione processuale.  

Nel decreto che dispone il giudizio l'identificazione dell'imputato deve essere certa. Eventuali 

erroneità nell'individuazione dell'imputato risiedono in momenti antecedenti (art. 415-bis) 

alla emissione del decreto ex art. 429 ma anche ove esse fossero superate in ogni caso tale 

provvedimento necessita di una corretta e precisa individuazione, ed ove così non fosse ciò 

comporta la nullità del provvedimento di rinvio a giudizio e la regressione del procedimento 

all'udienza preliminare. 

A differenza di quanto è previsto per l'identificazione dell'imputato quella riguardante le altre 

parti private del procedimento ovvero i difensori (tutti) non comportano che mere 

irregolarità. 

Il decreto che dispone il giudizio, che è un atto del giudice dell'udienza preliminare, presenta 

quale fondamentale peculiarità quello di essere volutamente privo di motivazione. 
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A fianco dei requisiti formali il legislatore individua con nettezza quelli che, invece, in caso di 

loro omissione ovvero di rilevante imprecisione, sono sanzionati da nullità. Nei casi in cui il 

giudice del dibattimento dovesse pronunciare la nullità del decreto che dispone il giudizio per 

uno dei requisiti fondamentali dell'art. 429 si determina la regressione del procedimento 

nuovamente dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, il quale deve essere necessariamente 

diverso da quello che si è pronunciato nella prima occasione essendo stata sancita dalla Corte 

Costituzionale la sua incompatibilità. 

A differenza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis, comma 2) in cui 

è contenuta la “sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge 

che si assumono violate, della data e del luogo del fatto” nell'art. 429, comma 1, lett. c), il capo 

d'imputazione, nullo laddove mancante o insufficiente, deve essere formulato con 

“l'enunciazione, in forma chiara precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che 

possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli 

di legge”. 

La discrasia tra le due norme necessita di trovare ragguaglio nella adeguata specificità con cui 

l'imputazione deve essere formulata nel decreto che dispone il giudizio. 

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più circostanze, che è sufficiente che 

l’imputazione contenga i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire 

un adeguato contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa con la conseguenza che 

la contestazione non prende in considerazione solo il capo d'imputazione in senso stretto 

bensì anche tutti gli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, consentano all'imputato di 

conoscere l'addebito nella sua forma più ampia (Cass. II, n. 2741/2015). 

La Sezione Feriale della Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. fer., n. 38526/2018, 

ribalta l'orientamento da ultimo menzionato circoscrivendo la possibilità di invitare l'ufficio 

del pubblico ministero a provvedere alle integrazioni del capo d'imputazione generico o 

indeterminato alla sola udienza preliminare. Si afferma difatti in tale pronuncia che, in sede 

dibattimentale, il giudice, laddove la difesa eccepisca la nullità del decreto che dispone il 

giudizio, per genericità o indeterminatezza della contestazione, non può “respingere 

l'eccezione invitando il pubblico ministero a precisare l'imputazione” bensì deve “dichiarare 

la nullità del decreto di citazione a giudizio con restituzione degli atti” a quell'ufficio. questa 

diversa impostazione confina tale potere-dovere di interlocuzione unicamente all'udienza 

preliminare in considerazione della “funzione peculiare” della stessa “rispetto al 

dibattimento” e della sua diversità strutturale: in tale fase v'è, difatti, una fluidità 

dell'imputazione “finalizzata da un lato, ad assicurare l'adeguamento dell'addebito a quanto 

emerge dagli atti, anche attraverso i meccanismi correttivi fisiologici, e, dall'altro, a condurre 

ad un'imputazione definitiva, “stabilizzata”, un addebito che si cristallizza solo con il decreto 

che dispone il giudizio, che fissa il thema decidendum in termini idonei a reggere l'urto della 

verifica preliminare di validità della fase introduttiva del dibattimento”, come del resto 

confermato dalla coerente previsione dell'art. 423 intitolato proprio alla espressa previsione, 

in tale frangente processuale, della modifica della stessa.  Tale possibilità non è, invece, 

contemplata nella fase dibattimentale allorquando “si è di fronte ad una imputazione non più 
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modificabile”, cristallizzata, in relazione alla quale va unicamente rilevata, e pronunciata, la 

nullità della vocatio in ius. 

Appare, quindi, evidente il contrasto tra le due impostazioni giurisprudenziali e la opportunità 

di un componimento dinanzi alle Sezioni Unite rispondendo esse a logiche argomentative del 

tutto contrapposte. 

Attiene strettamente alla questione relativa alla qualificazione dell'imputazione quanto 

statuito dalla legge n. 33 del 12 aprile 2019 la quale, nel sancire il divieto di definire con il 

rito abbreviato tutti i delitti puniti con la pena dell'ergastolo (art. 438, 1° comma bis, c.p.p.), - 

per tutti i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge -, ha 

previsto che se il giudice, all'esito dell'udienza preliminare, “dà al fatto una definizione 

giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio 

abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene l'avviso che l'imputato può chiedere il 

giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua 

notificazione” trovando applicazione, sul punto, “le disposizioni dell'art. 458” – (così, ora l'art. 

429, comma 2 bis, c.p.p.).  

La vocatio in ius necessita di certezze riguardo al luogo, al giorno ed all'ora in cui si svolgerà il 

processo tant'è che ad esso è collegato l'avviso all'imputato che non comparendo egli sarà 

giudicato in contumacia; il legislatore non ha “aggiornato” la dizione dell'art. 429 ma la stessa, 

laddove fa riferimento all'adempimento della notifica all'imputato contumace, è da ritenersi 

superata dal dato normativo sistemico. 

L'incertezza sul giorno della comparizione comporta la nullità del decreto in quanto si tratta 

di una nullità di ordine generale ed assoluta compresa tra quelle che riguardano il diritto di 

difesa dell'imputato ex artt. 178, lett. c), 179, comma 1. 

I termini dettati dai commi 3 e 3-bis dell'art. 429, — quest'ultimo recentemente interpolato 

per il delitto di cui all'art. 589-bisc.p. (c.d. omicidio stradale) —, sono di natura ordinatoria. In 

nessun caso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la data dibattimentale può 

intercorrere un termine inferiore ai venti giorni in quanto, nel caso di assenza delle parti alla 

lettura dello stesso, la notifica deve essere svolta nei confronti del soggetto interessato con il 

rispetto del medesimo spazio temporale. 

Una volta terminata l'udienza preliminare qualora quest'ultima addivenga ad una decisione ex 

art. 429 si innesta immediatamente la necessità di creare il fascicolo per il dibattimento. 

Se, difatti, l'udienza preliminare, — di natura prettamente cartolare —, si celebra sulla base 

della documentazione d'indagine svolta dalle parti, e confluita nell'unico fascicolo a 

disposizione del giudice, — il quale, non a caso, nell'avviso di fissazione invita le stesse, ex art. 

419, comma 3, al deposito anche delle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio 

—, una volta terminata la stessa, non possono essere trasmessi al giudice del dibattimento se 

non gli atti tassativamente indicati dall'art. 431 ovvero quest'ultimi e quelli negoziati 

tra le parti. Tale impostazione trova fondamento nella necessità che il giudice del 
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dibattimento veda formarsi dinanzi a sé la prova, senza cioè che venga influenzato da quanto 

accaduto prima del suo intervento. 

Le caratteristiche salienti degli atti inseribili sono di duplice natura: accanto a quelli aventi ad 

oggetto la procedibilità dell'azione penale (querela; istanza di procedimento; 

autorizzazione a procedere, etc.), l'esercizio dell'azione civile (atto di costituzione; citazione 

del responsabile civile; etc.), la personalità dell'imputato (casellario giudiziale, pendenze, 

sentenze irrevocabili, etc.) ed i corpi di reato ovvero le cose pertinenti ad esso (quando 

sono custoditi altrove) vi sono quelli, più strettamente, riguardanti le indagini svolte. 

La caratteristica saliente di quest'ultimi risiede nella loro irripetibilità, sia essa il precipitato 

di un dato naturalistico (accertamenti tecnici; sopralluoghi, etc.) ovvero il frutto di specifiche 

ricorrenze processuali (incidente probatorio; rogatorie internazionali che rispettino 

determinate garanzie, etc.). 

Proprio per la poliedricità e la formazione mista della natura degli atti presi in considerazione, 

l'elencazione fornita dal legislatore trova, necessariamente, in sede giurisprudenziale, una sua 

continua lettura ed evoluzione interpretativa. 

Le questioni attinenti gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, — ovvero le questioni 

aventi ad oggetto eventuali omissioni —, devono essere formulate, pena la loro decadenza, 

nella fase relativa alle questioni preliminari previste dall'art. 491. 

GIUDIZIO ABBREVIATO (PARTE II, LIBRO VI, TITOLO I C.P.P.) 

ART. 438 C.P.P. – Presupposti del giudizio abbreviato  

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato 

degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, 

comma 5. 

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. 

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate 

le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e 

la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. 

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio 

abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il 

deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il 

termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, 

per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal 

caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta. 

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati 

nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria 

necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione 

probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di 

economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed 
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utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. 

Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423. 

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, 

subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di 

applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444. 

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei 

commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. 

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la 

sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle 

inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa 

preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. 

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia 

stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del 

dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica 

la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. 

Il giudizio abbreviato ha rappresentato una delle principali novità del codice del 1988 e, nel 

corso degli anni, è stato oggetto di una vera e propria “mutazione genetica” in cui le tracce 

della struttura originaria si percepiscono ormai solo nell'atto introduttivo del rito (richiesta 

dell'imputato) e nel permanere del suo carattere premiale (elisione di un terzo della pena in 

caso di condanna). Il superamento della logica dello «stato degli atti» ed il nuovo accesso al 

rito, soggetto unicamente alla scelta potestativa dell'imputato, sono stati ritenuti coerenti agli 

invocati principi costituzionali (artt. 3,24,27,97,101,102 e 111 Cost.), così confermandosi la 

linea tracciata dalla stessa Corte costituzionale che ha riconosciuto come non costituisca 

irragionevole discriminazione tra le parti la mancata attribuzione all'organo dell'accusa di 

uno specifico potere di iniziativa probatoria per controbilanciare il diritto dell'imputato al 

giudizio abbreviato. 

Nel testo di riforma del processo penale (l. 23 giugno 2017, n. 103), l’originaria formulazione 

dell’art. 438, comma 4, è stata modificata con l’inserimento di previsioni che disciplinano le 

scansioni temporali in presenza di richiesta di giudizio abbreviato formalizzata 

immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive; la riforma, inoltre, ha 

inserito i commi 5-bis e 6-bis. 

La richiesta di giudizio abbreviato è espressione di un diritto personalissimo dell'imputato, 

che può esercitarlo direttamente od a mezzo di procuratore speciale, a ciò espressamente 

facoltizzato per iscritto con atto autenticato. La richiesta, se formulata per iscritto, potrà 

essere depositata anche prima dell'udienza preliminare nella cancelleria del giudice per le 

indagini preliminari. In caso di prospettazione orale dovrà, invece, essere avanzata 

necessariamente in udienza fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 

421 e 422 (art. 438, comma 2). La S.C. ha chiarito che nell'udienza preliminare la richiesta di 

giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del 

P.M. e deve essere formulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il proprio 

difensore formula le proprie conclusioni definitive (Cass. S.U., n. 20214/2014). 
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Nel procedimento ordinario promosso con il decreto di citazione diretta a giudizio, 

l'abbreviato può essere chiesto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. In caso 

di giudizio direttissimo, l'istanza deve essere formulata prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento nel procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale 

ovvero subito dopo l'udienza di convalida nel procedimento direttissimo celebrato davanti al 

tribunale in composizione monocratica. Il giudizio abbreviato può inoltre essere chiesto, a 

pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio 

immediato. Il codice prescrive che entro tale termine la richiesta di rito abbreviato sia 

depositata nella cancelleria del G.I.P.: tale modalità di accesso al rito speciale è tassativa e non 

sono ammesse forme equipollenti (Cass. III, n. 44068/2011). Nel procedimento per decreto 

penale di condanna l'imputato ha l'onere, a pena di decadenza, di formulare l'istanza di 

ammissione al rito speciale con l'atto di opposizione. 

Sebbene non sia stata prevista, è frequente — ed ormai legittimata anche dal pronunciamento 

delle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 9977/2008) — l'eventualità che la richiesta sia formulata 

oralmente in udienza dal difensore (non munito di procura speciale) alla presenza 

dell'imputato silente. 

L'imputato può presentare una richiesta con la quale formula contestualmente più istanze 

subordinate. In particolare, è consentito presentare un'istanza di abbreviato condizionato e, in 

via subordinata, con il medesimo atto, una richiesta di abbreviato semplice o condizionato un 

diverso e/o minor numero di mezzi di prova. Analogamente, argomentando dal tenore 

dell'art. 438, comma 6, l'imputato può proporre una nuova domanda di abbreviato dopo il 

rigetto della prima istanza entro i termini stabiliti al comma 2 del predetto articolo. La 

richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino all’adozione del provvedimento del giudice 

che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell’art. 438, mentre laddove è presentata a 

seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento della fissazione 

dell’udienza per la ammissione del procedimento speciale (Cass. VI, n. 33908/2017). 

L'ammissione al rito, così come il provvedimento di inammissibilità o di rigetto, assume le 

forme dell'ordinanza (art. 438, comma 3). 

L'art. 438, comma 4, seconda parte, nella sua nuova formulazione, introdotta dalla l. n. 

103/2017, disciplina l'ipotesi in cui la richiesta di giudizio abbreviato segua il deposito delle 

investigazioni difensive; alla richiesta non può seguire il provvedimento che dispone 

direttamente il rito ovvero che fissa l'udienza per l'ammissione al rito dal momento che il 

provvedimento interverrà solo dopo la decorrenza del termine, non superiore a sessanta 

giorni, che sarà eventualmente richiesto dal P.M. ai fini dello svolgimento delle indagini 

suppletive limitatamente ai temi di investigazione introdotti dalla difesa; in detta ipotesi, 

l'imputato avrà la facoltà di revocare la richiesta. Vi è da chiedersi, innanzitutto, quale sia il 

significato da attribuire al riferimento cronologico contenuto nell'espressione 

«immediatamente dopo», al contempo troppo vaga per favorire applicazioni uniformi della 

disciplina e troppo connotativa per ricomprendervi l'ipotesi di contestualità tra deposito delle 

indagini difensive e richiesta di giudizio abbreviato “allo stato degli atti”. Invero, l'avverbio 

«immediatamente» non permette di fissare il “ragionevole” limite oltre il quale non si 
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giustifica la concessione di un termine al P.M. per lo svolgimento di investigazioni suppletive a 

cagione della compromissione dei suoi diritti processuali. Ma quale sia questo lasso temporale 

ragionevole, ancora una volta è un problema affidato alle determinazioni del giudice, una 

discrezionalità, per la verità, che può sfociare in arbitrio se si guarda all'assenza di ogni 

parametro oggettivo che la guidi; a maggior ragione ove si pensi che difficilmente questo 

riferimento ai temi introdotti dalla difesa avrà la forza di contenere una dilatazione “a tutto 

campo” dei poteri investigativi dell'accusa, con la conseguente determinazione di un nuovo 

squilibrio nelle prerogative processuali delle parti, questa volta in danno dell'imputato. 

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 438 esclude il rito abbreviato per “i delitti puniti con la pena 

dell'ergastolo”. La ratio della nuova disposizione normativa è quella di garantire una risposta 

sanzionatoria severa in presenza di fatti di particolare gravità e allarme sociale, fermo 

restando il divieto di irretroattività di previsioni che incidono sul trattamento sanzionatorio. 

La nuova disciplina ha da subito palesato alcuni problemi. Si è infatti evidenziato che: 

-la contrazione degli spazi applicativi per il giudizio abbreviato potrebbe avere significative 

ripercussioni sul complessivo assetto del sistema giudiziario, ed in particolare sul carico di 

lavoro delle Corti di assise, anche in considerazione del fatto che un sistema accusatorio, per 

essere efficace, necessita del massimo spazio possibile per i riti alternativi; 

-l'impossibilità di accesso al rito abbreviato da parte dei collaboratori di giustizia in presenza 

di una preclusione che, così come configurata, rimane ancorata all'imputazione, potrebbe 

finire per condizionare in negativo la scelta di accedere alla collaborazione con la giustizia; 

-rimane dubbia l'accessibilità al rito in presenza di imputazioni cumulative, in cui cioè 

coesistono contestazioni preclusive del rito abbreviato e contestazioni davanti alle quali lo 

stesso è ammissibile. 

Sulla base della nuova normativa, la possibilità di reiterare una richiesta di accesso, 

evidentemente in base a mutamenti della contestazione, è accordata all'imputato fino a che 

non siano formulate per la prima volta, nell'udienza preliminare, le conclusioni a norma degli 

artt. 421 e 422 (nuovo testo del comma 6 dell'art. 438); inoltre, il legislatore ha finalmente 

previsto una norma di diritto positivo circa il sindacato della dichiarazione di 

inammissibilità operata dal giudice, inserendo nell'art. 438  anche un comma 6-ter: il giudice 

dibattimentale, all'esito del processo, potrà diminuire la pena (ovviamente quella 

temporanea) di un terzo se valuterà che per il fatto accertato sarebbe stato ammissibile 

l'accesso al rito. 

Il nuovo testo del comma 5-bis dell'art. 438, inserito dalla l. n. 103/2017, codifica una prassi 

abbondantemente sperimentata che prevede una richiesta principale (ammissione 

all'abbreviato condizionato), una subordinata (ammissione all'abbreviato incondizionato), 

una ulteriormente subordinata (applicazione della pena su richiesta). Le richieste subordinate 

debbono intervenire nei termini. 
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Senza dubbio una delle modifiche più significative introdotte dalla l. n. 103/2017all'art. 438 è 

rappresentata dall'introduzione del comma 6-bis che riconosce alla richiesta di giudizio 

abbreviato presentata nell'udienza preliminare efficacia preclusiva alla deducibilità, sia delle 

«nullità, sempre che non siano assolute», sia delle «inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla 

violazione di un divieto probatorio». Allo stesso modo, la scelta del rito speciale preclude 

«ogni questione sulla competenza per territorio del giudice». Si tratta del pedissequo 

recepimento di esegesi più che consolidate in giurisprudenza, tanto rispetto alla nullità che 

alla inutilizzabilità. Il legislatore fa propri gli approdi delle Sezioni Unite, le quali, dopo un 

lungo dibattito giurisprudenziale, e già all'indomani delle modifiche introdotte dalla l. n. 

479/1999, avevano stabilito che la richiesta di giudizio abbreviato non rappresenta una 

rinuncia a dolersi dell'invalidità degli atti probatori formati contra legem e su cui il giudice 

può fondare la decisione. 

L'assunto, di conseguenza, porta a concludere che, ai sensi del nuovo comma 6-bis dell'art. 

438, l'istanza di giudizio abbreviato determina l'indeducibilità della sola inutilizzabilità 

fisiologica della prova, quella funzionale «ai peculiari connotati del processo accusatorio in 

forza dei quali il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove, pure assunte 

secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo 

l'art. 526». 

Le criticità interpretative riguardano anche un diverso aspetto della questione, attinente alla 

mancata differenziazione tra nullità che investono gli atti probatori e quelle riguardanti 

gli atti propulsivi o introduttivi del giudizio. La giurisprudenza ha già chiarito che sono 

tutte invalidità sanate dalla richiesta di giudizio abbreviato, la quale rappresenterebbe una 

rinuncia implicita a dedurle, trattandosi di nullità rimesse alla disponibilità della parte, con 

conseguente sanatoria per accettazione degli effetti dell'atto nullo (art. 183, comma 1, lett a). 

Anche la questione della proponibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, che a 

lungo ha contrapposto la giurisprudenza, ha trovato una sua codificazione: il legislatore ha 

aderito alla più rigorosa esegesi, seppur negata dalle Sezioni Unite, che riconosce alla richiesta 

di giudizio abbreviato formulata nell'udienza preliminare effetto preclusivo alla proposizione 

di ogni eccezione di incompetenza per territorio del giudice che procede. Si è ritenuto che nel 

giudizio abbreviato chiesto in udienza preliminare, l'istanza generi un effetto preclusivo nei 

confronti delle sole eccezioni di incompetenza territoriale non proposte precedentemente 

(operando, in tal modo, il regime generale di cui all'art. 21, comma 2, che autorizza la 

presentazione di dette questioni fino alla chiusura dell'udienza preliminare, momento che 

coincide esattamente con la richiesta di rito speciale). Peraltro, l'assenza di qualunque 

riferimento all'eventualità che l'imputato abbia manifestato precedentemente l'interesse ad 

avere l'individuazione di un giudice conforme all'art. 25, comma 1 Cost., determinerà il 

riproporsi di nuove contese, oltre ad esporre la norma a qualche rilievo di incostituzionalità, a 

cominciare dall'ingiustificata compressione delle prerogative difensive dell'accusato. 

Il rito abbreviato semplice o incondizionato. 
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La conservata originaria versione del rito prevede che, sottratto al veto del P.M. ed alla 

valutazione del giudice sulla decidibilità della causa, è divenuto una scelta «blindata» ed 

incontestabile dell'imputato: in altri termini, un vero e proprio diritto. Ogni qual volta la 

richiesta pervenga da soggetto legittimato e sia tempestiva l'ordinanza del giudice avrà il 

contenuto obbligato dell'accoglimento, dovendosi ritenere abnorme il provvedimento 

reiettivo (cfr. Cass. II, n. 7497/2018). La richiesta di giudizio abbreviato determina una 

cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi. 

La forma base del rito abbreviato non esclude, però, la possibilità di interventi di 

completamento del quadro probatorio. Infatti l'art. 441, comma 5, prevede anche in tali 

ipotesi che il giudice, ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, assuma anche 

d'ufficio «gli elementi necessari alla decisione». Quello demandato al giudice, in vista 

dell'esito neutro del raggiungimento di una soglia di decidibilità del processo, è un potere 

d'integrazione probatoria non preorientato (come, invece, quello descritto dall'art. 422). Pur 

potendo attivarsi su sollecitazione di parte, non si piega, tuttavia, ad assecondare qualsivoglia 

opzione investigativa o difensiva, bensì appare finalizzato a consentire un corretto esercizio 

dello ius dicere. In questo si differenzia pure dalla previsione contenuta nell'art. 507 che 

definisce un potere probatorio che interviene «una volta terminata l'acquisizione delle prove 

[...] se... l'assunzione di nuovi mezzi di prova [...] risulta assolutamente necessaria». 

Il rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria. 

L'abbreviato condizionato non costituisce un procedimento distinto rispetto all'abbreviato 

semplice, ma un modello differenziato del medesimo procedimento speciale (Cass. I, n. 

38595/2003). La richiesta di abbreviato condizionato presenta i medesimi requisiti di forma e 

di legittimazione dell'istanza di abbreviato incondizionato e richiede altresì l'osservanza dei 

medesimi termini e modalità di presentazione previsti per il rito semplificato. 

Questa modifica, se valutata unitamente agli altri interventi di arricchimento delle risultanze 

contenute nel fascicolo del P.M. (il riferimento è sia alle investigazioni difensive che alle 

ordinanze istruttorie di cui agli artt. 421-bis e 422 che, infine, ai poteri probatori di 

adeguamento di cui all'art. 441, comma 5), dà il senso della forte opzione verso questo rito 

speciale effettuata dal legislatore.  

La novella del rito è stata inserita nei commi 5 e 6 dell'art. 438 con richiami, di adeguamento 

della disciplina generale, negli artt. 441 e 441-bis. La facoltà (non il diritto) dell'imputato 

consiste nella subordinazione della richiesta di giudizio abbreviato all'ammissione da parte 

del giudice di un'integrazione probatoria (già formatasi o da realizzarsi) che sia necessaria 

per la decisione. Può trattarsi di prove tipiche ma anche di mezzi atipici come previsto dall'art. 

189. 

Al giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda al fine di verificare se 

l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia 

processuale del rito, ma, all'esito di tale controllo, non gli è riconosciuta soluzione diversa 

dall'accoglimento o dal rigetto dell'istanza (Cass. II, n. 19619/2014). 
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La richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, quando ha ad 

oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di 

indagini, deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle 

circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle 

informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale del comma 5 dell'art. 438, postula 

che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi 

informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel 

contraddittorio delle parti (Cass. II, n. 2919/2020). 

Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 

438, comma 5 o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, 

comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti 

dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 (Cass. S.U., n. 5788/2020). 

Il codice prevede espressamente la facoltà dell'imputato di revocare la richiesta di giudizio 

abbreviato quando, all'esito dell'integrazione istruttoria, da lui stesso promossa o disposta 

d'ufficio del giudice, il P.M. abbia modificato l'imputazione. Ci si è chiesti se, al di fuori di tale 

ipotesi, l'imputato possa revocare la richiesta di accesso al rito speciale precedentemente 

formulata. Una parte della dottrina ritiene che l'istanza di ammissione al rito abbreviato sia 

revocabile dell'imputato fino a quando sull'istanza medesima non sia intervenuto il 

provvedimento del giudice. Si è sostenuto altresì che la volontà contraria deve essere 

manifestata nelle forme stabilite dall'art. 438, posto che se l'istanza di ammissione al rito ha 

natura di atto personalissimo, il medesimo carattere deve essere riconosciuto anche alla 

revoca. Tale soluzione trova conferma anche nell'orientamento prevalente della S.C. (cfr., Cass. 

I, n. 27578/2010). Un'ipotesi di revoca della richiesta riconosciuta dalla giurisprudenza si ha 

quando il P.M., prima che il giudice si sia pronunciato sull'istanza di ammissione al rito 

speciale abbia effettuato una modifica della contestazione ai sensi dell'art. 423(Cass. V, n. 

13882/2012). 

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle 

indagini preliminari e noti all'imputato. 

Resta ferma l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato dei risultati delle investigazioni difensive 

che siano stati prodotti nell'udienza preliminare, salvo il diritto delle controparti di esercitare 

il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva discovery (cfr., Cass. VI, n. 1561/2019, 

con riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite ai sensi dell'art. 327-

bis). Come si è visto, il perimetro dell'utilizzabilità si allarga a ricomprendere non solo gli atti 

delle indagini preliminari ma, nell'ambito degli stessi, anche quei contenuti di dichiarazioni 

che non sarebbero riproducibili in dibattimento per divieti espressamente sanciti alla loro 

utilizzazione. 

Così, ad esempio, è consentito fondare la prova anche sulle dichiarazioni che il consulente o il 

perito abbia riportato nel proprio elaborato per averle ricevute dalla persona offesa o 

dall'imputato nel corso dell'esame psicodiagnostico. Le Sezioni Unite, inoltre, hanno affermato 
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l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia 

oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare. 

Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero 

procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il 

procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per 

delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui 

era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale 

prosecuzione. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, 

comma 3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non 

superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per 

l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente. 

Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca 

l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la 

sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, 

comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di 

giudizio abbreviato non può essere riproposta. Se il procedimento prosegue nelle forme del 

giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle 

contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, 

ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. 

Nell'art. 442 il carattere della premialità, in caso di condanna, risulta totalmente disancorato 

dai criteri di valutazione oggettiva e/o soggettiva propri delle circostanze attenuanti: si tratta, 

infatti, semplicemente di una sorta di compensazione rispetto al vantaggio che 

l'amministrazione della giustizia ricava dalla celebrazione di un rito «accelerato». La 

diminuzione ha riguardo, però, solo alla pena principale e non anche alle pene accessorie, 

alcune delle quali (come l'interdizione perpetua dai pubblici uffici) sono addirittura 

ontologicamente incompatibili con meccanismi di riduzione proporzionale. Le sanzioni 

accessorie vanno, quindi, parametrate sulla pena principale finale, cioè su quella risultante 

all'esito della riduzione per il rito. Resta evidente, infine, che questa diminuente non incide sul 

calcolo massimo della pena ai fini della prescrizione (stante anche l'irrilevanza generale delle 

diminuenti stabilita dalla novella all'art. 157 c.p.). 

Nella legge di riforma del processo penale (l. n. 103/2017) si è proceduto a diversificare la 

misura della diminuente per la scelta del rito, elevandola alla metà per le contravvenzioni e 

lasciandola inalterata nella misura di un terzo per i delitti. La previsione della decurtazione 

della metà della pena inflitta per le contravvenzioni, configurandosi come norma penale di 

favore, impone che, quando sia ritenuta la continuazione tra delitti e contravvenzioni, la 

riduzione per il rito si debba effettuare distintamente sugli aumenti disposti per le 

contravvenzioni nella misura della metà e su quelli disposti per i delitti (nonché sulla pena 

base prevista per il delitto più grave) nella misura di un terzo (Cass. II, n. 14068/2019). 

Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo che il P.M. deposita 

con la richiesta di rinvio a giudizio, gli atti delle eventuali indagini suppletive, le prove assunte 
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nell'udienza preliminare, ex artt. 421-bis e 422, prima che venga richiesto il rito speciale 

nonché quelle frutto delle integrazioni ex artt. 438, comma 5 e 441, comma 5. Risulta evidente 

che il giudice utilizza per la decisione prevalentemente atti di parte; si tratta di una delle 

deroghe al principio del contraddittorio previsto dall'art. 111, comma 5 Cost., con il consenso 

dell'imputato che si manifesta nella stessa richiesta di ammissione al rito speciale. Nel novero 

degli atti utilizzabili rientrano i risultati dell'attività d'indagine difensiva, svolta secondo i 

dettami dell'art. 11 l. n. 397/2000, presentati al giudice prima della richiesta di giudizio 

abbreviato. 

A differenza delle altre fasi del rito abbreviato che seguono la disciplina dell'udienza 

preliminare, quella della decisione è regolata dalle disposizioni relative al dibattimento. La 

sentenza deve soddisfare tutti i requisiti previsti dall'art. 546: in particolare, quello della 

concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con 

l'indicazione delle prove poste a base della stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il 

giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. 

La scelta del rito abbreviato ha delle ricadute anche sulle facoltà di impugnazione, dal 

momento che l'art. 443 prevede taluni limiti specifici al potere di appellare la sentenza 

emessa all'esito del procedimento speciale. La ratio della norma in commento è quella di 

evitare che il giudizio di primo grado possa ritardare la sua definizione, accelerata attraverso 

l'adozione del rito speciale, a seguito delle impugnazioni. 

Il primo comma dell'art. 443 è stato oggetto di varie modifiche, prima ad opera della l. n. 

479/1999 e poi dalla l. n. 46/2006. Nel testo attuale è previsto il divieto per l'imputato e per il 

P.m. di appellare le sentenze di proscioglimento. Su questa previsione (introdotta dall'art. 2 l. 

46/2006), così come sulla disciplina transitoria (contenuta nell'art. 10 del summenzionato 

testo normativo) è intervenuta in più occasioni la Corte costituzionale. La Corte Cost. n. 

320/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 nella parte in cui esclude il 

potere del P.M. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e con la sentenza 

Corte Cost. n. 274/2009 ha censurato la medesima norma nella parte in cui non prevede la 

possibilità di appello da parte dell'imputato delle sentenze di proscioglimento per difetto 

d'imputabilità derivante da vizio totale di mente. 

L'imputato e il P.M. non possono appellare le sentenze di proscioglimento quando l'appello 

tenda ad ottenere una diversa formula. Il P.M. può appellare la sentenza di proscioglimento 

soltanto quando invoca la condanna dell'imputato. Il pubblico ministero non può proporre 

appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del 

reato. 

La parte civile che ha accettato il rito — come il P.M. che agisce ex art. 77, comma 4 — può 

appellare per gli interessi civili ai sensi dell'art. 576 negli stessi casi e modi riservati al P.M. 

(Cass. VI, n. 4753/1994). La persona offesa, anche se non costituita parte civile, potrà, 

comunque, sollecitare la pubblica accusa ex art. 572. 
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L'impugnazione, limitata ai soli effetti civili, può essere effettuata in via diretta. Il civilmente 

obbligato per la pena pecuniaria può impugnare, in caso di condanna, negli stessi casi e con gli 

stessi mezzi previsti per l'imputato. 

Forme e termini per la proposizione del ricorso per cassazione sono quelli rispettivamente 

previsti dagli artt. 581 e 585. Il ricorso per cassazione si discute in pubblica udienza. 

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI 

(PARTE II, LIBRO VI, TITOLO II C.P.P.) 

ART. 444 C.P.P. – Applicazione della pena su richiesta delle parti 

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie 

e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino 

a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e 

diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 

1‐bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui 

all'articolo 51, commi 3‐bis e 3‐quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600‐

bis, (2) 600‐ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600‐quater, secondo comma, 600‐

quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale 

pornografico, 600‐quinquies, nonché 609‐bis, 609‐ter, 609‐quater e 609‐octies del codice 

penale, (3) nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, 

professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice 

penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è 

subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere 

pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base 

degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la 

comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, 

ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta 

delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; 

l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, 

salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la 

disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della 

sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione 

condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. 

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 

319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la 

parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene 

accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti 

della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se 

ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione 
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condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta. 

Il patteggiamento si caratterizza per l'assenza della fase dibattimentale (se il procedimento 

viene attivato durante gli atti preliminari al dibattimento), dell'udienza preliminare (se 

richiesto avanti al G.U.P.) o addirittura della fase delle indagini preliminari (se la richiesta 

venga formulata tempestivamente, anche subito dopo l'iscrizione dell'indagato nel relativo 

registro, non riscontrandosi nella normativa la previsione di alcun termine iniziale). Lo 

schema del patteggiamento deriva dalla tradizione angloamericana (plea bargaining) ove, 

peraltro, l'istituto trova un'applicazione assai più generalizzata. 

Il carattere della “negozialità” dell'istituto ha trovato la sua formale legittimazione con la 

riforma dell'art. 111 Cost., che ha riconosciuto specifica rilevanza al consenso dell'imputato 

(comma 5). Proprio con riferimento alla revisione costituzionale dell'art. 111 Cost. — con cui 

il legislatore ha abbandonato una sorta di “neutralità” per definire il volto costituzionale del 

processo penale — ed alle implicazioni sistematiche che ne discendono, la dottrina (Tonini, 

2011, 111) ha osservato che la lettura tradizionale dell'art. 24, comma 2, Cost. che attribuisce 

valenza costituzionale al “diritto di difendersi provando” va correlata alle nuove esigenze 

della giustizia penale ed in particolare a quella di una durata ragionevole del processo, 

anch'essa tutelata dalla carta costituzionale (art. 111, comma 2) nonché alle varie forme di 

negoziazione introdotte nel sistema. 

Le parti chiedono al giudice di applicare una sanzione sostitutiva, una pena pecuniaria 

diminuita fino a un terzo, o una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e ridotta 

fino a un terzo, non superi i cinque anni, da sola o congiunta a multa o ammenda. 

Si è peraltro ritenuto che, oltre al giudizio di congruità della pena da compiere sul risultato 

finale dell'accordo, il giudice sia anche tenuto a verificare la legalità del procedimento di 

computo, ossia a verificare la correttezza dell'applicazione e della comparazione delle 

circostanze (imposta dall'art. 444, comma 2), la conformità a criteri legali degli aumenti e 

delle diminuzioni di pena (Cass. III, n. 12691/2019) e, più in generale, la legittimità della 

stessa scansione temporale delle singole operazioni di calcolo. 

La domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il 

P.M. e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che deve essere 

adeguatamente motivato dal giudice quanto alle singole voci riferibili all'attività svolta dal 

patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate (Cass. IV, n. 3756/2020). 

Il patteggiamento allargato è l'accordo per applicare una pena detentiva che, sola o 

congiunta a sanzione pecuniaria, superi i due anni ma non i cinque. Le sue caratteristiche si 

ricavano per via residuale dal patteggiamento ordinario: l'allargato, infatti, non dà diritto 

all'esenzione da spese processuali, misure di sicurezza e pene accessorie, né all'estinzione del 

reato ex art. 445, comma 2; dall'accesso al rito deriva solo la riduzione della pena in concreto 

fino a un terzo.  
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Già la l. n. 134/2003, per ovviare al problema sollevato dalla dottrina preoccupata del 

possibile accesso al patteggiamento da parte degli accusati di reati anche molto gravi e 

suscitanti un pesante allarme sociale (Peroni, “Patteggiamento allargato” e nuove diatribe 

sulla natura della sentenza applicativa di pena concordata, in Foro it. 2006), aveva escluso 

dall'applicazione dell'art. 444, comma 1, ‹‹i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 

3-bis e 3-quater nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, 

professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., qualora la pena 

superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria›› (così il nuovo comma 1-bis dell'art. 444); 

rimanevano, però, illeciti parimenti gravi quali quelli di violenza sessuale o di pedofilia. La l. 6 

febbraio 2006, n. 38 interveniva nuovamente sull'art. 444, inibendo il patteggiamento agli 

accusati di: a) prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 3, c.p.); b) pornografia minorile 

(art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 5, c.p.); c) detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, 

comma 2, c.p.); d) pornografia virtuale (art. 600-quater, comma 1, c.p.); e) violenza sessuale 

(artt. 609-bis e 609-ter c.p.); f) atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); g) violenza 

sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.). 

Con l'art. 6 della l. n. 69/2015 s'inserisce nell'art. 444, il comma 1-ter, in base al quale per 

specifiche tipologie di reati contro la pubblica amministrazione — si tratta dei delitti previsti 

dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis c.p. — l'accesso al rito è 

subordinato alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Ai fini della 

sussistenza del requisito di ammissibilità dell’integrale restituzione del prezzo o del profitto 

dei reati contro la P.A. previsti dall’art. 444, comma 1-ter, non rileva la circostanza che essa sia 

avvenuta ad opera di un terzo (Cass. VI, n. 27606/2019). 

Sulla revocabilità del consenso, secondo un primo orientamento, il negozio è irrevocabile 

quando produce effetti irreversibili nel processo, ovvero dalla ratifica del giudice che, quindi, 

rende immutabile la volontà delle parti (Cass. III, n. 3580/2009). 

Per altra posizione, invece, il patteggiamento è un accordo recettizio che produce effetti da 

quando la proposta viene a conoscenza del suo destinatario, diventando da quel momento 

indisponibile a chi l'ha formulata (Cass. IV, n. 7300/2010). 

Una terza opinione (Caprioli, Il consenso dell'imputato all'applicazione della pena: revocabile 

o no?, in Giur. it) distingue tra P.M. e imputato, essendosi in presenza di una situazione che 

incide pesantemente sugli interessi di quest'ultimo, a cui si garantisce sempre di definire 

come vuole la propria situazione processuale. Ecco, allora, che fino alla sentenza l'imputato 

può modificare i termini dell'accordo, revocando, se del caso, il proprio consenso; ciò non 

sarebbe consentito al P.M. Una siffatta disparità di ruoli è peraltro connaturata nel sistema: lo 

stesso art. 446, comma 6, impone all'accusatore l'onere di motivare l'eventuale dissenso; ciò 

non vale per l'inquisito a cui è lasciata la massima libertà di aderire o meno all'altrui proposta, 

proprio per l'importanza dei (suoi) interessi in gioco, senza vincolo di motivazione. 

Esiste contrasto giurisprudenziale sul fatto che la sentenza di applicazione della pena su 

richiesta delle parti, che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione 

condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, possa essere o meno oggetto del 
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procedimento di correzione materiale ex art. 130. Alla posizione che teorizza che, in difetto di 

cause ostative alla concessione del beneficio, l'omissione possa essere emendata ai sensi 

dell'art. 130 anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul 

punto (Cass. I, n. 37423/2019, nello stesso senso, Cass. IV, n. 5357/2020), si contrappone 

altra giurisprudenza che nega la legittimità del ricorso al procedimento di correzione ex art. 

130, ritenendo che tale omissione finisca per integrare un vizio afferente al contenuto 

decisionale della pronuncia, censurabile tramite ricorso per cassazione (Cass. I, n. 

1768/2018). 

L'art. 445 descrive gli ulteriori (rispetto alla riduzione della pena indicata nell'art. 444) 

vantaggi del rito speciale, nella logica di premialità cui si è ispirato il legislatore per 

incrementare il procedimento a fini deflattivi. La descrizione degli effetti premiali viene fatta 

non indicando positivamente quali siano le conseguenze connesse alla decisione, ma 

escludendo determinati effetti ed in particolare la condanna al pagamento delle spese 

processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, ad eccezione della 

confisca. Con la rivisitazione della legge n. 134/2003, da un lato, i predetti effetti premiali 

sono stati riservati alla sola ipotesi del patteggiamento tradizionale o ordinario e, dall'altro, si 

è ampliata la casistica delle ipotesi nelle quali si può procedere alla confisca. 

Con le modifiche introdotte dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore ha previsto che, anche 

nell'ipotesi del patteggiamento “ordinario” (ossia allorquando la pena applicata non superi i 

due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria) oltre che ovviamente nei casi di 

patteggiamento “allargato”, in presenza di uno dei delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  comma 1, 320, 321, 322, 322-bis e art. 346-bis c.p., il 

giudice può applicare le pene accessorie di cui all'art. 317-bis c.p., nella specie l'interdizione 

temporanea e il divieto (rectius, l'incapacità) temporanea di contrattare con la pubblica 

amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. 

La sentenza che accoglie il patteggiamento ordinario ‹‹non comporta la condanna al 

pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie e di 

misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p.››. A 

seguito di una tale pronuncia, ‹‹il reato è estinto... se nel termine di cinque anni, quando la 

sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una 

contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione 

della stessa indole›› (art. 445, comma 2). 

A differenza delle pene accessorie, le sanzioni amministrative accessorie devono essere 

sempre disposte con la sentenza di applicazione pena, anche se questa non è superiore ai due 

anni di pena detentiva. Il carattere obbligatorio di tale provvedimento, comporta la sua 

estraneità al contenuto dell'accordo. 

Tra le sanzioni amministrative accessorie sono ricomprese: 
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— l'ordine di demolizione delle opere abusive eseguite in assenza o totale difformità del 

permesso di costruire o con variazioni essenziali ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380; 

— l'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi di cui all'art. 181, comma 

2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr., tra le tante, Cass. III, n. 47331/2007); 

— la sospensione della patente di guida di cui agli artt. 186, 218 e 222 D. lgs. 30 aprile 1992, n. 

285. 

La richiesta di applicazione della pena nasce dall'incontro di due manifestazioni di volontà 

provenienti dai soggetti legittimati. Di regola, una parte prende l'iniziativa formulando uno 

schema di accordo per il quale chiede il consenso all'altra; una volta formato l'accordo, la 

richiesta “congiunta” viene sottoposta al vaglio del giudice. La richiesta deve contenere, a 

pena di inammissibilità, la specie e la misura della sanzione da applicare e presuppone 

l'esistenza di un'imputazione. 

L'art. 446, comma 2, impone l'oralità di richiesta e consenso nell'udienza, prescrivendo, 

invece, la forma scritta negli altri casi. Non è una regola inderogabile, stante la potestà per il 

giudice di disporre la comparizione dell'imputato, ritenendo opportuno verificare la 

volontarietà della sua scelta, e potendosi svolgere il giudizio in sua assenza negli altri casi (art. 

446, comma 5). 

Con riferimento ai termini di presentazione della richiesta di applicazione della pena, va 

preliminarmente rilevato che essi non sono omogenei, poiché correlati allo specifico schema 

processuale concretamente scelto dalle parti. Si tratta, in ogni caso, di termini perentori, con 

la conseguenza che il loro superamento comporta la decadenza dal potere di formulare 

l'istanza di patteggiamento e l'inammissibilità della domanda tardiva, mentre l'eventuale 

sentenza con cui il giudice aderisse all'accordo tardivo sarebbe nulla (Cass. VI, n. 

20390/2009). Entro i termini prescritti, deve intervenire non solo l'istanza, ma anche il 

consenso dell'altra parte: ne consegue, da un lato che, la negazione del consenso, da chiunque 

provenga, non ha efficacia preclusiva in ordine ad un futuro possibile ripensamento in senso 

adesivo a quella medesima proposta, purché l'accordo si formi entro i termini previsti e, 

dall'altro, che la richiesta non revocata o modificata mantiene la propria efficacia, nonostante 

il dissenso dell'altra parte, fino alla scadenza del termine senza necessità di una sua esplicita 

riformulazione. 

La richiesta va formulata, in udienza preliminare, fino alla presentazione delle conclusioni ai 

sensi degli artt. 421, comma 1 e 422, comma 3; nel rito monocratico a citazione diretta e 

nel rito direttissimo, il momento ultimo per formulare la richiesta di patteggiamento 

coincide con la fase degli atti introduttivi al giudizio, essendo onere delle parti di presentare 

l'istanza prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; quando è stato emesso il 

decreto di giudizio immediato, l'imputato deve formulare la richiesta con atto scritto da 

depositare, insieme con la prova dell'avvenuta notifica al P.M., nella cancelleria del giudice 

entro il termine di quindici giorni da quello della notifica del decreto di giudizio immediato; in 
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caso di emissione di decreto penale di condanna, la richiesta di va formulata con l’opposizione 

allo stesso: l'imputato deve proporre un'istanza completa in tutti i suoi elementi e 

correttamente enunciata (lo stesso deve indicare non solo la pena finale, ma anche la pena 

base, gli eventuali aumenti o riduzioni per le circostanze riconosciute e l'esito dell'eventuale 

giudizio di comparazione nonché l'aumento per la continuazione, così da consentire al P.M. di 

perfezionare l'accordo con un atto di mera adesione (Cass. I, n. 23911/2004)). Qualsiasi 

deviazione dallo schema indicato legittima il P.M. a negare il consenso, imponendo al giudice 

di emettere il decreto di giudizio immediato (Cass. I, n. 1740/1999). Il giudice competente a 

decidere sull'istanza è il G.I.P., che deve essere persona fisica diversa da quella che ha emesso 

il decreto penale di condanna opposto in presenza di una situazione di incompatibilità (cfr., 

Corte cost. n. 151/2004). 

La richiesta di applicazione della pena durante le indagini preliminari, regolata dall'art. 

447, prevede due ipotesi, a seconda che al giudice pervenga un'istanza condivisa dall'accusa e 

dall'indagato ovvero che sia una sola delle parti a formulare la domanda, dovendosi dare 

all'altra il tempo per esprimersi sul punto. 

La prima fattispecie è prevista dal comma iniziale. A fronte di una proposta congiunta o della 

domanda di una parte con il consenso scritto dell'altra, il giudice fissa con decreto l'udienza 

per la decisione; se la richiesta non è congiunta, il giudice può assegnarsi all'instante un 

termine per la notifica del decreto all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza, il 

fascicolo d'indagine è depositato presso la cancelleria del giudice. 

Il comma 3 disciplina la proposta unilaterale senza il consenso dell'altra parte: a quest'ultima 

il giudice fissa con decreto un termine per pronunciarsi; il richiedente deve notificare alla 

controparte sia la propria domanda che il provvedimento giudiziale; prima della scadenza del 

termine l'istanza non può essere modificata né revocata; in caso di consenso della parte non 

richiedente si procede a norma del primo comma. 

Tra le situazioni descritte dall'art. 447 la più controversa è quella regolata dal terzo comma; 

suscita particolare interesse la questione della revocabilità e modificabilità della richiesta 

prima del consenso/dissenso della parte non richiedente. Secondo la norma, l'istanza è 

indisponibile al proponente, che non può ritirarla fino alla scadenza del termine assegnato al 

suo antagonista per aderirvi; dopo quel momento, la richiesta è revocabile e modificabile sino 

alla decisione del giudice. Non è, ad esempio, ipotizzabile la revoca unilaterale della proposta, 

sopraggiunto il consenso della parte non richiedente, nelle more della decisione del giudice. 

L'incontro dei consensi conferisce all'inquisito la qualifica di imputato (art. 60): è questa, 

infatti, una delle forme possibili di esercizio dell'azione penale. Ritirare l'istanza 

significherebbe retrarre l'azione, in spregio all'art. 50, comma 3 (principio di irretrattabilità 

dell'azione penale). Per la stessa ragione, non può ammettersi la risoluzione consensuale 

dell'accordo già raggiunto: a seguito di essa, l'accusato passerebbe da imputato a indagato, 

con una regressione del procedimento in alcun modo giustificabile per i principi sull'azione 

penale. 
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In udienza il giudice considera gli atti d'indagine: con l'accordo delle parti sull'applicazione di 

una certa pena, almeno tre giorni prima dell'udienza, il fascicolo del P.M. è depositato presso 

la cancelleria. Questa prescrizione assolve due funzioni: a) informare il giudice sullo stato 

delle indagini, così che possa pronunciarsi sulla richiesta delle parti; b) rendere l'indagato 

edotto dell'investigazione compiuta a suo carico (discovery). 

Nell'udienza non si ha acquisizione di prove nuove: il giudice esamina il materiale a 

disposizione, sente il P.M. e il difensore dell'imputato se compaiono, e assume le proprie 

determinazioni. Al termine dell'udienza il giudice decide: a) con sentenza, se accoglie la 

richiesta delle parti; b) con ordinanza, se la rigetta.  

Parametri della statuizione sono la corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità 

della pena e del computo delle circostanze, e l'assenza di cause di immediato 

proscioglimento (art. 444, comma 2): si tratta sempre e comunque di un controllo di mera 

validità dell'accordo, ben diverso dalla decisione sul merito che conseguirebbe al 

dibattimento. 

ART. 448 C.P.P. – Provvedimenti del giudice 

1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo 

e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta 

prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di 

dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per 

le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento 

di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia 

immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro 

giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo 

grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico 

ministero o il rigetto della richiesta . 

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza 

è inappellabile. 

2-bis. Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la 

sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di 

correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e 

all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. 

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide 

sull'azione civile a norma dell'articolo 578. 

Qualora il P.M. neghi il proprio consenso ovvero il giudice rigetti la proposta congiunta, 

l’imputato può rinnovare l’istanza di applicazione pena davanti al giudice del dibattimento. 

Con tale istituto, il legislatore ha offerto all’imputato uno strumento che gli consente di 

ottenere un controllo anticipato sulle ragioni della mancata adesione della parte pubblica alla 

proposta formulata o del rigetto del giudice. 

Solo attraverso la espressa rinnovazione dell'istanza nei medesimi termini originariamente 

proposti, presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, al giudice è 
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consentito ed imposto tale controllo (Cass. I, n. 17306/2009). Ne consegue che, se l'imputato 

non riformula la richiesta di applicazione della pena, il giudice decide nel merito secondo le 

regole dell'art. 529 e ss.; se l'imputato, invece, ripropone l'istanza, il giudice del dibattimento, 

qualora ritenga giustificato il dissenso del P.M. o il rigetto della richiesta congiunta e vi sia la 

prova della responsabilità dell'imputato, dovrà condannare quest'ultimo secondo le norme 

del rito ordinario.  

Tale facoltà deve essere esercitata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e 

deve avere per oggetto la medesima richiesta che nella fase precedente aveva trovato il 

dissenso del P.M. o il rigetto del G.U.P.: infatti, una richiesta dal diverso contenuto sarebbe, in 

realtà, una nuova istanza, inammissibile per il decorso del termine di cui all'art. 446, comma 1. 

Nonostante l'art. 448, comma 1, faccia esplicito riferimento solo al rigetto del G.I.P. e non 

anche a quello del G.U.P., deve ritenersi che la rinnovazione non riguardi soltanto l'udienza di 

cui all'art. 447, ma abbia ad oggetto qualsiasi ipotesi di mancata omologazione dell'accordo da 

parte di un giudice. Qualche dubbio potrebbe sorgere con riferimento al rito monocratico a 

citazione diretta in considerazione delle peculiarità di tale procedimento, nel quale l'istanza di 

patteggiamento è fisiologicamente formulata negli atti introduttivi al dibattimento (art. 555, 

comma 2), ossia nella medesima fase processuale prevista per la rinnovazione: si ritiene che, 

in tale procedimento, l'imputato potrebbe solo rinnovare la richiesta di patteggiamento non 

accolta nella fase delle indagini preliminari. Per contro, la rinnovazione è, di regola, 

logicamente incompatibile con il giudizio direttissimo su cui si innesti il rito del 

patteggiamento, dal momento che, in siffatta ipotesi, il dibattimento non contempla una fase 

pregressa nella quale l'imputato possa manifestare la volontà di definire il procedimento a 

norma degli artt. 444 ss., fatta salva l'ipotesi nella quale la convalida sia celebrata dinanzi al 

G.I.P. e la domanda di applicazione della pena sia formulata dall'imputato nell'udienza 

prevista dall'art. 391 e si proceda poi secondo lo schema disciplinato dall'art. 449, comma 4. 

Nell'ipotesi di rinnovazione di un'istanza di patteggiamento alla quale in precedenza si era 

opposto il P.M., ci si chiede se sia necessario che l'accusa manifesti la propria adesione, o se 

invece il giudice possa prescindere dal consenso della parte pubblica. Sulla questione, assai 

dibattuta, è intervenuta la Corte costituzionale che ha ribadito, anche con riferimento 

all'istituto della rinnovazione, quanto aveva già in passato sostenuto con riguardo alla 

necessità che la sentenza di patteggiamento trovi fondamento in un accordo tra le parti, non 

potendo il giudice pronunciare sentenza ex art. 444 senza il consenso del P.m., ad eccezione 

dell'ipotesi della sentenza di patteggiamento emessa all'esito del giudizio ordinario 

(Corte cost. n. 426/2001; cfr., anche Cass. n. 100/2003). Deve pertanto ritenersi affetta da 

nullità la sentenza predibattimentale che, pur in presenza del dissenso del P.M., abbia 

applicato la pena richiesta dall'imputato a seguito di rinnovazione di precedente istanza (Cass. 

I, n. 17306/2009, cit.): l'unico caso nel quale al giudice è consentito di applicare la pena in 

assenza di manifestazione del consenso da parte del P.M. è all'esito del dibattimento, perché 

soltanto dopo la celebrazione di quella fase processuale egli dispone degli elementi per 

valutare se il dissenso sia giustificato o meno (Cass. VI, n. 42374/2009). Pertanto, in caso di 

mancata adesione alla richiesta rinnovata, il giudice non può vagliare immediatamente la 

fondatezza del dissenso del P.M., ma deve procedere al dibattimento e solo all'esito della 
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discussione, nell'ipotesi in cui ritenga ingiustificato il dissenso medesimo e il rigetto 

dell'istanza di rinnovazione, può applicare la pena se considerata congrua (Cass. IV, n. 

877/2008). 

Contro la decisione sono proponibili, pur a condizioni diverse: a) l'appello; b) il ricorso per 

cassazione; c) la revisione. 

A) Appello. Di regola la sentenza è inappellabile (art. 448, comma 2): lo giustifica la 

contrattualità del rito, non avendo senso una critica nel merito delle stesse parti che hanno 

proposto l'accordo. C'è un'eccezione: se il giudice del dibattimento accoglie l'istanza 

dell'imputato su cui il P.M. aveva già dissentito, la pronuncia è appellabile dall'accusatore. 

L'imputato non può mai proporre appello, né in via principale, né incidentale (Cass. S.U., n. 

36084/2005). 

B) Ricorso per cassazione. 

Nel testo della legge di riforma del processo penale (l. 23 giugno 2017, n. 103), con 

l’inserimento del comma 2-bis, si sono disciplinate le ipotesi che consentono al P.M. e 

all’imputato di proporre ricorso per cassazione, disposizioni non applicabili nei confronti 

delle richieste di applicazione pena formalizzate precedentemente all’entrata in vigore della 

riforma, consentendolo solo nei casi in cui:  

- sia dubbia o non correttamente interpretata la volontà dell'imputato di accedere al rito (per 

esempio, per erronea interpretazione da parte dello stesso delle conseguenze previste dalla 

legge in ipotesi di patteggiamento; per manifestazione di volontà in qualche modo viziata; per 

non corretta interpretazione della voluntas del richiedente); 

- non vi sia correlazione tra richiesta e sentenza (ivi compresi i casi nei quali la mancata 

correlazione involga l'accordo delle parti, anche in relazione ad un segmento o frazione dello 

stesso: per esempio, sull'applicazione della sospensione condizionale della pena); 

- il fatto come contestato ed oggetto del negozio tra le parti abbia una qualificazione giuridica 

errata (nella prassi, non è infrequente una modifica dell'imputazione da parte del P.M. con 

eventuale contestazione di un reato diverso o diversamente circostanziato ed un accordo con 

l'imputato a definire il procedimento sulla base della “diversa” imputazione che pure andrà 

sottoposta al vaglio – certamente più rigoroso – da parte del giudice); 

- vi sia pena o misura di sicurezza illegale (ossia non applicabile, perché al di fuori delle 

previsioni normative, nella specie o nella misura concordata). 

C) Revisione. Su espressa previsione dell'art. 629 le sentenze di patteggiamento sono 

revisionabili: il riferimento all'art. 444, comma 2, è stato inserito dalla l. n. 134/2003, essendo 

in precedenza rimessa al giudice la decisione sull'ammissibilità della revisione nel contesto in 

parola (peraltro, le Sezioni Unite arrivarono a negare quest'ipotesi: cfr., Cass. S.U., n. 6/199. 

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA (L. 28.04.2014, N. 67) 



35 
 

Nel Titolo VI del Libro Primo del Codice è contenuta la disciplina normativa delle cause di 

estinzione del reato e della pena; al Capo I, tra le cause estintive del reato, si trova la 

sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Trattasi di un istituto di 

redente creazione, introdotto nell'ordinamento dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, pubblicata sulla 

G.U. 2 maggio 2014, n. 100, ed entrata in vigore il 17 maggio 2014. La figura giuridica in esame 

ricalca — mutuandola in relazione ai soggetti maggiorenni — l'analoga figura prevista dal rito 

minorile, exa rtt. 28 e 29, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. La legge istitutiva, all'art. 3, ha 

dunque disciplinato gli aspetti sostanziali dell'istituto, introducendo gli artt. 168-bis, ter e 

quater; la disciplina processuale è invece assicurata dagli articoli che vanno da art. 464-bis ,  a 

464-novies c.p.p. (Titolo V bis del Libro VII del codice di rito, come inserito dall'art. 4 comma 1 

lett.a) della medesima legge), nonché dalla nuova veste assunta dagli artt. 141-bis e 141-

terdisp. att. c.p.p. (modificati dall'art. 5 della legge stessa). L'art. 6 della stessa legge sopra 

richiamata ha altresì modificato l'art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in tema di casellario 

giudiziale, prevedendo l'iscrizione dell'ordinanza che — ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. — 

dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova. 

La ratio dell'istituzione della nuova figura, estesa ora anche ai procedimenti instaurati a carico 

di soggetti maggiorenni, deve rinvenirsi innanzitutto nella volontà del legislatore di favorire 

un forte decremento del numero dei detenuti. Si tratta quindi, innanzitutto, del frutto di una 

precisa scelta di politica criminale. Una opzione finalizzata ad apprestare un rimedio alle 

condizioni spesso insostenibili, nelle quali versano molti istituti carcerari, evitando l'ingresso 

in carcere di soggetti che si siano resi responsabili di reati di non eccezionale caratura e che 

non abbiano ormai irreversibilmente adottato uno stile di vita aduso al crimine. Si è quindi 

anche inteso adeguare la vigente legislazione italiana ai plurimi inviti e richiami indirizzati, in 

tal senso, dalla Cedu. Infine, la finalità perseguita dal legislatore non può non essere anche 

quella di favorire l'agevole smaltimento della imponente mole di processi che affollano le 

Corti (Annunziata, 101). 

I primi commentatori della norma (Annunziata) non hanno mancato di sottolineare la natura 

tecnicamente spuria dell'istituto, che sembra difficilmente classificabile già sotto il profilo 

sistematico. Si tratta infatti di un istituto che soffre di commistioni fortissime, tra i profili 

processuali e sostanziali, tanto che si tende da alcuni a considerarlo — più che una causa 

estintiva del reato — un vero e proprio procedimento speciale. 

L'accesso al rito, in linea con il connotato premiale dell'istituto, che postula il definitivo 

recupero del soggetto, è a ciascuno consentito una sola volta. 

L'istituto trova applicazione — in via esclusiva — nei procedimenti promossi in relazione a 

reati che prevedano o una pena edittale solo detentiva, ovvero una pena detentiva che non sia 

superiore ad anni quattro. In tale ultimo caso, il computo della pena si effettua tenendo 

presente sia la pena detentiva, sia quest'ultima cumulata alla pena pecuniaria; la sanzione 

massima prevista deve in ogni caso essere contenuta entro i quattro anni di pena detentiva, 

sia che questa sia prevista congiuntamente a pena pecuniaria, sia che le due sanzioni si 

atteggino tra loro secondo un regime di alternatività. La sospensione con messa alla prova è 

inoltre consentita laddove si proceda — anche indipendentemente dall'entità della sanzione 
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in astratto prevista — per alcuno dei reati indicati dall'art. 550 comma 2 c.p.p. (si tratta, 

come noto, dei casi nei quali è prevista la citazione diretta a giudizio). 

Si era anche delineata una corrente giurisprudenziale a mente della quale – nel caso di reati 

nominativamente diversi, rispetto a quelli contenuti nell'elencazione ex art. 550 c.p.p. - si 

riteneva opportuno computare, ai fini dell'individuazione del limite edittale di ammissibilità, 

anche le circostanze aggravanti ad effetto speciale e quelle per le quali la legge preveda pene 

di specie diversa. Trattasi però di orientamento di legittimità ormai superato, stante la 

decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. 36272/2016), le quali hanno sul 

punto sancito il principio della irrilevanza – ai fini della determinazione della soglia di 

ammissibilità alla messa alla prova – delle eventuali circostanze aggravanti, ivi comprese sia 

quelle ad effetto speciale sia quelle per le quali è stabilita dalla legge una pena di specie 

diversa da quella ordinaria. 

Restano esclusi dall'accesso all'istituto in commento i soggetti che siano stati colpiti da 

declaratoria quali delinquenti o contravventori abituali o professionali, ovvero che siano 

stati dichiarati delinquenti per tendenza. La ragione di tale ultima esclusione risulta in 

realtà abbastanza agevole da comprendere. Il percorso di riabilitazione e reinserimento 

sociale, che è presupposto fondante ed indefettibile della nuova figura, infatti, pare 

inconciliabile con l'emergere di personalità ormai irreversibilmente instradate verso la 

delinquenza (soggetti che in sostanza abbiano già dato prova di scarsa attitudine alla 

risocializzazione). 

Dalla sospensione del procedimento con messa alla prova deriva anzitutto l’obbligo in capo 

al soggetto beneficiario, di effettuare prestazioni indirizzate all’elisione delle 

conseguenze dannose o pericolose del reato; discende parimenti l’obbligo di risarcire, 

entro i limiti del possibile (dunque, di ciò che è concretamente esigibile dal soggetto), il danno 

direttamente collegato al fatto commesso. 

Colui che acceda all'istituto resterà inoltre affidato — per un periodo determinato — al 

servizio sociale; sarà quindi tenuto a svolgere un programma che può alternativamente 

implicare: 

- attività di volontariato di rilievo sociale (dunque, dovrà adoperarsi principalmente nei 

campi della solidarietà o dell’assistenza); 

- oppure osservanza di prescrizioni relative: 

> ai rapporti con il servizio sociale (sarà tenuto ad attenersi a indicazioni fornite dal 

servizio sociale al quale è affidato); 

> ai rapporti con una struttura sanitaria; 

> alla dimora; 

> alla libertà di movimento; 
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> al divieto di frequentare determinati locali. 

È inoltre previsto che — durante il periodo di messa alla prova — il beneficiario dello stesso 

debba anche effettuare un periodo di lavoro di pubblica utilità. Sarebbe a dire che dovrà 

prestare attività non retribuita in favore della collettività, per un arco temporale non 

inferiore a dieci giorni (ma con una durata giornaliera non superiore alle otto ore), anche 

non continuativi. Il tipo di lavoro dovrà ovviamente tener conto, per espressa previsione 

normativa, delle specifiche professionalità e attitudini lavorative del soggetto; dovrà inoltre 

essere espletato senza che risultino pregiudicate le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e 

di salute di quest'ultimo. 

Il meccanismo processuale può essere schematizzato nel modo che segue: 

a) termini per l'accesso alla sospensione: 

La richiesta può essere proposta: 

1. Nel corso delle indagini preliminari (art. 464 ter c.p.p.). Con riferimento alla previsione 

della possibilità di formulare la richiesta di sospensione con messa alla prova in fase di 

indagini preliminari, sembra inevitabile che si possano porre seri problemi attuativi. Posto 

infatti che il giudice ammette il soggetto alla messa alla prova solo laddove non ravvisi gli 

estremi per una pronuncia ex art. 129 (art. 464 quater comma 1 c.p.p.), ci si è giustamente 

interrogati sulla conciliabilità fra la previsione della messa alla prova in sede di indagini 

preliminari — momento processuale connotato dalla fluidità degli atti ancora in itinere e 

dall'assenza di una cristallizzazione dell'incolpazione — e la struttura complessiva della figura 

in esame. 

2. Fino al momento della formulazione delle conclusioni in udienza preliminare. Qui la dizione 

codicistica, inerente alla collocazione temporale dell'ultimo momento utile per la 

formulazione dell'istanza in udienza preliminare (“fino al momento della formulazione delle 

conclusioni a norma degli articoli 421 e 422”) è esattamente analoga a quella contenuta nel 

dettato dell'art. 438 comma 2 c.p.p., che indica lo sbarramento per la proposizione della 

richiesta di rito abbreviato. Si ritiene quindi che logicamente, per analogia, possa applicarsi 

quanto deciso da Cass. S.U., n. 20214/2014, la quale ha precisato come la richiesta ex art. 438 

c.p.p. possa essere formulata non oltre il momento in cui il difensore dell'imputato rassegna le 

proprie conclusioni definitive. 

3. Fino a che non venga formalmente dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, 

laddove questo sia stato instaurato mediante giudizio direttissimo o decreto di citazione a 

giudizio (si evince da ciò, come la conclusione dell'udienza preliminare rappresenti — per i 

reati per i quali essa è prevista — lo sbarramento ultimo per la formulazione della richiesta de 

qua). 

La Consulta ha invece recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., 

nella parte in cui non prevede la facoltà per l’imputato - a seguito della modifica dell’originaria 
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imputazione - di chiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con 

messa alla prova (Corte Cost. 14/2020). 

4. Entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, a norma dell'art. 

458 comma 1 c.p.p.. 

La Corte Cost. n. 19/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 456 co. 2 c.p.p., 

nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato debba 

contenere l’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con 

messa alla prova. 

5. Entro quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, in sede di 

opposizione proposta ai sensi dell'art. 461 c.p.p. (art. 464 bis comma 2 c.p.p.). 

La Consulta, con sentenza del 21 luglio 2016 (Corte Cost. n. 201/2016), ha stabilito 

l’incostituzionalità dell’art. 460 comma 1 lett. e) c.p.p., nella parte in cui non prevede che nel 

decreto penale di condanna vada inserito l'avviso all’interessato della facoltà di chiedere – in 

sede di opposizione al decreto penale medesimo - la sospensione del procedimento con messa 

alla prova. 

6. Entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è anche 

consentito riproporre sia la richiesta rigettata in fase di indagini preliminari (art. 464-

ter comma 4 c.p.p.), sia l’istanza colpita da ordinanza reiettiva pronunciata in udienza (art. 

464-quater comma 9 c.p.p.). 

b) soggetti legittimati a formulare la richiesta: 

— l'imputato personalmente con sottoscrizione autenticata, a norma dell'art. 583 comma 

3 c.p.p.; 

— il procuratore speciale (art. 464-bis comma 3 c.p.p.); 

c) allegazioni all'istanza: 

— programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna 

(UEPE); tale programma deve contenere le previsioni dettate dall'art. 464-bis comma 4 c.p.p.; 

— per ciò che attiene alle attività demandate ai servizi sociali, la legge dispone che le 

relative funzioni vengano svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.), 

nei modi indicati dall'art. 72 l. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (art. 141-

ter disp. att. c.p.p.); 

d) provvedimenti del giudice: 

— ove necessario al fine di decidere sull'ammissibilità dell'accesso alla sospensione — oltre 

che per adeguare il programma, gli obblighi e le prescrizioni alla concreta situazione — è 
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prevista, da parte del giudice, la possibilità di acquisizione di ulteriori informazioni. 

Queste potranno concernere le condizioni personali, familiari, sociali ed economiche del 

richiedente e potranno essere assunte mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria, dei servizi 

sociali o di altri enti pubblici. Le informazioni acquisite dovranno poi essere comunicate al 

pubblico ministero ed al difensore (art. 464-bis comma 5 c.p.p.); all'esito dell'acquisizione di 

informazioni integrative, al giudice è consentito integrare o modificare — con il consenso 

dell'imputato — il programma di trattamento (art. 464-quater comma 4 c.p.p.); 

— se residuano dubbi circa la volontarietà della richiesta, al giudice è consentito disporre la 

comparizione personale del soggetto richiedente (art. 464-quater comma 2 c.p.p.); 

— laddove non ricorrano gli estremi per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., il giudice sente le 

parti e la persona offesa nel corso della stessa udienza nel corso della quale sia stata 

formulata la richiesta, ovvero in udienza appositamente convocata ex art. 127 c.p.p. e - in caso 

di accoglimento - emette ordinanza già nella stessa sede (art. 464-quater comma 1 c.p.p.); 

— l'ordinanza ammissiva è subordinata alla valutazione prognostica operata dal giudice, il 

quale — attenendosi ai parametri valutativi dettati dall'art. 133 e reputando consono il 

programma prospettato — stimi inesistente il pericolo di commissione di ulteriori fatti 

illeciti (art. 464 quater comma 3 c.p.p.); 

— sul punto specifico inerente all'ampiezza ed alla natura della valutazione demandata al 

giudice, segnaliamo come l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova 

— pronunciata ex art. 464-quater c.p.p. nei confronti di un determinato soggetto — non 

determini alcuna forma di incompatibilità del medesimo giudicante, in ordine alla 

prosecuzione del giudizio ordinario nei confronti di eventuali coimputati. Trattasi infatti di 

provvedimento adottato nella stessa fase processuale, che non postula alcuna penetrante 

valutazione circa il merito dell'impianto accusatorio. 

-  il giudice fissa anche il termine per l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi di 

tipo risarcitorio o riparatorio ed eventualmente — laddove la persona offesa acconsenta — 

accorda la richiesta rateizzazione delle somme dovute a titolo di risarcimento (art. 464-

quinquies comma 1 c.p.p.); 

— il giudice provvede inoltre, ove necessario, alla modifica delle prescrizioni originariamente 

indicate, sentito l'interessato ed il p.m. (art. 464 quinquies comma 3 c.p.p.). 

— nel corso del periodo di sospensione del procedimento, il giudice procede — seguendo le 

modalità dettate per il dibattimento — all'acquisizione delle prove non rinviabili, oltre che 

di quelle che — almeno potenzialmente — presentino l'attitudine a condurre al 

proscioglimento del soggetto (art. 464-sexies c.p.p.); 

— positivamente terminato l'esperimento della messa alla prova ed acquisita la relazione 

dell'Uepe che aveva preso in carico l'imputato, il giudice pronuncia sentenza di estinzione 

del reato (art. 464-septies comma 1 c.p.p.); 
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— in caso di esito negativo della prova, il giudice pronuncia ordinanza, a mezzo della quale 

ordina che il procedimento riprenda il suo corso ordinario (art. 464 septies comma 2 

c.p.p.) e, in tal caso, l'istanza di sospensione non può essere riproposta (art. 464-novies c.p.p.); 

— il giudice provvede anche d'ufficio — previa però fissazione di udienza a norma dell'art. 

127 c.p.p. e dandone preavviso non inferiore a dieci giorni alle parti ed alla persona offesa — 

alla revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova; in tal caso, cesserà 

l'esecuzione di prescrizioni ed obblighi, riprendendo il corso del procedimento dalla fase nella 

quale esso si trovava al momento della sospensione (art. 464-octies commi 2 e 4 c.p.p.), 

laddove si verifichi tale evenienza, l’istanza di sospensione non può essere riproposta (art. 

464-novies c.p.p.); 

- in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel 

determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova 

eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione 

o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda (art. 657-bis c.p.p.). La 

rideterminazione della “pena da eseguire” è affidata funzionalmente alla competenza del 

pubblico ministero, fatta sempre salva la facoltà per l’interessato di proporre sul punto 

incidente di esecuzione dinanzi al giudice. 

e) atti riservati al pubblico ministero: 

— nel corso delle indagini preliminari, il P.M. ha la possibilità, non l'obbligo — ove 

naturalmente lo consiglino la tipologia di reato e lo stato delle investigazioni — di avvisare 

l'interessato della facoltà di chiedere l'ammissione alla prova, nonché del fatto che 

l'eventuale esito positivo della stessa determinerà l'estinzione del reato (art. 141-bis disp. att. 

c.p.p.); 

— nel caso in cui sia formulata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova 

durante il corso delle indagini preliminari, gli atti vengono dal giudice rimessi al pubblico 

ministero, affinché questi, nel termine di cinque giorni, esprima consenso o dissenso (art. 464-

ter comma 1 c.p.p.); 

— se vi è consenso, il giudice potrà provvedere ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. e, in tal caso, 

il pubblico ministero dovrà esprimersi per iscritto, motivando concisamente il parere e 

formulando anche l'imputazione, che naturalmente era fino a quel momento ancora non 

definitivamente formata, essendosi in fase di indagini preliminari (art. 464-ter commi 2 e 3 

c.p.p.); 

— nel caso in cui intenda esprimere dissenso, il pubblico ministero sarà tenuto ad esporne le 

ragioni (art. 464-ter comma 4 c.p.p.); 

f) durata ed effetti della sospensione: 

— l'esperimento costituito dalla messa alla prova del soggetto beneficiario non può avere, ai 

sensi dell'art. 464-quater comma 5 c.p.p., durata superiore a due anni (laddove si proceda per 
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un reato punito con pena detentiva, sia essa prevista sola o congiunta a pena pecuniaria), 

ovvero ad un anno (allorquando il reato preveda la sola pena pecuniaria) ed il relativo 

periodo inizierà a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di sottoposizione del soggetto alla 

messa alla prova (art. 464-quater comma 6 c.p.p.); 

— la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non comporta 

l'applicabilità dell'art. 75 comma 3 c.p.p. (art. 464-quater comma 8 c.p.p.); 

g) regime di impugnabilità delle decisioni: 

— l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione con messa alla prova è ricorribile in 

Cassazione, ad opera dell'imputato e del pubblico ministero, il quale può anche decidere di 

agire sulla base di istanza formulata in tal senso dalla persona offesa (art. 464-quater comma 

7 c.p.p.); 

— alla persona offesa è riservata impugnazione per due soli motivi specifici di doglianza, 

rappresentati dal mancato avviso della fissazione di udienza, ovvero dal fatto di non essere 

stato ascoltato prima della decisione (art. 464-quater comma 7 c.p.p.); 

— l'ordinanza di revoca della sospensione — che venga emessa dal giudice all'esito di udienza 

camerale, fissata proprio per la valutazione dei relativi presupposti — è ricorribile per 

cassazione (art. 464-octies comma 3 c.p.p.); 

— l'ordinanza di rigetto emessa in sede di udienza preliminare è reiterabile in fase 

dibattimentale, prima dell'apertura del dibattimento; si è inoltre scritto che: “Dovrebbero 

essere impugnabili le decisioni negative non reiterabili. Il pubblico ministero potrà ricorrere 

contro le decisioni contrastanti con il parere da lui formulato. [...]. Stante la genericità del 

riferimento, ex art. 570 c.p.p. dovrebbe essere legittimato anche il procuratore generale a 

prescindere dalla posizione assunta dal procuratore della repubblica” (Spangher, 605). 

L’articolo 6, comma 1, della Legge 28 aprile 2014, n. 67 e successivamente modificata 

dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122., contestualmente all’introduzione 

dell’istituto della messa alla prova, ha modificato l’art. 3, comma 1 del d.P.R. 14 novembre 

2002, n. 313 ( T.U. in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), inserendo la lett. i-bis), con riferimento 

all'iscrizione nel casellario giudiziale dell'ordinanza che dispone la sospensione del 

procedimento con messa alla prova, nonchè le sentenze che dichiarano estinto il reato 

per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di 

procedura penale. 


