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ART. 1
Al comma 1, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con
le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della
collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti
organizzativi delle procure della Repubblica
Conseguentemente:
al medesimo articolo 1, comma 3, dopo le parole: del codice di procedura penale, inserire le
seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale;
all’articolo 3, al comma 1:
alinea, dopo le parole: di udienza preliminare inserire le seguenti: e alle disposizioni
dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica;
alla lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell’articolo 125 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi
acquisiti nelle indagini preliminari risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono
una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le
seguenti: prevedendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti
nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;
alla lettera c):
all’ alinea, sostituire la parola: gravità con la seguente: natura:
al numero 1), sostituire le parole: per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena
detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria con le seguenti:
per le contravvenzioni:
alla lettera d), sostituire le parole: tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi; con le
seguenti: tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla
complessità delle indagini:
sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a
esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro un termine fissato in misura
diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;
e-bis) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta
alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua
presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di
indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le
proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del
segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all’articolo 407 del codice di
procedura penale e di ulteriori esigenze di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/13/UE;
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e-ter) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento,
mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;
e-quater) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la
notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico
ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all’azione penale;
sopprimere le lettere f) e g);
sostituire la lettera h) con la seguente:
h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme
esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento,
individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi
delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con
precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e
dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei
progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici
giudicanti;
sostituire la lettera i) con le seguenti:
i) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica
per i quali l’azione penale è esercitata nelle forme di cui all’articolo 552 del codice di procedura
penale a delitti da individuare tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel
massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti
difficoltà di accertamento;
i-bis) modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice di
procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a
procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di
condanna;
i-ter) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 417, comma
1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico
ministero non provvede alla riformulazione della imputazione, dichiari anche d’ufficio la nullità
e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e
quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli
di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le
parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche
di ufficio gli atti al pubblico ministero;
i-quater) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l’eventuale costituzione di
parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il
compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma
dell’articolo 420 del codice di procedura penale;
sostituire la lettera l) con le seguenti:
l) precisare i presupposti per l’iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato e del
nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia,
certezza e uniformità delle iscrizioni;
l-bis) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell’interessato, accerti la tempestività
dell’iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale
lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo; prevedere
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un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data
in cui l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione
dell’iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell’istanza,
l’interessato che chiede la retrodatazione della iscrizione della notizia di reato abbia l’onere di
indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;
l-ter) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d’ufficio, quando ritiene che
il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l’iscrizione nel registro di cui all’articolo
335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;
l-quater) prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle
notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;
al Capo I, rubrica, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione
speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale
e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di
progetti organizzativi delle procure della Repubblica

1.500 Governo
MOTIVAZIONE
L’emendamento apporta significative modifiche al testo originario dell’articolo 3 del d.d.l.,
perlopiù recependo le indicazioni elaborate dalla Commissione di studio istituita con D.M. 16 marzo
2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale,
nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno
di legge A.C. 2435. (di seguito, la Commissione).
Quanto ai criteri di delega di cui alla lettera a) e alla lettera i-bis), concernenti – rispettivamente
– la regola di giudizio per la formulazione della richiesta di archiviazione per l’emissione del decreto
che dispone il giudizio, essi costituiscono, essenzialmente, una riformulazione in termini sintetici più
chiari e sintetici delle modifiche già proposte dal d.d.l.. Identica rimane, infatti, la ratio
dell’intervento, finalizzato a superare il criterio dell’astratta utilità dell’accertamento dibattimentale
e a legittimare l’instaurazione del processo nei soli casi in cui gli elementi raccolti nel corso delle
indagini preliminari «consentono una ragionevole previsione di condanna».
In relazione ai criteri di delega di cui alla lettera c) e alla lettera d), l’emendamento si allinea alle
proposte formulate dalla Commissione, la quale, pur condividendo nella sostanza le scelte operate nel
d.d.l. in materia di termini delle indagini preliminari e relativa proroga, ha tuttavia ritenuto di
discostarsene per due aspetti strettamente correlati dal punto di vista logico.
In primo luogo, infatti, si è ritenuta eccessivamente ampia la categoria dei reati di cd. fascia bassa
(di cui al numero 1) della lettera c)), per i quali il termine di durata delle indagini è destinato a subire
una consistente contrazione in conseguenza della previsione d’una singola richiesta di proroga. Per
tale ragione, è parso opportuno limitare detta categoria ai soli illeciti di natura contravvenzionale (di
qui, altresì, la sostituzione del riferimento alla «gravità» dei reati, contenuto nell’incipit del criterio
di delega).
A seguito di tale modifica, viene ad ampliarsi l’ambito dei reati di fascia cd. media (indicati al
numero 2) della lettera c)), per i quali il d.d.l. ha innalzato ad un anno il termine per la richiesta di
proroga e che ora ricomprende anche tutti i delitti «puniti con la sola pena pecuniaria o con pena
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detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria». Anche per
tale ragione è parso opportuno intervenire sulla disciplina dei presupposti per la concessione della
proroga del termine, richiedendo che essa debba risultare «giustificata dalla complessità delle
indagini».
Rilievi in parte analoghi possono svolgersi per la modifica proposta in riferimento alla lettera e).
Nella pacifica condivisione della finalità perseguita dal criterio di delega, volto ad evitare ogni
ingiustificata stasi all’esito delle indagini, si è infatti ritenuto necessario semplificare e rendere più
efficaci i relativi rimedi, ampliandone e uniformandone la portata sino a ricomprendere non solo i
casi di inerzia manifestatasi dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 405 cod. proc. pen., ma
anche quelli in cui il pubblico ministero abbia provveduto all’inoltro dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari, senza tuttavia – in seguito – assumere tempestivamente le determinazioni finali
inerenti all’esercizio dell’azione penale.
In proposito, possono riportarsi le considerazioni svolte dalla Commissione, le cui indicazioni
sono state integralmente recepite (con una sola, circoscritta modifica che ha interessato la posizione
offesa, in relazione alla quale, per esigenze di coerenza sistematica, è parso opportuno circoscrivere
la discovery ai soli casi in cui abbia rappresentato di volerne beneficiare):
«[...] il termine di conclusione delle indagini preliminari si arricchisce di momenti di interazione tra i soggetti
del procedimento, al fine di ovviare al vuoto normativo relativo alla possibile stasi, intollerabile, del procedimento,
a seguito della conclusione di tale fase. Tale momento rappresenta un esempio, tra i più problematici, di “tempi
morti” che determinano un ingiustificato allungamento della durata complessiva del procedimento penale, sui quali
il presente intervento riformatore intende agire, in tutte le fasi. Il tema è giunto ripetutamente all’attenzione della
Corte di Strasburgo, la quale ha accertato la violazione del diritto alla ragionevole durata del procedimento della
vittima, ex art. 6, par. 1, C.e.d.u., a causa dello spirare dei termini della prescrizione del reato prima della chiusura
delle indagini, con conseguente archiviazione del procedimento (Corte e.d.u., Sez. I, 18 marzo 2021, Petrella c. Italia;
Corte e.d.u., Sez. I, 7 dicembre 2017, Arnoldi c. Italia). Si tratta di pronunce che, a giudizio della Commissione,
rendono assolutamente necessario e indifferibile un intervento mirato volto a fornire una risposta efficace
all’esigenza di celerità delle indagini preliminari.
Il pubblico ministero si vede confermato lo spazio di valutazione sulle risultanze delle indagini, susseguente
al termine delle stesse. Si tratta di un momento che, già recentemente introdotto, assume significato ancor maggiore
alla luce della nuova regola di valutazione dell’archiviazione. Affinché tale periodo non rischi di diventare un viatico
all’ingiustificata inerzia del pubblico ministero, si prevede una nuova forma di controllo da parte della difesa e della
persona offesa. Laddove il pubblico ministero non abbia assunto le sue determinazioni entro il “periodo di
riflessione”, si prevede l’introduzione di un meccanismo automatico di discovery degli atti di indagine, anche ai fini
dell’attivazione di un controllo giurisdizionale che sarà regolato dal legislatore delegato, pur tenendo conto delle
specifiche necessità investigative legate ai reati dell’art. 407 co. 2 c.p.p. e del bilanciamento di eventuali esigenze di
protezione di soggetti potenzialmente coinvolti. Analogo meccanismo di controllo dovrà essere predisposto anche
dopo la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari cui sia, tuttavia, seguita l’inattività del
pubblico ministero».

Anche con riferimento alla soppressione dei criteri di delega di cui alla lettera f) e alla lettera g)
pienamente condivisibili sono parse le valutazioni espresse della Commissione, secondo la quale «[a]i
fini di presidiare l’effettività delle norme che disciplinano il rito penale, anche nella sua dimensione temporale, [...]
è [...] preferibile ricorrere a meccanismi processuali piuttosto che a sanzioni disciplinari».

Quanto al principio di delega contenuto nella lettera h), il criterio indicato nel d.d.l. viene
riformulato, al fine di chiarire che - analogamente a quanto avviene per i criteri di priorità utilizzati
dagli uffici giudicanti, che rinvengono una base normativa nell’art. 132-bis disp. att. c.p.p. -, anche i
criteri di priorità per la individuazione delle notizie di reato da trattare con priorità dovranno
selezionarsi all’interno della cornice definita con legge del Parlamento. Viene inoltre previsto che la
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discrezionalità organizzativa del procuratore della Repubblica deve tenere conto anche del numero
degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili e aggiunge, infine, al testo
originario del d.d.l. una proposta volta ad uniformare la procedura di approvazione dei progetti
organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli organi giudicanti, restituendo,
così, le scelte organizzative delle procure al controllo del Consiglio superiore della magistratura.
Le ampie modifiche apportate ai criteri di delega di cui alla lettera i) e alla lettera l) riprendono
anch’esse pressoché integralmente le proposte al riguardo formulate dalla Commissione, che ha
ritenuto necessario predisporre un più esteso programma di intervento sia con riguardo alla disciplina
dell’udienza preliminare (interessata dall’originaria previsione del d.d.l. solo in relazione alla regola
di giudizio della sentenza di non luogo a procedere di cui all’articolo 425 cod. proc. pen.), sia per ciò
che concerne l’iscrizione della notitia criminis (per la quale il d.d.l. si limitava a prevedere
l’introduzione di un sindacato del giudice sulla tempestività dell’adempimento, con possibilità di
“retrodatare” la decorrenza dei termini di indagine).
Quanto all’udienza preliminare, al netto di ciò che si è già notato con riferimento alla lettera
a) in merito al criterio decisorio (mantenuto nella sostanza immutato rispetto alla proposta del d.d.l.),
le modifiche traggono origine dalla riconosciuta «inefficacia dell’udienza preliminare a svolgere il
ruolo filtro attribuitole dalla sistematica del codice del 1988», in merito alla quale la Commissione ha
incisivamente rilevato quanto segue:
«Nonostante i plurimi interventi di modifica, dopo trent’anni i dati statistici sono impietosi e dimostrano
che, nei casi in cui l’udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio (ossia nel 63% dei casi), essa genera
un aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 gg. Complessivamente, l’udienza preliminare filtra
poco più del 10% delle imputazioni per i processi nei quali è prevista e non incide peraltro in modo significativo
sul tasso dei proscioglimenti in dibattimento. Va segnalato che, anche in Inghilterra, dove è nata come sbarramento
delle imputazioni azzardate del privato, essa è stata trasformata in contraddittorio cartolare e alfine abbandonata,
in favore di un filtro, a richiesta, davanti allo stesso giudice del trial».

A partire da tali rilievi, la Commissione ha concluso nel senso di mantenere il vaglio in sede
di udienza preliminare unicamente per i reati di competenza della corte d’assise e per quelli attribuiti
alla cognizione del tribunale in composizione collegiale. Pur condividendosi l’esigenza di fondo alla
base di tale scelta, nella formulazione dell’emendamento in proposta è parso opportuno strutturare in
termini più contenuti la rilevante modifica, onde poterne meglio ponderare l’impatto sul
funzionamento complessivo del sistema prima di eventualmente estenderne la portata ad un più ampio
ambito. Per tale ragione, si è ritenuto di prevedere – allo stato – un’applicazione del modulo della
citazione diretta unicamente ad alcuni delitti, che il legislatore delegato dovrà individuare tra quelli
puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena
della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.
E’ stata invece sostanzialmente accolta la proposta della Commissione volta a individuare
«uno spazio di controllo giurisdizionale e in contraddittorio, sull’imputazione formulata dal pubblico
ministero», sicché:
«... il giudice dell’udienza preliminare dovrà anzitutto verificare il rispetto dei requisiti minimi dell’accusa
individuati dall’art. 417, comma 1, lett. b, c.p.p. e rilevare, anche d’ufficio, l’eventuale nullità ex art. 180 c.p.p. della
stessa, che potrà essere sanata dal pubblico ministero con un tempestivo intervento integrativo. Inoltre, l’udienza
preliminare potrà essere la sede per puntualizzazioni che, consentendo una più precisa descrizione dei fatti - così
come emergono dagli atti di indagine -, favoriscano l’eventuale definizione con rito alternativo e, in caso di rinvio
a giudizio, il pieno rispetto dei diritti della difesa».
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È stata infine recepita anche l’indicazione di fissare il termine ultimo per la costituzione di
parte civile in udienza preliminare nel compimento degli accertamenti relativi alla regolare
costituzione delle parti ai sensi dell’articolo 420 cod. proc. pen.
Quanto infine all’iscrizione della notitia criminis, appare ancora una volta possibile
richiamare la relazione predisposta a corredo delle indicazioni elaborate dalla Commissione:
«La proposta sottolinea l’importanza di definire dei parametri, attraverso il decreto delegato, per delineare
i profili che impongono l’iscrizione della notizia di reato nel registro, facendo decorrere il termine di durata massima
delle indagini. La prospettiva generale è quella di introdurre forme di controllo, intrinseco ed estrinseco, sulla
gestione dei tempi delle indagini, al fine di permettere alla difesa una efficace interazione.
L’operazione si basa sulla presa d’atto della particolare delicatezza di un passaggio troppo spesso
considerato un mero atto dovuto e sul rischio che si proceda a un’iscrizione esclusivamente formale di fatti, ma
soprattutto di soggetti – coinvolti, ad esempio, in organismi ed équipe di lavoro – la cui posizione sia quasi
certamente estranea a profili di responsabilità penale. Per un verso, infatti, la giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo fa discendere le garanzie dell’art. 6 CEDU dalla ‘soggettivizzazione’ dell’indagine, quando
questa si polarizzi, da un quadro ad ampio raggio, su specifici soggetti; per altro verso, gli effetti negativi indiretti,
correlati all’iscrizione, possono costituire grave nocumento per soggetti comunque destinati a fuoriuscire presto
dal quadro investigativo (peraltro, per mitigare tale effetto, si prevede altresì che il legislatore delegato riveda,
rimuovendole, le ipotesi normative in cui dalla mera iscrizione nel registro delle notizia di reato discenda un effetto
pregiudizievole per l’interessato). Si propone pertanto di introdurre una definizione di notizia di reato e di precisare
i presupposti per l’iscrizione, tanto di natura oggettiva, quanto soggettiva, come del resto già sottolineato dalla
giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. in particolare Cass., sez. un., 21.6.2000, n. 16,
Tammaro), la quale richiede “specifici elementi indizianti” e non “meri sospetti” per l’iscrizione a modello 44. Al
contempo, però, l’aggancio dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato ad una solida base fattuale e soggettiva
non deve prestarsi ad operazioni di ingiustificato ritardo nell’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona
sottoposta alle indagini. Sempre nel senso di un controllo oggettivo sulla gestione della notizia di reato si
inseriscono le previsioni, rispettivamente, di un meccanismo di controllo giurisdizionale, attivabile anche dalla
difesa, sull’effettiva datazione dell’iscrizione della notizia di reato, cui può conseguire la retrodatazione dell’inizio
del periodo investigativo, con correlata inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine e il potere
del giudice per le indagini preliminari di imporre al pubblico ministero l’iscrizione del nome della persona cui le
indagini sono riferite, laddove l’inquirente non vi abbia provveduto».

La proposta emendativa dell’articolo 3 implica, naturalmente, l’ampliamento dell’oggetto
della delega, attraverso la modifica all’articolo 1, comma 1, al fine di ricomprendervi le norme di
attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale,
delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della
Repubblica. Consequenziali, inoltre, sono le modifiche di coordinamento al medesimo articolo 1,
comma 3.
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ART. 1
Al comma 1, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione
del codice di procedura penale,
Conseguentemente:
all’articolo 4, al comma 1:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) in materia di applicazione della pena su richiesta: 1) prevedere che, quando la pena
detentiva da applicare supera due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa
estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione
della pena su richiesta, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla
confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare; 2) ridurre gli effetti
extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo
anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi; 3)
prevedere il coordinamento tra l’articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina
di cui all’articolo 6, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di
patteggiamento;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) in materia di giudizio abbreviato:
1) modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato
subordinata a un’integrazione probatoria, ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del codice di
procedura penale, prevedendo l’ammissione del giudizio abbreviato se l’integrazione risulta
necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia
processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;
2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata
proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia
applicata dal giudice dell’esecuzione;
3) abrogare il comma 3 dell’articolo 442 del codice di procedura penale e l’articolo 134 delle
disposizioni di attuazione al codice di procedura penale;
dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) coordinare la disciplina delle nuove
contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta
di procedimenti speciali;
al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di
attuazione del codice di procedura penale

1.501 Governo
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MOTIVAZIONE
L’opportunità di potenziare il ricorso a meccanismi di definizione del procedimento alternativi
al dibattimento, da un lato rimuovendo - sin dove possibile - ostacoli e condizioni all’accesso a tali
riti, dall’altro rendendoli sempre più appetibili, costituisce dato da tempo largamente condiviso tanto
tra gli studiosi del processo penale quanto tra gli operatori pratici.
In questa direzione si muovono anche le proposte formulate nel d.d.l. e quelle elaborate dalla
Commissione di studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia
di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso
la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435. (di seguito, la Commissione), la quale
ultima nella relazione illustrativa predisposta ha infatti osservato quanto segue:
«È noto da sempre che la chiave del successo di un impianto accusatorio è rappresentata da un efficace
compendio di riti alternativi, in grado di assorbire un’elevata percentuale di procedimenti, per riservare il
dibattimento, articolato e ricco di garanzie, a un numero circoscritto di casi. È altrettanto noto che questa
previsione – espressamente formulata dal legislatore del 1988 – è quella risultata maggiormente inattuata negli oltre
trent’anni di applicazione del nuovo codice di procedura penale, nonostante i numerosi interventi che hanno
tentato di potenziare l’appetibilità dei procedimenti speciali.
Nel quadro di una riforma ispirata proprio al recupero di effettività dell’amministrazione della giustizia
penale, l’ampliamento dello spazio applicativo soprattutto dei riti premiali rappresentava un percorso obbligato,
che è stato declinato attraverso due principali interventi, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti
e di giudizio abbreviato. Nella prospettiva di un generale riequilibrio dei ruoli processuali - ancorato ad una più
effettiva responsabilizzazione di tutti i soggetti al raggiungimento del comune obiettivo di un accertamento
contenuto in tempi ragionevoli – si è valorizzata la concezione primigenia di premialità, ancorata al self restraint
dell’imputato nel ricorso alle garanzie proprie del dibattimento, cui consegue un significativo vantaggio in termini
di tempo e di energie impiegate nella definizione del procedimento».

Tanto premesso, nel merito degli emendamenti proposti per l’articolo 4 del d.d.l., in relazione
ai singoli riti, possono essere svolte le seguenti considerazioni.
Quanto al cd. patteggiamento, conformemente a quanto emerso dai lavori della
Commissione, si è ritenuto che la natura essenzialmente “acognitiva” del rito, che non esita in un
accertamento della colpevolezza dell’imputato, costituisca un limite dal quale non è oggettivamente
possibile prescindere nella rimodulazione della soglia sanzionatoria prevista quale condizione per la
conclusione dell’accordo sulla pena.
Sotto questo profilo, è parsa eccessiva la proposta contenuta nel d.d.l. di estendere sino a otto
anni di reclusione (soli o congiunti a pena pecuniaria) il limite della pena “patteggiabile”. Nel
medesimo senso, del resto, ha giocato la considerazione della possibile inefficacia d’un simile
intervento, avuto riguardo ai deludenti risultati conseguiti dall’introduzione del cd. patteggiamento
allargato.
Un secondo innovativo profilo di intervento si ricollega alla previsione della possibilità di
includere nell’accordo anche aspetti ulteriori rispetto alla pena principale, quali la confisca facoltativa
(ovvero la determinazione del relativo oggetto o ammontare) e, nei casi di patteggiamento allargato,
le pene accessorie e la loro durata.
Di particolare importanza l’introduzione di un apposito criterio direttivo volto alla riduzione
degli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento, sia nei procedimenti disciplinari sia in altri
ipotesi da individuarsi ad opera del legislatore delegato in sede attuativa.
Un ultimo criterio di delega viene proposto, infine, in vista del necessario coordinamento della
disciplina dei termini per l’accesso al rito con la previsione dell’udienza “filtro” di cui all’articolo 6.
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Quanto al giudizio abbreviato, non è risultato possibile, in ragione degli insuperabili
problemi di incompatibilità che si sarebbero posti negli uffici giudiziari di piccole dimensioni, aderire
alla proposta della Commissione di trasferire al giudice dibattimentale la trattazione dei casi di
abbreviato cd. condizionato.
All’originario criterio direttivo contenuto nel d.d.l. (modificato solo per esigenze redazionali)
ne sono stati peraltro aggiunti due, entrambi con finalità acceleratoria, il primo volto a disincentivare
l’impugnazione a fronte di un’ulteriore riduzione della pena irrogata (nella misura di un sesto), il
secondo ad eliminare la necessità di notifica della sentenza all’imputato assente.
Con l’ultimo degli interventi emendativi proposti in relazione all’articolo 4, si dà mandato
al legislatore delegato affinché proceda al coordinamento della disciplina delle nuove contestazioni
in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti
speciali.
La proposta emendativa dell’art. 4 implica, naturalmente, l’ampliamento dell’oggetto della
delega, attraverso la modifica all’articolo 1, comma 1, al fine di includervi le norme di attuazione
del codice di procedura penale.
All’emendamento conseguono, infine, le modifiche di coordinamento nella rubrica del
Capo I, volte ad adeguare i medesimi ai nuovi contenuti della proposta di riforma.
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ART. 1
Al comma 1, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati
Conseguentemente:
dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;
b) prevedere come pene sostitutive delle pene detentive: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il
lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina prevista della
legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
c) prevedere che le pene sostitutive delle pene detentive possano essere applicate solo quando il
giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso
opportune prescrizioni, la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare
conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;
d) revisionare opportunamente la disciplina delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena
detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario
per l’accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;
e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione
della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dovere
determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con
quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro
il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si
oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con
la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la
pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità
se non vi è opposizione del condannato;
f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina
sostanziale e processuale prevista per le omonime misure alternative alla detenzione dalla legge 26
luglio 1975, n. 354; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina
prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per l’omonima pena principale irrogabile dal
giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena
sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva
sostituita;
g) prevedere il coinvolgimento degli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna al fine di consentire
l’applicazione delle predette pene sostitutive nel giudizio di cognizione;
h) prevedere che le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla
sospensione condizionale della pena, non si applichino alle pene sostitutive;
i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall’eliminazione delle conseguenze
dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare
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salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del
prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione uso e porto, detenzione o alienazione
costituiscano reato;
l) prevedere quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell’articolo 53, secondo comma
legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il
condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall’articolo
135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di
sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore
giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente
onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare,
consentendo al giudice di adeguare la pena sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del
condannato;
m) prevedere che la mancata esecuzione delle pene sostitutive, o l’inosservanza grave o reiterata delle
relative prescrizioni, comporti la revoca della pena sostitutiva e, per la parte residua, la conversione
nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; far salva, quanto alla pena pecuniaria,
l’ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato
motivo;
n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della l. 26 luglio 1975, n. 354, e dall’articolo 56 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione
degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro
di pubblica utilità.
al Capo I, rubrica, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati

1.502 Governo
MOTIVAZIONE
La proposta, attraverso l’introduzione del nuovo articolo 9-bis, mira a una revisione organica
della disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla l. 24 novembre 1981,
n. 689; revisione che, anche in sinergia con la sostituzione della pena nell’ambito di riti alternativi,
promette di determinare rilevanti effetti positivi sulla riduzione del carico giudiziario e dei tempi del
processo penale. Non solo: la modifica normativa avrà importanti ricadute positive in termini di
effettività e certezza dell’esecuzione della pena, producendo una sostanziale anticipazione alla fase
della cognizione di parte dell’attività che grava sulla magistratura di sorveglianza, in sede di
concessione delle misure alternative alla detenzione. Va considerato, infatti, che, salve talune
eccezioni, per i condannati a pene non superiore ai quattro anni (o a sei nei casi di cui agli artt. 90 e
94 del d.P.R. n. 309/1990), è prevista la sospensione dell'ordine di esecuzione, volta a consentire la
presentazione dell’istanza di concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla
legge e ad evitare l'ingresso provvisorio in carcere di persone che non dovrebbero esservi sottoposte
(art. 656 c.p.p. e Corte Cost. sent. n. 41/2018). Il lavoro dei magistrati e dei tribunali di sorveglianza,
tuttavia, è oggi molto rallentato (con gravi ricadute in termini di tempestività dell’esecuzione delle
pene) dall’enorme mole di istanze presentate dai c.d. “liberi-sospesi” e dalla necessaria precedenza
da assegnare agli affari più urgenti, riguardanti le persone detenute. Appare evidente, quindi, il
beneficio che potrà produrre, quanto ad efficienza complessiva del sistema, la sostituzione delle pene
detentive brevi già nella fase della cognizione penale.
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Quanto al merito dei criteri direttivi oggetto dell’emendamento, come è stato sottolineato dalla
Commissione di studio istituita presso il Ministero della Giustizia (Pres. Lattanzi), e come da tempo
segnalano gli studiosi del diritto penale, a quarant’anni di distanza dall’entrata in vigore della legge
689 del 1981 va preso atto di come, per ragioni diverse, in buona parte riferibili all’evoluzione del
sistema sanzionatorio e al mancato coordinamento con altre misure – in primis, la sospensione
condizionale della pena – le ‘sanzioni sostitutive’ – semidetenzione, libertà controllata, pena
pecuniaria – non rappresentino più efficaci strumenti né di lotta agli effetti dannosi delle pene
detentive brevi, né di deflazione del carico giudiziario, quando applicate nell’ambito di riti alternativi.
La crisi delle pene sostitutive è testimoniata, quanto alla semidetenzione e alla libertà
controllata, da dati statistici. Dall’inizio dell’anno al 15 giugno 2021 i soggetti in carico all’Ufficio
Esecuzione Penale Esterna a titolo di semidetenzione sono stati solo 5; quelli in carico per
l’esecuzione della libertà controllata sono stati solo 314. Si tratta di numeri insignificanti rispetto al
dato, complessivo, delle persone in carico dall’inizio dell’anno a quella data per misure che
prevedono l’esecuzione penale esterna (cd. di comunità): ben 92.284. Quanto poi alla pena pecuniaria,
sostitutiva della pena detentiva fino a sei mesi, un forte disincentivo è scaturito dalla riforma che nel
2009 ha interessato il criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, di cui all’art. 135
c.p.: l’aumento da 38 a 250 € per ogni giorno di pena detentiva dell’ammontare minimo della quota
giornaliera ha reso irragionevolmente gravosa la misura, specie per le persone meno abbienti. Basti
pensare che un mese di pena detentiva deve oggi essere sostituito con almeno 7.500 €; sei mesi con
almeno 45.000 €. Di recente la Corte costituzionale (sent. n. 15 del’11 febbraio 2020) ha sottolineato
come l’attuale valore giornaliero minimo della pena pecuniaria sostituita alla pena detentiva ex art.
53 l. n. 689/1981 renda «eccessivamente onerosa per molti condannati la sostituzione della pena…con
il conseguente rischio di trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in un privilegio per i soli
condannati abbienti: ciò che appare di problematica compatibilità con l’art. 3, co. 2 Cost.».
L’istituto della sostituzione della pena detentiva, contestuale alla condanna da parte del
giudice di cognizione, può pertanto essere opportunamente rivitalizzato. A tal fine va osservato,
raccogliendo una indicazione ricorrente nella dottrina penalistica, come alle sanzioni sostitutive deve
anzitutto essere assegnata un’area non già (quanto meno, integralmente) coperta dalla sospensione
condizionale della pena. Non solo: in un sistema in cui, entro il limite dei quattro anni di pena da
eseguire, è da più di due decenni possibile l’accesso alle misure alternative alla detenzione dallo stato
di libertà (art. 656 c.p.p), il concetto di pena detentiva breve, suscettibile di sostituzione, può
ragionevolmente essere esteso oltre i due anni di pena inflitta, individuato nel 1981. Tale limite segna
notoriamente l’ambito della sospensione condizionale della pena: un beneficio che, per essere per lo
più concesso senza la subordinazione ad obblighi ex art. 165 c.p., risulta più favorevole rispetto ai
contenuti di una sanzione sostitutiva, disincentivandone la richiesta, anche nell’ambito di riti
alternativi. Si propone pertanto, da un lato, di escludere che le pene sostitutive possano essere sospese
condizionalmente, assicurandone così l’effettività e la non sovrapponibilità con l’istituto della
sospensione condizionale della pena e, dall’altro lato, si propone di innalzare il limite della pena
detentiva sostituibile, elevandolo a quattro anni.
Il disegno riformatore prevede in particolare di modificare la tipologia delle pene sostitutive
in modo tale da valorizzare contenuti sanzionatori sperimentati con successo in altri contesti
normativi. Se corredate di effettivi contenuti sanzionatori – che le connotino come delle pene, anche
nella percezione sociale – le sanzioni sostitutive possono rappresentare delle credibili ed effettive
alternative alla pena detentiva. Esse possono essere applicate solo quando il giudice ritenga che
14

contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune
prescrizioni, la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati. Occorre infatti contemperare
esigenze diverse e concorrenti, ma non contrapposte: contenuti afflittivi effettivi, finalità di
rieducazione/risocializzazione del condannato, esigenze di tutela della sicurezza pubblica. In tal
direzione, la proposta prevede che debba essere opportunamente disciplinato il regime delle
condizioni soggettive che precludono la sostituzione della pena detentiva.
La rivisitazione del catalogo delle pene sostitutive, secondo la presente proposta, prevede
anzitutto di abolire la semidetenzione e la libertà controllata, che come si è visto hanno una scarsa
applicazione.
Il nuovo sistema prevede poi che entro la soglia di quattro anni la pena detentiva possa essere
sostituita con nuove misure che il legislatore delegato dovrà configurare mutuandone la disciplina,
oltre che il nomen iuris, dalla legge sull’ordinamento penitenziario. La proposta è infatti di prevedere
l’applicazione a titolo di pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, oggi
applicabili quali misure alternative alla detenzione da parte del tribunale di sorveglianza, nella fase
dell’esecuzione, entro lo stesso limite di quattro anni di pena detentiva. Di fatto, attraverso il
meccanismo di cui all’art. 656, co. 5 c.p.p., il condannato a pena detentiva non superiore a quattro
anni può accedere dallo stato di libertà a una misura alternativa alla detenzione. Le misure stesse,
incidendo sulla qualità della pena e determinando “lo star fuori dal carcere”, sono sempre più
concepite, anche dalla Corte costituzionale (v. in particolare la sent. n. 32/2020) come «pene
alternative» al carcere, più che come mere modalità alternative di esecuzione della pena detentiva. Di
qui la proposta di una loro (ulteriore) applicazione a titolo di pene sostitutive direttamente da parte
del giudice di cognizione, con una ragionevole anticipazione rispetto al momento dell’esecuzione,
che promette tra l’altro positivi effetti deflativi per il procedimento di sorveglianza.
La proposta è limitata, tra le misure alternative alla detenzione, alla semilibertà e alla
detenzione domiciliare. Non è estesa all’affidamento in prova al servizio sociale per esigenze diverse:
il coordinamento sistematico con l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova
dell’imputato, accolto con molto favore dalla prassi e il cui effettivo ambito di applicazione va
preservato; l’opportunità di non rallentare i tempi del giudizio di cognizione gravandolo degli
adempimenti necessari per disporre l’affidamento in prova, ben più complessi di quelli richiesti per
disporre la semilibertà e la detenzione domiciliare. Va altresì considerata, sotto il profilo
organizzativo, l’esigenza di non gravare eccessivamente gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, che
già dovranno essere coinvolti per l’esecuzione delle nuove sanzioni sostitutive.
Entro la soglia massima di tre anni di pena detentiva si propone poi, quale nuova sanzione
sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità, che è oggi previsto come pena sostitutiva in rapporto
solamente a taluni reati, puniti con pena detentiva, previsti dal codice della strada e dal t.u.
stupefacenti. Nella prassi la misura prevista dal codice della strada rappresenta la sanzione sostitutiva
maggiormente effettiva nel sistema penale. Il 15 giugno 2021 quella misura interessava 8.443
persone. In quella stessa data erano inoltre 646 le persone sottoposte alla sanzione sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità per reati in materia di stupefacenti. Anche alla luce della positiva esperienza
di ordinamenti stranieri, il lavoro di pubblica utilità, nella veste di pena sostitutiva, può essere
valorizzato in via generale, estendendone l’applicazione oltre agli ambiti dei reati stradali e in materia
di stupefacenti. Si tratta, nel sistema italiano, di valorizzare una misura – il lavoro socialmente utile
come contenuto sanzionatorio – che è in progressiva espansione, specie dopo l’introduzione della
sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. La proposta è di prevedere che il
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giudice di cognizione, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritenga di dover determinare
la durata della pena detentiva entro il limite di tre anni, possa sostituire tale pena con il lavoro di
pubblica utilità, se il condannato non si oppone (requisito, questo, imposto dal divieto di lavori forzati
o obbligatori previsto dall’art. 4 CEDU). Per la disciplina del lavoro di pubblica utilità si propone di
applicare, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 in
relazione alla omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace. In deroga a quanto previsto dal
d.lgs. n. 274/2000, si propone che il lavoro di pubblica utilità abbia una durata corrispondente a quella
della pena detentiva sostituita. Per incentivare il ricorso ai riti alternativi, è previsto che la sostituzione
della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità possa avvenire anche con il decreto penale di
condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, o con la sentenza di patteggiamento. In tali
casi il lavoro di pubblica comporta, oltre all’estinzione del reato, la revoca della confisca che sia stata
eventualmente disposta. Tale ultima previsione ricalca, limitatamente ai predetti riti alternativi, quella
prevista dall’art. 186, comma 9-bis c. strada per il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva
per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool: la prospettiva della revoca della confisca del veicolo
ha contribuito al notevole successo applicativo della sanzione sostitutiva, testimoniata dai dati sopra
riportati. Di qui la proposta di estendere la revocabilità della confisca quale incentivo ai riti alternativi,
escludendo peraltro che la revoca possa riguardare la confisca obbligatoria, anche per equivalente,
del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione uso e porto,
detenzione o alienazione costituiscano reato.
Quanto alla pena pecuniaria sostitutiva, la proposta mira a valorizzare l’effettività e l’efficacia
di tale pena sostitutiva in più direzioni. Anzitutto innalzando da sei mesi a un anno il limite della pena
detentiva sostituibile con la pena pecuniaria, con ricadute tra l’altro sul procedimento per decreto, che
vede esteso il proprio ambito di applicabilità, promettendo significativi effetti sul piano della
deflazione processuale. In secondo luogo, facendo seguito al citato monito della Corte costituzionale,
si propone di rideterminare il valore giornaliero in modo tale da consentire che il minimo sia
individuato dal legislatore delegato in misura indipendente dalla somma indicata dall’articolo 135 del
codice penale (cioè in una somma di denaro inferiore a 250 euro) e, nel massimo, in misura non
eccedente 2.500 euro (pari all’attuale limite massimo ex art. 53 l. n. 689/1981), ovvero, in caso di
sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, 250 euro (misura prossima al valore
giornaliero massimo oggi previsto dall’art. 459, comma 1 bis c.p.p). Il valore giornaliero minimo
dovrà essere individuato, come nell’esperienza positiva di ordinamenti stranieri, evitando che la
sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del
condannato e del suo nucleo familiare e facendo sì che l’istituto della sostituzione della pena detentiva
con la pena pecuniaria possa essere rilanciato nella prassi, con positivi effetti deflativi.
Per garantire effettività alle pene sostitutive si prevede che la mancata esecuzione delle stesse,
o l’inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della pena sostitutiva
e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva.
Limitatamente alla pena pecuniaria si fa salva l’ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a
insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo. Oltre alla revoca della pena sostitutiva, la
violazione degli obblighi potrà infine integrare un reato. Il legislatore è delegato infatti a mutuare
dagli articoli 47 e 51 della l. 26 luglio 1975, n. 354, e dall’articolo 56 del d.lgs. 28 agosto 2000, n.
274 la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene
sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.
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L’ampliamento dell’oggetto della delega, non più limitato alla modifica del regime
sanzionatorio delle contravvenzioni, ma esteso anche alla modifica della disciplina sanzionatoria dei
delitti, impone l’adattamento dell’oggetto della delega, quale definito dall’articolo 1, comma 1 del
d.d.l., e della rubrica del Capo I.
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ART. 1
Al comma 1, dopo le parole del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le seguenti: ,
nonché per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa
Conseguentemente:
al medesimo articolo 1, comma 2, sostituire le parole: e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, e sono successivamente trasmessi con le seguenti: , il Ministro per la pubblica
amministrazione, il Ministro dell’istruzione, il Ministro della università e della ricerca, il Ministro
degli affari regionali e delle autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze , acquisiti, per quanto
riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, i pareri della Conferenza Stato-Regioni e
della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 e dell’articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli stessi schemi sono successivamente trasmessi
dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis
(Giustizia riparativa)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica
della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre, nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi sanciti a livello internazionale, una
disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di
accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e
valutazione dei suoi esiti, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato;
b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o
emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima
del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno
in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di una unione
civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima,
nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e
le sorelle, e le persone a carico della vittima;
c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del
procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, a seguito di invio dell’autorità giudiziaria
competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del
consenso libero e informato della vittima e dell’autore del reato e della positiva valutazione da parte
dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi
della lettera a);
d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l’accesso ai programmi di giustizia riparativa
e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione alla vittima del
reato e all’autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale,
circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all’assistenza linguistica delle persone
alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all’interesse della vittima, dell’autore
del reato e della comunità; la ritrattabilità in ogni momento del consenso; la confidenzialità delle
dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle
parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e
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salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento
penale e in fase di esecuzione della pena;
e) prevedere che l’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato sia nel
procedimento penale che in sede esecutiva; prevedere che un esito di non fattibilità di un programma
di giustizia riparativa o un suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima o
dell’autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;
f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto
delle esigenze delle vittime e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti distruttivi
del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i
requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di
giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei medesimi presso il Ministero della giustizia,
garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;
g) individuare i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa,
prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con
il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette
strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d’appello e che, per lo svolgimento dei programmi di
giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati
presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l’affidabilità̀ dei servizi,
nonché́ la tutela delle parti e la protezione delle vittime da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione
ripetuta e secondaria.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro
4.438.524 a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
al Capo I, rubrica, dopo le parole: del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le
seguenti:, nonché per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa;
all’articolo 18, comma 1, dopo le parole: oneri a carico della finanza pubblica, aggiungere le
seguenti: salvo quanto previsto per l’attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa;
al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: e in materia di giustizia
riparativa

1.503 Governo
MOTIVAZIONE
L’emendamento, attraverso il nuovo articolo 9-bis, mira a introdurre una disciplina organica della
giustizia riparativa, recependo le indicazioni elaborate dalla Commissione di studio istituita con D.M.
16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio
penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al
Disegno di legge A.C. 2435 (di seguito, la Commissione).
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L’importanza di una normativa in materia di giustizia riparativa, che metta «a sistema le
esperienze già presenti nell’ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi
per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell’intento di
promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l’illecito
ha originato», è espressa nelle Linee programmatiche della Ministra della giustizia, che raccolgono
e sintetizzano le molteplici indicazioni internazionali, vincolanti e di soft law, «per sollecitare gli
ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e
all’autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla
risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale».
Coerente con il rilievo attribuito all’istituto nelle citate Linee programmatiche è anche il
documento dell’Associazione italiana Professori di Diritto penale “Linee di riforma in tema di pene
alternative edittali”, inviato alla Commissione dal Presidente dell’Associazione.
Fonti normative, caratteri e finalità della giustizia riparativa trovano ampia ed efficace
illustrazione nella relazione predisposta dalla Commissione, che è utile richiamare in questa sede:
«La giustizia riparativa trova una definizione vincolante nella Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, espressa nei seguenti termini: “qualsiasi
procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono
liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale” (art. 2, co. 1, lett.
d).
A tale definizione si conforma, con ulteriori specificazioni, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa
relativa alla giustizia riparativa in materia penale CM/REC(2018)8, secondo la quale: “Il termine ‘giustizia riparativa’
si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle
responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle
questioni derivanti dall’illecito, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale [...]”. In quest’ultima
definizione non si parla di autore del reato ma di ‘persona responsabile di un pregiudizio’: la formula è senz’altro
più adeguata rispetto al ricorso a programmi di giustizia riparativa in fase delle indagini, in fase processuale o nei
percorsi di messa alla prova, quando cioè ancora non vi è una pronuncia accertativa della colpevolezza dell’indagato
o dell’imputato.
Nelle definizioni sopra richiamate si parla solo di ‘vittima’ e intesa come persona fisica e non compare un
riferimento espresso a ‘soggetti giuridici offesi dal reato’. Questi ultimi, tuttavia, in ragione della natura di giustizia
relazionale e di comunità propria della giustizia riparativa, potrebbero avere interesse a prendere parte, tramite i
propri rappresentanti, a programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione reo-vittima.
La sopra citata Raccomandazione riconosce alla vittima (persona fisica) una serie di prerogative
riassumibili in:
a) diritto ad una più ampia partecipazione a livello processuale ma anche rispetto ai programmi di giustizia
riparativa per affrontare e definire le questioni legate alla riparazione dell’offesa;
b) diritto ad avere “più voce in merito alle misure opportune da adottare in risposta alla loro
vittimizzazione, a comunicare con l’autore dell’illecito e a ottenere riparazione e soddisfazione
nell’ambito del procedimento giudiziario” (Rac. CM/Rec(2018)8);
c) riconoscimento dei propri bisogni e interessi, pari a quello garantito all’autore di reato;
d) diritto a partecipare a programmi di giustizia riparativa da rendere “disponibili in ogni fase del
procedimento penale” (Rac. CM/Rec(2018)8);
e) diritto a una adeguata informazione che metta in grado le vittime di scegliere se partecipare a un
programma di giustizia riparativa;
f) diritto ad un trattamento dignitoso, rispettoso e professionale.
Sulla base delle considerazioni svolte circa l’uso dei termini ‘vittima’ e ‘soggetto giuridico offeso’, i diritti
che la Direttiva 2012/29/UE e la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 riconoscono alla vittima potrebbero essere
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estesi dal legislatore al soggetto giuridico offeso da un reato, nell’ottica di un approccio generalista nel ricorso alla
giustizia riparativa.
Dalle fonti sovranazionali emerge come i percorsi di giustizia riparativa possano essere di beneficio sia per
le vittime, sia per gli autori di reato. In particolare, la Direttiva 2012/29/UE riconosce che “I servizi di giustizia
riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli
commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la
vittimizzazione secondaria e ripetuta, l’intimidazione e le ritorsioni” (46° Considerando). Inoltre, la
Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/REC(2018)8 rileva l’importanza di incoraggiare il senso di
responsabilità degli autori dell’illecito e di offrire loro l’opportunità di riconoscere i propri torti, ciò che potrebbe
favorire il loro reinserimento, consentire la riparazione e la comprensione reciproca e promuovere la rinuncia a
delinquere (8° Considerando).
Quanto al tipo di programmi, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec(2018)8 afferma che:
“La giustizia riparativa prende sovente la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l’autore dell’illecito,
e può anche includere, eventualmente, altre persone direttamente o indirettamente toccate da un reato. Ciò può
comprendere persone che sostengono le vittime o gli autori dell’illecito, operatori interessati e membri o
rappresentanti delle comunità colpite” (paragrafo 4).
I programmi di giustizia riparativa debbono basarsi, in accordo con le fonti sovranazionali soprarichiamate,
e stando alla Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio
d’Europa in materia di probation (Glossario dei termini utilizzati, p. 33 s.) sui seguenti elementi:
- riparare, per quanto possibile, del danno arrecato alla vittima e al soggetto giuridico offeso;
- promuovere la responsabilizzazione del soggetto che ha ammesso gli elementi materiali del fatto o che è
stato riconosciuto come autore del reato, a partire dalla comprensione dell’impatto del reato su vittima,
soggetto giuridico offeso e comunità;
- consentire la possibilità per le vittime di esprimere i loro bisogni materiali ed emotivi affinché possa
emergere il tipo di riparazione più adeguato;
- includere la comunità nella gestione dei percorsi di giustizia riparativa o nella fase di follow-up.
Indicazioni significative sulla tipologia dei programmi e su valori e standard della giustizia riparativa
provengono dall’Handbook on Restorative Justice Programmes (UNODC 2020).».

Al fine di consentire al legislatore delegato la costruzione di una disciplina coerente con la cornice
normativa di riferimento e con le finalità proprie della giustizia riparativa, vengono quindi formulati
i seguenti criteri di delega:
lettera a): il criterio vale ad assicurare l’introduzione di una disciplina organica della giustizia
riparativa che, in coerenza con le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE, ne definisca nozione,
principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di
svolgimento e valutazione degli esiti dei programmi, ferma restando la necessaria rispondenza degli
stessi all’interesse della vittima (presupposto indefettibile per l’accesso e lo svolgimento di
qualsivoglia programma) e dell’autore del reato;
lettera b): con tale criterio, si intende introdurre per la prima volta nell’ordinamento italiano la
definizione di “vittima”, così come riportata dalla direttiva 2012/29/UE, identificandola con la
persona fisica che ha subito – direttamente o per l’interposta persona di un familiare deceduto per il
reato – un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente
da un reato. Come evidenziato dalla Commissione, la nozione di vittima «rientra di regola nell’attuale
concetto di persona offesa dal reato, peraltro non definito né nel codice penale, né in quello processuale, senza
tuttavia esaurirlo. La definizione di vittima, infatti, ritaglia, finalmente, una figura soggettiva legata all’individualità
della persona fisica colpita dal reato, che si contraddistingue dalla massa delle persone offese dal reato generalmente
intese come soggetti titolari del bene giuridico lesa dal reato, categoria che include anche persone giuridiche»;
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lettera c): il criterio mira ad assicurare la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa
in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, senza alcuna
preclusione in relazione al tipo di reato commesso.
Come evidenziato, in proposito, nella relazione finale della Commissione, «già nell’ambito degli
Stati generali dell’esecuzione penale, istituiti dal Ministro della Giustizia nel 2015, il Tavolo 13 “Giustizia riparativa,
mediazione e tutela delle vittime del reato” aveva elaborato una serie di proposte per allineare l’ordinamento penale
italiano alle previsioni della Direttiva 2012/29/UE e, in particolare, per promuovere l’accesso alla giustizia riparativa
in ogni stato e grado del procedimento. Quest’ultima indicazione è presente ora anche nella Raccomandazione CM/Rec
(2018)8 (paragrafi 6 e 19). La ratio è ravvisabile nel fatto che la possibilità di accedere a percorsi di giustizia riparativa
dovrebbe essere offerta a tutte le vittime, senza distinzione in relazione al reato commesso. Ne deriva la necessità di
adottare un approccio generalista alla giustizia riparativa». Merita evidenziare che tale approccio non incontra

alcuna preclusione nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell’11 maggio
2011), che vieta solo il ricorso obbligatorio a strumenti di risoluzione alternativa del processo, quali
la mediazione o la conciliazione.
Il criterio di delega prevede, altresì, la necessità che sia l’autorità giudiziaria a disporre l’invio
alla giustizia riparativa, sulla base del consenso libero e informato della vittima e dell’autore del reato
e della positiva valutazione dell’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi
della lettera a). Le vittime, gli autori di reato e, nel caso in cui gli stessi siano minorenni, gli esercenti
la responsabilità genitoriale, così come i servizi della giustizia e del territorio potranno quindi
richiedere all’autorità giudiziaria l’accesso ai programmi di giustizia riparativa (ed in tal senso sarà
importante, nel disciplinare l’invio dei casi ai centri di mediazione, adottare un approccio integrato,
assicurando che l’informazione circa la possibilità di accedere ad un programma di giustizia riparativa
possa essere data da tutte le professionalità che a vario titolo entrano in contatto con l’autore o con la
vittima di reato), ma è necessario che il raccordo di tali canali informativi venga affidato all’autorità
giudiziaria, la quale ha una visione complessiva del fatto di reato e dell’autore ed è tenuta ad acquisire,
a fini valutativi, l’esito del percorso di giustizia riparativa stesso;
lettera d): il criterio impone l’assicurazione di specifiche garanzie per l’accesso ai programmi
di giustizia riparativa e per il loro svolgimento, in coerenza con quanto previsto nelle fonti
sovranazionali. Si tratta del diritto alla completa, tempestiva ed effettiva informazione alla vittima
del reato e all’autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, agli esercenti la responsabilità
genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; del diritto all’assistenza linguistica delle
persone alloglotte; della necessità che i programmi di giustizia riparativa rispondano all’interesse
della vittima, dell’autore del reato e della comunità; della ritrattabilità in ogni momento del consenso
prestato alla sottoposizione al programma; della confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del
programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia
indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni
integrino di per sé reato; della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti all’interno del
procedimento penale e in fase di esecuzione della pena.
Come osservato dalla Commissione, a commento di analoga proposta emendativa, «La lettura
sistematica della Direttiva 2012/29/UE – in particolare, delle disposizioni concernenti i diritti all’informazione, i
servizi di giustizia riparativa, i diritti, le garanzie e la cooperazione volta a promuovere l’accesso ai diritti previsti
dalla Direttiva 2012/29/UE, di cui rispettivamente agli artt. 4, 8, 12 e 26 – porta a concludere che i servizi di
giustizia riparativa costituiscono un diritto per le vittime di reato.
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La Direttiva 2012/29/UE riconosce il diritto delle vittime di reato di essere tempestivamente informate
circa la possibilità di intraprendere percorsi di giustizia riparativa, disponendo che “Gli Stati membri provvedono
a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un’autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché
possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti: (…) j) i servizi di giustizia
riparativa disponibili” (art. 4, comma 1, lett. j).
Le garanzie da adottare nell’implementazione dei programmi di giustizia riparativa sono desumibili dall’art.
12 della Direttiva 2012/29/UE: “Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa. - 1. Gli Stati
membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta,
dall’intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte
misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a
servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni: a) si ricorre ai servizi di giustizia
riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono
basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento; b) prima di acconsentire
a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito
al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell’esecuzione
di un eventuale accordo; c) l’autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso; d) ogni accordo è raggiunto
volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore; e) le
discussioni non pubbliche che hanno luogo nell’ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e
possono essere successivamente divulgate solo con l’accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per
preminenti motivi di interesse pubblico. 2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di
giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio» (art. 12
Direttiva 2012/29/UE)”»;

lettera e): il criterio pone due ulteriori condizioni, a tutela del diritto di difesa e della corretta
gestione dei risultati dei percorsi di giustizia riparativa, coerente con le finalità proprie dell’istituto.
Si prevede che l’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato sia nel
procedimento penale, sia in sede esecutiva; un esito di non fattibilità di un programma di giustizia
riparativa o un suo fallimento, invece, non potranno produrre effetti pregiudizievoli per gli interessati
(vittima del reato, indagato, imputato o condannato), né nel procedimento penale, né in sede
esecutiva.
Una compiuta regolamentazione e un’appropriata valorizzazione della giustizia riparativa, nel
rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dalla legge e dalle fonti sovranazionali,
consentiranno - come suggerito anche nella relazione finale della Commissione - la possibilità di
valutarne gli esiti favorevoli in molteplici ambiti, sia nella fase di cognizione, sia in quella di
esecuzione della pena, ai fini, ad esempio, di un più adeguato impiego di istituti quali: la non punibilità
per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis c.p.); la remissione della querela (art. 555, comma
2, c.p.p. e art. 29, commi 4 e 5, d. lgs. n. 274/2000); la commisurazione della pena (articolo 133 c.p.);
l’osservazione della personalità del minorenne (art. 9 d.P.R. n. 448/1988); l’estinzione del reato per
condotte riparatorie (articolo 162-ter c.p.); la sospensione condizionale della pena (articoli 163 ss.
c.p.); l’irrilevanza del fatto nei procedimenti a carico di minorenni (art. 27 d.P.R. n. 448/1988); la
sospensione del processo per messa alla prova per adulti (articoli 168-bis ss. c.p.) e per minorenni
(art. 28 d.P.R. n. 448/1988); il perdono giudiziale (articolo 169, primo comma, c.p.); la liberazione
condizionale (articolo 176 c.p.); l’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto
(articolo 34 d.lgs. 274/2000); l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie davanti al
giudice di pace (articolo 35 d.lgs. 274/2000); il trattamento penitenziario (articoli 1 e 15 l. 354/1975)
e le misure alternative alla detenzione.
lettera f): il criterio interviene nell’ambito, fondamentale, della formazione degli operatori di
servizi di giustizia riparativa, al fine di selezionare mediatori esperti in programmi di giustizia
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riparativa capaci di operare in modo serio, professionale e tale da evitare la vittimizzazione
secondaria. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 8
novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), è quindi demandata al legislatore delegato l’individuazione dei requisiti e dei criteri per
l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa,
nonché la disciplina delle modalità di accreditamento dei medesimi presso il Ministero della giustizia,
affinché sia garantita uniformità della professionalità operanti sul territorio nazionale e siano
assicurate le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo.
Va ricordato, al riguardo, che i mediatori si pongono quali facilitatori del dialogo fra le parti,
calati nella prossimità della storia e dell’esperienza di ciascuna persona incontrata, per questa ragione
“equiprossimi” alle parti e non neutrali. Agli stessi è richiesto un alto livello di competenza per saper
operare con vittime e autori di reato nelle complesse dinamiche che caratterizzano il conflitto fra loro,
sapendo porre attenzione agli equilibri di potere fra le parti, connessi alle loro condizioni personali e
al tipo di relazione fra le stesse, nonché il possesso di conoscenze basilari del sistema penale, come
indicato nel punto 35 della Raccomandazione Rec(2018)8.
Come osservato nella relazione illustrativa della Commissione, «La Direttiva 2012/29/UE
prevede che “gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza
alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che
intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in
modo imparziale, rispettoso e professionale” (art. 25, comma 4).
Per favorire l’accesso a servizi di giustizia riparativa e l’invio dei casi è indispensabile altresì sensibilizzare
altri soggetti istituzionali (che operano nell’ambito del processo, dei servizi della giustizia o dell’esecuzione
penitenziaria). La sopra citata Direttiva specifica che è indispensabile che “i funzionari suscettibili di entrare in
contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale
che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime” (art. 25, comma 1).
La formazione dovrebbe conformarsi agli standard elaborati nell’art. 24 della Raccomandazione R(99)19 del
Consiglio d’Europa e delle indicazioni delle Guidelines for a better implementation of the existing Recommendation concerning
mediation in penal matters, le quali specificano anche un elenco di materie in cui debbono essere formati i mediatori
(art. 20) e richiedono agli Stati di riconoscere l’importanza di stabilire criteri comuni per permettere
l’accreditamento di centri di giustizia riparativa e di enti formatori (art. 21). Sebbene relativi ai mediatori tali
standard valgono anche per coloro che gestiscono programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione»;

lettera g): il criterio intende assicurare che sia lo Stato, nell’esercizio dei poteri di indirizzo e
coordinamento e di regolazione delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. b) della
legge 8 novembre 2000, n. 328, a individuare i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei
servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che gli stessi siano erogati da strutture pubbliche facenti
capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia. Sempre allo Stato, del resto, è
riservata dall’articolo 129, comma 1, lett. i) della legge 31 marzo 1998, n. 112, «la determinazione
degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano
nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali».
Sebbene l’accesso ai servizi erogati dalle strutture pubbliche sia controllato dall’autorità giudiziaria
e, alle condizioni previste, gli esiti favorevoli dei programmi di giustizia riparativa siano utilizzabili
nel procedimento penale e nella fase di esecuzione della pena, la giustizia riparativa resta un servizio
di interesse sociale generale, sganciato dall’ottica retributiva o di coercizione che assiste la punizione
penale e volto, piuttosto, alla ricerca di una riparazione del danno causato dal reato alle singole
persone e alla comunità: riparazione non riduttivamente riconducibile al mero risarcimento, ma alla
ricostruzione, tramite azioni reciprocamente consapevoli e responsabili, dei legami fiduciari fra le
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persone. Si tratta, in tal senso, di un servizio utile non solo nella prospettiva della vittima del reato,
ma dell’intera comunità, oltre che funzionale a quel reinserimento sociale delle persone che rientra,
ai sensi della legge n. 328 del 2000, tra i compiti delle Regioni ed enti locali. La natura pubblica delle
strutture e il convenzionamento a livello centrale sono previsti a garanzia che le stesse forniscano
servizi omogenei, atti ad assicurare ovunque percorsi di giustizia riparativa affidabili. L’articolazione
dei servizi sul territorio dovrebbe assicurare la presenza di almeno una delle predette strutture
pubbliche in ciascun distretto di corte d’appello e la possibilità che, per lo svolgimento dei programmi
di giustizia riparativa, le stesse si avvalgano delle competenze di mediatori esperti accreditati presso
il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l’affidabilità̀ dei servizi, nonché́ la
tutela delle parti e la protezione delle vittime da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e
secondaria.
I commi 2 e 3 del nuovo articolo 9-bis contengono le disposizioni finanziarie, necessarie per
assicurare la copertura degli oneri conseguenti alla organizzazione ed erogazione dei servizi di
giustizia riparativa.
L’introduzione dell’articolo aggiuntivo implica, attraverso la modifica all’articolo 1, commi 1 e
2, l’ampliamento dell’oggetto della delega e una modifica procedimentale, con il coinvolgimento
nella fase istruttoria e di concertazione dei decreti delegati di più Amministrazioni interessate.
Conseguono, altresì, le modifiche di coordinamento nella rubrica del Capo I, nell’articolo 18
(contenente le disposizioni finanziarie) e nel titolo del disegno di legge, volte ad adeguare i medesimi
ai nuovi contenuti della proposta di riforma.
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ART. 2
Al comma 1, sostituire le parole dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente
nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni con le seguenti: in
materia di processo penale telematico
Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
sostituire la lettera a) con la seguente: a) prevedere che atti e documenti processuali possano
essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne sia garantita la autenticità, integrità,
leggibilità e reperibilità; prevedere che nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti
e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere
che le trasmissioni e ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche
temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del
destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire
anche con modalità non telematica;
sostituire la lettera b) con le seguenti: b) prevedere che, con decreto del Ministro della
giustizia emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite
le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla
lettera a), assicurando il principio di idoneità del mezzo e quello della certezza del compimento
dell’atto e modificando, ove necessario, il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel
processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; prevedere che le ulteriori
regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;
b-bis) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:
1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e
periferiche;
2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di
attuazione della delega;
3) coordinamento dell’attuazione della delega con la formazione del personale coinvolto;
b-ter) prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e
il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla
lettera a) per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione
o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione o
notificazione;
sostituire la lettera c) con la seguente: c) prevedere per i casi di malfunzionamento dei sistemi
informatici dei domini del Ministero della giustizia:
1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che
consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;
2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell’inizio e della
fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;
3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del
malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici;
sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p);
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alla rubrica, sostituire la parola: notificazioni con le seguenti: processo penale telematico;
dopo l’articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di notificazioni)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni
dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di
procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l’imputato non detenuto o internato abbia l’obbligo, sin dal primo contatto con
l’autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità;
modificare l’articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l’imputato non detenuto o
internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio
idoneo recapito telematico;
b) prevedere che tutte le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse da
quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore;
prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna al difensore, a garanzia
dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato nel caso in cui questi sia assistito da un
difensore di ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell’atto
personalmente all’imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a
chi ne fa le veci;
c) prevedere che il primo atto notificato all’imputato contenga anche l’espresso avviso che le
successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l’imputato è citato in giudizio e fermo quanto
previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante
consegna al difensore; prevedere che l’imputato abbia l’onere di indicare al difensore un recapito
idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tal fine possa indicare anche un recapito telematico;
prevedere che l’imputato abbia l’onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito;
prevedere che l’imputato abbia l’onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui
abbia la disponibilità;
d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale
del difensore l’omessa o ritardata comunicazione all’assistito imputabile al fatto di quest’ultimo;
e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti
dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all’imputato, in particolare con
riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso
di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti
tra dette notificazioni e quelle previste dall’articolo 156 del codice di procedura penale;
f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione
dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto
ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a).
Art. 2-ter
(Processo in assenza)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni
dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di
procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
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a) ridefinire i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che
il processo possa svolgersi in assenza dell’imputato solo quando esistono elementi idonei a dare
certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che l’assenza è dovuta ad una
scelta volontaria e consapevole;
b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l’imputato sia tempestivamente citato per il processo a
mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della
data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza;
prevedere che, ai fini della notifica dell’atto introduttivo del processo, l’autorità giudiziaria possa
avvalersi della polizia giudiziaria;
c) prevedere che, quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e
della rinuncia dell’imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell’imputato
quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto,
ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo e che l’assenza è dovuta ad una scelta
volontaria e consapevole;
d) prevedere che, se all’udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il
giudizio, l’imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a
comparire o, in mancanza, l’effettiva conoscenza dell’atto introduttivo oppure la sussistenza delle
condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione in assenza;
e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, il giudice
pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza dei
termini di cui all’ultimo periodo, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è
stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del
fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell’obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai
fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche di cui al periodo precedente,
si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il
dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia
all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza
per la prosecuzione, con notifica all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel
giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo
intercorrente fra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento
in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso,
l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del
codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata
emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;
f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell’imputato latitante,
consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza della effettiva
conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell’imputato al suo diritto a comparire al
dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la
disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di
assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l’effettiva
conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;
g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell’imputato e del condannato giudicato in
assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la
normativa processuale nazionale a quanto previsto dall’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
h) prevedere che il difensore dell’imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di
specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico
mandato a impugnare l’imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione;
prevedere, per il difensore dell’imputato assente, un allungamento del termine per impugnare;
i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l’imputato sia avvisato che non comparendo sarà
ugualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l’avviso al
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condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del
processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g).
Art. 2-quater
(Utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di atti del procedimento, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell’interrogatorio
che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli
strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;
b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l’audioregistrazione dell’assunzione di
informazioni delle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;
c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o
all’udienza possa avvenire a distanza.

2.500 Governo
MOTIVAZIONE
L’emendamento intende, in primo luogo, sostituire l’articolo 2 del d.d.l. AC 2435, collocando,
per migliorare la sistematica del testo, in due distinti e separati articoli i criteri di delega che
prevedono il ricorso a modalità telematiche per il compimento delle attività del procedimento penale
e quelli dettati in materia di notificazioni, i quali ultimi vanno a costituire l’articolo 2-bis; propone,
inoltre, l’inserimento nel testo di ulteriori due articoli, l’articolo 2-ter e l’articolo 2-quater, contenenti
criteri di delega intesi a modificare la disciplina per il processo in assenza e a consentire un più
incisivo ricorso nell’ambito dell’attività processuali alle videoregistrazioni e ai collegamenti a
distanza.
L’emendamento, con l’intervento sull’articolo 2, detta, dunque, le disposizioni per
l’efficienza dei procedimenti penali in materia di processo penale telematico: esse, salvo minime
modifiche formali, recepiscono integralmente le proposte elaborate dalla Commissione di studio
istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema
sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di
emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435.
Queste le osservazioni formulate al riguardo nella relazione illustrativa predisposta dalla
Commissione:
«L’attuale assetto del processo penale telematico, introdotto in via d’emergenza dai decreti-legge per il
contrasto alla pandemia COVID, prevede come ipotesi a regime, la facoltatività del deposito in via telematica e
l’obbligatorietà come ipotesi derogatoria generalizzata, sebbene temporanea e legata alla dichiarazione dello stato
di emergenza.
Il disegno di legge AC 2435 nel testo attuale ripete lo stesso schema prevedendo la facoltatività come
principio generale (art. 2 lett, a) cui si affianca (analogamente a quanto fu previsto per l’avvio del PCT) una
obbligatorietà “variabile” sulla base di un DM non regolamentare (art. 2 lett. b), che stabilisca gli uffici giudiziari e
le tipologie di atti per cui il deposito telematico è obbligatorio.
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Nella proposta di emendamento (nuova lett. a) si sceglie il principio della obbligatorietà a regime, che
appare più coerente con l'intento della riforma e con la condizione attuale; prospettiva temperata in maniera
graduale da una fase transitoria (lett. [b-bis]) di prima applicazione in cui si possa differenziare sulla base del criterio
di adeguatezza e di competenza digitale del personale coinvolto. Per quanto riguarda le altre disposizioni, la
proposta mira a ricondurre alla natura propria di principi e criteri direttivi di delega le norme del disegno di legge
AC 2435 che attualmente hanno carattere immediatamente prescrittivo.».

Nell’articolo 2-bis l’emendamento colloca i criteri di delega che, in materia di notificazioni,
erano contenuti nell’articolo 2 del d.d.l. AC 2435 e con i quali si intendeva incidere, semplificandola,
sulla disciplina delle notifiche degli atti del procedimento penale.
Ritenuti utili anche dalla Commissione per superare le incertezze interpretative che l’attuale
regime delle notificazioni ha ingenerato, tali criteri sono stati pertanto riproposti.
Ad essi, si è aggiunto anche il criterio di delega di cui alla lettera a), volto ad attualizzare gli
oneri informativi a carico dell’imputato, suggerito dalla Commissione per agevolare il rintraccio
dell’imputato e per consentire di acquisire con maggiore facilità anche l’esito delle notifiche
inoltrategli.
Non è stata accolta, invece, la proposta della Commissione di introdurre la previsione di una
durata temporale per l’obbligo dell’imputato di comunicare i mutamenti di domicilio: tale previsione
è stata ritenuta non opportuna in ragione delle concomitanti modifiche introdotte, con le disposizioni
dell’articolo 2-ter, proprio per garantire l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato,
nonché dell’aggravio di incombenze che essa avrebbe potuto comportare per gli uffici giudiziari,
rallentandone l’attività.
Per quanto attiene al criterio di cui alla lettera b), la disposizione ripresenta il meccanismo
notificatorio semplificato, già contemplato dalla lettera l) dell’articolo 2 del d.d.l. AC 2435, che
prevede che tutte le notificazioni all’imputato, successive alla prima, dovranno eseguite presso il
difensore.
Accogliendo l’indicazione della Commissione, l’operatività di tale meccanismo, consistente
nella notificazione all’imputato mediante consegna dell’atto al suo difensore, è stata però limitata agli
atti diversi da quelli con i quali l’imputato è chiamato a giudizio: per questi, infatti, la notificazione
all’imputato non potrà avvenire se non tramite quelle modalità più garantite, indicate dall’articolo 2ter, volte a dare certezza della conoscenza da parte sua del processo.
Confermata anche dalla Commissione la previsione concernente la necessità di introdurre
deroghe al meccanismo semplificato di notificazione degli atti, nel caso di imputato assistito da
difensore non fiduciario, si è comunque ritenuto opportuno precisare che tali deroghe non potranno
essere previste quando le modalità di ricevimento da parte dell’imputato della prima notificazione
sono tali da assicurare la conoscenza da parte sua del procedimento.
Conformemente alle indicazioni della Commissione, l’emendamento ripropone inoltre nelle
lettere c), d) ed e) dell’articolo in commento le disposizioni originariamente contenute nell’articolo
2, lettere m), n), ed o) del d.d.l. AC 2435, apportando ad esse modifiche di portata contenuta e per lo
più conseguenti alla necessità di riallinearne le previsioni in ragione degli interventi operati in materia
di processo penale telematico e relativamente al processo in assenza.
A tale scopo risponde anche la sostituzione del criterio di delega originariamente contenuto
nell’articolo 2, lettera p), del d.d.l., con quello contenuto nella lettera f) dell’articolo in commento:
diversamente da quanto valutato dalla Commissione, si è reputato superfluo il mantenimento
dell’originaria previsione di una specifica disciplina per le notificazioni all’imputato nel caso di
giudizio di impugnazione dallo stesso proposto e nel caso di opposizione a decreto penale, in ragione
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anche del nuovo e più garantito assetto che, con le disposizioni di cui all’articolo 2-ter, si intende
dare al processo in assenza, mentre si è ritenuto necessario stabilire che la notificazione dell’atto di
citazione per i giudizi di impugnazione instaurati a seguito di ricorso presentato dall’imputato o nel
suo interesse dovrà comunque avvenire presso lo specifico domicilio che, con l’emendamento
proposto all’articolo 7, comma 1, lettera a), del d.d.l., si è stabilito debba essere indicato dall’imputato
contestualmente alla presentazione del gravame.
Con l’articolo 2-ter vengono riprese le proposte sul processo in assenza elaborate dalla
Commissione, così illustrate nella relazione che di seguito si riporta pressoché integralmente:
«L’evoluzione registrata nella giurisprudenza sia nazionale (cfr., fra le altre, la sentenza delle Sezioni Unite
n. 23948 del 28/11/2019, imp. I.D.M., Rv. 279420 – 01, in materia di presupposti per la dichiarazione di assenza,
ma anche la più recente sentenza a Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020, dep. il 23/4/2021, imp. L.V.) che
sovranazionale (sia della Corte Edu che della Corte di giustizia dell’Unione europea) e, più in generale, l’insorgere
di numerose problematiche connesse alla tutela della diritto dell’imputato di partecipare al proprio processo,
impongono la necessità di una messa a punto della disciplina del processo in absentia, in coerenza con le indicazioni
della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Persistono, infatti, alcune criticità nella normativa vigente, ad esempio in tema di diritto dell’imputato a
che in tutti gli atti introduttivi del giudizio e nel provvedimento di esecuzione sia avvisato, rispettivamente, delle
conseguenze derivanti dal non partecipare al processo e dei suoi diritti ove l’assenza non sia stata volontaria.
Problemi, inoltre, derivano dalle scelte compiute con l’adozione della legge 28 aprile 2014, n. 67 (che precede la
direttiva) e dell’art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Infatti, benché ambedue questi interventi si siano mossi nella direzione indicata dalla direttiva (UE)
343/2016, tuttavia se ne sono discostati per alcuni aspetti non certo irrilevanti, quale, tra i principali, la
legittimazione a svolgere il processo in assenza dell’imputato, senza alcun diritto a rimedi successivi, anche in
presenza di meri indici di conoscenza del procedimento (non già del processo), se accompagnati da un
atteggiamento colposo del medesimo imputato rispetto alla mancata conoscenza della pendenza del processo.
Tali aspetti hanno anche dato causa a un intervento “correttivo” delle Sezioni unite della Corte di
cassazione, che, in via interpretativa, ha di fatto modificato i presupposti per la dichiarazione di assenza di cui
all’art. 420-bis c.p.p. (Cass. n. 23948/2019, cit.), svalutando il peso dei predetti indici di conoscenza del
procedimento, in tal modo incidendo fortemente su quello che era l’impianto portante dell’intervento normativo:
impianto nel quale, peraltro, incide negativamente, anche in confronto con l’articolazione delle situazioni delineate
dalla direttiva, la circostanza di aver considerato in modo omogeneo e indifferenziato una varietà di ipotesi
differenti di assenza, che vanno dalla mera assenza ad un momento dell’iter processuale, all’assenza indubbiamente
volontaria e consapevole, all’assenza solo “probabilmente” volontaria e consapevole.
Anche l’attività di ricerca dell’assente certamente inconsapevole ha ricevuto una disciplina non del tutto
soddisfacente, in quanto diretta solo ad attivare le modalità ordinarie di identificazione ed elezione di domicilio,
meramente prodromiche all’instaurazione di un rapporto effettivo tra imputato e autorità che procede al processo.
Per tali ragioni, si propone di intervenire sulla disciplina vigente al fine di:
- ridefinire i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente o assente nel processo e prevedere che il
processo possa svolgersi in assenza dell’imputato solo quando esistono elementi idonei a dare “ragionevole
certezza” del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che l’assenza è dovuta ad una scelta
volontaria e consapevole, inclusi sia i casi in cui la modalità di notifica dia certezza della conoscenza (ad esempio
perché avvenuta a mani proprie del destinatario), sia quelli in cui offra una ragionevole certezza di essa (ad esempio
perché la notifica è avvenuta a soggetti titolati, come il convivente) (lett. a);
- [...];
- prevedere una disciplina derogatoria per consentire il processo in assenza nei confronti dell’imputato
latitante, al tempo stesso rivedendo la disciplina della latitanza, al fine di assicurare un vaglio scrupoloso sui
presupposti della sua dichiarazione, e di garantire al latitante inconsapevole del processo la possibilità di un
appropriato rimedio successivo (lett. f);
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- introdurre rimedi successivi di garanzia effettiva a favore dell’imputato giudicato in assenza senza avere
avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale a
quanto previsto dall’articolo 9 della direttiva (lett. g);
- prevedere che il diritto di impugnare ogni sentenza possa essere esercitato dall’imputato giudicato in
assenza solo personalmente o a mezzo di difensore munito di mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della
sentenza, unitamente alla dichiarazione ed elezione di domicilio per il giudizio di impugnazione (lett. h);
- prevedere che nell’atto di citazione a giudizio l’imputato sia avvisato che non comparendo sarà
ugualmente giudicato in assenza e che nel provvedimento di esecuzione sia specificamente contenuto l’avviso al
condannato, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, potrà avvalersi
dei rimedi successivi previsti dall’articolo 9 della direttiva (lett. i).
Nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l’intervento sulla legittimazione del difensore
ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell’imputato, sia in chiave di
razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle
impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato
giudicato in assenza e ad evitare – senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell’interessato, tutelato dai rimedi
“restitutori” contestualmente assicurati – l’inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla
rescissione del giudicato. A tutela delle esigenze di pieno e impregiudicato esercizio del diritto di difesa, la modifica
è accompagnata dall’allungamento dei termini per impugnare a favore del difensore e dalla rivisitazione dell’istituto
di cui all’art. 629-bis c.p.p., che oggi limita la rescissione del giudicato ai soli casi in cui tutto il processo si sia svolto
in assenza dell’imputato. L’istituto di recente introduzione verrebbe così ad operare per le ipotesi di sentenza di
condanna in absentia non impugnata (data la effettiva mancata conoscenza da parte dell’imputato e, dunque, la
mancata predisposizione del mandato specifico ad impugnare) e, quindi, passata in giudicato. Per tutti gli altri casi,
la previsione del mandato specifico attesterebbe l’effettiva conoscenza del processo e, dunque, eliminerebbe il
presupposto del rimedio restitutorio per la mancata conoscenza (salvi, ovviamente, casi limite). Nel pieno rispetto
anche della direttiva 2016/343 UE – nei suoi profili cruciali già implementata, per quel che riguarda il giudizio in
absentia – si dovrebbe intervenire sulla disciplina della rescissione del giudicato, rendendo l’istituto idoneo a
risolvere tutti i casi in cui emerga l’effettiva mancata conoscenza del processo, anche nei confronti degli imputati
latitanti (lett. f).».

Alle considerazioni esposte dalla Commissione in merito alle innovazioni concernenti il
processo in assenza, può aggiungersi, con riguardo a quella inerente alla prevista conclusione del
procedimento, nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza
dell’imputato (lett. e), che la pronuncia della sentenza di non doversi procedere consentirà di evitare
gli effetti negativi prodotti dal meccanismo sospensivo sul quale è incentrata la disciplina vigente, in
termini sia di durata dei procedimenti penali sia di intasamento dei ruoli di udienza, senza
pregiudicare l’effettività della pretesa punitiva dello Stato a garanzia della quale si è stabilito, da un
lato, l’immediata revocabilità della sentenza inappellabile di non doversi procedere, una volta
rintracciata la persona nei cui confronti essa è stata emessa, e la ripresa del corso del procedimento,
con fissazione di una nuova udienza e, dall’altro, che il tempo intercorrente tra l’emissione della
sentenza di non doversi procedere in primo grado e il momento in cui la persona ricercata è stata
rintracciata non valga ai fini della prescrizione del reato, salvo non sia decorso il doppio dei termini
stabiliti dall’articolo 157 del codice penale.
Inoltre, si è provveduto ad aggiungere, nel medesimo criterio di delega di cui alla lett. e),
anche la previsione, che, nel periodo in cui saranno attive le ricerche della persona nei cui confronti
è stata pronuncia la sentenza di non doversi procedere, le prove non rinviabili possano comunque
essere assunte, con le forme previste per il dibattimento.
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Con l’ultimo periodo, infine, si prevede l’introduzione di opportune deroghe per il caso di
imputato nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare e che non sia stato
dichiarato latitante.
L’emendamento, infine, intende introdurre l’articolo 2-quater, con il quale pure sono state
sostanzialmente recepite, salvo alcuni aspetti di dettaglio, le proposte elaborate dalla Commissione
in materia di videoregistrazioni e di collegamenti a distanza sulle quali si riportano le osservazioni
formulate nella relazione illustrativa stilata dalla medesima Commissione.
«Lo sviluppo tecnologico e l’abbattimento dei costi hanno reso la videoregistrazione dell’attività di
assunzione di dichiarazioni una forma di documentazione diffusa negli altri Paesi e valorizzata, tanto dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quanto dalle fonti eurounitarie (si pensi, tra le altre, alla direttiva
2012/29/UE). Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha auspicato l’introduzione di meccanismi di riproduzione
dell’assunzione di prove dichiarative, che non solo potrebbero fungere da rimedi compensativi nell’ipotesi di
deroghe al canone di immediatezza (Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132), ma potrebbero valorizzare proprio
quest’ultimo principio, consentendo al giudice di motivare sull’attendibilità della prova dichiarativa potendo
disporre di una verbalizzazione attendibile e puntuale dell’assunzione della prova. Com’è ben noto, laddove non
ve ne sia traccia nel verbale di udienza, il giudice difficilmente potrebbe valorizzare in sentenza i tratti non verbali
della comunicazione: con la videoregistrazione della dichiarazione assunta si avrebbe, invece, una documentazione
affidabile anche di quei tratti prosodici del discorso, di guisa che il giudice potrebbe essere messo nelle condizioni
di apprezzare la prova della testimonianza nel suo complesso.
La stessa tecnologia deve essere posta al servizio delle garanzie di corretta esecuzione dell’interrogatorio
della persona sottoposta alle indagini e, almeno nella forma della audioregistrazione, dell’assunzione di
informazioni dai potenziali testimoni durante le indagini preliminari.
Con riguardo alla partecipazione a distanza, si tratta di fare tesoro delle esperienze fatte durante la fase
dell’emergenza, per non abbandonare alcuni possibili impieghi della cd. remote justice, che possono non solo
assicurare maggiore efficienza e rapidità al procedimento penale, ma anche incrementare le garanzie della difesa.
Vi sono infatti situazioni processuali nelle quali la possibilità di eliminare la distanza fisica attraverso la tecnologia
del collegamento a distanza si traduce in un compimento più accurato dell’atto processuale: si pensi, solo per fare
un esempio, al collegamento in videoconferenza dell’interrogatorio di garanzia del soggetto detenuto in un istituto
fuori dalla circoscrizione del Tribunale dove opera il giudice per le indagini preliminari che ha emesso l’ordinanza:
nell’ottica dell’indagato in vinculis appare preferibile che a svolgere l’interrogatorio sia il giudice per le indagini
preliminari che ha studiato il fascicolo, piuttosto che un giudice che non ne ha mai avuto conoscenza. Ma le ipotesi
potrebbero moltiplicarsi e il legislatore delegato sarà chiamato a individuarle, tenendo naturalmente conto del
vincolo rappresentato dal necessario consenso delle parti e da quello della qualità del collegamento. Garanzia,
quest’ultima, fissata a suo tempo dalla Corte costituzionale (n. 342 del 1999) – secondo la quale «ciò che occorre,
sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al
dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a
realizzare quella partecipazione» – e ribadita dalla stessa Corte di Strasburgo (Corte e.d.u., sez. III, 5 ottobre 2006,
Marcello Viola c. Italia, § 67; Corte e.d.u., sez. II, 27 novembre 2007, Asciutto c. Italia, § 64; più di recente, Corte
e.d.u., 2 novembre 2010, Sakhnovskiy v. Russia, § 98). Oggi la tecnologia offre nuove forme di partecipazione, che
non vanno escluse a priori, ma devono essere valutate con cura per verificare se e in che misura possano essere
contemplate per garantire effettività al diritto di accesso al giudice, tanto all’imputato, quanto alle vittime del reato. ».

Le modifiche apportate al contenuto delle proposte della Commissione investono, come già
detto, aspetti di dettaglio, in quanto volte: a limitare la registrazione audiovisiva prevista per
l’interrogatorio dell’imputato alle sole ipotesi in cui l’atto «non si svolga in udienza» (lett. a), così
allineando il contenuto del criterio di delega a quanto già previsto dall’articolo 141-bis cod. proc.
pen,; a precisare che la previsione del ricorso a registrazioni audio o video dell’assunzione a sommarie
informazioni testimoniali non comporterà «l’obbligo di trascrizione» (lett. b), per evitare che dalla
nuova modalità di documentazione derivi un considerevole aggravio degli oneri economici per
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l’espletamento di tale attività; infine, a sopprimere l’espressione «nel rispetto del diritto di difesa»
(lett. c) per lo svolgimento a distanza dell’atto o dell’udienza, ritenuta di ostacolo, stante la
contestuale previsione dell’indefettibilità del consenso delle parti che devono partecipare all’atto, alla
possibilità per il legislatore delegato di disciplinare il ricorso al collegamento a distanza per il
compimento anche per quegli atti di indagine per i quali non è prevista la partecipazione della persona
sottoposta ad indagini o del suo difensore.
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ART. 5
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla
verifica dell’ammissibilità delle prove ai sensi dell’articolo 190 del codice di procedura penale;
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
sopprimere la lettera c);
alla lettera d), dopo le parole: prevedere, inserire le seguenti: ai fini dell’esame del consulente o
del perito,
sostituire la lettera e) con la seguente:
e) prevedere che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il
giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire
che, quando è la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento
svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la
persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la
riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze;
sopprimere la lettera f)

5.500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento recepisce integralmente le indicazioni elaborate dalla Commissione di
studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e
sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione
di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, i cui rilievi sul punto vengono di seguito riportati:
«La fase del giudizio, cuore dell’istruzione probatoria, è certamente un passaggio particolarmente
dispendioso di tempo e di energie, ma che difficilmente può essere razionalizzato senza comprimere garanzie
irrinunciabili. La chiave di un efficace intervento, dunque, non può risiedere nella compressione di tutele che
devono poter essere dispiegate efficacemente, all’occorrenza, ma deve consistere nella predisposizione di incisivi
filtri a monte. Questa la filosofia che anima l’intera proposta elaborata dalla Commissione, in virtù della quale un
numero decisamente inferiore di procedimenti dovrebbe approdare al giudizio: l’introduzione di criteri di priorità
nell’esercizio dell’azione penale, il mutamento della regola di giudizio dell’archiviazione, […] il restringimento della
regola di giudizio dell’udienza preliminare, ove permane, l’introduzione dell’udienza predibattimentale in tutta l’area
dei procedimenti assegnati alla composizione monocratica del tribunale, il deciso rafforzamento dei riti alternativi,
l’estensione della procedibilità a querela, l’espansione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del
fatto avranno l’effetto di consentire una definizione anticipata di un numero molto più elevato di procedimenti,
che non raggiungeranno pertanto, la fase del giudizio.
All’interno di quest’ultima, tuttavia, si propongono alcuni interventi tutti mirati al potenziamento
dell’esercizio del diritto alla prova delle parti, nel contesto della decisa riaffermazione del canone di concentrazione,
quale presupposto di tutti i corollari del contraddittorio nella formazione della prova di cui all’art. 111, comma 4,
Cost. Tale è, appunto, la chiave di lettura che spiega le proposte dell’art. 5, in parte riprese dal d.d.l. A.C. 2435.
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In primo luogo, la previsione di un momento dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti,
lungi dal voler riesumare istituti già abbandonati per loro evidenti difetti, si propone come strumento di aiuto al
giudice nello svolgimento del complesso onere di applicazione dell’art. 190 c.p.p.: seppur rivolta all’esclusione delle
sole prove che siano manifestamente superflue o irrilevanti, la regola dell’art. 190 c.p.p. è applicata da un giudice
che ha limitatissima conoscenza del fascicolo, il quale può trarre significativo vantaggio da una illustrazione mirata
ad opera della parte che richiede la prova.
La riaffermazione della regola generale della concentrazione del dibattimento in una sola udienza non va
considerata quale pervicace - ma inutile e disincantata - rivendicazione di ciò che appare impossibile da realizzare
in concreto; né l’istituzionalizzazione del calendario delle udienze rappresenta la mera codificazione di quanto già
previsto dai protocolli diffusi sul territorio nazionale. Si tratta invece di due criteri che hanno un obiettivo
ambizioso: quello di richiamare il legislatore delegato e i dirigenti degli uffici a sperimentare forme innovative di
organizzazione delle udienze dibattimentali, che tengano conto della maggiore efficienza – dimostrata da diversi
studi di analisi economica del diritto – della trattazione dei casi in sequenza e non in parallelo, sia in termini di
capacità di definizione che di tempi di chiusura dei processi.
Proprio nella prospettiva di valorizzazione del contraddittorio, è parso utile prevedere che, per la più
efficace escussione dibattimentale del perito e del consulente tecnico, questi ultimi provvedano a depositare, ove
l’abbiano redatta, la relazione: senza interferire con la natura esclusivamente orale di questa prova – peraltro ribadita
da recente giurisprudenza di legittimità – il previo deposito dell’eventuale (e non necessaria) relazione tecnica
consentirà un più efficace esame e controesame dell’esperto.
È parso invece non coerente con la prospettiva adottata, lo scivolamento verso una netta impostazione
dispositiva della prova, che ispirava la previsione originaria dell’art. 5, lett. c d.d.l. 2435, in merito alla rinuncia
unilaterale, della parte richiedente, alla prova. La rinuncia insindacabile ad una prova potrebbe infatti incidere non
soltanto sulla strategia della parte che ne aveva chiesta l’ammissione, ma anche delle altre parti che si erano limitate,
per ragioni strategiche, a richiedere soltanto il controesame del teste ‘altrui’.
Di particolare rilevanza la previsione legata al non infrequente problema della modifica della composizione
del giudice o del collegio, che, alla stregua della nullità prevista nell’art. 525 comma 2 c.p.p., imporrebbe la
necessaria rinnovazione delle prove già assunte. È ben noto, tuttavia, come la recente giurisprudenza costituzionale
e di legittimità abbia inciso, restrittivamente, su tale garanzia di immediatezza. La Commissione ha ribadito
unanimemente la necessità che si agisca su tali, frequenti, situazioni – determinate spesso (seppur non
esclusivamente) dal trasferimento dei magistrati interno all’ufficio o da un ufficio all’altro – attraverso regole
ordinamentali che riducano gli effetti più evidenti e prevedibili di un trasferimento di ufficio: per la verità, sono già
previsti spazi organizzativi – tanto da norme primarie che secondarie – per ridurre le disfunzioni collegate al
mutamento del giudice; se utilizzati in modo rigoroso ridurrebbero la rilevanza del problema. Sul piano processuale,
una plausibile soluzione è quella di sfruttare la previsione della necessaria videoregistrazione dell’assunzione di
prove dichiarative (v. art. 2-quater). Come già altrove ribadito, tale modalità di verbalizzazione consentirà al nuovo
giudice o componente del collegio, di apprezzare, ben oltre il limite intrinseco del verbale tradizionale, le
dichiarazioni già assunte in precedenza. Fermo il diritto delle parti di chiedere la rinnovazione della prova orale ad
ogni mutamento di composizione del giudice, la situazione oggi affermatasi, a seguito del consolidato indirizzo
dettato dalle SU nel caso Bajrami, sarebbe significativamente migliorata dalla possibilità, per il giudice, di visionare
la videoregistrazione e di disporre successivamente la rinnovazione della prova solo se sussistono specifici motivi».

36

ART. 6
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre
un’udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti
al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;
a-bis) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 552, comma 1, lettera
c), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non
provvede alla riformulazione della imputazione, dichiari anche d’ufficio la nullità e restituisca gli atti;
a-ter) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono
comportare l’applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in
termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico
ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche di ufficio gli atti al pubblico
ministero;
a-quater) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera seguente,
il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le
condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non
consentono una ragionevole previsione di condanna;
a-quinquies) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell’udienza di cui alla lettera a), non sia
definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data
per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni, tenuta di fronte a un altro giudice, per
l’apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell’articolo 468 del codice di
procedura penale;
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
alla lettera b), sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettera a-quater);
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) prevedere l’applicazione alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera a-quater) degli
articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e delle disposizioni del titolo X del libro V
dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in
composizione monocratica;

6.500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento recepisce pressoché integralmente le proposte elaborate dalla
Commissione di studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia
di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso
la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, con le sole eccezioni dell’ipotizzato
trasferimento al giudice dibattimentale della competenza a trattare i casi di abbreviato cd.
condizionato (che, come osservato in sede di commento agli emendamenti all’articolo 4 del d.d.l., è
risultato non praticabile in ragione degli insuperabili problemi di incompatibilità destinati a porsi
negli uffici giudiziari di piccole dimensioni) e parametro di giudizio per il proscioglimento nella cd.
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udienza filtro (riallineato alla formula già illustrata a proposito degli emendamenti all’articolo 3,
lettere a) e i-bis).
Al netto di tali profili (nonché di alcune modifiche di rilievo solo formale o, comunque,
secondario), vengono dunque di seguito riportate le osservazioni formulate nella relazione illustrativa
predisposta dalla Commissione:
«La Commissione ha sostanzialmente condiviso la proposta di introdurre, nei procedimenti monocratici a
citazione diretta di cui all’articolo 550 c.p.p., un’udienza “filtro”, volta a verificare l’effettiva necessità della
celebrazione del dibattimento, non solo e non tanto per fini deflattivi, ma soprattutto perché il dibattimento per
chi è costretto a subirlo costituisce già di per sé una “pena”, che non deve essere inflitta se ne mancano le ragioni.
La modifica è apparsa giustificata per un duplice ordine di ragioni, strettamente collegate tra loro e basate,
da un lato, sulla constatazione dell’elevatissimo numero di esiti assolutori che si registra nei procedimenti in
questione (l’incidenza delle condanne sui definiti, negli anni 2015-2019, è pari in media al 41% del totale), dall’altro
sull’esigenza logico-sistematica di affidare al controllo preventivo del giudice la corretta applicazione, da parte del
pubblico ministero, del criterio di giudizio sotteso alla decisione di esercitare l’azione penale.
[...]
L’udienza filtro si terrà non soltanto nei procedimenti monocratici a citazione diretta previsti dalla attuale
normativa, ma anche nei procedimenti monocratici per i quali sarà disposta dal legislatore delegato la soppressione
dell’udienza preliminare oggi prevista (v. art.3, lettera i).
La Commissione ha discusso a lungo se affidare questo innovativo filtro al giudice per le indagini
preliminari ovvero se condividere la scelta del disegno di legge n. 2435, che lo ha attribuito ad un giudice del
tribunale, in sede predibattimentale, ovviamente diverso da quello che procederà, eventualmente, al dibattimento.
Si è preferita la seconda soluzione sulla base di una triplice serie di considerazioni.
Il giudice dibattimentale è quello che, nella sua tipica attività, applica le regole del giudizio sulla
imputazione e quindi è più idoneo ad effettuare la valutazione sulla sufficienza o meno degli elementi raccolti dal
pubblico ministero a determinare la condanna dell’imputato. Secondariamente, il numero dei giudici per le indagini
è nettamente minore di quello dei giudici dibattimentali, onde la quantità, che comunque rimarrà elevata, delle
richieste del pubblico ministero di disporre il giudizio potrà essere distribuita tra questi ultimi più equamente ed
efficientemente che rispetto ai primi. Infine, non bisogna dimenticare che il filtro pone, a colui che deve effettuarlo,
l’alternativa tra l’emanazione di un provvedimento non motivato (decreto che dispone il giudizio) e la redazione di
una sentenza motivata (di non luogo a procedere). L’elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato o
altre possibili situazioni personali possono costituire ragioni idonee ad orientare, almeno nei casi dubbi, la sua
scelta, forse anche inconsapevolmente, verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo. Queste
situazioni eventuali possono trovare una efficace controspinta, sul piano psicologico, quando la decisione meno
faticosa (quella del rinvio a giudizio) sia effettuata, anziché da magistrati appartenenti ad una diversa ed estranea
struttura organizzativa (come è, nei grandi tribunali, la sezione giudice per le indagini rispetto alle sezioni
dibattimentali), da magistrati appartenenti alla medesima struttura e quindi soggetti ai giudizi di stima dei colleghi.
In sintesi, la scelta del filtro in sede predibattimentale (anziché ad opera del giudice per le indagini) è stata
determinata dalla previsione della Commissione che, in tal modo, la valutazione sulla necessità del dibattimento
sarà più rigorosa ed effettiva.
Del resto, non mancano gli esempi di ordinamenti stranieri che affidano proprio al giudice del
dibattimento la valutazione circa l’alternativa tra celebrazione del giudizio e definizione anticipata. Si vedano, per
esempio, l’art. 662 LECrim spagnola che, nei procedimenti non abbreviati, assegna tale valutazione proprio al
giudice del dibattimento e lo Zwischenverfahren tedesco (§ 203 StPO), tradizionalmente affidato proprio al giudice
competente a conoscere nel merito il procedimento (in entrambi i casi in forma cartolare e senza incompatibilità
funzionale tra giudice del filtro e giudice del merito, prevista invece nel nostro ordinamento). Sulla base dello studio
di tali esperienze e, in particolare, di quella tedesca, la proposta mira a replicarne i vantaggi, risolvendone le aporie:
non solo, come già detto, quella dell’incompatibilità, ma anche quella della cartolarità, oggetto di numerose critiche
nella realtà tedesca. E’ evidente, infatti che, collocata nel contradditorio delle parti, la valutazione giurisdizionale
potrà assolvere in modo più efficace alla funzione di filtro: escluso qualsiasi spazio istruttorio, l’udienza
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predibattimentale consentirà uno strategico controllo sulla validità dell’imputazione formulata e sulla sua
rispondenza agli atti contenuti nel fascicolo, favorendo l’accesso ai riti premiali.
Nel contesto della positiva valutazione dell’istituto si è altresì ritenuto scarsamente rilevante, e comunque
agevolmente arginabile mediante gli opportuni accorgimenti, l’impatto organizzativo derivante dall’incompatibilità
del giudice investito della trattazione dell’udienza filtro con l’eventuale successiva celebrazione del dibattimento.
Considerato, infatti, che si tratta di procedimenti di competenza del giudice monocratico e che, anche nei tribunali
di più modeste dimensioni, è sempre assicurata la presenza di almeno tre magistrati addetti al dibattimento (tanti
quanti ne occorrono per formare un collegio), alla incompatibilità del giudice della udienza “filtro” potrà ovviarsi
sul piano organizzativo, mediante l’adozione di criteri tabellari che stabiliscano – come del resto già oggi accade
per le incompatibilità tra giudice per le indagini e giudice dell’udienza preliminare - le regole predeterminate di
riassegnazione dei procedimenti.
L’attenzione della Commissione si è dunque concentrata sulla possibilità d’un ulteriore implementazione
del criterio di delega e, in particolare, sulla più compiuta e puntuale definizione dei contenuti e dei profili
procedurali della nuova udienza.
Tale sforzo di approfondimento è sfociato nella formulazione di alcune proposte di modifica, che possono
così, essenzialmente, sintetizzarsi.
Innanzitutto, avuto riguardo alla natura delle questioni da trattarsi, si è ritenuto opportuno, anche al fine
di garantire le esigenze di riservatezza delle parti, prevedere che l’udienza filtro abbia a svolgersi in camera di
consiglio (lett. a)).
In secondo luogo, è stato ampliato il catalogo delle attività e delle verifiche da svolgersi, che ora
comprendono la «instaurazione del contraddittorio sulla corretta descrizione e qualificazione giuridica del fatto» e
l’intero ventaglio delle definizioni procedimentali alternative al dibattimento, essendo state affiancate ai tradizionali
riti alternativi la messa alla prova, l’estinzione del reato per condotte riparatorie, la remissione di querela e, non
ultimo, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: soprattutto, la verifica circa la concreta
percorribilità di tali esiti non è stata rimessa all’iniziativa delle parti ma configurata quale preciso compito del giudice
investito della trattazione dell’udienza (lett. a-bis) [e a-ter)]).
[...] sono state richiamate, oltre agli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale, le disposizioni
del titolo X del libro V, in tema di revoca della sentenza di non luogo a procedure adeguandone il contenuto in
rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica (lett. c)).
Un’ultima modifica, di mero coordinamento, riguarda infine il caso di prosecuzione dell’iter nella sede
propriamente dibattimentale, in relazione al quale si è prevista la necessità di adeguamento della disciplina relativa
alla presentazione della cd. lista (lett. [a-quinquies)])».
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ART. 7
Al comma 1, alinea, dopo le parole di appello, inserire le seguenti: di ricorso per cassazione e di
impugnazioni straordinarie,
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) fermo restando il criterio di cui all’articolo 2-ter, comma 1, lettera h) dettato per il processo
in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata
dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di
impugnazione;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) abrogare l’articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale e l’articolo 583 del codice
di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella
generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) prevedere l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la
sola pena pecuniaria o con pena alternativa;»;
sopprimere la lettera f);
sostituire la lettera g) con la seguente:
g) prevedere la celebrazione del giudizio d’appello con rito camerale non partecipato, salva
richiesta dell’imputato o del suo difensore;
sostituire la lettera h) con le seguenti:
h) eliminare le preclusioni di cui all’articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura
penale;
h-bis) prevedere l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi quando
nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di
fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;
h-ter) modificare l’articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che,
nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione
della prova dichiarativa, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di
prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;
h-quater) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con
contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati
dall’articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in
pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte
di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con
discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la
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Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri
preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;
h-quinquies) estendere la procedura senza formalità di cui all’articolo 610, comma 5-bis, del
codice di procedura penale a tutti i casi di inammissibilità del ricorso e di ricorso manifestamente
fondato; prevedere un termine perentorio entro il quale le parti private e il procuratore generale
possano presentare opposizione motivata avverso la decisione di inammissibilità o di
accoglimento; prevedere che sull’opposizione decida l’apposita sezione di cui all’articolo 610,
comma 1, del codice di procedura penale, la quale, se non conferma l’inammissibilità, rimette il
ricorso alla sezione ordinaria; prevedere che l’opposizione non sospenda l’esecuzione della
ordinanza di inammissibilità e che la Corte di cassazione possa disporre, su richiesta di parte, la
sospensione in presenza di gravi ragioni;
h-sexies) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza
per territorio, possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che
provvede in camera di consiglio non partecipata; prevedere che, qualora non proponga l’istanza di
rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l’incompetenza per
territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di
cassazione, nel caso in cui dichiari l’incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al
giudice competente;
h-septies) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione
al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo,
proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla
Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l’eventuale
procedimento successivo; coordinare il rimedio con quello della rescissione del giudicato,
individuando per quest’ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l’incidente di
esecuzione di cui all’articolo 670 del codice di procedura penale;
alla rubrica, sostituire la parola: Appello con la seguente: Impugnazioni

7.500 Governo
MOTIVAZIONE
L’opportunità di intervenire sul sistema delle impugnazioni, avvertita nelle proposte formulate
nel d.d.l. AC 2435 con riguardo al solo giudizio di appello, è stata condivisa dalla Commissione, che
ha suggerito di dare all’intervento un più ampio respiro, osservando nella relazione introduttiva
predisposta quanto segue:
«La proposta della Commissione si traduce in una profonda e organica riforma del sistema delle
impugnazioni, ordinarie e straordinarie, volta ad assicurare i diritti dell’imputato, la tutela dell’interesse pubblico
alla legalità e legittimità delle decisioni e la ragionevole durata del procedimento. Com’è noto, le direttive della
legge-delega del 1987 che riguardavano le impugnazioni avevano lasciato «inalterata l’impostazione tradizionale del
nostro sistema processuale» [cfr. la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale] e ciò aveva
impedito di adeguare il sistema dei controlli al nuovo assetto processuale, fondato sul contraddittorio. Ne sono
conseguiti, per un verso, un lungo lavorio giurisprudenziale volto a razionalizzazione il sistema delle impugnazioni
e, per l’altro, reiterate manovre legislative connotate spesso da interventi puntiformi. Ciò nonostante i controlli
sulla decisione sono ancora contraddistinti da grave inefficienza: per un verso, il sistema presenta diverse aporie –
si pensi alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello anche a seguito del giudizio abbreviato – e lacune
quanto all’effettività dei controlli, sia in seconde cure, che davanti alla Corte di cassazione; per altro verso,
soprattutto il giudizio di appello si connota per una durata media ben al di sopra delle statistiche europee (secondo
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l’ultimo Rapporto CEPEJ la durata stimata è pari a 851 giorni, a fronte della media europea di 155 giorni) e per il
progressivo accumulo di un arretrato assai preoccupante, pari a 260.946 regiudicande nel 2019. Si tratta di una cifra
a sua volta più che doppia rispetto al numero di regiudicande esaurite annualmente dalle corti d’appello, il che fa
sì che ci vorrebbero oltre due anni a “sopravvenienze zero” affinché i giudici di secondo cure riuscissero ad azzerare
il carico residuo, ossia un tempo paradossalmente superiore a quello stabilito dalla legge Pinto per il grado in esame.
La riforma è ispirata anzitutto dall’obiettivo di adeguare i rimedi impugnatori alle direttrici costituzionali,
come interpretate in senso evolutivo dopo la costituzionalizzazione del canone del contraddittorio quale architrave
del processo penale; in secondo luogo, essa è finalizzata a dare attuazione a principi posti dalle fonti europee, tanto
eurounitarie, quanto convenzionali: si propone, sotto questo profilo, di modificare la disciplina della rescissione
del giudicato e di introdurre un rimedio straordinario finalizzato a dare esecuzione alle sentenze della Corte europea
dei diritti dell’uomo.».

In particolare, con riguardo al giudizio di cassazione, i criteri di delega delle lettere h-quater)
e h-quinquies) recepiscono le proposte della Commissione, la quale, nella propria relazione, le ha
illustrate nei termini che di seguito si riportano:
«Le proposte elaborate dalla Commissione non riguardano tanto il profilo dell’accesso del controllo di
legittimità, posto che sul punto è intervenuto meno di cinque anni fa il legislatore (con la l. 103/2017) [...]. Si sono
invece prospettati interventi sul procedimento di legittimità, prendendo le mosse dalla convinzione che sia
necessario proseguire quel percorso riformatore diretto a restituire centralità alla funzione nomofilattica affidata
alla Corte di cassazione. Nel panorama giuridico contemporaneo, questa appare ancorata a beni costituzionali di
primario rilievo – primo tra tutti il canone di uguaglianza e il principio di legalità – ed è per questo prioritario porre
la Cassazione nelle condizioni di svolgere la propria funzione in modo effettivo: i tempi e la qualità delle risposte
della Corte suprema sono fondamentali per conseguire le finalità che la Carta costituzionale le assegna. Sulla scorta
di tali premesse, si è prevista l’estensione della trattazione con contraddittorio scritto per tutti i procedimenti, anche
qualora il provvedimento impugnato sia stato pronunciato in dibattimento: vista la natura tecnica del giudizio di
cassazione, si ritiene che questa modalità possa assicurare una dialettica adeguata, non essendovi vincoli
convenzionali o costituzionali rispetto alla trattazione orale; ciò nondimeno, considerata la portata degli interessi
in gioco nel processo penale, si è prevista la facoltà per il ricorrente e per le parti di ottenere la trattazione orale a
richiesta, nei soli casi che non ricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 611 c.p.p. Negli stessi casi, anche in
assenza di una richiesta, potrà attivarsi il giudice laddove ritenga il caso meritevole di una trattazione con la
partecipazione del procuratore e dei difensori delle parti. Durante i lavori della Commissione si è discussa una
possibile soluzione alternativa, che avrebbe superato il meccanismo odierno per cui, nei casi dell’art. 611, comma
1, seconda parte, c.p.p. non si può mai dar luogo a discussione orale: considerato che vi possono essere materie –
si pensi ai procedimenti di prevenzione – oppure specifici casi nei quali, pur essendo stato emesso il provvedimento
oggetto di ricorso in camera di consiglio, le questioni trattate risultino meritevoli di contraddittorio orale, si era
ipotizzata come regola la camera di consiglio non partecipata, salva richiesta motivata di discussione orale del
ricorrente o di altra parte, proponibile in ogni caso. Al fine di limitare la discrezionalità della Corte, si erano poi
ipotizzati quattro parametri sulla scorta dei quali valutare la domanda, ossia la complessità o l’innovatività della
questione di diritto, ovvero la speciale importanza del caso o l’interesse pubblico alla conoscenza del procedimento.
Tale proposta non ha però trovato la condivisione unanime dei componenti della Commissione e quindi si è fatto
riferimento a un testo meno innovativo, che comunque subordina la trattazione partecipata a una specifica e
tempestiva richiesta.
Al fine di bilanciare la contrazione dell’oralità in Cassazione e, nello stesso tempo, valorizzare la procedura
scritta, si suggerisce di operare un intervento sulle tariffe forensi, parificando il valore delle “memorie” alla
partecipazione del difensore all’udienza di discussione in Cassazione.
Si è infine suggerito un criterio di delega finalizzato a evitare riqualificazioni “a sorpresa” da parte della
Corte suprema, censurate in un noto caso dalla Corte di Strasburgo (Corte edu, 11 dicembre 2007 - Ricorso n.
25575/04 – Drassich c. Italia): laddove il giudice di legittimità ritenga possibile una riqualificazione, si dovrà
introdurre un meccanismo che consenta di attivare un contraddittorio, nelle forme dell’udienza pubblica,
dell’udienza camerale partecipata o non partecipata, a seconda del caso.
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Più incisivo l’intervento sulla procedura da utilizzare per tutti i ricorsi assegnati alla “settima” sezione: si
prevede, infatti, che essi siano decisi con procedura “senza formalità”, indipendentemente dalla causa di
inammissibilità rilevata, allo scopo di restituire a detta sezione la funzione di “filtro” tempestivo e realmente
dissuasivo rispetto alle impugnazioni meramente dilatorie.
Al fine di assicurare al ricorrente un esame effettivo delle sue argomentazioni e correggere
tempestivamente eventuali errori, è prevista l’introduzione di uno strumento di contraddittorio posticipato, rimesso
alla volontà del ricorrente, mediante la possibilità di presentare, entro un termine perentorio, una opposizione
motivata alla ordinanza di inammissibilità, finalizzata a consentire il recupero del contraddittorio cartolare, in modo
da contemperare tra loro il profilo di una necessaria maggiore funzionalità della procedura e quello delle garanzie
partecipative. L’opposizione viene ritenuta preferibile al ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis c.p.p.,
attualmente previsto dall’art. 610 comma 5-bis cit., perché non soffrirebbe dei limiti di operatività ricollegati
all’istituto del ricorso straordinario.
La necessità di escludere che il mezzo di impugnazione posticipato abbia un effetto sospensivo si collega
razionalmente alla stessa esigenza che impone l'introduzione generalizzata della trattazione de plano, ovvero quella
di disincentivare la presentazione di mezzi di impugnazione meramente dilatori e pur tuttavia tali da impegnare in
termini non esigui la struttura della Corte; deve tuttavia restare salva la possibilità, per il collegio chiamato a decidere
sul ricorso, di disporre, in limine, la sospensione dell’esecuzione per gravi ragioni enunciate dalla parte impugnante.
Si prevede, infine, la possibilità che alla Sezione di cui all’art. 610, comma 1, c.p.p., vengano assegnati anche
i ricorsi la cui fondatezza appaia ravvisabile ictu oculi in termini di mera presa d’atto di dati o di principi
incontrastati.».

Parimenti, rispetto al criterio di delega di cui alla lettera h-sexies), si è accolto il suggerimento
proposto dalla Commissione di introdurre un meccanismo incidentale di rinvio alla Corte di
cassazione che, in linea con il principio costituzionale dell’efficienza e della ragionevole durata del
processo, consenta di definire in via anticipata le questioni sulla competenza per territorio.
Le ragioni di detto intervento sono state così rappresentate nella relazione della Commissione:
«Decisamente innovativo è poi il criterio di delega che propone l’inserimento nel codice di rito penale di
un meccanismo incidentale di rinvio alla Corte per definire questioni sulla competenza per territorio. Si ritiene che
questo rinvio possa evitare casi, che si sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata
riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo.
L’introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla
competenza, mettendo così il processo “in sicurezza”, risponde evidentemente anche al principio costituzionale
dell’efficienza e della ragionevole durata del processo.».

Si è ritenuto opportuno, però, apportare alcune modificazioni al meccanismo proposto dalla
Commissione, in particolare prevedendo che il mancato esercizio ad opera della parte che ha sollevato
l’eccezione della facoltà di sollecitare il giudice a rimettere la decisione alla Corte di cassazione
precluda alla stessa parte, in via definitiva, di coltivare ulteriormente la questione, con il duplice
effetto positivo che ove la questione sia rimessa alla Corte sarà definita la tematica prima dello
svolgimento del procedimento, mentre ove la questione non sia rimessa alla Corte potrà ugualmente
stabilizzarsi il tema competenza per territorio se la parte interessata, che ha proposto l’eccezione di
incompetenza, non solleciti il giudice ad investire la Corte.
Ancora inteso a dare pieno corso alla proposta della Commissione è il criterio di delega
contenuto nella lettera h-septies), in forza del quale si intende disciplinare l’esecuzione delle
sentenze della Corte europea, in ragione delle seguenti condivisibili considerazioni:
«La materia dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea richiede un intervento normativo dal
momento che, a più di vent’anni dalla Raccomandazione del 19 gennaio 2000, R(2000)2, con la quale il Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva sollecitato gli Stati membri a disciplinare la riapertura del procedimento
in caso di condanna della Corte di Strasburgo, essa rimane affidata alla giurisprudenza, la quale ha individuato tre
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diversi rimedi: la revisione europea (introdotta dalla sentenza costituzionale n. 113 del 2011), il ricorso straordinario
per errore di fatto (nelle ipotesi di violazione perpetrata in Cassazione: v. caso Drassich c. Italia e, da ultimo, Corte
edu sez. I, 06/02/2020, Felloni c. Italia) e l’incidente di esecuzione di cui all’art. 670 c.p.p. (per le fattispecie di
violazioni sostanziali). Tale assetto genera incertezze e dubbi interpretativi, sia nell’ipotesi di riapertura del
procedimento conseguente all’accertamento di un vizio procedurale (viste le peculiarità della disciplina della
revisione, che mal si adatta a una riapertura non fondata su un novum tale da giustificare una prognosi di
proscioglimento), sia nel caso di accertamento di un’illegalità convenzionale (soprattutto per il problema dei cd.
“fratelli minori”). La proposta muove dalla necessità di affidare al giudice della nomofilachia, ossia alla Corte di
cassazione, un vaglio preventivo sulla sentenza europea: in tal modo, la trasposizione di un dictum internazionale
nell’ordinamento interno verrebbe coerentemente affidato alla Corte suprema; quest’ultima sarebbe chiamata a
interpretare la sentenza della Corte europea, dandole attuazione con un annullamento senza rinvio (laddove si tratti
solo di modificare la pena o di assolvere in tutto o in parte il ricorrente a Strasburgo), oppure con un annullamento
con rinvio (nel caso in cui risulti indispensabile riaprire il processo). Non va sottaciuto che la Cassazione potrebbe
inoltre sollevare immediatamente questione di legittimità costituzionale della norma interna interessata dalla
decisione di Strasburgo nel caso in cui quest’ultima individui un problema di portata generale dell’ordinamento
nazionale: in tal modo, si potrebbe risolvere a monte la delicata questione dei cd. fratelli minori, i quali, non
legittimati a proporre il nuovo rimedio, si potrebbero poi rivolgere al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 673
c.p.p.
La soluzione appare anzitutto più coerente sul piano sistematico, posto che si introdurrebbe, ad opera di
chi abbia proposto un ricorso, vittorioso, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, una vera e propria impugnazione
affidata alla Corte suprema per superare una sentenza divenuta irrevocabile, ma anche più economica di quella
attuale, dal momento che, vista la delicatezza della materia, di regola la decisione del giudice dell’esecuzione viene
impugnata davanti alla Corte di cassazione, la quale è chiamata a definire la portata della decisione di Strasburgo
(si pensi, da ultimo, a Cass., sez. un., 24 ottobre 2019, n. 8544), senza dover temere un aggravio eccessivo della
Suprema Corte, dato il numero decisamente limitato di casi rilevanti.
La riforma andrebbe completata chiarendo il rapporto tra il nuovo istituto e la rescissione del giudicato,
oggi disciplinata dall’art. 629-bis. In realtà, anche tale rimedio straordinario andrebbe modificato in modo da
rendere la disciplina coerente con la direttiva 2016/343/UE (vedi la delega contenuta nell’art. 2-ter, lett. g):
nell’ottica di razionalizzazione, anche sul piano sistematico, dell’intera materia delle impugnazioni straordinarie,
sarebbe opportuno collocare la disciplina della nuova rescissione del giudicato in un nuovo titolo IV-bis (si tratta
infatti di impugnazione del tutto diversa dalla revisione e quindi non ha alcun senso la attuale collocazione
sistematica) e dedicare un titolo IV-ter al nuovo rimedio straordinario finalizzato a dare esecuzione alle sentenze
della Corte di Strasburgo.».

Con riferimento al giudizio di appello, sono state parimenti accolte molte proposte della
Commissione.
A partire dall’abbandono dell’idea di introdurre una parziale monocraticità in appello, seppure
ritenuta dalla Commissione un’ipotesi da approfondire, è prevalsa la considerazione che «la collegialità
rappresenta un valore essenziale del sistema delle impugnazioni » e che «come rilevato da molti esperti durante le
audizioni parlamentari – è dubbio che la previsione del giudice monocratico consentirebbe di aumentare
aritmeticamente la capacità di definizione delle corti d’appello ».

Significativa è anche la previsione del criterio sub h-bis), che prevede l’inammissibilità
dell’appello per aspecificità dei motivi quando nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione
dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, che
mira a recepire i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità e a responsabilizzare la difesa; con
potenziale capacità deflattiva in ragione della previsione esplicita di inammissibilità dell’appello.
Parimenti importante è il criterio di cui alla lettera g) in forza del quale, anche in conseguenza
della buona prova di sé data da questo istituto nella vigenza dell’emergenza da Covid-19, si prevede
la possibilità di celebrazione del giudizio d’appello con rito camerale non partecipato, salva la
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possibilità per l’imputato o il difensore di impedire questo effetto con una semplice richiesta di
trattazione orale. Un intervento che può semplificare le incombenze previste sia nell’interesse della
Corte, meno impegnata in attività di udienza e, quindi, con possibilità di destinare le forze disponibili
ad altre attività, che per i difensori, a loro volta liberati dall’incombenza di partecipare (magari con
lunghe attese) ad attività di udienza che si risolvono nel mero richiamo degli atti già depositati.
Sempre sul fronte della semplificazione delle forme, in un’ottica di accelerazione nella
definizione dei procedimenti, risulta decisiva anche la riformulazione della lettera h) diretta ad
eliminare tutte le preclusioni oggi previste dall’articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura
per l’accesso all’accordo sui motivi.
Le preclusioni, che è già discutibile abbiano un senso rispetto all’accesso ai riti semplificati,
tanto meno si giustificano rispetto ad un istituto che ha la sola funzione di consentire alle parti di
indicare al giudice i motivi di gravame su cui vi è accordo, per consentire di concentrare
maggiormente il vaglio del giudice sui profili realmente controversi.
Per analoghe finalità di semplificazione si è articolato il criterio di cui alla nuova lettera hter), in forza della quale si prevede una modifica dell’articolo 603, comma 3-bis, del codice di
procedura penale al fine di precisare che è esclusa la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, nel
caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della
prova dichiarativa, quando la prova dichiarativa non sia stata assunta in udienza nel corso del giudizio
di primo grado. Un intervento che elimina il rischio, certamente irragionevole, che nell’appello
avverso una sentenza resa con le forme del giudizio abbreviato in primo grado si debba dare corso
all’assunzione di prove orali non previste proprio dalla peculiarità del rito.
Rispetto al giudizio di appello, inoltre, si è previsto con la nuova formulazione proposta della
lettera c) di introdurre l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a tutti i reati puniti
con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
L’estensione dell’inappellabilità a tutti i proscioglimenti che riguardano pene pecuniarie, non
solo quelle relative alle contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda (e in modo connesso a tutti
i reati puniti con pena alternativa, non solo alle contravvenzioni) è sembrato necessario a dare
coerenza al sistema, anche nella necessaria logica di deflazione del carico gravante sulle Corti di
appello, essenziale all’operare degli istituti innovativi introdotti: a partire dall’improcedibilità
dell’azione al decorso di un dato termine.
Connessi agli ampi interventi previsti in materia di notificazione e di assenza sono, invece, le
previsioni confluite nelle nuove lettere a) e b).
Per quanto riguarda quest’ultima, l’abrogazione - già prevista dal d.d.l. - dell’art. 582, comma
2, e dell’art. 583 del codice di procedura penale, che consentono il deposito dell’atto di impugnazione
presso ogni ufficio e con forme quali il telegramma, discende dal fatto che con la stessa delega è
previsto un ampio intervento di semplificazione del deposito degli atti di impugnazione a mezzo di
strumenti telematici, che rende, quindi, superate le previsioni indicate.
Circa la lettera a), nel mantenere “fermo [...] il criterio di cui all’articolo 2-ter, comma 1,
lettera h) dettato per il processo in assenza” (in forza del quale il difensore dell’imputato assente può
impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, con il quale l’imputato dichiari o elegga
il domicilio per il giudizio di impugnazione), si prevede, però, in modo connesso, un onere di
collaborazione a carico dell’appellante, consistente nel depositare con l’atto di impugnazione, a pena
di inammissibilità, una dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto
introduttivo del giudizio di impugnazione.
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Questa incombenza, da un lato, evita il rischio che l’appello si svolga in assenza di
consapevolezza dell’imputato circa il suo svolgimento, assicurando che sia l’appellante medesimo ad
indicare un luogo ove effettuare le notificazioni a lui dirette, e dall’altro riduce il rischio di complesse
e defaticanti ricerche che, alla luce dell’improcedibilità dell’azione in appello per decorso di un
termine, il sistema non potrebbe tollerare.

46

ART. 7
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale e delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di
amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate,
sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili
o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell’esecuzione delle pene pecuniarie
e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui
agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;
b) disciplinare l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità
alle previsioni di cui all’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

7.0500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento recepisce integralmente le indicazioni elaborate dalla Commissione
di studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo
e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la
formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, i cui rilievi sul punto vengono di seguito
riportati:
«Con il primo criterio di delega in esame, si intende, in primo luogo, risolvere la questione delle
competenze e delle modalità di liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell’ambito di processi penali in
ordine a reati per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia (come avviene, invece, per la confisca
cd. allargata, di cui già al 12-sexies d.l. 306/92, ormai importata nel tessuto codicistico all’art. 240-bis c.p.), oltre
che risolvere in via definitiva la tematica, complessa, relativa alle modalità di esecuzione della confisca per
equivalente, quando essa non sia preceduta dalla materiale apprensione, già in sede di sequestro, di specifici beni.
Per quest’ultimo aspetto, in particolare, si prevede che l’esecuzione della confisca per equivalente, quando non
abbia ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità propria dell’esecuzione
delle pene pecuniarie, in forza dell’assunto che il provvedimento che dispone detta confisca, per il destinatario,
comporta, di fatto, l’obbligo di corrispondere un importo pecuniario e per lo Stato consiste in un titolo esecutivo
per quel medesimo importo. Esattamente come accade per le condanne a pena pecuniaria. Peraltro, questa
soluzione è già accolta dal sistema, in quanto l’art. 735-bis c.p.p., per l’esecuzione di provvedimenti resi da Autorità
straniere che abbiano ad oggetto una “confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di
denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto del reato” (che è provvedimento
riconducibile, per l’appunto, alla confisca per equivalente che non si sia già manifestata nell’apprensione di un bene
in sede di sequestro), prevede che l’esecuzione avvenga esattamente con le forme previste per le pene pecuniarie.
Una soluzione che, inoltre, supera anche tutte le problematiche emerse in giurisprudenza circa l’autorità
competente ad eseguire dette confische. Per il secondo aspetto, invece, il primo criterio di delega si occupa
dell’ulteriore problema relativo alla vendita di beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale. La proliferazione
nell’ordinamento di una pluralità di ipotesi di confisca ha comportato la congestione delle cancellerie degli uffici
giudiziari, anche in ragione del fatto che si tratta di uffici strutturalmente non attrezzati per gestire questo tipo di
attività in tutti i casi (sempre più frequenti) nei quali non si tratta di vendere beni mobili di agevole
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commercializzazione, per i quali già è possibile per gli uffici avvalersi utilmente dell’IVG, in forza dell’art. 13 del
reg. di esecuzione del c.p.p. o dell’art. 152 del TU spese di giustizia. Questioni delicate si sono poste, ad esempio,
per la liquidazione di aziende o quote societarie. Ma una questione analoga si pone con riferimento alla liquidazione
di beni immobili, che vede le cancellerie penali sfornite delle conoscenze delle problematiche inerenti alle vendite
immobiliari e che, dalle informazioni disponibili, ha condotto a una generalizzata stasi dei procedimenti. Il tutto
senza che ci si possa neppure avvalere della competenza all’Agenzia nazionale per i beni confiscati, vista la
perimetrazione del suo ambito di intervento prevista dal recente Codice della crisi di impresa. A fronte di ciò è
sembrato che la soluzione migliore fosse di rendere applicabile anche in sede penale le più agevoli e moderne
modalità di vendita dettate dagli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, che hanno dato buona
prova di sé in quell’ambito della giurisdizione.».
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ART. 8
Al comma 1, lettera a), dopo la parola; gravi inserire le seguenti: o gravissime
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) prevedere l’estensione del regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici
reati contro la persona o contro il patrimonio nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva
non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva
non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa
sia incapace per età o per infermità;
alla lettera b), sostituire le parole: l’indirizzo di posta elettronica certificata con le seguenti:
idoneo recapito telematico;
alla lettera c), sopprimere la parola: dibattimentale

8.500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento recepisce integralmente le proposte elaborate dalla Commissione di
studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e
sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione
di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435.
Pertanto, non solo si è confermata la proposta, contenuta nell’art. 8, lett. a) del disegno di
legge A.C. 2453, di prevedere la procedibilità a querela per il delitto di lesioni personali stradali gravi,
di cui all’art. 590-bis c.p., ma si è anzi esteso tale regime di procedibilità alle lesioni personali stradali
gravissime, sempre limitatamente all’ipotesi del primo comma dell’art. 590-bis c.p., ferma restando,
quindi, la procedibilità d’ufficio per le ipotesi previste dai successivi commi dell’articolo stesso. Con
ciò si intende recepire il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale, che
ha sollecitato al legislatore «una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di
procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis c.p.». Pur non ritenendo
manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di prevedere il regime di procedibilità d’ufficio
per le lesioni stradali nell’ipotesi considerata, la Corte ha sottolineato come non possa negarsi «che
quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell’art.
590-bis c.p., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del
grado della colpa». Ha osservato infatti la Corte che «le fattispecie ivi disciplinate hanno come
possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi
circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi
danni all’integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di
qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei
commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti. Simili
violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai più gravi ipotesi di
colpa cui si riferiscono i commi successivi dell’art. 590-bis c.p., le quali sono caratterizzate in gran
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parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da
parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative
quantità di alcool, ovvero superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o,
ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso». Inoltre, osserva
conclusivamente la Corte costituzionale, «a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni,
pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell’opportunità dell’indefettibile
celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a
quest’ultima sia stato assicurato l’integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte
dell’esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non
sovraccaricare quest’ultima dell’onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela
della vittima».
Quest’ultima considerazione è stata ritenuta anche dalla Commissione di particolare rilievo,
nella prospettiva di un più ampio disegno riformatore volto a ridurre i tempi del processo penale e a
favorirne forme di definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell’offesa. Nei
procedimenti per il delitto di cui all’art. 590-bis, comma 1, c.p. spesso la persona offesa è
disinteressata alla punizione del responsabile, perché già risarcita dalle compagnie di assicurazione.
Quei procedimenti riguardano fatti frequentissimi (ricorrenti nel ruolo del giudice
monocratico) e talvolta di difficile e complesso accertamento, avviati per applicare pene del tutto
modeste e per lo più non eseguibili (ad es. perché sospese). L’introduzione della procedibilità a
querela costituirebbe un fondamentale filtro in grado di portare il giudice penale a confrontarsi con
quelle rare ipotesi (ad es., lesioni di particolare gravità, risarcimento non riconosciuto) in cui è
realmente richiesto il suo intervento.
Finalità deflattive analoghe a quelle sopra evocate hanno suggerito, anche ad avviso della
Commissione, ulteriori interventi, da parte del legislatore delegato (criterio sub b), volti a estendere
il regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il
patrimonio, di non particolare gravità. La proposta è, in particolare, di individuare tali reati
nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni. Ai fini
della determinazione della pena detentiva, si propone di non tenere conto delle circostanze del reato,
facendo salva la procedibilità d’ufficio – a tutela di soggetti deboli – quando la persona offesa sia
incapace per età o per infermità. Un simile intervento potrebbe consentire – a titolo puramente
esemplificativo - l’estensione del regime di procedibilità a querela alle ipotesi aggravate di furto ex
art. 625, co. 1 c.p., ricorrenti con molta frequenza anche in ipotesi banali (come nel classico furto in
negozio o supermercato, ad es. poiché viene rimosso il dispositivo antitaccheggio, il che integra la
violenza sulle cose, e le merci sono esposte negli scaffali, il che integra l’esposizione a pubblica fede);
ipotesi rispetto alle quali, anche considerata la natura patrimoniale del bene giuridico tutelato, sarebbe
opportuno e coerente richiedere almeno una chiara manifestazione di volontà a procedere della
persona offesa. Un ulteriore esempio è rappresentato dalle lesioni personali. Se è vero che rispetto a
determinate situazioni appare opportuna la procedibilità d’ufficio, visto che la volontà della vittima
potrebbe essere in qualche modo condizionata (ad es. in caso di infortuni sul lavoro), appare davvero
troppo limitata la procedibilità a querela per le ipotesi dolose in cui la malattia determina una prognosi
non superiore a venti giorni.
Analogamente a quanto ritenuto dalla Commissione, rispetto alla proposta contenuta nel d.d.l.
A.C. 2435 di prevedere, nei reati procedibili a querela, che con l’atto di querela sia dichiarato o eletto
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domicilio per le notificazioni, si è però preferito preferibile, in luogo dell’indicazione di una PEC,
l’indicazione di idoneo recapito telematico.
Condivisa è altresì la proposta del d.d.l. A.C. 2435 di prevedere quale remissione tacita della
querela l’ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in
qualità di testimone. La previsione è funzionale anche e proprio a facilitare a tal fine la ricerca del
querelante. La semplificazione attesa dalla proposta è evidente se si considera che oggi la
giurisprudenza prevalente richiede che il giudice penale provveda a disporre una notifica personale
del verbale di udienza contenente specifico avvertimento al querelante circa le conseguenze della sua
mancata comparizione (tra le tante, cfr. Cass., Sez. 4 -, Sentenza n. 5801 del 29/01/2021 Ud.; Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 12186 del 22/12/2015 Ud.). Tale passaggio dispendioso sarebbe essere
opportunamente evitato. Peraltro, si ritenuto di eliminare il riferimento alle sole udienze
dibattimentali, in quanto la medesima esigenza si può porre anche in ulteriori circostanze, come
l’assunzione della PO quale testimone in sede di giudizio abbreviato condizionato.
È appena il caso di evidenziare, con riferimento alla specifica individuazione delle ipotesi di
suggerita estensione del regime di procedibilità a querela, che le scelte del legislatore delegato
dovrebbero essere suffragate da dati empirici, specie in ordine alla frequenza casistica delle ipotesi e
alle previsioni di impatto sul carico dei procedimenti.
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ART. 9
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e alle leggi complementari in materia di pena pecuniaria, al fine
di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;
b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di
conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del
condannato;
c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione
della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

9.500 Governo
MOTIVAZIONE
Va anzitutto premesso che la presente proposta emendativa non ripropone il contenuto
dell’articolo 9 del disegno di legge, in tema di modifica del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive. La materia è infatti diversamente regolata da altra proposta emendativa del Governo sub
art. 1 (introduzione del nuovo art. 9-bis - Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi), relativa ai casi di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. D’altra
parte, la riduzione dell’ammontare della pena pecuniaria, agli effetti della disciplina del ragguaglio
con la pena detentiva ex art. 135 c.p., può risultare disfunzionale rispetto agli obiettivi di riduzione
dei tempi del processo nella misura in cui può ostacolare l’accesso alla sospensione condizionale
della pena e al patteggiamento, subordinato al beneficio stesso.
La presente proposta, in una più ampia prospettiva di sistema, mira piuttosto a intervenire
sulla disciplina della pena pecuniaria al fine di restituire alla stessa effettività anche per incentivare
forme di definizione alternativa del procedimento penale capaci di ridurne i tempi (si pensi ad
esempio al procedimento per decreto o all’oblazione).
La proposta muove dalla premessa che, come la dottrina denuncia da decenni, la pena
pecuniaria ha una scarsissima effettività. Dai dati del Casellario giudiziale risulta che la percentuale
delle pene pecuniarie eseguite (pur al netto di quelle oggetto di provvedimenti di sospensione
condizionale) è bassissima: oscilla costantemente, negli anni presi a riferimento (2015-2018), tra l’1%
e il 2%, con una perdita annuale per l’erario di oltre un miliardo di euro. Nel 2015, ad esempio, il non
riscosso a titolo di multa e ammenda ammonta a oltre un miliardo e seicento milioni di euro. Su
206.759 condanne a pena pecuniaria (sola o congiunta a pena detentiva) ne sono state eseguite solo
4.978 (pari al 2,4%, la percentuale più alta dal 2015 ad oggi). Gli interventi normativi più recenti
hanno valorizzato sanzioni patrimoniali come la confisca, ma non hanno considerato adeguatamente
le pene principali della multa e dell’ammenda, attorno alle quali ruotano il sistema della giustizia
penale del giudice di pace, il rito alternativo del procedimento per decreto, la sanzione sostitutiva
della pena detentiva inflitta entro il limite di sei mesi (elevati a un anno, secondo una diversa proposta
emendativa del Governo), e, soprattutto, le comminatorie di pena – sola, congiunta o alternativa alla
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pena detentiva – previste nel codice penale e nella legislazione complementare in relazione a
un’ampia gamma di figure di reato, anche di particolare gravità (si pensi ad esempio ai reati in tema
di sostanze stupefacenti o di abusi di mercato). Una sollecitazione a riformare la pena pecuniaria,
della quale la presente proposta si fa carico, è di recente venuta da un monito della Corte
costituzionale, che nella sentenza n. 15 del 2020 ha auspicato «un complessivo intervento... volto a
restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi
meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale». Nella
precedente sentenza n. 279 del 2019, la Corte costituzionale aveva già osservato come «il
procedimento di esecuzione della pena pecuniaria... è oggi…farraginoso…, prevedendo l’intervento,
in successione, dell’ufficio del giudice dell’esecuzione, dell’agente della riscossione, del pubblico
ministero e del magistrato di sorveglianza. A tutti questi soggetti sono demandati plurimi
adempimenti più o meno complessi, che tuttavia non riescono, allo stato, ad assicurare né adeguati
tassi di riscossione delle pene pecuniarie, né l’effettività della conversione delle pene pecuniarie non
pagate. Tale situazione, oggetto di diagnosi risalenti in dottrina, fa sì che la pena pecuniaria non riesca
a costituire in Italia un’alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà, come accade
invece in molti altri ordinamenti».
Di qui l’opportunità di delegare al Governo interventi normativi e di riorganizzazione
amministrativa, in modo da razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene
pecuniarie, rivedendo, secondo criteri di equità, di efficienza e di effettività, i meccanismi di
conversione in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato. L’effettività
della pena pecuniaria dipende in larga misura, come mostra l’esperienza di altri ordinamenti, dalla
certezza e dalla serietà delle conseguenze della mancata esecuzione; prima ancora, dipende dalla
certezza che lo Stato chiederà conto del pagamento della pena pecuniaria inflitta dal giudice. Il
riordino della disciplina, che si propone di delegare al Governo, potrà rappresentare in futuro una
fondamentale premessa per ulteriori e più ampi interventi di riforma della pena pecuniaria, compresa
l’adozione del sistema delle quote giornaliere (o tassi) prospettato dalla dottrina e dalla Commissione
di studio istituita presso il Ministero della Giustizia (Pres. Lattanzi).
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ART. 9
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice
penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere come limite all’applicabilità della disciplina dell’articolo 131-bis del codice penale, in
luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore
nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto
opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il
novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell’articolo 131-bis del codice penale,
l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;
b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare
tenuità dell’offesa.

9.0500 Governo
MOTIVAZIONE
Nel contesto di un provvedimento normativo in tema di efficienza del processo penale e di
celere definizione dei procedimenti, l’istituto dell’art. 131-bis c.p. ha una valenza strategica,
rappresentando, da un lato, una valvola deflattiva di primaria importanza – ancor più in un sistema
come il nostro, improntato al principio della obbligatorietà dell’azione penale – e, dall’altro lato, un
luogo del sistema penale che ben si presta a valorizzare percorsi di giustizia riparativa tali da
consentire una valutazione globale del fatto, correlata anche al superamento del “bisogno di pena” da
parte della vittima.
Come testimonia la prassi applicativa, le potenzialità dell’istituto previsto all’art. 131 bis c.p.,
in chiave deflattiva, sono notevoli, consentendo, già con l’archiviazione del procedimento (art. 411
c.p.p), di evitare la celebrazione di processi, magari per tre gradi di giudizio, per fatti di reato che
l’ordinamento non ha interesse a perseguire e punire in ragione dell’esiguità dell’offesa. Se ne ha
conferma dai dati statistici: nel 2019, su 26.000 provvedimenti che hanno applicato l’art. 131-bis c.p.,
15.000 – oltre la metà – sono provvedimenti di archiviazione. Il furto è la figura di reato che più
spesso è oggetto di provvedimenti ex art. 131-bis c.p. (oltre 5.000, in quello stesso anno).
L’operatività della causa di esclusione della punibilità, prevista in rapporto ai reati puniti con
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, appare oggi, nondimeno, eccessivamente
limitata, peraltro con aspetti di irragionevolezza già censurati dalla Corte costituzionale con la
sentenza 21 luglio 2020 n. 156, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione
«nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del
fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva». Nel caso oggetto della
decisione della Corte costituzionale si trattava di un fatto di ricettazione di particolare tenuità, relativo
ad alcune confezioni di rasoi e lamette da barba di provenienza furtiva; un fatto punito dall’art. 648,
co. 2 c.p. con la reclusione sino a 6 anni (cioè, ex art. 23 c.p., da 15 giorni a sei anni) e che pertanto,
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in ragione del limite di pena massima di cui all’art. 131 bis, co. 1 c.p., non avrebbe potuto essere
dichiarato non punibile.
Se, dopo l’intervento della Corte costituzionale, nel caso della ricettazione di particolare
tenuità l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. è oggi consentita, altrettanto non può dirsi in relazione a
reati, come il furto aggravato (art. 625 c.p.), puniti con pena minima determinata e una pena massima
superiore a sei anni; reati che, anche per via della prevista procedibilità d’ufficio, si presentano con
frequenza nella prassi e danno vita a lunghi e dispendiosi procedimenti penali per fatti, non di rado,
“concretamente bagatellari”. E’ il caso emblematico dei ricorrenti furti in supermercato (spesso
commessi per bisogno e aggravati per l’esposizione dei beni alimentari alla pubblica fede, ovvero per
la destrezza della condotta); ed è il caso, davvero emblematico e di risonanza mediatica, del furto di
una melanzana prelevata da un campo – un fatto aggravato dall’esposizione della res alla pubblica
fede (art. 625 n. 7 c.p.) – del quale si è addirittura dovuta occupare la Corte di cassazione, all’esito di
tre gradi di giudizio (Cass., Sez. V, 2.11.2017, dep. 20.3.2018, n. 12823).
Evidenti ragioni di opportunità e di riconduzione del sistema a razionalità suggeriscono oggi,
come proposto dalla Commissione Lattanzi, di estendere l’operatività dell’art. 131 bis c.p. facendo
riferimento non più al limite massimo bensì al limite minimo edittale, secondo una proposta da tempo
avanzata da diversi studiosi e da altre commissioni di studio istituite nel recente passato presso il
Ministero della Giustizia (Commissione Fiorella per la revisione del sistema penale – D.M. 14
dicembre 2012; Commissione Palazzo - Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di
sistema sanzionatorio penale – D.M. 10 giugno 2013). Come conferma la citata sentenza della Corte
costituzionale, quando si tratta di individuare sottofattispecie bagatellari, nell’ambito di una
determinata figura di reato, assume rilievo il minimo edittale della pena comminata dal legislatore:
non già il massimo. D’altra parte, la scelta politica essenziale in ordine alla gravità del reato è espressa
dal minimo edittale, ossia dalla soglia di pena in concreto al di sotto della quale, comunque, non potrà
scendere il giudice in sede di commisurazione infraedittale.
Si propone pertanto di determinare la soglia minima edittale di pena detentiva, che pare
adeguato, considerate le tipologie di reati, individuare in due anni. Ciò consente, rispetto alla
disciplina vigente, di applicare la causa di esclusione della punibilità a fatti di minima importanza
riconducibili a una gamma di reati numericamente e prasseologicamente significativi: quelli puniti
con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni e pena minima determinata in misura non
superiore a due anni. Possono citarsi ad esempio i delitti di: falsità materiale del pubblico ufficiale in
atti pubblici (art. 476 c.p.: reclusione da uno a sei anni); calunnia, falsa testimonianza, furto aggravato
(artt. 368, 372, 625 c.p.: reclusione da due a sei anni); ricettazione (art. 648 c.p.: reclusione da due a
otto anni)). In rapporto a singole figure o tipologie di reato o di modalità della condotta il legislatore
delegato potrà peraltro valutare, sulla base di evidenze empiriche o criminologiche, ovvero di
coerenza sistematica, un ampliamento delle esclusioni previste dal legislatore nel secondo comma,
che individua ipotesi nelle quali l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità .
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ART. 9
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 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, ad
ulteriori specifici reati, puniti con la 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 messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal
pubblico ministero.

9.0501 Governo
MOTIVAZIONE
La proposta mira ad ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto della sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’imputato.
L’intervento è in linea con la valorizzazione di forme di giustizia riparativa, che trovano
l’espressione ad oggi più significativa proprio nell’istituto di cui all’art. 168-bis del codice penale, e
promette effetti positivi in vista di obiettivi di deflazione processuale. La sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’imputato è infatti la misura di comunità che oggi vanta il
maggior numero di applicazioni. Il 15 giugno 2021 le persone in carico all’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna erano 22.271, pari a circa un terzo del numero complessivo delle persone che a vario
titolo si trovavano in esecuzione penale esterna, a quella stessa data. La positiva esperienza nei primi
anni di applicazione della misura, introdotta nel 2014, ne rende opportuna una ulteriore
valorizzazione, che la presente proposta intende realizzare in una duplice direzione.
La prima modifica – che recepisce parzialmente la proposta formulata dalla Commissione di
studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e
sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione
di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 - è di estendere l’ambito di applicabilità dell’istituto,
oltre ai casi previsti dall’art. 550, comma 2, c.p.p., richiamato dal secondo comma dell’art. 168-bis
c.p., ad ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei
anni che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, e risultino compatibili
con l’istituto. Già attualmente il richiamo all’art. 550, co. 2 c.p.p. consente d’altra parte l’applicazione
dell’istituto a reati con pena detentiva edittale superiore a quattro anni. È il caso ad esempio della
ricettazione, punita con la reclusione pari nel massimo ad otto anni, e del furto pluriaggravato, punito
con la reclusione pari nel massimo a dieci anni. Rispetto alla proposta della Commissione, che
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suggerisce il limite massimo di dieci anni di pena edittale detentiva, si ritiene opportuno contenere
l’estensione fino al limite massimo di 6 anni di pena edittale, per evitare la possibilità di attirare
all’area della probation processuale reati gravi e che destano allarme sociale.
La valorizzazione dell’istituto viene in secondo luogo realizzata, secondo la presente proposta
di emendamento, prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova
possa essere avanzata anche dal pubblico ministero, con ciò manifestando anticipatamente il proprio
consenso, che oggi invece, ove prestato, è successivo alla richiesta dell’imputato. Attribuendo al
pubblico ministero un potere di impulso, la proposta mira a incentivare una forma di definizione
alternativa del procedimento penale possibile già nella fase delle indagini preliminari, con risparmio
di tempo e risorse, nella prospettiva della riduzione dei tempi complessivi dei procedimenti penali, e
facendo evitare all’imputato, ove ritenuto possibile e opportuno, il peso e gli effetti di
stigmatizzazione sociale del processo penale.
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ART. 11
Al comma 1, sostituire le parole: uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o di
convalida della perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro
con le seguenti: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre
opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua
un provvedimento di sequestro

11.500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento recepisce integralmente le indicazioni elaborate dalla Commissione di
studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e
sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione
di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, i cui rilievi sul punto vengono di seguito riportati:
«La modifica è volta a colmare un vuoto di tutela dell’ordinamento processuale penale italiano messo in luce
dalla Corte di Strasburgo (Corte edu, sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia), la quale ha ritenuto l’Italia
responsabile per aver violato l’art. 8, par. 2 CEDU, in una fattispecie in cui il ricorrente si era lamentato di non
aver potuto beneficiare di alcun controllo giurisdizionale preventivo o a posteriori nei confronti di una
perquisizione disposta in indagini a seguito della quale non era stato sequestrato alcun bene. Si introduce pertanto
un apposito rimedio affidato al giudice per le indagini preliminari che consente all’indagato o agli interessati di
attivare un controllo sulla perquisizione soltanto in questa ipotesi, posto che, nei casi nei quali alla perquisizione
segua un sequestro è già disponibile un’impugnazione specifica. Si è suggerito di plasmare il rimedio come
opposizione, sulla falsariga di quanto previsto con riguardo ad altro mezzo di ricerca della prova, ossia al sequestro:
nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell’art. 263, comma 5,
c.p.p.».
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ART. 12
Sopprimerlo

12.500 Governo
MOTIVAZIONE
Si propone la soppressione dell’art. 12 in quanto il tema della durata del processo – e dei
relativi termini – è affrontato attraverso le proposte normative in materia di improcedibilità
dell’azione penale per superamento della durata massima dei giudizi di impugnazione, oltre che
attraverso l’intero compendio di misure proposte per accelerare e rendere più efficienti i procedimenti
penali (quali il controllo sui tempi e la risoluzione delle eventuali stasi delle indagini preliminari, la
riscrittura del processo in assenza, le misure di innovazione tecnologica, l’incentivazione dei
procedimenti alternativi, la revisione dell’assetto sanzionatorio dei reati o la rimodulazione della
messa alla prova).
In ogni caso, si ritiene che eventuali modifiche delle misure di carattere disciplinare a carico
dei magistrati, per il caso di carenze organizzative inescusabili, richiedano una collocazione diversa,
attingendo all’ambito di riforma dell’ordinamento giudiziario.
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ART. 13
Sopprimerlo

13.500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento recepisce integralmente le indicazioni elaborate dalla Commissione
di studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo
e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la
formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, che propone la soppressione dell’art.
13 in quanto la relativa tematica, nella proposta della Commissione, è affrontata nell’ambito degli
interventi in tema di impugnazioni (art. 7).
Peraltro, la ridefinizione degli obblighi organizzativi di cui all’art. 12, finalizzata a garantire
in ogni caso la definizione celere dei procedimenti e, soprattutto, l’introduzione del meccanismo di
improcedibilità dell’azione (art. 14-bis) superano l’articolata previsione dell’art. 13, che era volta allo
stesso scopo di garantire una celere trattazione dei procedimenti in grado di appello e in cassazione.

60

ART. 14
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;
b) all’articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle
parole «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.»;
c) dopo l’articolo 161, è aggiunto il seguente
«Articolo 161-bis. (Cessazione del corso della prescrizione).
Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo
grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo
grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva
di annullamento.».
MOTIVAZIONE
L’emendamento interviene sulla disciplina della prescrizione del reato, recependo alcune
indicazioni elaborate dalla Commissione di studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare
proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di
prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 (di
seguito, la Commissione).
Le modifiche, da introdursi con disposizioni immediatamente precettive, sono strettamente
connesse all’intervento proposto in materia di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei
termini massimo dei giudizi di impugnazione e muovono dalla premessa, ben formulata nella
relazione conclusiva dei lavori della Commissione, secondo cui:
«La prescrizione del reato, conformemente alla sua tradizionale ratio, è determinata dal cd. tempo dell’oblio;
il relativo termine corre dalla commissione del fatto fino all’esercizio dell’azione penale, con la quale lo Stato
manifesta l’interesse a perseguire il reato. Essa - come nel caso degli statutes of limitations dell’ordinamento
statunitense – segna il momento a partire dal quale, per effetto del decorso del tempo – che cancella la memoria
del fatto-reato e fa scemare il bisogno di punizione – lo Stato non può più esercitare la pretesa punitiva avviando
un procedimento penale. L’autore del fatto-reato acquista il “diritto ad essere lasciato in pace”. Il termine di
prescrizione è correlato alla gravità del fatto e al tempo necessario al rimarginarsi della ferita sociale inferta; non ha
nulla a che vedere con la necessità di consentire la celebrazione di un processo e, pertanto, non tiene conto dei
tempi del processo. È il mero tempo dell’oblio, che determina il venir meno dell’interesse sociale alla punizione
del fatto».

Con la proposta di introduzione del nuovo art. 161-bis c.p. (lett. c), si intende porre la regola
generale – destinata a sostituire quella introdotta con la legge n. 3/2019, attraverso la modifica
dell’art. 159 c.p. – secondo cui il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la
pronunzia della sentenza di primo grado: in un sistema riformato, che separa la prescrizione del reato
dai tempi del processo, la prescrizione del reato non può verificarsi dopo che lo Stato non solo si è
attivato con l’esercizio dell’azione penale per esercitare la pretesa punitiva, ma addirittura si è spinto
sino al punto di assicurare un primo (seppur non definitivo) accertamento di merito, quale che sia il
suo esito (di condanna o assoluzione dell’imputato).
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Si conferma, in tal senso, la scelta di fondo della legge n. 3/2019, ossia la definitiva
interruzione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado. Esigenze di ordine
sistematico e di chiarezza suggeriscono, tuttavia, di collocare la norma in un articolo separato,
specificamente dedicato alla cessazione del corso della prescrizione, in chiusura della sequenza di
disposizioni dedicate alla disciplina della prescrizione (da qui l’abrogazione del secondo comma
dell’art. 159 c.p., di cui alla lett. a). Al tempo stesso, si corregge la portata della disposizione
introdotta con la legge n. 3/2019, al fine di escludere che l’effetto definitivamente interruttivo del
corso della prescrizione possa conseguire al decreto penale di condanna, non omologabile alla
sentenza, in quanto emesso al di fuori di qualsiasi contraddittorio. A tale provvedimento, attraverso
la modifica dell’art. 160 c.p., è invece restituita l’ordinaria idoneità interruttiva del corso della
prescrizione che già aveva prima della riforma apportata con la legge n. 3/2019 (lett. b).
La regola, coerentemente al mutato contesto di riferimento, subisce una eccezione nel caso in
cui la sentenza di primo grado sia dichiarata nulla con regressione del procedimento al primo grado
di giudizio o a una fase addirittura anteriore (come può accadere, ad esempio, nel caso di
annullamento della sentenza per incompetenza, cui consegue – per effetto delle sentenze della Corte
costituzionale n. 214 del 1993 e n. 70 del 1996 - la trasmissione degli atti al pubblico ministero).
L’elisione del titolo che giustifica la definitiva cessazione del corso della prescrizione e la regressione
del procedimento al primo grado o a una fase anteriore comporta, infatti, la ripresa del corso della
prescrizione, cui resta applicabile l’ordinaria disciplina in tema di sospensione e interruzione della
prescrizione, dettata dagli articoli 159-161 c.p. (lett. c).
L’ulteriore modifica dell’art. 159 c.p. (lett. a), ossia l’abrogazione del quarto comma, deriva
dalla mutata disciplina del processo in absentia, caratterizzata dal superamento del modello
sospensivo del procedimento e dalla introduzione di una disciplina ad hoc, anche agli effetti del
computo dei termini di prescrizione del reato (cfr. emendamento art. 2- ter).
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ART. 14

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:
Art. 14-bis
(Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 344, è inserito il seguente:
«Art. 344-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di
impugnazione).
1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di
improcedibilità dell’azione penale.
2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di
improcedibilità dell’azione penale.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del
termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, per il deposito della motivazione della sentenza.
4. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i
termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente
nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni
o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non
superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.
5. I termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui
confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel
giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il periodo di sospensione
fra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni.
6. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del
processo.
7 Le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi da 4 a 6 si applicano anche nel giudizio conseguente
all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. In questo caso, il
termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del
termine previsto dall’articolo 617.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con
l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.»
b) all’articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato
per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata
massima del giudizio di impugnazione.»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle
restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di
appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei
termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile
competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo
penale.»
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2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno
ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
3. Per i procedimenti di cui al comma 2 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi
dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini massimi di durata del processo decorrono
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

14.0500 Governo
MOTIVAZIONE
L’emendamento interviene a correggere la disciplina della prescrizione recependo alcune
indicazioni elaborate dalla Commissione di studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare
proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di
prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 (di
seguito, la Commissione).
La Commissione, infatti, ha, preliminarmente, osservato quanto segue:
«Nel formulare proposte di riforma in tema di prescrizione del reato, la Commissione condivide anzitutto
l’opportunità, di cui è espressione l’art. 14 del d.d.l. A.C. 2435, di modificare la disciplina introdotta nell’art. 159,
comma 2 c.p. dalla l. n. 3/2019. Nel determinare la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado
o il decreto penale di condanna, quella disciplina è stata animata dall’apprezzabile intento di evitare la prescrizione
del reato nei giudizi di impugnazione, quando il processo penale è ormai a uno stadio avanzato e la sua interruzione,
per decorso del termine prescrizionale, impedisce l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità, con inutile
dispendio di risorse. Senonché il ‘blocco’ del corso della prescrizione, pur dopo un momento significativo come la
sentenza che definisce il primo grado di giudizio, espone l’imputato al rischio di un processo di durata irragionevole
nei giudizi di impugnazione; rischio ancor più intollerabile nei confronti di chi sia stato assolto all’esito del primo
grado di giudizio. Per tali motivi, la Commissione condivide la proposta, oggetto dell’art. 14 del d.d.l. (cd. lodo
Conte), di limitare la sospensione del corso della prescrizione al solo caso di sentenza di condanna in primo grado.
Tale sentenza, con la quale si afferma al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato, manifesta
l’interesse dello Stato a esercitare la potestà punitiva e ben può giustificare, pertanto, la sospensione del termine
prescrizionale, che continua invece a correre dopo una sentenza di assoluzione. Senonché, ad avviso della
Commissione, la proposta (cd. lodo Conte), pur frutto di una apprezzabile mediazione, presta il fianco a rilievi
critici nella misura in cui, da un lato, non stabilisce un limite massimo della durata della sospensione – con il rischio
di determinare un prolungamento dei tempi processuali – e, dall’altro lato, prevede un complesso meccanismo di
sospensione della prescrizione anche in caso di proscioglimento, quando il termine di prescrizione maturi entro un
anno dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza».

Ferme queste valutazioni, sul piano delle singole proposte la Commissione ha ritenuto
opportuno formulare due soluzioni alternative, delle quali una «implica una radicale, diversa, scelta di
fondo: l’interruzione definitiva del corso della prescrizione con l’esercizio dell’azione penale e, da quel momento,
la previsione di termini di fase – per ciascun grado del giudizio – il cui superamento comporta l’improcedibilità
dell’azione penale».

Su questo secondo schema si è ritenuto corretto muoversi, seppure mantenendo l’impostazione
della normativa vigente, per cui l’interruzione definitiva del corso della prescrizione interviene solo
con la sentenza di primo grado e inserendo, invece, la previsione di termini di fase, il cui superamento
comporta l’improcedibilità dell’azione penale, per i soli gradi di appello e di giudizio in cassazione.
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Un’ipotesi, per vero, di cui si era discusso anche in seno alla Commissione, per come esplicitato
nella relativa relazione conclusiva.
L’adesione a questo modello comporta una scelta riformatrice radicale, già prospettata in
passato da precedenti commissioni di studio e da disegni di legge, che allinea il nostro sistema al
modello di altri ordinamenti, che separano la prescrizione del reato e i tempi del processo.
La prescrizione del reato, infatti, conformemente alla sua tradizionale ratio, è determinata dal
cosiddetto tempo dell’oblio. Essa segna il momento a partire dal quale, per effetto del decorso del
tempo – che cancella la memoria del fatto-reato e fa scemare il bisogno di punizione – lo Stato
rinuncia ad esercitare la pretesa punitiva e l’autore del fatto-reato acquista il “diritto ad essere lasciato
in pace”. Il termine di prescrizione è, per questo, correlato alla gravità del fatto e al tempo necessario
al rimarginarsi della ferita sociale inferta; non ha nulla a che vedere con la necessità di consentire la
celebrazione di un processo e, pertanto, non tiene conto dei tempi del processo: è il mero tempo
dell’oblio, che determina il venir meno dell’interesse sociale alla punizione del fatto.
L’esigenza di salvaguardare il diritto alla ragionevole durata del processo risponde, invece, ad
altre esigenze e, segnatamente, al diritto dell’imputato di non essere esposto per un tempo indefinito
alla «pena» del processo.
Quel diritto può solo essere ristorato da rimedi risarcitori, già previsti dall’ordinamento, ma può
essere realmente tutelato solo dalla fissazione di termini di durata massima del processo medesimo,
calibrati sulle diverse fasi di giudizio; con la conseguenza che se il processo non si definisce entro il
termine fissato, si determina un’improcedibilità dell’azione penale.
L’improcedibilità dell’azione è, quindi, prevista come estremo rimedio per la tutela del diritto
fondamentale alla ragionevole durata del processo.
Ed oggi, d’altro canto, una priorità riconosciuta è ridurre i tempi di definizione dei giudizi,
allineandoli agli standard europei, anche per ovviare alle numerose condanne cui lo Stato è
stabilmente esposto.
Inoltre, la fissazione per tutti i procedimenti di tempi certi e definiti di conclusione impone e
consente agli uffici una più agevole organizzazione del lavoro.
Quindi, l’intervento prevede l’introduzione con il nuovo art. 344-bis, nel Titolo III del Libro V
del Codice di procedura penale, dedicato per l’appunto alle condizioni di procedibilità, di una
specifica causa di improcedibilità derivante dalla mancata definizione del processo in sede di
impugnazione entro termini dati.
Nel dettaglio, la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del
giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione
penale (commi 1 e 2).
I termini vengono fatti decorrere dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine
previsto dall’articolo 544 c.p.p., come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie, e dall’articolo 617 c.p.p. per il deposito della
motivazione della sentenza. La concessione di un ulteriore termine di novanta giorni, rispetto alla
scadenza dei termini per il deposito della sentenza, è previsto per tenere conto del termine concesso
alle parti per proporre impugnazione (fino a quarantacinque giorni), nonché degli adempimenti di
cancelleria conseguenti al deposito delle impugnazioni (comunicazioni e notifiche al pubblico
ministero e alle parti private), del termine per la eventuale proposizione di appello incidentale e dei
tempi necessari per la formazione del fascicolo e per la trasmissione al giudice del grado successivo.
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Viene previsto un meccanismo analogo che opera nello stesso modo nel giudizio conseguente
all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello, nel qual caso il
termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del
termine previsto dall’articolo 617 c.p.p. (comma 7).
Peraltro, nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. e per i
delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del
codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati, con ordinanza del
giudice, nel caso di giudizio particolarmente complesso: complessità che può derivare dal numero
delle parti o delle imputazioni o dal numero o dalla complessità delle questioni di fatto o di diritto da
trattare (comma 4).
Questa possibilità di proroga, tuttavia, non può essere superiore ad un anno nel giudizio di
appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.
In ogni caso, invece, i termini di durata massima del processo sono sospesi nei casi previsti
dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo
occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Con la precisazione, in questo ultimo
caso, che il periodo di sospensione fra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere i
sessanta giorni (comma 5).
L’effetto della sospensione (analogamente a quanto avviene ex art. 161 c.p. per la prescrizione)
opera per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Inoltre, il meccanismo estintivo dell’azione è escluso nei procedimenti relativi ai delitti puniti
con l’ergastolo, anche ove detta pena derivi dall’applicazione di circostanze aggravanti (comma 8).
Anche gli effetti dell’improcedibilità, analogamente a quanto avviene per la prescrizione,
possono essere rinunciati dall’imputato (comma 6).
Ragioni di sistematicità hanno indotto ad intervenire sull’art. 578 c.p.p., oltre che adeguando la
rubrica, stabilendo che nei casi in cui nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna,
anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte
civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per
il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la
prosecuzione del giudizio ad altra sezione, competente per le controversie in materia civile, fermo
che restano valutabili le prove acquisite nel processo penale.
La rilevanza dell’innesto operato con la riforma in esame ha imposto di dettare una specifica
disciplina transitoria, che comporti l’applicazione del nuovo istituto ai soli procedimenti che hanno
ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Si prevede, altresì, che quando per tali
procedimenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice
dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 c.p.p., i termini
massimi di durata del processo decorrano dalla data di entrata in vigore della legge.
La disciplina transitoria del nuovo istituto risponde allo scopo di mantenere esclusivamente nel
precedente regime tutti quei casi nei quali la prescrizione continua a decorrere anche dopo la sentenza
di primo grado, e di attrarre, invece, nel nuovo regime i procedimenti rispetto ai quali la modifica
apportata con la legge n. 3 del 2019 comporta la sospensione definitiva del corso della prescrizione
e, quindi, più seria e rilevante è l’esigenza di evitare il rischio di una pendenza del procedimento
senza neppure i limiti di tempo conseguenti al maturare della prescrizione.
In tal modo, si ancora il discrimen alla ratio fondamentale della riforma, rappresentata dalla
esigenza di bilanciare gli effetti del definitivo arresto della prescrizione con un meccanismo
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processuale che sanzioni con l’improcedibilità il superamento dei termini ragionevoli di durata del
processo. Al tempo stesso, si consente un innesto progressivo e graduale del nuovo meccanismo nella
giurisdizione, idoneo a consentire il parallelo prodursi degli effetti deflattivi della complessiva
riforma proposta, incidente sia sul versante del diritto penale sostanziale, sia sul versante processuale,
e a salvaguardare interessi costituzionalmente rilevanti (quali – a titolo esemplificativo – quelli
dell’efficienza del processo, della non dispersione della prova, della salvaguardia dei diritti dei
soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono
interessi o esigenze dell’intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario
rilievo: cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 393 del 2006; n. 24 del 2004; n. 10 del 1997, n. 353
e n. 171 del 1996; n. 218 e n. 54 del 1993) che sarebbero irreversibilmente pregiudicati da
un’improvvisa, radicale e indiscriminata applicazione della nuova disciplina a qualsiasi procedimento
penale pendente.
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ART. 14
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis
(Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale in materia di compiuta identificazione della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato)
1. All’articolo 66 del codice di procedura penale, al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«In ogni caso, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea ovvero di un cittadino dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare
anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei provvedimenti
destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della
persona nei cui confronti il provvedimento è emesso».
2. All’articolo 349 del codice di procedura penale, al comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti
periodi: «I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti
di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino dell’Unione
europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente
all’Unione europea. In tal caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del
cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini».
3. All’articolo 431 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera g), dopo le parole: «articolo
236», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno
Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino dell’Unione europea privo del
codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione
europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco
identificativo»;
4. All’articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 1,
è inserito il seguente: «1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un cittadino di uno
Stato non appartenente all’Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino dell’Unione europea, è
privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione
europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e
provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui
all’articolo 335 del codice.».
Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

14.0501 Governo
MOTIVAZIONE
Appare necessario provvedere all’aggiornamento delle norme del codice di procedura penale
e delle relative disposizioni di attuazione al fine di introdurre specifiche disposizioni volte ad
assicurare la più compiuta identificazione della persona sottoposta al procedimento penale e,
soprattutto, la sicura riferibilità alla medesima degli eventuali provvedimenti pronunciati nei suoi
confronti allorquando siano destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale
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Tale fondamentale esigenza è difatti alla base delle previsioni del d.P.R. 313 del 2002 (Testo
unico del casellario) che, all’articolo 4, stabilisce che «[o]gni provvedimento giudiziario e
amministrativo è iscritto per estratto contenente [...] il codice individuato ai sensi dell’articolo 43 per
il cittadino di Stato dell’Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non
appartenente all'Unione europea»; a sua volta, l’articolo 43 - sotto la rubrica Codice identificativo
sulla base delle impronte digitali - prevede che «con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,
di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l’adozione di un
codice identificativo attraverso l’utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali
esistente presso il Ministero dell’interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa
di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni».
La necessità di assicurare l’identificazione della persona a mezzo del prelievo delle impronte
digitali si rende altresì necessaria alla luce delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2019/816
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, volto ad istituire un sistema centralizzato
per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di
cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS - TCN) e ad integrare il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali, modificando il regolamento (UE) 2018/1726.
In particolare, l’articolo 5 del Regolamento prevede che le autorità centrali degli Stati membri
«per ciascun cittadino di paese terzo condannato» debbano provvedere a creare una «registrazione di
dati» nel sistema centrale contenente, oltre ai tradizionali dati alfanumerici (nome, cognome, alias,
data e luogo di nascita, etc.), anche i dati relativi alle impronte digitali che siano stati «rilevati
conformemente al diritto nazionale nel corso di procedimenti penali» (e «come minimo, ... rilevati in
base a uno dei seguenti criteri: - se il cittadino di paese terzo è stato condannato a una pena detentiva
di almeno sei mesi; o - se il cittadino di paese terzo è stato condannato per un reato punibile, a norma
del diritto dello Stato membro, con una pena detentiva della durata massima non inferiore a 12 mesi»:
così, in particolare, il paragrafo 1, lettera b) della disposizione).
In base all’articolo 2, le disposizioni del Regolamento si applicano altresì «ai cittadini
dell’Unione che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo e sono stato oggetto di condanne
negli Stati membri» (ciò con la sola eccezione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), appena
richiamato).
Sulla base dei dati normativi sin qui sintetizzati, il Gruppo di lavoro istituito presso il
Ministero della giustizia per l’attuazione del progetto ECRIS - TCN ha elaborato talune linee di
intervento, recepite nelle disposizioni in proposta, attraverso le quali – in estrema sintesi – si prevede:
a) che i dati fotosegnaletici del cittadino di uno Stato extra UE (o del cittadino dell’Unione
europea, se privo di codice fiscale o se titolare anche della cittadinanza di uno Stato non
appartenente all’Unione europea) siano senz’altro acquisiti dalla polizia giudiziaria
all’atto dell’identificazione e trasmessi all’ufficio del pubblico ministero (comma 2);
b) che la segreteria del pubblico ministero provveda ad annotare il codice univoco
identificativo (C.U.I.) della persona sottoposta ad indagini all’atto della sua iscrizione nel
registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, previa acquisizione di copia
del cartellino fotodattiloscopico, ove non già trasmessa dalla polizia giudiziaria (comma
4);
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c) che una copia del cartellino fotodattiloscopico, con indicazione del codice univoco
identificativo, sia inserita nel fascicolo del dibattimento, nell’ipotesi in cui si proceda alla
sua formazione (comma 3);
d) che, infine, il codice univoco identificativo della persona sia riportato nei provvedimenti
destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale nei confronti dell’interessato (comma 1).
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ART. 14
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis
(Modifiche al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale e al codice penale in materia di tutela della vittima del reato)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il
delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,»;
b) all’articolo 362, comma 1-ter, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto
previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,»;
c) all’articolo 370, comma 2-bis, le parole: «di uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «del
delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o di uno dei delitti, consumati o tentati,»;
d) all’articolo 659, comma 1-bis, le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il
delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per uno dei delitti, consumati o tentati,».
2. All’articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, le parole: «in relazione ai reati» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al
delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o ad uno dei delitti, consumati o tentati,».
3. All’articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle
seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o
tentati,».
Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

14.0502 Governo
MOTIVAZIONE
L’emendamento risponde all’esigenza di un più compiuto adeguamento della normativa interna
allo standard eurounitario di protezione delle vittime del reato (come espresso, in particolare, dalla
direttiva 2012/29/UE) e recepisce alcune indicazioni elaborate dalla Commissione di studio istituita
con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema
sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di
emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 (di seguito, la Commissione).
Con disposizioni immediatamente precettive, si integrano le norme a tutela delle vittime di
violenza introdotte con legge 19 luglio 2019, n. 69, recante Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di
genere, estendendone la portata applicativa anche alle vittime di tentato omicidio e dei delitti in forma
tentata. Attualmente, infatti, le disposizioni a tutela delle vittime e dei loro diritti nel procedimento
penale di cui agli artt. 90-ter, comma 1-bis, 362, comma 1-ter, 370, comma 2-bis, 659, comma 1-bis,
c.p.p., all’art. 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale e all’art. 165, quinto comma del codice penale si applicano solo nel caso dei
delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e
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612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1,
e secondo comma, del medesimo codice, senza alcun espresso richiamo alle forme tentate, né al reato
di tentato omicidio.
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ART. 15
Sopprimerlo
Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: pendenti presso le corti di appello

15.500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento recepisce integralmente le indicazioni elaborate dalla Commissione di
studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e
sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione
di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, i cui rilievi sul punto vengono di seguito riportati:
«La soppressione degli artt. 15, 16 e 17 si giustifica in ragione del fatto che si tratta di disposizioni di carattere
amministrativo-finanziario che risultano superate».

In effetti, la previsione perseguiva l’intento di estendere anche al settore penale le previsioni
di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, che abilitano l’applicazione nei collegi d’appello di magistrati onorari. Lo stesso
intervento, tuttavia, è già stato effettuato con l'art. 256, comma 1, lett. a), del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, peraltro,
la Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio 2021, n. 41 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72, nella parte in cui non prevedono
che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni
della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32, del decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116.
Alle proposte di modifica conseguono le opportune modifiche di coordinamento nel titolo del
disegno di legge, ove il riferimento alla celere definizione dei giudizi pendenti presso le corti di
appello è riduttivo, rispetto al ben più ampio e ambizioso obiettivo della riforma, che investe l’intero
procedimento penale.
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ART. 15
Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15-bis
(Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla
ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)
1. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito un Comitato tecnico-scientifico per il
monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla
statistica giudiziaria quale organismo di consulenza e supporto nella valutazione periodica del
raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel
rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a
garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato tecnicoscientifico si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, dell’Istituto italiano
di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (Sistan) e delle altre
banche dati disponibili in materia; il comitato promuove la riorganizzazione e l’aggiornamento del
sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche
attraverso pubblicazioni periodiche e i siti istituzionali.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato e dura in carica tre anni.
Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento
della riforma

15.0500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento recepisce integralmente le proposte elaborate dalla Commissione di
studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e
sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione
di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 i cui rilievi sul punto vengono di seguito riportati:
«L’ambiziosa riforma del sistema penale proposta dalla Commissione richiede di essere monitorata sotto
il profilo dell’effettiva riduzione dei tempi processuali effettivi e del cd. disposition time, anche alla luce degli obiettivi
condivisi con la Commissione europea. A tal fine, si propone di affiancare alle strutture ministeriali un comitato
tecnico-scientifico caratterizzato da un profilo spiccatamente interdisciplinare e chiamato a svolgere funzioni di
consulenza e supporto nella valutazione dell’impatto delle riforme. Di particolare rilievo appare la prospettiva di
riorganizzazione e di aggiornamento delle statistiche processuali e, più in generale, di quelle relative alla giustizia
penale, che dovrà necessariamente tener conto degli istituti introdotti nell’ordinamento negli ultimi anni e di quelli
proposti dal presente disegno di legge, nonché dell’evoluzione delle tecnologie. L’obiettivo è quello di assicurare
l’accessibilità ai dati e la massima trasparenza circa le modalità di raccolta, al fine di alimentare nel medio periodo
un approccio scientifico empirico, che è stato uno dei connotati della scienza penalistica italiana, ma che poi è
andato progressivamente perduto. La statistica costituisce infatti un ausilio chiave per comprendere ogni forma di
law in action: se è vero che le rilevazioni ufficiali non sono in grado di restituire un quadro esaustivo di una realtà
complessa come quella giudiziaria, in cui molte prassi non possono essere saggiate numericamente, è altrettanto
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indiscutibile che i numeri sono capaci di fornire alcuni precisi indici di “efficienza” del sistema. Ciò che è oramai
espressamente riconosciuto, sia a livello interno che europeo».

Alla modifica consegue l’adattamento della rubrica del Capo III del disegno di legge.
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ART. 16
Sopprimerlo

16.500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento recepisce integralmente le indicazioni elaborate dalla Commissione
di studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo
e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la
formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, i cui rilievi sul punto vengono di seguito
riportati:
«La soppressione degli artt. 15, 16 e 17 si giustifica in ragione del fatto che si tratta di disposizioni di
carattere amministrativo-finanziario che risultano superate».

In effetti, la previsione perseguiva l’intento di effettuare ampi innesti di personale a sostegno
del programma di accelerazione dei procedimenti, soprattutto per il grado di appello, individuandone
le provviste finanziarie, ma si tratta di interventi già effettuati nell’ambito della decretazione
d’urgenza adottata in conseguenza dell’emergenza da Covid-19.
Da ultimo, il decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 autorizza nuove assunzioni di 16.500 unità
di addetti all'ufficio per il processo e di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale.
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ART. 16
Dopo l’articolo 16, inserire i seguenti:
Art. 16-bis
(Piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia)
1. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e
penale, l’adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici ed informatici del ministero della
giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari, nonché l’adeguata formazione e
l’aggiornamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli
appartenenti all’avvocatura e dei soggetti che esercitano nel settore giustizia, il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il
Ministro della funzione pubblica, approva il piano per la transizione digitale della amministrazione
della giustizia.
2. Il piano, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi
necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze
formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla
digitalizzazione del processo.
Art. 16-ter
(Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo)
1. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato un Comitato tecnicoscientifico per la digitalizzazione del processo quale organismo di consulenza e supporto nelle
decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato.
Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento
della riforma

16.0500 Governo
MOTIVAZIONE
I presenti emendamenti recepiscono integralmente le proposte elaborate dalla Commissione
di studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo
e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la
formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 i cui rilievi sul punto vengono di seguito
riportati:
«Una riforma che voglia avere l’ambizione di completare e rendere pienamente efficiente la
digitalizzazione del processo (sia civile che penale), dev’essere accompagnata da un adeguato e proporzionale
impegno a predisporre un piano per la transizione digitale della Amministrazione della giustizia, che preveda tanto
l’impegno per la manutenzione che l’adeguamento costante delle tecnologie utilizzate dal Ministero nonché della
dotazione infrastrutturale dei palazzi di giustizia sul territorio, quanto, aspetto anch’esso fondamentale, la
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formazione e l’aggiornamento del personale coinvolto (magistrati, personale amministrativo e avvocatura). Per
questa parte, infatti, la riforma del processo non è solo questione di norme di rito, ma anche di investimenti.
Si propone, dunque, di prevedere una norma che disponga l’approvazione di detto piano, che si pone
come strumento di coordinamento, programmazione e gestione unitaria dei finanziamenti destinati al Ministero di
Giustizia ed aventi ad oggetto la digitalizzazione del processo, la sua infrastruttura tecnologica e le relative attività
formative».
«Il volume crescente di provvedimenti amministrativi e di attività di regolazione di natura propriamente
tecnica che il ministero di giustizia si trova a svolgere con la completa digitalizzazione di entrambi i processi, civile
e penale, richiede la possibilità - eventuale - di dotare il Ministero di un organismo consultivo di natura tecnicoscientifica, che possa fornire pareri su richiesta. La composizione del Comitato e la sua presidenza è affidata al
Ministro della giustizia».

Alle modifiche proposte consegue l’adattamento della rubrica del Capo III del disegno di
legge.
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ART. 17
Sopprimerlo
17.500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento recepisce integralmente le indicazioni elaborate dalla Commissione
di studio istituita con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo
e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la
formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, i cui rilievi sul punto vengono di seguito
riportati:
«La soppressione degli artt. 15, 16 e 17 si giustifica in ragione del fatto che si tratta di disposizioni di
carattere amministrativo-finanziario che risultano superate».

In effetti, la previsione perseguiva l’intento di consentire il finanziamento degli innesti di
personale a sostegno del programma di accelerazione dei procedimenti in grado appello,
individuandone le provviste finanziarie, ma si tratta di interventi già effettuati nell’ambito della
decretazione d’urgenza adottata in conseguenza dell’emergenza da Covid-19.
E, da ultimo, il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 autorizza nuove assunzioni di 16.500
unità di addetti all'ufficio per il processo e di 5.410 unità di personale amministrativo non
dirigenziale.
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ART. 18
Al comma 1 sopprimere le parole: , salvo quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 17

18.500 Governo
MOTIVAZIONE
Il presente emendamento consegue alla soppressione degli artt. 15, 16 e 17, di tal che non è
più necessario fare salvi gli oneri finanziari derivanti dagli interventi previsti da quelle norme.
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