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Normativa di riferimento 
 

 

Si rappresenta che la disciplina dell’istituto ha subito alcune modifiche ad 
opera del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di Attuazione della Legge 
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del 
processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la 
celere definizione dei procedimenti giudiziari (c.d. “Riforma Cartabia”). 
L'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato Decreto Legislativo 10 
ottobre 2022, n. 150, è stata differita alla data del 30.12.2022, ad opera del 
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (“Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 
ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente: «Art. 99-bis (Entrata in vigore). - 
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»), non ancora 
convertito in legge. 
 
Si evidenziano, pertanto, in rosso ed in corsivo le modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, non ancora entrate in vigore. 

 
 

 Normativa di diritto sostanziale:  
Artt. 168 bis, 168 ter, 168 quater c.p. 

 
 

Art. 168 bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell'imputato (1)(2)(3). 
 
[I]. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con 
la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, 
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal 
comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su 
proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con 
messa alla prova (4). 
[II]. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte 
all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, 
nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. 
Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo 
svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di 
volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai 
rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla 
libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. 
[III]. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla 
prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in 
una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche 
professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a 
dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere 
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso 
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enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza 
sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non 
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute 
dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. 
[IV]. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non 
può essere concessa più di una volta (5). 
[V]. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei 
casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108. 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 3 l. 28 aprile 2014, n. 67. 

[2] V. d.m. 8 giugno 2015, n. 88, per il regolamento recante la disciplina delle convenzioni in 
materia di lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato. V. inoltre art. 

3, comma 1, lett. i-bis), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con riferimento all'iscrizione nel 
casellario giudiziale dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa 

alla prova. 
[3] - C. cost. 21 luglio 2016, n. 201, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, 

comma 1, lett. e), c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna 
contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione 

del procedimento con messa alla prova.  
- C. cost. 5 luglio 2018, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p., 

per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, Cost., «nella parte in cui, in seguito alla nuova 
contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di 

richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova»;  
- C. cost. 11 febbraio 2020, n. 14, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 

c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., «nella parte in cui, in seguito alla modifica 
dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del 

dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova»;  
- C. cost. 14 febbraio 2020, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, 

comma 2, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., «nella parte in cui non prevede che il 
decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di 

chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova». 
[4] Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha 

inserito le parole «, anche su proposta del pubblico ministero,» dopo la parola «l'imputato». Per 
l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come 

aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, non ancora convertito in legge. 
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2022, n. 174, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere 
ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda 

per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura 
penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. 

 
Art. 168 ter - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla 
prova (1). 
 
[I]. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il 
corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del 
primo comma dell'articolo 161. 
[II]. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione 
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del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative 
accessorie, ove previste dalla legge. 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 3 l. 28 aprile 2014, n. 67. 

 
Art. 168 quater - Revoca della sospensione del procedimento con messa 
alla prova (1). 
 
[I]. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle 
prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica 
utilità; 
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non 
colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si 
procede. 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 3 l. 28 aprile 2014, n. 67. 

 
 

Normativa di diritto processuale: 
Artt. 464 bis, 464 ter, 464 ter 1*, 464 quater, 464 quinquies, 
464 sexies, 464 septies, 464 octies, 464 nonies c.p.p..   

 
 

Art. 464 bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova (1) 
 
1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale, anche su proposta del 
pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento 
con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, 
l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la 
richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. (2). 
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 o fino alla 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio 
direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla 
conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se è 
stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il 
termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento 
per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione (3) (4). 
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di 
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra 
persona autorizzata o dal difensore (5). 
4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con 
l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata 
possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il 
programma in ogni caso prevede: 
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a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare 
e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti 
necessario e possibile; 
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato 
assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, 
considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le 
restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero 
all'attività di volontariato di rilievo sociale; 
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona 
offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa (6). 
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli 
obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può 
acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte 
le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita 
personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni 
devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e 
del difensore dell'imputato. 
  
[1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 28 aprile 2014, n. 67. 
[2] Comma modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che 
ha inserito le parole «, anche su proposta del pubblico ministero,» dopo le parole «l'imputato» e 
il seguente periodo: «Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può 
chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del 
procedimento con messa alla prova.» dopo il primo. 
[3] Comma modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che 
ha sostituito «oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione 
dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis» alle parole «e nel procedimento 
di citazione diretta a giudizio». In merito alle disposizioni transitorie in materia di 
sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, v. art. 90, comma 2, d.lgs. n. 
150, n. cit.: «2. Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis, comma 2, del codice di 
procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare 
la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro 
la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando 
nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è 
fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto 
termine».  Per l’entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 
99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, non ancora convertito 
in legge. 
[4] La Corte cost. 29 maggio 2019, n. 131, ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in 
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, 
comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo 
comma, della Costituzione.   
[5] Comma modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), n. 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che 
ha sostituito «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore» alle parole «nelle 
forme previste dall'articolo 583, comma 3». 
[6] Lettera modificata dall'art. 29, comma 1, lett. a), n. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che 
aggiunto le parole «e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa» dopo le parole «la 
mediazione con la persona offesa». 
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Art. 464 ter - Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla 
prova nel corso delle indagini preliminari (1). 
 
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta 
di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al 
pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di 
cinque giorni. 
2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi 
dell’articolo 464-quater. 
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e 
sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione. 
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso 
di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del 
dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede 
ai sensi dell'articolo 464-quater. 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 28 aprile 2014, n. 67. 

 
Art. 464 ter 1 - Sospensione del procedimento con messa alla prova su 
proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (1) 
 
1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall'articolo 415-bis, può proporre 
alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa 
alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma 
trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico 
ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna. 
2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona 
sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria 
del pubblico ministero. 
3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico 
ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini 
preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare 
entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice. 
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve 
pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando 
ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia 
conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, 
richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di 
trattamento d'intesa con l'imputato. 
5. Nel caso previso dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette 
al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa 
con l'imputato. 
6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini 
preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno 
verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. 
7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi 
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del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato 
nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione 
del procedimento con messa alla prova. 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.  Per l'entrata 
in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto 

dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, non ancora convertito in legge. 
 
Art. 464 quater - Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia (1). 
 
1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma 
dell’articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le 
parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di 
consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona 
offesa. Si applica l’articolo 127. 
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, 
dispone la comparizione dell'imputato. 
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il 
giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa 
idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si 
asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il 
domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le 
esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 
dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può 
integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso 
dell’imputato. 
5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo: 
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una 
pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; 
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola 
pena pecuniaria. 
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di 
messa alla prova dell'imputato. 
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono 
ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza 
della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per 
omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita 
ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. 
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica 
l'articolo 75, comma 3. 
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, 
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 28 aprile 2014, n. 67. 
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Art. 464 quinquies - Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del 
procedimento con messa alla prova (1). 
 
1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla 
prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi 
relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; 
tale termine può essere prorogato, su istanza dell’imputato, non più di una volta 
e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona 
offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a 
titolo di risarcimento del danno. 
2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all’ufficio di esecuzione penale 
esterna che deve prendere in carico l’imputato. 
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, 
sentiti l’imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le 
prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni 
rispetto alle finalità della messa alla prova. 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 28 aprile 2014, n. 67. 

 
Art. 464 sexies - Acquisizione di prove durante la sospensione del 
procedimento con messa alla prova (1). 
 
1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con 
le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove 
non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato. 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 28 aprile 2014, n. 67. 
 
Art. 464 septies - Esito della messa alla prova (1). 
 
1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il 
giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del 
comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene 
che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione 
conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico 
l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla 
persona offesa. 
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il 
procedimento riprenda il suo corso (2). 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 28 aprile 2014, n. 67. 
[2] Comma modificato dall'art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha 

sostituito la parola «procedimento» alla parola «processo».  Per l'entrata in vigore delle 
modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, 

comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, non ancora convertito in legge. 
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Art. 464 octies - Revoca dell'ordinanza (1). 
 
1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla 
prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza. 
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi 
dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone 
avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 
3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 
4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende 
il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle 
prescrizioni e degli obblighi imposti. 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 28 aprile 2014, n. 67. 
 
Art. 464 nonies - Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla 
prova (1). 
 
1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca 
dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza 
non può essere riproposta. 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 28 aprile 2014, n. 67. 

 
 
 

Normativa di diritto processuale: 
Artt. 141 bis, 141 ter disp. att. c.p.p. 

 
Art. 141 bis - Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione 
alla messa alla prova.  Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico 
ministero (1) (2). 
 
1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l’azione penale, può  avvisare 
l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di 
essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che 
l'esito positivo della prova estingue il reato. 
1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del 
procedimento con messa alla prova, prevista dall’articolo 464-ter.1 del codice, in 
occasione della notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415-bis del codice (3). 
 
[1] Articolo inserito dall'art. 5 l. 28 aprile 2014 n. 67. 
[2] Rubrica modificata dall'art. 41, comma 1, lett. r), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo 

della rubrica era il seguente: «Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla 
messa alla prova.». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, 

vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, non ancora 
convertito in legge. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=23826542&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4131503&idUnitaDoc=23827255&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10058734&idUnitaDoc=83298485&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10058734&idUnitaDoc=83298429&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10135600&idUnitaDoc=83896729&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10135600&idUnitaDoc=83896729&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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[3] Comma inserito dall'art. 41, comma 1, lett. r), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; per 
l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come 

aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, non ancora convertito in legge. 
 
 
Art. 141 ter - Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi 
alla prova (1) 
 
1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi 
dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di 
esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della 
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 
1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste 
dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 464-ter.1, comma 1, del codice entro il 
termine di trenta giorni (2). 
2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione 
penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. 
L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le 
osservazioni e le proposte che ritenga di fare. 
3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, 
redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso 
dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è 
chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice 
il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le 
considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio 
riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla 
capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla 
possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine 
di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 
4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza 
stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre 
mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove 
necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di 
esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del 
provvedimento di sospensione. 
5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al 
giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima. 
6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del 
presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima 
dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di 
prenderne visione ed estrarne copia. 
  
[1] Articolo inserito dall'art. 5 l. 28 aprile 2014 n. 67. 
[2] Comma inserito dall'art. 41, comma 1, lett. s), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 
150; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, 
vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, 
non ancora convertito in legge. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10058734&idUnitaDoc=83298485&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10058734&idUnitaDoc=83298429&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10135600&idUnitaDoc=83896729&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10135600&idUnitaDoc=83896729&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=23826542&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2085547&idUnitaDoc=6317853&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2085547&idUnitaDoc=6317853&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=23866004&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4131503&idUnitaDoc=23827255&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10058734&idUnitaDoc=83298485&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10058734&idUnitaDoc=83298485&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10058734&idUnitaDoc=83298429&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10135600&idUnitaDoc=83896729&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10135600&idUnitaDoc=83896729&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Disciplina transitoria: 
Art. 90 D. Lgs. 150/2022  

 
Art. 90 - Disposizioni transitorie in materia di sospensione del 
procedimento con messa alla prova dell'imputato 
 
1. La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che 
comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con 
messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel 
giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo. 
2. Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis, comma 2, del codice di 
procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore 
speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa 
alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data 
di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque 
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è 
fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di 
decadenza, entro il predetto termine. 
3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa 
alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, 
del codice di procedura penale. 
 

 
 

§ Natura e finalità 
dell’istituto  

 

La Legge n. 67 del 2014 ha introdotto, nel nostro codice, l’istituto della 

sospensione del procedimento con messa alla prova, nel duplice intento di 

deflazionare il carico giudiziario e di perseguire il reinserimento sociale 

"anticipato" degli imputati dei reati di minore gravità.  

Sotto un profilo di diritto processuale si tratta di un procedimento speciale 

(artt. 464-bis s. c.p.p.); dal punto di vista sostanziale, in caso di esito positivo 

della prova, l’istituto si configura come una causa di estinzione del reato 

(art. 168-bis c.p.). 

Merita precisare come l’istituto, introdotto di recente, mostri alcuni tratti 

peculiari che impediscono di assimilarlo, in toto, a quello già sperimentato 

in relazione al procedimento minorile, che vede svolgersi - 

contemporaneamente - il processo sul fatto e quello sull'autore, con 

applicazione immediata di misure rieducative e che tiene conto della 

particolare figura di un imputato con la personalità in evoluzione. 

La peculiarità dell’istituto della messa alla prova nei confronti degli adulti è 
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che essa comporta, necessariamente, la prestazione di lavoro di pubblica 

utilità il quale, nel nostro ordinamento, riveste carattere sanzionatorio.  

A tal proposito, la Corte Costituzionale ha precisato come il tratto distintivo 

dell’istituto della messa alla prova, rispetto alla ipotesi di applicazione della 

pena su richiesta delle parti, consiste nell’essere l’esecuzione del trattamento 

rimessa alla volontà dell’imputato, il quale «liberamente può farla cessare con 

l'unica conseguenza che il processo riprende il suo corso» (C. Cost. n. 91 del 

2018). 
 
 

§ La disciplina  
 sostanziale 

 
Come già anticipato, sotto il profilo della disciplina di diritto sostanziale, 
l’esito positivo della prova estingue il reato (art. 168-bis c.p.).  

 
Ambito applicativo (Art. 168 bis, 1° comma c.p.) 

 
La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere richiesta 
dall’imputato (ed anche dal Pubblico Ministero), relativamente a: 

 

Tribunale Bari, 22/06/2022 
Anche le persone giuridiche possono beneficiare dell’istituto della 
sospensione del procedimento con messa alla prova 
L'istituto della messa alla prova previsto dall'art. 168-bis c.p. trova applicazione anche 
nei confronti delle persone giuridiche, in quanto è compatibile con il sistema di 
responsabilità da reato di cui al d.lgs. n. 231/2001, dovendo escludersi la violazione dei 
principi di tassatività e di riserva di legge, tenuto conto che il divieto di analogia opera 
soltanto quando genera effetti sfavorevoli per l'imputato, mentre l'ammissione 
dell'ente alla prova determina un ampliamento del ventaglio di procedimenti speciali 
a sua disposizione, consentendogli una miglior definizione della strategia processuale.  

 

a) reati puniti con la sola pena pecuniaria;  
 

b) reati puniti con pena detentiva non superiore, nel massimo, a 
quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; 

 

Cassazione penale sez. un., 31/03/2016, n. 36272 
Per individuare la pena per i reati ai quali è applicabile la sospensione con 
messa alla prova sono irrilevanti le aggravanti 
Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina 
dell'istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell'art. 168-
bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito 
alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun 
rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle 
per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.  
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c) reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio nel rito 
monocratico (art. 550, 2° comma c.p.p.) e, segnatamente: 

 

Alla data di oggi Alla data di entrata in vigore delle modifiche 
disposte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 

 
a) violenza o minaccia a un pubblico 
ufficiale prevista dall'articolo 336 del 
codice penale; 
b) resistenza a un pubblico ufficiale 
prevista dall'articolo 337 del codice 
penale; 
c) oltraggio a un magistrato in udienza 
aggravato a norma dell'articolo 343, 
secondo comma, del codice penale; 
d) violazione di sigilli aggravata a 
norma dell'articolo 349, secondo 
comma, del codice penale; 
e) rissa aggravata a norma 
dell'articolo 588, secondo comma, del 
codice penale, con esclusione delle 
ipotesi in cui nella rissa taluno sia 
rimasto ucciso o abbia riportato lesioni 
gravi o gravissime; 
e-bis) lesioni personali stradali, anche 
se aggravate, a norma dell'articolo 590 
bis del codice penale; 
f) furto aggravato a norma 
dell'articolo 625 del codice penale; 
g) ricettazione prevista dall’art. 648 
c.p. 
 

 
Reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e 
secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo 
comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 
372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo 
comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza 
o la minaccia siano state commesse con armi o da piu' 
persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 
493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, 
secondo comma, 556, 588, secondo comma, con 
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia 
rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o 
gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, 
primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo 
comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo 
comma, 646 e 648 del codice penale, nonche' quando 
si procede per i reati previsti: 
a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43; 
b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 
12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309; 
d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 
7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159; 
e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto 
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 
13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286; 
g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74. (3) . 
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Il contenuto riparatorio (Art. 168 bis, 2° e 3° comma c.p.) 
 
L’imputato sottoposto alla messa alla prova è tenuto alla prestazione di una 
serie di condotte riparatorie: 
 
I) Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato 
(obbligatorio) e, ove possibile, al risarcimento del danno. 

 
Cassazione penale sez. III, 29/11/2019, n. 3179 
Messa alla prova: risarcimento del danno e valutazione delle condizioni 
economiche dell'imputato 
L'art. 168-bis, comma 2, c.p. prevede che la messa alla prova comporti, "ove possibile", 
il risarcimento del danno, in tal modo escludendo che, ex se, vi sia necessaria 
subordinazione della messa alla prova all'integrale risarcimento del danno, onde, 
laddove si voglia pervenire al rigetto dell'istanza, è necessario che il giudice faccia 
precedere la sua decisione dalla richiesta di informazioni a norma dell'art. 464-bis, 
comma 5, c.p.p. in relazione alle condizioni economiche dell'istante (nella fattispecie 
in cui la messa alla prova era stata chiesta in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lg. n. 
74 del 2000, il giudice l'aveva rigettata per essere mancato l'integrale pagamento del 
debito tributario: la Corte ha ritenuto il diniego immotivato proprio per essere 
mancato un adeguato approfondimento sulle condizioni economiche dell'istante, che 
risultava, tra l'altro, essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato). 

 

II) Affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un 
programma. Il programma può implicare, tra l'altro, attività di 
volontariato (meramente eventuale) di rilievo sociale, ovvero 
l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con 
una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di 
frequentare determinati locali. 
 
III) La concessione della messa alla prova è, inoltre, subordinata alla 
prestazione di lavoro di pubblica utilità (obbligatorio e caratterizzante).  
Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata 
tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative 
dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non 
continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le 
regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o 
organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza 
sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che 
non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute 
dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. 

 
I limiti (Art. 168 bis, 4° e 5° comma c.p.) 

 
L’ammissibilità dell’istituto incontra limiti, di natura oggettiva e soggettiva: 
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I) Limiti oggettivi (Art. 168 bis, 4° comma c.p.). 
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non 
può essere concessa più di una volta 
 

Corte Costituzionale, 12/07/2022, n. 174 
Illegittimo non prevedere la possibilità di una seconda messa alla prova in caso 
di continuazione del reato 
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 168 -bis, quarto comma, del codice 
penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla 
sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati 
connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con 
altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. La preclusione si pone in 
contrasto con l'obiettivo del legislatore di sanzionare in modo sostanzialmente unitario 
tutti i reati legati dalla continuazione, ovvero commessi con un'unica azione od 
omissione, e di farlo anche attraverso il percorso, accentuatamente riparativo e 
risocializzativo proprio della messa alla prova. 
 
Corte Costituzionale, 14/06/2022, n. 146 
Illegittimo non prevedere la facoltà dell'imputato, a seguito di nuova 
contestazione di illeciti connessi, di richiedere la sospensione del procedimento 
con messa alla prova anche per l'addebito originario. 
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p., nella parte in cui non 
prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, 
lett. b), c.p.p., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con 
messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. L'imputato deve essere 
sempre posto nelle condizioni di vagliare le conseguenze derivanti dalla scelta di 
definizione processuale del procedimento a proprio carico. L'imputato deve essere 
rimesso in condizione di optare per la messa alla prova anche con riferimento alle 
imputazioni originarie, intraprendendo così quel percorso al quale avrebbe potuto 
orientarsi sin dall'inizio, ove si fosse confrontato con la totalità dei fatti via via 
contestatigli dal pubblico ministero. Una tale scelta dell'imputato non esclude d'altronde 
che l'istituto conservi la propria fisiologica funzione deflattiva anche in questa ipotesi, 
determinando comunque l'interruzione del processo e l'estinzione del reato nel caso di 
esito positivo della messa alla prova. 
 
Cassazione penale sez. VI, 12/04/2021, n. 24707 
Inammissibile l'accesso alla messa alla prova in caso di procedimenti cumulativi 
In tema di messa alla prova, è inammissibile l'accesso al beneficio nel caso di 
procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall'art. 
168-bis c.p., in quanto la definizione parziale è in contrasto con la finalità deflattiva 
dell'istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione 
fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e 
connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare. (In motivazione, la Corte ha 
precisato che non può neppure accedersi alla messa alla prova previa separazione ex art. 
18 cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in 
funzione strumentale rispetto all'accesso a riti differenziati). 
 
Corte Costituzionale, 11/02/2020, n.14 
Illegittima la mancata previsione della possibilità di chiedere la sospensione 
con messa alla prova in caso di modifica dell'originaria imputazione. 
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È costituzionalmente illegittimo l'art. 516 c.p.p., nella parte in cui, in seguito alla 
modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere 
al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. Infatti, 
in ogni ipotesi di nuove contestazioni — indipendentemente dalla circostanza per cui ciò 
sia o meno addebitabile alla negligenza del pubblico ministero nella formulazione 
dell'originaria imputazione —, all'imputato deve essere restituita la possibilità di 
esercitare le proprie scelte difensive, comprensive della decisione di chiedere un rito 
alternativo. Tale generale principio è già stato applicato dalla sentenza n. 141 del 2018 
all'ipotesi di contestazione di nuove circostanze aggravanti nel corso dell'istruttoria 
dibattimentale di cui all'art. 517 c.p.p., in relazione all'istituto della sospensione del 
procedimento con messa alla prova; istituto che ha effetti sostanziali, perché dà luogo 
all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in 
quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio (sentt. nn. 265 
del 1994, 333 del 2009, 237 del 2012, 184, 273 del 2014, 240 del 2015, 206 del 2017, 91, 
141 del 2018, 68, 82 del 2019). 

 

II) Limiti soggettivi (Art. 168 bis, 5° comma c.p.) 
 

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei 
casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 (Delinquenti abituali, 
professionali, per tendenza). 

 

 

 

§ La disciplina  
processuale  

 
 

La richiesta dell’imputato (Art. 464 bis,  1° e 2° comma c.p.p.) 
 
La richiesta può essere presentata, dall’imputato (oltre che dal Pubblico 
Ministero): 
 
- oralmente o per iscritto; 
 
- personalmente o per mezzo di procuratore speciale (in tal caso, la 
sottoscrizione è autenticata nelle forme di art. 583, comma 3, da un notaio, 
da altra persona autorizzata o dal difensore). 

 
 

Termine per la proposizione della richiesta  
(art. 464 bis, 2° comma c.p.p.) 

(previsto a pena di inammissibilità, anche se non specificato)  
 

• *Anche nel corso delle indagini preliminari (art. 464 ter c.p.p.); 
 
• In udienza preliminare, fino a che non siano formulate le conclusioni; 

id:458776;1
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• Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in caso di giudizio 
direttissimo o citazione diretta a giudizio; 
 
• Fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall’articolo 
554-bis nel procedimento di citazione diretta a giudizio;  
 
• entro il termine (15 giorni) e con forme stabiliti da art. 458, comma 1 se è 
stato notificato decreto di giudizio immediato; 
 
• con l’atto di opposizione, nel procedimento per Decreto. 
 
 

Il programma di trattamento (Art. 464 bis, 4° comma c.p.p.) 
 

All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con 
l'ufficio di esecuzione penale esterna. 
 
Se non sia stata possibile l’elaborazione (ipotesi più frequente), è sufficiente 
allegare la richiesta di elaborazione del predetto programma già rivolta 
all’ufficio di esecuzione penale esterna.  

 
Cassazione penale sez. VI, 26/09/2019, n.9197 
Legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla 
prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento 
È legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova 
motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della 
richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di 
requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis c.p p. 

 

Art. 141 ter disp. att. c.p.p. => L'ufficio di esecuzione penale esterna, all'esito 
di un'apposita indagine socio-familiare, redige un programma di trattamento, 
che tenga conto delle possibilità economiche dell'imputato, delle capacità e 
della possibilità di svolgere attività riparatorie, nonché della possibilità di 
svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o 
strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 
 
Il programma, in ogni caso, prevede: 
 
a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo 
familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove 
ciò risulti necessario e possibile; 
 
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che 
l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del 
reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte 
riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di 
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pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; 
 
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la 
persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa. 

 
 

La decisione del giudice (Art. 464 quater c.p.p.) 
 

Sulla richiesta decide il giudice, sentite le parti e la persona offesa (le 
quali esprimono un parere non vincolante). 
 

Il giudice può: 
 
A) Pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129; 

B) Decidere con Ordinanza sulla richiesta, nel corso della stessa udienza 
ovvero in apposita udienza in camera di consiglio della cui fissazione è dato 
contestuale avviso alle parti e alla persona offesa, le quali vengono sentite 
con parere non vincolante. 

* Se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la 
comparizione dell’imputato;  
 
In tal caso, le opzioni sono: 
 
B1) Sospensione del processo con messa alla prova (Art. 646 quater, 3° 
comma c.p.p.); 
 
B2) Reiezione della istanza; 
 
C) Integrare o modificare il programma (con il consenso dell’imputato). 

 

 

 

B1) Sospensione del processo con messa alla prova  
(Art. 646 quater, 3° comma c.p.p.): 

 

E’ disposta quando il giudice, in base ai parametri di art. 133 c.p., ritiene: 
 
• idoneo il programma di trattamento presentato; 
 

Cassazione penale sez. II, 13/06/2019, n. 34878 
Sulla sospensione del processo con messa alla prova 
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito 
all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli 
elementi evocati dall'art. 133 c.p., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il 
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reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita 
dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno 
corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia 
espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni 
economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, c.p.p. 
 

 
• che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.  
 
A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma 
dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa 
dal reato. 
 

Cassazione penale sez. V, 04/11/2019, n. 48258 
Sulla motivazione del provvedimento di sospensione con messa alla prova 
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora il giudice si 
limiti a recepire il programma di trattamento elaborato dall'UEPE d'intesa con 
l'imputato, l'onere motivazionale può intendersi soddisfatto attraverso il mero 
richiamo alla congruità del progetto, mentre, invece, quando il giudice proceda ad 
integrazioni, è tenuto a dar conto delle scelte operate, in relazione alle peculiarità del 
caso concreto e non può limitarsi al generico richiamo dei parametri di cui all'art. 133 
c.p. (Fattispecie relativa ad integrazione consistita nella determinazione della durata 
del lavoro di pubblica utilità, non precisata nel programma depositato e stabilita dal 
giudice in corrispondenza nel massimo previsto, senza procedere all'apprezzamento 
della concreta gravità dei fatti e della personalità degli imputati). 
 

 
Durata della sospensione (Art. 646 quater, 5° comma) :  
 
5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo: 
a) superiore a 2 anni quando si procede per reati per i quali è prevista una 
pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; 
b) superiore a un 1 anno quando si procede per reati per i quali è prevista la 
sola pena pecuniaria. 
I termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova. 
 

Cassazione penale sez. V, 10/03/2022, n. 22136 
Se non è stata indicata la durata del lavoro di pubblica utilità nel programma 
di trattamento il giudice deve determinarla specificatamente 
Il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, 
qualora non sia stata indicata la durata del lavoro di pubblica utilità nel programma 
di trattamento stilato ai sensi dell'art. 464 -bis, comma 4, c.p.p., non può determinarla 
facendo generico riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 c.p., posti in 
correlazione automatica con le indicazioni sanzionatorie contenute in altri atti del 
procedimento (nella specie, la pena indicata con la richiesta di decreto penale di 
condanna opposta dall'imputato), poiché in tal modo viene meno al proprio specifico 
onere motivazionale che impone, in tale ipotesi, di dare conto delle ragioni delle scelte 
operate in relazione alle peculiarità del caso concreto. 
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Cassazione penale sez. VI, 01/10/2019, n. 44646 
Illegittima la determinazione del lavoro di pubblica utilità applicando il 
canone di equipollenza tra giorno di lavoro sostitutivo e due ore lavorative 
In tema di messa alla prova, il giudice deve valutare l'adeguatezza della durata del 
lavoro di pubblica utilità stabilita nel programma trattamentale alla luce dei canoni di 
cui all'art. 133 c.p., tenendo conto delle esigenze lavorative e familiari dell'imputato, 
non essendo legittima la determinazione della durata applicando il canone di 
equipollenza tra un giorno di lavoro sostitutivo e due ore lavorative prevista dall'art. 
54 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con 
la quale il giudice, a fronte della previsione contenuta nel programma trattamentale 
che indicava lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per sei ore settimanali 
concentrate nella giornata del venerdì, aveva autonomamente determinato la durata 
della prestazione in 180 giorni che, ragguagliati secondo il parametro dell'art. 54 d.lg. 
n. 274 del 2000, comportavano lo svolgimento di 360 ore di lavoro, in tal modo 
imponendo una prestazione ben superiore a quella indicata dall'UEPE). 

 
Termine: 
 
Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla 
prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli 
obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono 
essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza 
dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi.  
Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il 
pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di 
risarcimento del danno. 
  

Corte Costituzionale n. 231 del 2018. 
L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 
464-quater) non deve essere riportata nel certificato generale e nel certificato penale 
del casellario giudiziale richiesti dall'interessato. 

 
 
La posizione del danneggiato.  
Quando è concessa la messa alla prova, il danneggiato dal reato può iniziare, 
o proseguire, il processo civile davanti al giudice civile senza subire 
sospensioni (art. 464-quater, comma 8 che esclude l’applicabilità dell'art. 75, 
comma 3). 
 
La modifica delle prescrizioni (art. 464-quinquies, comma 3). 
Ai fini degli adempimenti esecutivi, l’ordinanza è immediatamente trasmessa 
all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico 
l'imputato (art. 464-quinquies, comma 2).  
Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, 
sentiti l'imputato ed il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le 
prescrizioni originarie, sempre nel rispetto del principio di congruità delle 
nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova. 
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Effetti sul decorso della prescrizione. 
Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il 
corso della prescrizione del reato è sospeso nei confronti del 
"probando" (art. 168-ter, comma 1 c.p., che esclude l'effetto estensivo della 
sospensione della prescrizione nei confronti dei concorrenti nel medesimo 
reato, previsto dall'art. 161, comma 1 c.p.) e ciò al fine di prevenire usi 
distorti dell'istituto. 
 
L'assunzione di prove durante la sospensione.  
Poiché l'ordinanza di ammissione alla probation non costituisce un epilogo, 
bensì una semplice sospensione del procedimento principale, il legislatore 
ha regolato l'eventualità che durante la sospensione si presenti l'esigenza di 
non disperdere prove modellando la disciplina sulle cadenze della 
sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato. In base all'art. 
464-sexies, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, 
acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che 
possono condurre al proscioglimento dell'imputato. In presenza di prove 
d'innocenza tali da determinare un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. il 
giudice dovrà fissare un'apposita udienza nella quale, previo contraddittorio, 
potrà decidere sulla revoca della messa alla prova ed emettere il predetto 
provvedimento. 
 
Le impugnazioni avverso l'ordinanza che decide sulla richiesta di 
messa alla prova.  
Contro l'ordinanza che accoglie la richiesta di messa alla prova possono 
ricorrere per cassazione l’imputato ed il PM, anche su istanza della persona 
offesa (art. 464-quater, comma 7).  
Inoltre, la p.o. può impugnare autonomamente per omesso avviso 
dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita.  
La norma sopra ricordata stabilisce espressamente che l'impugnazione non 
sortisce effetto sospensivo rispetto al procedimento.  
Deve ritenersi che i motivi siano tutti quelli previsti dall'art. 606 con 
conseguente preclusione delle doglianze di merito. 

 

Cassazione penale sez. IV, 23/03/2022, n.15493 
Alle Sezioni Unite stabilire se il procuratore generale può impugnare 
l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova 
Occorre rimettere alle Sezioni Unite la risoluzione del seguente quesito di diritto: "se 
il procuratore generale sia legittimato a proporre impugnazione avverso l'ordinanza 
che ammette l'imputato alla messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p. e avverso 
la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p., e quali siano i vizi 
deducibili con il ricorso avverso tale sentenza". 
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B2) Reiezione della istanza. 
 
In tal caso, l’istanza può essere riproposta nel giudizio, prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento. 

 

Cass., sez. II, 4 novembre 2015 
Onde evitare che la rinnovazione si trasformi in un meccanismo per aggirare 
surrettiziamente i termini perentori stabiliti dall'art. 464 bis, occorre ritenere che può 
essere reiterata la medesima richiesta; su di essa sarà effettuato il controllo ad opera 
del giudice del dibattimento.  

 

 

Cassazione penale sez. un., 31/03/2016, n.33216 
Impugnabilità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione con messa alla 
prova solo unitamente alla sentenza di primo grado 
L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova 
non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo 
grado, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, c.p.p., nel prevedere il 
ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in 
accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento 
con la messa alla prova. 

 

C) Integrazione o modifica del programma  
(con il consenso dell’imputato). 

 

Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 
dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può 
integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso 
dell’imputato. 

 

Cassazione penale sez. III, 29/04/2022, n. 23426 
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, ai sensi dell'art. 464-
quater, comma 4, c.p.p., ha la facoltà, e non l'obbligo, di integrare o modificare il programma 
di trattamento, sicché, ove non eserciti tale potere discrezionale, non gli è comunque precluso 
il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto 
esente da censure la decisione con la quale, in assenza del previo esercizio del potere 
integrativo o modificativo, era stata confermata la denegata ammissione alla messa alla prova 
in ragione della genericità del programma di trattamento). 
 
Cassazione penale sez. IV, 15/09/2020, n. 27249 
Il giudice può integrare o modificare il trattamento elaborato dall'Uepe previo 
consenso dell'imputato 
In tema di sospensione del processo e messa alla prova, atteso il tenore dell'articolo 464-
quater, comma 4, del Cpp, è ben possibile per il giudice integrare o modificare il programma 
di trattamento elaborato dall'Uepe, ma tale iniziativa presuppone il previo consenso 
dell'imputato. La eventuale violazione della suddetta disposizione integra non già una mera 
ininfluente irregolarità ma una vera e propria lesione del diritto di difesa di interloquire 
sull'aggravamento in concreto disposto dal giudice e, dunque, una nullità generale a regime 
intermedio ex articolo 178, lettera c), del c.p.p. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=23865999&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=23865999&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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La decisione del giudice (Art. 464 septies c.p.p.) 
 

Il giudice, in caso di ammissione e, decorso il periodo di sospensione del 
procedimento con messa alla prova, valuta il comportamento dell'imputato 
ed il rispetto delle prescrizioni stabilite. 
A tale fine, acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione 
penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la 
valutazione, dandone avviso alle parti e alla p.o.. 
 
In tal caso, gli epiloghi sono: 
 

A) ESITO POSITIVO 
 
Il giudice, se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo, dichiara, con 
sentenza, estinto il reato. 
 
Tale provvedimento non pregiudica l'applicazione delle sanzioni 
amministrative accessorie, ove previste dalla legge (art. 168-ter, comma 2 
c.p.).  
 

Corte Cost. n. 231 del 2018. 
La sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies non deve 
essere riportata nel certificato generale e nel certificato penale del casellario 
giudiziale richiesti dall'interessato. 

 
 

A) ESITO NEGATIVO 
 
Il giudice, se ritiene che la prova abbia avuto esito negativo, dispone, con 
ordinanza, che il processo procedimento riprenda il suo corso e la 
richiesta non può più essere riproposta. 

 
Cassazione penale sez. V, 17/01/2020, n.15812 
L'ordinanza che dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo 
della messa alla prova non è immediatamente ricorribile per cassazione 
In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p., 
dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di 
quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies c.p.p. - non 
è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla 
sentenza che definisce il grado di giudizio. 

 
 

La revoca della Ordinanza (Art. 464 octies c.p.p.) 
 

Il giudice dispone la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento, 
sia d’ufficio sia su istanza di parte: 
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• Se l’imputato commette una grave e reiterata trasgressione al 
programma di trattamento o alle prescrizioni imposte ovvero  
 
• Se l’imputato rifiuta la prestazione del lavoro di pubblica utilità;  
 
• Se l’imputato commette, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non 
colposo ovvero un reato della stessa indole di quello per cui si procede.  
 
Anche in caso di revoca, la richiesta non può più essere riproposta. 

 
 

§ La inutilizzabilità delle informazioni  
in caso di revoca o esito negativo 

 
La disciplina in esame suscita l'interrogativo circa l’utilizzabilità processuale 
del materiale probatorio - acquisito su richiesta officiosa ex art. 464-bis, 
comma 5 o, comunque, messo a disposizione dall’ufficio di esecuzione penale 
esterna attraverso la predisposizione del programma in collaborazione con 
l’imputato - in caso di mancata ammissione alla prova, come pure in ipotesi 
di revoca o di esito negativo della stessa.  
 
La soluzione più garantista consiste nel ritenere che la natura 
teleologicamente vincolata di simili informazioni – l’art. 464-bis, comma 
5 precisa che l’acquisizione è effettuata «al fine di decidere sulla concessione, 
nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui 
eventualmente subordinarla» - delinei un limite di ammissione. Da qui ne 
dovrebbe conseguire un divieto probatorio rispetto ad ulteriori e diversi 
utilizzi. 

 
§ Profili critici  

 
La disciplina normativa non si sofferma sul quantum di accertamento in 
presenza del quale il giudice può disporre la sospensione per messa alla 
prova.  
 
L’unica previsione espressa concerne la necessità di un accertamento allo 
stato degli atti circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 
129 c.p.p.  
 
Tale disciplina richiama quella del patteggiamento ed è proprio a 
quest'ultimo istituto che occorre fare riferimento al fine di salvare la 
compatibilità costituzionale della probation (C. CONTI). 
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L’impostazione più corretta è quella che coglie nel consenso dell'imputato 
una rinuncia al metodo del contraddittorio nella formazione della prova, alla 
completezza dell’accertamento, al diritto di difendersi provando e 
contestando l’accusa, alla regola dell’al di là del ragionevole dubbio, giacché 
il contenuto riparatorio del trattamento viene eseguito volontariamente in 
forza di quel provvedimento provvisorio e precario che è l’ordinanza 
sospensiva. 
 
Le rinunce dell’imputato sottoposto a prova, tuttavia, non sono unilaterali, 
bensì si incardinano in un rapporto sinallagmatico. Dal canto suo, l'imputato, 
ottiene un trattamento plasticamente adeguato alle sue specifiche esigenze. 
Al tempo stesso, il buon esito della prova gli consente di uscire dal processo 
come "prosciolto" e non come "condannato", lucrando l’estinzione del reato 
e mantenendo la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della 
pena per altri reati. 
 
 

§       §       § 

 
 

A corredo della trattazione, si segnalano alcune interessanti pronunzie 
giurisprudenziali afferenti i rapporti tra la sospensione del processo (ora 
procedimento) con messa alla prova dell’imputato e gli altri riti: 
 

 
Cassazione penale sez. IV, 17/02/2022, n. 8531 
Il patteggiamento preclude all'imputato di dedurre il carattere ingiustificato del 
rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova 
In tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude 
all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato 
del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione 
concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche 
assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa 
prestato. 
 
Cassazione penale sez. II, 04/02/2022, n. 5837 
La richiesta di abbreviato non preclude l'ammissione alla messa alla prova ove 
l'imputato ne abbia fatto richiesta previa riqualificazione della condotta 
In tema di riti speciali, la richiesta di giudizio abbreviato relativa a fattispecie non rientrante 
nei limiti di cui all'art. 168-bis c.p. non preclude l'ammissione alla messa alla prova ove 
l'imputato, in via principale, ne abbia fatto richiesta previa riqualificazione della condotta in 
una fattispecie compatibile con l'ammissione al beneficio e il giudice l'abbia così riqualificata. 
(Fattispecie in tema di riciclaggio riqualificato in ricettazione). 
 
Cassazione penale sez. V, 06/12/2021, n. 4259 
Anche in caso di rito abbreviato si può dedurre in appello il carattere ingiustificato 
del rigetto della richiesta di messa alla prova 
In tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito 
abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere 
ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con 
messa alla prova. 
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Corte Costituzionale, 14/02/2020, n. 19 
Decreto che dispone il giudizio immediato, illegittimo non prevedere l'avviso della 
facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla 
prova 
È costituzionalmente illegittimo l'art. 456, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il 
decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di 
chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Invero, come nel procedimento 
per decreto, anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a 
contenuto premiale è anticipato rispetto al dibattimento, così che l'eventuale omissione del 
relativo avviso può determinare un pregiudizio irreparabile. Ne discende — come già precisato 
con riferimento all'omesso o inesatto avviso della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato nel 
decreto che dispone il giudizio immediato — che l'omissione dell'avviso in considerazione 
comporta la violazione del diritto di difesa e non può che integrare una nullità di ordine 
generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (sentt. nn. 131 del 2019, 91 del 2018, 201 
del 2016, 240 del 2015, 237 del 2012, 219 del 2004, 497 del 1995, 148 del 2004). 
 
Cassazione penale sez. I, 29/10/2019, n.13025 
Sull'omissione dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento 
con messa alla prova nel decreto penale 
L'omissione dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa 
alla prova nel decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile prima del deposito della 
sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2016 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 
460, comma 1, lett. e), c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il decreto debba contenere 
tale avviso - non determina una nullità deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione, stante 
l'operatività del limite della situazione esaurita, determinata dalla formazione del giudicato, 
e della portata della pronuncia in esame, non incidente sulla legalità del trattamento 
sanzionatorio irrogato. 

 
 
 

§       §       § 
 
 
 

Si riporta, da ultimo, in appendice, stralcio della RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA allo Schema di Decreto Legislativo recante Attuazione 
della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per 
l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia 
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari (c.d. “Riforma Cartabia”), nella quale si dà conto della ratio 
sottesa alle recenti modifiche normative in tema di “Sospensione del 
procedimento con messa alla prova dell’imputato”. 
  
Si ribadisce come l’entrata in vigore delle modifiche disposte dal 
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sia stata differita alla data 
del 30.12.2022, ad opera del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, non ancora 
convertito in legge. 
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§ Relazione illustrativa allo schema di Decreto Legislativo recante Attuazione 

della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza 

del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per 

la celere definizione dei procedimenti giudiziari (c.d. “Riforma Cartabia”). 

 

CAPITOLO III - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato 

(art. 1, comma 22) 

Art. 1, co. 22 l. 27 settembre 2021, n. 134: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 

1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del 

procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti 

principi e criteri direttivi: 

a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla 

prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di 

procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non 

superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da 

parte dell'autore, compatibili con l'istituto; 

b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova 

dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero». 

 

 

1. Estensione dell’ambito di applicazione e richiesta su proposta del p.m. 

Art. 168 bis c.p. Sospensione del procedimento con messa alla prova 

dell'imputato  

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena 

edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o 

alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 

dell’articolo 550 del codice di procedura penale l'imputato, anche su proposta del 

pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. 

Omissis. 

 

L’art. 1, co. 22 della l. n. 134/2021 delega il Governo a riformare la disciplina della 

sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (di seguito, MAP) in 

una duplice direzione:  

a) estendendone l’ambito di applicabilità (art. 1, co. 22, lett. a);  

b) prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova 

dell’imputato possa essere presentata anche su proposta del pubblico ministero (art. 

1, co. 22, lett. b). 

Va premesso che la MAP, mentre apporta notevoli benefici per la riduzione dei carichi 

giudiziari, non comporta una “fuga dalla sanzione penale”: come la Corte costituzionale ha 

riconosciuto in più occasioni - da ultimo, nella sentenza n. 174 del 2022 - “la messa alla 

prova dell’imputato maggiorenne ha una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al 

reato per il quale si procede” (comportando, tra l’altro, il lavoro di pubblica utilità, che 

nell’ordinamento è previsto come pena principale irrogabile per i reati di competenza del 

giudice di pace e, per effetto del presente decreto, come pena sostitutiva della pena 

detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni).  
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Essa realizza una anticipazione del trattamento rieducativo/risocializzante, a beneficio 

della collettività (riduzione dei tassi di recidiva), oltre che dell’individuo che vi è 

sottoposto.  

La MAP, nel sistema processuale, contribuisce poi a ridurre la durata media del processo 

e riveste, pertanto, una importanza strategica rispetto agli obiettivi del P.N.R.R. e di 

efficienza complessiva della giustizia penale.  

Essa comporta infatti la sospensione del procedimento penale, nella fase delle indagini, o 

del processo, dopo l’esercizio dell’azione penale, consentendo di liberare risorse ed 

energie per la trattazione di altri procedimenti penali. […]  

In attesa della riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, che rappresenta 

uno degli aspetti centrali e di rilievo sistematico più rilevanti del presente decreto, la MAP 

costituisce oggi la misura di comunità più applicata, tra quelle che gestisce l’UEPE.  

È una misura dall’elevato potenziale special-preventivo, che evita gli effetti 

desocializzanti del carcere per quanti, all’esito del processo, sarebbero stati condannati a 

una pena detentiva; è una misura che contribuisce a non aggravare il sovraffollamento 

carcerario e che, per quanto si è detto, riduce i tempi complessivi medi del processo 

penale attraverso il meccanismo sospensivo. Per queste ragioni, l’ampliamento della MAP 

promette senz’altro di produrre plurimi effetti positivi sul sistema della giustizia penale. 

[…] 

Venendo alle direttive della legge delega, il Governo è in particolare delegato (art. 1, co. 

222, lett. a) ad “estendere l’ambito di applicabilità della sospensione del procedimento 

con messa alla prova dell’imputato, oltre ai casi previsti dall’art. 550, comma 2 del codice di 

procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore 

nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte 

dell’autore, compatibili con l’istituto”.  

Va preliminarmente sottolineato come la scelta del Parlamento non sia stata quella di 

estendere indiscriminatamente l’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati puniti 

con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, ciò che sarebbe 

stato possibile innalzando da quattro a sei anni di pena detentiva il limite stabilito in via 

generale dall’art. 168 bis, co. 1 c.p.. 

Fermo restando il limite generale della pena detentiva edittale massima, stabilito in 

quattro anni, si chiede infatti al legislatore delegato di estendere l’istituto a specifici reati 

puniti con pena edittale detentiva non superiore a sei anni, ampliando così il novero delle 

eccezioni, rispetto a quelle oggi rappresentate dai casi previsti dall’art. 550, co. 2 c.p.p.  

Va infatti notato come già oggi il richiamo dell’art. 550, co. 2 c.p.p., da parte dell’art. 168 

bis, co. 1 c.p., consente l’applicazione dell’istituto ad alcuni reati con pena detentiva edittale 

superiore a quattro anni. È il caso, ad esempio, della ricettazione (art. 648 c.p.) e del furto 

pluriaggravato (art. 625, co. 2 c.p.).  

La scelta espressa nella legge delega è di ampliare il novero delle eccezioni, rispetto al 

limite massimo edittale ordinario di quattro anni di pena detentiva, sulla base di due 

concorrenti criteri, l’uno sostanziale - la MAP può essere estesa a “reati che si prestino a 

percorsi risocializzanti o riparatori, compatibili con l’istituto” -, l’altro formale.  

A tale ultimo proposito, deve trattarsi di reati: diversi e “ulteriori” rispetto a quelli già 

indicati nell’art. 550, co. 2 c.p.p. (rispetto ai quali la MAP è già applicabile, per scelta del  
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legislatore confermata dalla l. n. 134/2021), che siano puniti con pena edittale detentiva 

non superiore nel massimo a sei anni.  

Ciò significa che, nel rispetto del criterio di delega, la MAP può essere estesa a reati che 

siano puniti con un massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni.  

Orbene, valorizzando il richiamo dell’art. 550, co. 2 c.p.p., da parte della legge delega, si 

osserva come esso individui alcuni reati in relazione ai quali è prevista la citazione diretta 

a giudizio da parte del pubblico ministero, in deroga al limite di pena edittale massima di 

quattro anni, di cui all’art. 550, co. 1 c.p.p., coincidente con quello previsto dall’art. 168 bis 

c.p.  

L’area della messa alla prova ex art. 168 bis c.p. si sovrappone pertanto, oggi, in 

larga parte con quella della citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.  

Sotto questo profilo, di rilievo sistematico, si osserva come l’ampliamento dell’area della 

messa alla prova, nell’impianto della legge delega, sia in linea con quello della citazione 

diretta a giudizio (con corrispondente riduzione dell’area dell’udienza preliminare), 

previsto dall’art. 1, co. 9, lett. l della l. n. 134/2021 e riferito, anche in quel caso – e non a 

caso – a reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche 

se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.  

Tale ultima categoria, di carattere processuale, ben può includere, sotto il profilo 

sostanziale, reati che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte 

dell’autore, compatibili con l’istituto di cui all’art. 168 bis c.p.  

Per esigenze di tecnica e di economia legislativa, allora, l’attuazione del criterio di 

delega di cui all’art. 1, co. 22 viene realizzata coordinando gli interventi relativi agli 

artt. 168 bis c.p. e 550, co. 2 c.p.p..  

L’ampliamento del catalogo dei reati di cui alla citata disposizione processuale è stato 

infatti realizzato dal Governo includendovi reati che, oltre a non presentare particolari 

difficoltà di accertamento, si prestano a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte 

dell’autore, compatibili con l’istituto di cui all’art. 168 bis c.p..  

Per l’elencazione dei reati di cui si tratta si rinvia alla parte della presente relazione 

illustrativa relativa all’art. 550, co. 2 c.p.p., richiamato attraverso un rinvio mobile. 

L’unico intervento necessario sul testo dell’art. 168 bis c.p. è pertanto limitato al rilievo 

espressamente attribuito alla proposta del pubblico ministero.  

L’art. 1, co. 22, lett. b) della legge n. 314/2021 delega il Governo a “prevedere che la 

richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere 

proposta anche dal pubblico ministero”. La formulazione adottata nell’elaborazione del 

criterio di delega merita una riflessione preliminare. L’indicazione del legislatore 

delegante potrebbe dare adito a pensare che la richiesta di sospensione del 

procedimento possa promanare direttamente dal Pubblico ministero. Tuttavia, il 

criterio di delega deve necessariamente essere letto ed interpretato in modo sistematico, 

anche alla luce di alcune decisioni della Corte costituzionale.  

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 2018, ha escluso che l’istituto della messa 

alla prova si ponga in frizione con l’art. 27, co. 2 Cost. valorizzando proprio il ruolo che 

assume il consenso dell’imputato in relazione a tale modalità di definizione del 

procedimento alternativa al giudizio.  
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La Corte, infatti, ha osservato che “se l’imputato ritiene di possedere elementi per 

l’affermazione della propria innocenza (…) egli ha a disposizione le garanzie del rito 

ordinario”.  

In altri termini, l’eventuale “rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa” non 

implica una “violazione del principio di presunzione d’innocenza, che continua a svolgere il 

suo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la sentenza” (così Corte costituzionale, 

sentenza n. 91 del 2018, considerato in diritto n. 6, con esplicito richiamo alla precedente 

sentenza n. 313 del 1990, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).  

In tale linea interpretativa, pertanto, si ritiene che l’attuazione del criterio di delega - per 

non porsi in frizione con il dettato dell’art. 27, co. 2, della Costituzione - debba articolarsi 

su uno schema procedurale che - muovendo dalla proposta formulata dal pubblico 

ministero - valorizzi il consenso dell’imputato quale elemento indispensabile per 

disporre la sospensione del procedimento. 

La realizzazione di tale schema richiede di approntare una disciplina processuale che di 

seguito viene qui illustrata. 

 

2. Proposta del pubblico ministero: le modifiche alla disciplina processuale 

 

Art. 464-bis c.p.p. Sospensione del procedimento con messa alla prova 

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta 

del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con 

messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, 

l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare 

la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 

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 o fino alla dichiarazione di 

apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento 

di citazione diretta a giudizio oppure, nel procedimento di citazione diretta a 

giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista 

dall’articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta 

è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel 

procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. 

Omissis 

 

Art. 464-ter.1 c.p.p. Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta 

del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari. 

1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415-bis, può proporre 

alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa 

alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma 

trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico 

ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna.  

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona 

sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa 

personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria 

del pubblico ministero. 
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3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico 

ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini 

preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare 

entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice. 

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non 

deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e 

quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato 

sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, primo 

periodo, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il 

programma di trattamento d’intesa con l’imputato. 

5. Nel caso previso dal comma 4, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette 

al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa 

con l’imputato. 

6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini 

preliminari può fissare udienza ai sensi dell’articolo 127. Il giudice, se ritiene 

opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione 

dell'imputato.  

7. Il giudice, valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi 

del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato 

nel corso dell’udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la 

sospensione del procedimento con messa alla prova.  

 

Art. 141-bis disp. att. c.p.p. Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione 

alla messa alla prova. 

Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero. 

1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare 

l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere 

ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168- bis del codice penale, e che l'esito 

positivo della prova estingue il reato. 

1 bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del 

procedimento con messa alla prova, prevista dall’articolo 464-ter.1 del codice, in 

occasione della notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415-bis del codice. 

 

Art. 141-ter disp. att. c.p.p. Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi 

alla prova 

1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 

168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei 

modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 

successive modificazioni. 

1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro 

richieste dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 464-ter .1, comma 1, del codice 

entro il termine di trenta giorni. 

Omissis 
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Lo schema procedurale della messa alla prova attivata su proposta del pubblico ministero 

si articola - quale che sia la fase procedimentale in cui il tema si pone - in due scansioni:  

a) proposta del pubblico ministero;  

b) adesione della persona sottoposta ad indagini (o dell’imputato) alla proposta del 

pubblico ministero. 

Il criterio dettato dall’art. 1, co. 22, lett. b), della legge delega non indica in modo 

esplicito quale sia la fase procedimentale in cui il pubblico ministero possa formulare 

la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova.  

Si ritiene che ciò indirizzi il legislatore delegato verso l’elaborazione di schemi 

procedimentali per disciplinare la sospensione del procedimento con messa alla prova sia 

nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia 

nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari).  

Limitare l’attuazione della delega alla sola fase processuale, infatti, comporterebbe una 

innovazione di portata modesta: già oggi, il pubblico ministero – se pure non può 

formulare proposte di sospensione del processo con messa alla prova – può avvisare la 

persona sottoposta ad indagini della possibilità di percorrere tale modalità alternativa di 

definizione del processo (cfr. art. 141 disp. att. c.p.p.). 

Ben più rilevante, viceversa, rispetto agli obiettivi di efficienza del sistema e di riduzione 

dei tempi del processo penale, perseguiti dalla legge delega, è introdurre 

nell’ordinamento una proposta di sospensione del procedimento con messa alla 

prova già nella fase procedimentale.  

Si tratta di una previsione che può favorire il perseguimento di due obiettivi che 

attraversano tutta la legge delega. La previsione di una possibilità di sospendere il 

processo con messa alla prova nella fase anteriore a quella tipicamente processuale, 

infatti, può assicurare: 

a) un significativo effetto deflativo (anche la giurisprudenza costituzionale ha rilevato 

che la sospensione del procedimento con messa alla prova abbia tale effetto, trattandosi 

di “istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto 

deflattivo” (Corte costituzionale, sentenza n. 240 del 2015, considerato in diritto 2.2); 

b) una anticipazione dei percorsi risocializzanti o riparatori (per un’esplicita conferma 

di tale affermazione, si veda – tra gli altri – il criterio di delega dettato dall’art. 1, co. 22, 

lett. a), della legge delega). 

Dovendosi allora elaborare il procedimento relativo alla sospensione del procedimento 

con messa alla prova a seguito di proposta formulata dal pubblico ministero già nella fase 

procedimentale, si reputa necessario – e opportuno – introdurre uno schema il più snello 

possibile; ciò è coerente con le caratteristiche e la funzione deflativa dell’istituto, oltre che 

con la complessiva ratio ispiratrice della legge delega, volta a perseguire l’efficienza del 

processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari. 

Partendo dall’illustrazione del flusso procedimentale relativo alla sospensione del  

procedimento con messa alla prova prima della fase tipicamente processuale, si prevede 

che - nella fase procedimentale - il pubblico ministero possa formulare la proposta 

solo a partire dal momento in cui le indagini preliminari possono ritenersi concluse 

(cioè: al momento della notifica dell’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p.).  
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Tale scelta - apparentemente distonica rispetto a quanto prevede l’art. 464 ter c.p.p. per 

la richiesta di messa alla prova formulata durante le indagini preliminari 

dall’interessato – si giustifica sulla base di tre ragioni:  

a) la avvenuta conclusione delle indagini preliminari garantisce la serietà del lavoro 

inquirente e scongiura il rischio di prassi che potrebbero giungere a svuotare di contenuti 

il principio di obbligatorietà dell’azione penale e quello di completezza delle indagini 

preliminari;  

b) la completezza delle indagini preliminari assicura la possibilità per la persona ad esse 

sottoposta di operare scelte processuali con piena cognizione di causa: se la sospensione 

del procedimento con messa alla prova postula il consenso dell’imputato, è di tutta 

evidenza che tale consenso – e con esso la rinuncia a contestare l’accusa (v. Corte 

costituzionale, sentenza n. 91 del 2018, cit.) – deve potersi formare in modo pienamente 

consapevole (e, dunque, con piena cognizione degli elementi d’accusa potenzialmente 

pregiudizievoli alla persona sottoposta ad indagini);  

c) la completezza delle indagini preliminari, infine, consentirà al giudice per le indagini 

preliminari di assolvere - con piena cognizione di causa - alla sua funzione di controllo 

(sulla ammissibilità della richiesta in relazione alla qualificazione giuridica del fatto 

proposta; sull’insussistenza di elementi che impongano il proscioglimento ai sensi 

dell’art. 129 c.p.p.; sulla idoneità della proposta di sospensione del procedimento messa 

alla prova a perseguire gli obiettivi di specialprevenzione che comunque appartengono 

alla ratio dell’istituto). 

Quanto allo schema procedimentale, all’esito delle indagini preliminari il pubblico 

ministero – con l’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p. – può (e non “deve”) formulare 

una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, 

indicando “la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale”.  

È opportuno sottolineare – quanto all’indicazione dei contenuti del programma 

trattamentale – che il pubblico ministero, nel formulare la proposta, potrà limitarsi ad 

indicare i contenuti essenziali del programma trattamentale (se, cioè, sia necessario 

un ristoro per la persona offesa; o, ad esempio, la tipologia di lavoro di pubblica utilità 

maggiormente confacente al caso in esame); il definitivo programma trattamentale, 

infatti, dovrà necessariamente essere elaborato con l’indispensabile apporto 

consensuale della persona interessata.  

Relativamente a tale scansione procedimentale, si è ritenuto utile chiarire che il pubblico 

ministero – ove lo ritenga necessario – possa chiedere l’ausilio dell’Ufficio di Esecuzione 

Penale Esterna (di seguito UEPE) per la formulazione della proposta (art. 464 ter.1, co. 

1, ultimo periodo, c.p.p.).  

Il coinvolgimento dell’UEPE in questa fase è solo eventuale, essendo opportuno non 

sovraccaricare tale ufficio di una serie di incombenti che rischierebbero di 

comprometterne la complessiva funzionalità.  

Tuttavia, tale esplicita previsione è utile anche a promuovere un’attività di collaborazione 

tra procure della Repubblica e UEPE che potrebbe trovare espressione non solo 

nell’elaborazione di proposte di MAP dedicate al singolo procedimento, ma anche 

all’elaborazione di protocolli condivisi tra UEPE e Procura della Repubblica, capaci di 

offrire degli standard di riferimento dai quali i pubblici ministeri potranno attingere 

nell’elaborare le proposte da formulare nei singoli casi individuali.  
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Si è altresì ritenuto opportuno prevedere – con finalità acceleratorie – che, in tal caso, 

l’UEPE debba fornire il proprio contributo entro trenta giorni (v. art. 141 ter, co. 1 bis 

disp. att. c.p.p.), con l’introduzione di un termine che, sebbene ordinatorio, deve 

comunque essere rispettato (arg. ex art. 124 c.p.p.). 

La proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero è formalizzata – e 

notificata alla persona sottoposta ad indagini – con l’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p.  

Ricevuta tale proposta, la persona sottoposta ad indagini deve – entro il termine di venti 

giorni – manifestare la propria adesione alla proposta del pubblico ministero.  

Si tratta dello stesso termine che l’art. 415 bis, co. 3, c.p.p. assegna alla persona sottoposta 

ad indagini per esercitare alcune scelte procedimentali (presentazione di memorie; 

formulazione di richieste di indagine; richiesta di interrogatorio).  

Entro tale termine, dunque, la persona sottoposta ad indagini deve manifestare la propria 

adesione alla proposta del pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore 

speciale (con una forma di manifestazione del consenso che è coerente alle altre ipotesi 

di messa alla prova).  

La manifestazione di adesione può essere depositata presso la segreteria del pubblico 

ministero anche con modalità telematica (v. art. 111 bis c.p.p.). 

È solo il caso di evidenziare che – laddove il pubblico ministero riesca ad elaborare una 

proposta di MAP coerente con le risultanze del procedimento e con il profilo soggettivo 

della persona sottoposta ad indagini – è probabile che essa incontri l’adesione 

dell’interessato ed è dunque possibile che l’istituto possa esercitare anche l’auspicabile 

effetto deflativo.  

Ove, viceversa, il pubblico ministero formuli proposte di MAP che la persona sottoposta 

ad indagini reputa eccessivamente gravose, più limitato sarà il tasso di adesioni alla 

proposta formulata dal PM e, conseguentemente, significativamente inferiore sarà 

l’effetto deflativo dell’istituto, considerato che in tal caso il procedimento seguirebbe il  

suo corso ordinario.  

In questo secondo scenario (proposte di MAP formulate dal PM eccessivamente 

“gravose”), tuttavia, nessun pregiudizio vi sarà sulla posizione della persona sottoposta a 

procedimento penale; quest’ultima, infatti, potrà comunque non aderire alla proposta del 

pubblico ministero e – nelle successive scansioni del procedimento – conserverà la 

facoltà di sottoporre all’attenzione del giudice una propria richiesta di sospensione 

del procedimento con messa alla prova nelle forme già oggi previste. 

Si ritiene che una delle possibili chiavi di successo della novità legislativa sia legata alla 

snellezza procedimentale e alla necessità di non gravare gli uffici del giudice per le 

indagini preliminari (già coinvolti da molte novità conseguenti alla riforma) di una serie 

di incombenze ulteriori e non indispensabili. In tale prospettiva, si è ipotizzato che 

l’ineliminabile vaglio del giudice per le indagini preliminari sulla proposta di 

sospensione del procedimento con messa alla prova possa avvenire all’esito di un 

procedimento di natura cartolare; è comunque previsto che – laddove lo ritenga 

necessario – il giudice per le indagini preliminari possa fissare udienza camerale, ai sensi 

dell’art. 127 c.p.p. (art. 464-ter.1, co. 6, c.p.p.). Il giudice, se ritiene opportuno verificare la 

volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato. 
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Non si ritiene che ciò determini una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla – 

per certi versi omologa – disciplina della sospensione del procedimento con messa alla 

prova richiesta nel corso delle indagini preliminari e disciplinata dall’art. 464 ter c.p.p.. 

Da un lato, perché la persona sottoposta ad indagini non vede in alcun modo preclusa la 

possibilità di chiedere la sospensione del procedimento secondo le modalità già oggi 

previste dagli artt. 464 bis e 464 ter c.p.p.  

Dall’altro lato, perché la procedura delineata nell’art. 464 ter.1 c.p.p. contenuta nella 

proposta del pubblico ministero postula comunque il consenso della persona interessata. 

Inoltre, lo schema procedimentale proposto permette di superare alcuni aspetti 

disfunzionali previsti dalla disciplina oggi delineata dagli artt. 464 bis e 464 ter c.p.p. (cui, 

nella prassi, si è ovviato con protocolli e linee guida).  

La procedura delineata nel nuovo art. 464 ter.1 c.p.p. contempla infatti il coinvolgimento 

nel procedimento degli UEPE solo quando vi è una prognosi concreta e plausibile di 

sospensione del procedimento con messa alla prova, così limitando il dispendio di risorse 

da parte di questo ufficio, cruciale per il successo della riforma. 

Una volta ricevuta notizia della tempestiva adesione alla proposta di MAP da parte della 

persona sottoposta ad indagini, il pubblico ministero formula l’imputazione (in 

analogia a quanto prevede oggi l’art. 464 ter, co. 3, c.p.p.) e trasmette gli atti al 

giudice per le indagini preliminari, notificando alla persona offesa dal reato 

l’esistenza di tale possibile sviluppo del procedimento, con avviso della possibilità di 

presentare memorie al giudice per le indagini preliminari entro un termine – 

necessariamente breve – di dieci giorni.  

Il coinvolgimento della persona offesa in tale scansione del procedimento appare 

necessario, onde assicurare una adeguata possibilità di partecipazione al procedimento e, 

dunque, l’esercizio del diritto al contraddittorio.  

Il coinvolgimento della persona offesa, del resto, è previsto anche in tutte le altre ipotesi 

di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 quater, co. 1, c.p.p.) e non 

si vedono valide ragioni per escludere la partecipazione della persona offesa nel 

particolare procedimento ora in esame.  

Nella procedura ordinaria che si è introdotta, il coinvolgimento della persona offesa è, in 

linea di massima, cartolare (salva l’ipotesi in cui il giudice non ritenga necessario fissare 

udienza ai sensi dell’art. 127 c.p.p.). 

Del resto, la persona offesa non ha un “potere di veto” sulla possibile sospensione del 

procedimento con messa alla prova, ma solo il diritto di essere “sentita” e, quindi, di 

rappresentare il proprio punto di vista.  

Che la rappresentazione del punto di vista della persona offesa possa avvenire non nel 

corso di un’udienza camerale, ma solo tramite memorie non è un inedito del nostro 

sistema processuale: si pensi alla facoltà assegnata alla persona offesa da reati a base 

violenta di presentare memorie in caso di richieste di revoca o sostituzione di misure 

cautelari (art. 299, co. 3, c.p.p.) o al contraddittorio cartolare che il legislatore ha delineato 

in materia di reclamo avverso il decreto di archiviazione (art. 410 bis c.p.p.). 

Il termine di dieci giorni indicato per la presentazione di memorie da parte della persona 

offesa è poi coerente con il termine dilatorio previsto dalla legge processuale per la 

celebrazione delle udienze in camera di consiglio (e, dunque, la persona offesa ha lo stesso 



36 

 

lasso di tempo per esporre al giudice il proprio punto di vista sulla eventuale sospensione 

del procedimento con messa alla prova, benché diversa sia la forma di rappresentazione). 

Ricevuti gli atti – e le eventuali memorie presentate dalla persona offesa – il giudice per le 

indagini preliminari deve procedere al vaglio della proposta di MAP formulata dal PM, 

cui abbia aderito la persona sottoposta ad indagini, oramai divenuto imputato.  

La norma che si introduce contempla tre ipotesi:  

a) il giudice per le indagini preliminari ritiene che la concorde richiesta di sospensione del 

procedimento debba essere respinta;  

b) il giudice per le indagini preliminari ritiene che la concorde richiesta di sospensione 

del procedimento debba essere accolta;  

c) il giudice per le indagini preliminari ritiene necessario acquisire ulteriori elementi utili 

alla decisione.  

Il testo dell’art. 464-ter.1, co. 4, c.p.p. prevede esplicitamente tre ragioni di possibile 

diniego della concorde richiesta di sospensione da parte del giudice per le indagini 

preliminari:  

a) quando deve emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (e, in tal 

caso, il giudice penale emetterà la sentenza senza nemmeno fissare camera di consiglio, 

come avviene anche in materia di pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p. in caso di 

richiesta di decreto penale; la sentenza sarà suscettibile di ricorso per cassazione; cfr. 

Cass. Sez. U, 30.9.2010, n. 43055, rv. 248378-0 e Cass. Sez. U, 11.5.1993, n. 6203, rv. 

193744-0);  

b) quando ritiene che non possa essere formulata una prognosi favorevole in ordine al 

pericolo di recidiva;  

c) quando ritiene che il contenuto della proposta di MAP formulata dal PM e condivisa 

dall’imputato non sia idoneo alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 c.p..  

Vi sono poi due possibili motivi di reiezione della concorde richiesta di sospensione del 

procedimento con messa alla prova che non si è ritenuto necessario esplicitare e che qui 

possono essere comunque menzionati per completezza espositiva:  

d) il giudice per le indagini preliminari può rigettare la concorde richiesta di MAP perché 

può non condividere la qualificazione giuridica data in imputazione al fatto (ad es.: in 

imputazione si ipotizza la violazione dell’art. 393 c.p., per cui la MAP è ammissibile; il GIP, 

esaminati gli atti, ritiene che il fatto debba essere qualificato come estorsione, per cui la 

MAP è inammissibile);  

e) il giudice potrebbe ritenere che il fatto di reato ascritto all’imputato sia di particolare 

tenuità e, dunque, inquadrabile tra “i fatti marginali che non mostrano bisogno di pena e, 

dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo” (così 

delinea la ratio della causa di non punibilità Cass. Sez. U, 25.2.2016, n. 13681, rv. 266590-

01); in tal caso, il giudice potrebbe ritenere non necessario – perché il fatto e l’agente non 

mostrano bisogno di pena – disporre la messa alla prova e, conseguentemente, restituire 

gli atti al pubblico ministero (che, a questo punto, potrebbe anche proporre richiesta di 

archiviazione per particolare tenuità del fatto); questa ipotesi di rigetto non è stata 

esplicitata perché non considerata dalla legge delega; tuttavia, un simile sviluppo 

procedimentale è stato ritenuto conforme al sistema dalla giurisprudenza di legittimità in 

un caso per certi versi analogo (Cass. Sez. U, 18.1.2018, n. 20569. rv. 272715-0 ha escluso 

che il rigetto della richiesta di decreto penale con restituzione atti al PM per particolare 



37 

 

tenuità del fatto costituisca indebita regressione procedimentale e come tale atto 

abnorme). 

Una volta restituiti gli atti al pubblico ministero, l’ufficio requirente potrà 

assumere le determinazioni che ritiene più adeguate in ordine alle modalità di 

prosecuzione del procedimento (esemplificativamente: richiesta di archiviazione ex 

art. 131 bis c.p.; richiesta di fissazione di udienza preliminare o di emissione di decreto di 

giudizio immediato o di decreto penale di condanna; citazione diretta a giudizio). 

Ove la concorde proposta delle parti di sospensione del processo con MAP non presenti 

profili problematici, il giudice per le indagini preliminari - sempre con procedura 

cartolare - può dare incarico all’UEPE di elaborare la proposta di MAP d’intesa con 

l’imputato (art. 464-ter.1, co. 4, c.p.p.).  

Al fine di evitare stasi del procedimento, si prevede che l’UEPE elabori il programma di 

intesa con l’imputato e lo trasmetta al giudice per le indagini preliminari entro novanta 

giorni (art. 464-ter.1, co. 5, c.p.p.); si tratta di termine ordinatorio (di cui è comunque 

doveroso il rispetto; v. art. 124 c.p.p.), che contempera le esigenze di celerità del singolo 

procedimento con quelle di “sostenibilità” per gli UEPE del complessivo carico di lavoro 

gravante su quegli uffici.  

Una volta ricevuto il programma elaborato dall’UEPE, il giudice per le indagini preliminari 

– con ordinanza (e sempre senza fissare udienza) – dispone la sospensione del 

procedimento con messa alla prova, il cui esito sarà valutato nelle forme già oggi previste 

dall’art. 464 quater e ss. c.p.p.. 

L’abbandono della procedura esclusivamente cartolare è previsto per il solo caso in cui il 

giudice per le indagini preliminari ritenga necessario chiarire alcuni aspetti della 

proposta avanzata concordemente dalle parti o del programma elaborato dall’imputato  

d’intesa con l’UEPE.  

In tali casi, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza camerale, da celebrare 

nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p. (art. 464 ter.1, co. 6, c.p.p.).  

In quell’udienza camerale, la cui celebrazione è solo eventuale, il giudice per le indagini 

preliminari potrà acquisire informazioni utili ai fini della decisione e, eventualmente, 

acquisire il consenso dell’imputato ad integrare con alcuni contenuti del programma 

trattamentale.  

Ove, all’esito degli approfondimenti raccolti nell’eventuale udienza camerale,  il giudice 

per le indagini preliminari ritenga percorribile l’alternativa della sospensione del  

processo con messa alla prova, egli provvederà ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 464 ter.1 

c.p.p.; viceversa, ove il giudice ritenga non esservi spazio per tale procedimento speciale, 

provvederà a respingere la richiesta restituendo gli atti al pubblico ministero per 

l’ulteriore corso del procedimento. 

Così chiarito l’iter procedimentale che si è delineato per la sospensione del procedimento 

prima dell’esordio della vera e propria fase processuale, è da illustrare quanto previsto 

per la fase processuale.  

Al riguardo, vengono effettuati alcuni interventi sul testo dell’art. 464 bis c.p.p..  

Va detto che, in questa fase, il ruolo del pubblico ministero nella formulazione della 

proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova è destinato ad essere 

residuale.  
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Nell’udienza preliminare o nella fase predibattimentale, infatti, l’imputato ha piena 

cognizione di quali siano gli elementi accusatori con i quali deve confrontarsi e ha quindi 

modo – ove lo ritenga utile e opportuno – di attivarsi direttamente per sollecitare la 

sospensione del procedimento con messa alla prova.  

Si è comunque ritenuto utile prevedere che – anche in questa fase – il pubblico ministero 

possa formulare all’imputato la proposta di sospensione del procedimento con messa alla 

prova; ciò al fine di lasciare aperta al massimo grado possibile la porta che dà accesso a 

tale modalità di definizione alternativa del procedimento, magari in supplenza a 

situazioni di inerzia dell’ufficio di difesa (situazioni di inerzia che, pur rare, talora si 

registrano nella prassi). 

Laddove il pubblico ministero formuli la proposta di sospensione del procedimento con 

messa alla prova nel corso dell’udienza preliminare, o nella fase predibattimentale (nei 

procedimenti a citazione diretta), si prevede la possibilità per la parte interessata di 

chiedere un breve rinvio del procedimento (con un’estensione del termine dilatorio 

limitata a venti giorni, in analogia al termine di cui può godere la persona interessata in 

caso di proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero all’esito delle 

indagini preliminari); la necessità di prevedere tale rinvio è funzionale a consentire 

all’imputato di ponderare la proposta del pubblico ministero e, eventualmente, di 

formalizzare la richiesta di programma trattamentale all’UEPE.  

Nel testo dell’art. 464 bis, co. 2, c.p.p. si è poi prevista la necessità di chiarire che la 

richiesta di messa alla prova può essere presentata – nei procedimenti a citazione 

diretta a giudizio – solo sino alla conclusione dell’udienza predibattimentale di cui 

al nuovo art. 554-bis c.p.p. 

In definitiva: ove le parti processuali formulino proposte ancorate a dati di realtà e 

concretamente orientate a percorsi riparatori e di risocializzazione, la disciplina della 

sospensione del processo con messa alla prova su proposta del pubblico ministero può 

rivelarsi estremamente snella e relativamente poco onerosa per il sistema giudiziario, con 

possibile concreto effetto deflativo.  

È solo il caso di osservare che il successo di tale sistema postula una possibilità per 

gli UEPE di far fronte tempestivamente al carico di lavoro su essi gravante (carico di 

lavoro che con la riforma è destinato ad aumentare, non solo per l’estensione dei casi in 

cui si potrà disporre la sospensione del processo con messa alla prova, ma anche per il 

maggior impegno che sarà richiesto agli UEPE per effetto della riforma delle pene 

sostitutive e della conversione della pena pecuniaria non eseguita). […] 

 

3. Disciplina transitoria 

Art. 90 [del presente decreto] Disposizioni transitorie in materia di sospensione del 

procedimento con messa alla prova dell’imputato. 

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 32 del presente decreto legislativo che 

estendono la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova 

a ulteriori reati si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo 

grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto 

legislativo. 

2. Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464 bis, comma 2, del codice di 

procedura penale, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, 
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può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, 

a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in 

vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla 

data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è 

depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine. 

3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa 

alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l’articolo 75, comma 3, 

del codice di procedura penale. 

 

L’ampliamento dell’ambito di applicazione MAP, in attuazione dell’art. 1, co. 22, lett. a) 

della legge delega, rende opportuno prevedere una disciplina di diritto transitorio. 

Un inevitabile punto di riferimento è dato dalla vicenda relativa all’entrata in vigore della 

legge n. 67 del 2014 che, introducendo nell’ordinamento l’istituto della messa alla prova, 

non dettò disposizioni di carattere transitorio.  

L’assenza di un regime transitorio determinava l’impossibilità di accedere a tale forma di 

definizione del processo per tutti i giudizi in cui – alla data di entrata in vigore della legge 

n. 67 del 2014 – vi era già stata la dichiarazione di apertura del dibattimento.  

La mancata previsione di una disciplina transitoria suscitò alcune incertezze applicative 

e oscillazioni giurisprudenziali.  

La questione giunse infine all’esame della Corte costituzionale, che escluse che il difetto 

di un regime transitorio violasse il principio di ragionevolezza o quello di tendenziale 

retroattività della norma penale di favore (con evocazione degli artt. 3 e 117 Cost., in 

relazione all’art. 7 CEDU).  

In quella decisione, la Corte costituzionale osservò che l’istituto della messa alla prova “ha 

effetti sostanziali, perché dà luogo all’estinzione del reato, ma è connotato da un’intrinseca 

dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo 

al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione 

del procedimento con messa alla prova” (così Corte costituzionale, sentenza n. 240 del 

2015).  

Sulla scorta di tale premessa interpretativa, la Consulta, valorizzando in modo 

estremamente significativo la dimensione processuale dell’istituto di nuovo conio, 

escluse la fondatezza delle censure volte a veder dichiarata l’illegittimità costituzionale 

dell’assenza di regime transitorio. 

Si ritiene che, nonostante l’importanza della decisione della Consulta appena evocata, il 

tema relativo alla possibilità di introdurre un regime transitorio meriti qualche ulteriore 

riflessione. 

L’istituto della messa alla prova – oltre alla dimensione processuale, ampiamente 

valorizzata dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 240 del 2015 – ha anche 

una dimensione sostanziale (determinandosi, in caso di esito positivo della messa 

alla prova, l’estinzione del reato).  

La MAP “realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di 

un periodo di prova controllata e assistita e si connota per una accentuata dimensione 

processuale, che la colloca nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio” 

(Corte cost., n. 240 del 2015).  

Ma di essa va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale.  
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“Da un lato, nuovo rito speciale, in cui l’imputato che rinuncia al processo ordinario trova il 

vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall’altro, istituto che persegue 

scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene ‘infranta’ la sequenza cognizione-

esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto” 

(così Cass. Sez. U, 31.3.2016, n. 3627, rv. 267238-0).  

La valorizzazione degli aspetti sostanziali dell’istituto suggerisce di modulare nel tempo 

gli effetti potenzialmente di favore insiti nella novella, anche alla luce del dettato 

costituzionale e convenzionale: “il principio della retroattività della lex mitior in materia 

penale è infatti fondato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tanto sull’art. 3 Cost., 

quanto sull’art. 117, primo comma, Cost., eventuali deroghe a tale principio dovendo 

superare un vaglio positivo di ragionevolezza in relazione alla necessità di tutelare 

controinteressi di rango costituzionale” (così Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2019, 

considerato in diritto n. 6).  

La Corte costituzionale è stata recentemente chiamata ad esprimersi sulla compatibilità 

costituzionale dei limiti posti alla retroattività di trattamenti penali di favore in materie 

in cui gli aspetti sostanziali della disciplina di favore risultavano fortemente interconnessi 

con la loro dimensione processuale.  

Si allude al regime intertemporale previsto dal legislatore in materia di estinzione delle 

contravvenzioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice dell’ambiente) 

a seguito di tempestivo adempimento da parte del contravventore delle prescrizioni 

asseverate impartite dall’organo di vigilanza (cfr. artt. 318 bis e ss. del decreto legislativo 

n. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 68 del 2015).  

Come è noto, l’art. 318 octies del cd. codice dell’ambiente limita l’applicazione di tale causa 

estintiva del reato ai soli “procedimenti in corso alla data di entrata in vigore” della Parte 

Sesta bis del testo normativo.  

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2020 ha, anzitutto, ricostruito la natura 

dell’istituto, registrando l’intersecarsi di elementi indicativi della natura sostanziale dello 

stesso con elementi di marcata natura processuale.  

In secondo luogo, la Consulta ha ripercorso la propria giurisprudenza in materia di 

retroattività della lex mitior, ribadendo che il principio di retroattività della legge 

favorevole “può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di 

analogo rilievo, con la conseguenza che la scelta di derogare alla retroattività di una norma 

più favorevole deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine 

sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole” (sentenza n. 

393 del 2006)” (così Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2020, considerato in diritto 

n. 7).  

In terzo luogo, la Consulta ha esaminato nel merito della loro ragionevolezza le scelte del 

legislatore e – sul presupposto dell’inestricabile connessione della dimensione 

sostanziale con quella processuale – ha osservato che “la previsione della speciale 

oblazione amministrativa ambientale mira infatti da una parte ad assicurare, 

nell’immediatezza dell’accertamento della commissione dell’illecito, il ripristino della 

situazione ambientale alterata, ponendo tale onere a carico del contravventore. Ed al 

contempo è orientata a perseguire un effetto deflattivo perché la definizione del 

procedimento in sede amministrativa evita la celebrazione del processo, destinato a 

chiudersi con un decreto di archiviazione, qualora le prescrizioni e il pagamento siano stati 
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adempiuti” (così Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2020, considerato in diritto n. 

8). 

Gli schemi concettuali che possono guidare le scelte del Governo nell’attuazione della 

delega possono percorrere dunque le stesse tracce indicate dalla giurisprudenza 

costituzionale sopra citata. Il che impone di procedere all’opera di bilanciamento tra gli 

interessi di rango costituzionale in potenziale frizione tra loro, considerando anzitutto 

quale sia la ratio dell’istituto della messa alla prova.  

Schematizzando gli approdi della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale, 

si può dire che con l’introduzione dell’istituto della messa alla prova, il legislatore ha 

perseguito due interessi, ambedue di rilievo costituzionale: da un lato, il perseguimento 

di finalità specialpreventive e risocializzanti, in una fase anticipata a quella 

dell’esecuzione della pena; dall’altro lato, il perseguimento di obiettivi di deflazione 

processuale (indicazioni che si possono ricavare dalla lettura di Cass. Sez. U, 31.3.2016, 

n. 33216, rv. 267237-0; Cass. Sez. U, 31.3.2016, n. 36272, rv. 267238-0; Corte 

costituzionale, sentenze n. 240 del 2015 e n. 91 del 2018).  

Si tratta di interessi ambedue di rilievo costituzionale: l’uno, riconducibile al dettato 

dell’art. 27, co. 3, Cost.; l’altro, informato all’obiettivo di garantire – seppure in una 

prospettiva sistemica – la ragionevole durata dei processi penali (art. 111 Cost.). 

In questa prospettiva, la disciplina del regime transitorio può essere orientata a 

privilegiare la dimensione specialpreventiva e il diritto al trattamento penale di 

favore (che suggerirebbe l’applicabilità retroattiva della disciplina per i reati per cui – 

con il presente decreto legislativo – si estende l’applicabilità della messa alla prova), nella 

misura in cui ciò non comporti un sacrificio irragionevole della dimensione deflativa 

connessa all’istituto.  

Il che suggerisce l’opportunità di considerare se la previsione della applicazione 

retroattiva della novella offra un significativo apporto in termini di anticipazione 

dell’azione specialpreventiva e risocializzante e il possibile impatto in termini di 

deflazione processuale. 

Così inquadrata la questione, è necessario aprire un breve inciso sulla stratificazione 

dell’arretrato pendente presso gli uffici giudiziari e sulla durata media dei procedimenti 

pendenti in primo e secondo grado. Nella relazione sull’amministrazione della giustizia 

nell’anno 2021, il Primo presidente presso la Corte di cassazione ha offerto dati che 

indicano come la gestione delle pendenze e la durata media dei procedimenti manifesti 

significative criticità tanto nella fase di primo grado, quanto in quella di secondo grado 

(durata media dei processi penali stimata – come dato nazionale – rispettivamente in 439 

e in 956 giorni; v. tabelle a pagina 49 della citata relazione).  

L’introduzione di una norma di diritto transitorio che renda possibile la sospensione del 

processo con messa alla prova anche ai reati ai quali il presente decreto legislativo ne 

estende l’applicabilità, ha – come effetto favorevole – la riduzione del numero dei 

giudizi di primo e secondo grado che debbono giungere ad una sentenza di merito. 

Il che, in proiezione, può determinare una riduzione del numero e della durata media dei 

processi in grado di appello (sia per effetto della definizione dei processi oggi pendenti in 

appello con l’istituto della messa alla prova, sia per effetto del minor numero di 

impugnazioni per i processi così definiti che oggi sono pendenti in primo grado).  
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Né si potrebbe obiettare che l’estensione dell’applicazione dell’istituto della messa alla 

prova sia incompatibile con il giudizio di appello; tale possibile obiezione risulta infatti 

superata dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sulla questione (Cass. Sez. U, 

31.3.2016, n. 33216, rv. 267237-0, considerato in diritto n. 10). 

Ragioni meno forti – tanto sotto il profilo della deflazione, quanto sotto il profilo 

della necessità di anticipare i percorsi volti alla risocializzazione e alla riparazione 

– si pongono relativamente ai processi pendenti in sede di legittimità.  

Relativamente ad essi, l’effetto deflativo sarebbe pressoché nullo (e, anzi, l’introduzione di 

una disposizione transitoria che preveda l’applicazione retroattiva della novella non 

potrebbe che determinare l’effetto – antieconomico – della regressione del procedimento 

alla fase di merito).  

Meno pressanti sarebbero anche – per i giudizi pendenti in sede di legittimità – gli 

elementi relativi alla necessità di anticipare l’applicazione di trattamenti volti alla 

risocializzazione.  

Ciò sul presupposto che – allorché il giudizio è giunto in sede di legittimità – di norma 

molto tempo è trascorso dalla commissione del fatto di reato e, conseguentemente, parlare 

di un’anticipazione dell’azione risocializzante avrebbe un senso piuttosto incongruo, 

potendo tale attività risocializzante essere proficuamente esperita in sede esecutiva.  

Infatti, l’azione risocializzante potrà comunque trovare il suo spazio di esercizio in sede 

di esecuzione penale (che segue il giudizio di legittimità), soprattutto laddove il 

condannato chieda di accedere a misure alternative alla detenzione, ivi compreso 

l’affidamento in prova al servizio sociale.  

Al riguardo, è da notare – sotto il profilo del beneficio atteso dall’interessato – che l’esito 

positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale ha effetti estintivi che – sebbene non 

coincidenti con quelli dell’esito positivo della MAP – sono comunque largamente coerenti 

alle istanze di risocializzazione (ed è il caso di osservare che anche la Corte costituzionale 

ha valorizzato l’esistenza di alternative sanzionatorie di carattere “premiale” per valutare 

la ragionevolezza delle determinazioni del legislatore in punto regime transitorio in 

materia di estinzione delle contravvenzioni ex art. 318 bis e ss. del c.d. codice 

dell’ambiente; cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2020, considerato in diritto n. 

8). 

Si tratta allora di descrivere la struttura di una possibile norma di diritto transitorio che 

consenta la sospensione del procedimento con messa alla prova, limitatamente ai reati ai 

quali l’applicazione dell’istituto è estesa per effetto del presente decreto legislativo. 

Esigenze di stabilizzazione del sistema giudiziario (anche nella prospettiva di garantire 

una consapevole gestione dei ruoli di udienza da parte degli uffici giudiziari) suggeriscono 

l’opportunità di imporre l’onere alle parti che intendano richiedere la sospensione 

del processo con messa alla prova entro un termine ragionevolmente breve, 

quantificabile in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto legislativo. 

L’attribuzione di un simile onere alle persone interessate si fonda sulla presunzione di 

conoscibilità della legge penale e processuale e sulla necessità di responsabilizzare le 

parti che intendono anticipare i percorsi risocializzanti e/o riparatori ad assumere, 

altrettanto celermente, le conseguenti determinazioni in ordine alla propria condotta 

processuale. 
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Sebbene si tratti di soluzione che è già desumibile dal sistema processuale, è il caso di 

evidenziare che nel caso in cui venga disposta la sospensione del processo con messa alla 

prova, la parte civile costituita potrà far valere le proprie ragioni in sede civile  

(risultato che si ottiene escludendo l’operatività dell’articolo 75, co. 3, del codice di 

procedura penale). 

 
 


