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1. Premessa. Dopo un travagliato iter parlamentare, la c.d. “riforma Orlando” è stata approvata solo grazie 

alla questione di fiducia posta nei due rami del Parlamento. Di questa conclusione, dovuta a profonde dispa-

rità di vedute in seno alla stessa maggioranza, ha risentito purtroppo la qualità del provvedimento, sia per la 

spesso debole visione sistematica, sia per la scarsa limpidezza di alcune disposizioni, che certamente daran-

no luogo a contrasti interpretativi in concreto. Si tratta comunque, se non altro da un punto di vista quantita-

tivo, del più rilevante intervento sul processo penale degli ultimi anni. 

Prima di delineare le modifiche intervenute, rapportandole, per comodità espositiva, ai vari Libri del codi-

ce, va chiarito che la l. 23 giugno 2017, n. 103 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2017, n. 154) 

comprende, da un lato, disposizioni immediatamente operative con la sua entrata in vigore (4 agosto 2017; 

tuttavia, come si vedrà, in taluni casi il legislatore ha dettato norme intertemporali) e, dall’altro, direttive di 

delega. Da quest’ultima angolazione, vengono in gioco la delega per la riforma della disciplina in materia di 

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale, nonché 

per la riforma dell’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 82° legge n. 103 del 2017). La delega in materia 

di intercettazioni (tradizionali o mediante captatori informatici in dispositivi elettronici portatili) va esercitata 

entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, le altre due deleghe entro un anno (art. 1 comma 83° legge n. 

103 del 2017). I principi e i criteri direttivi riferiti alle prime due deleghe sono contenuti nell’art. 1 comma 

84° legge n. 103 del 2017 (rispettivamente alle lett. a-e e alle lett. f-m); quelli concernenti la riforma 

dell’ordinamento penitenziario sono elencati nell’art. 1 comma 85° legge n. 103 del 2017. 

 

2. Le modifiche al Libro I del codice di procedura penale: a) infermità mentale e partecipazione cosciente 

dell’imputato. Con riguardo alla problematica degli «eterni giudicabili», la riforma è intervenuta per fornire 

soluzione ai profili rimasti irrisolti anche dopo la sentenza costituzionale n. 45 del 25 marzo 2015 (v. cap. I, 

§ 25). E lo ha fatto distinguendo tra incapacità reversibile o irreversibile dell’imputato: nella prima eventua-

lità vale la disciplina della sospensione del procedimento descritta nell’art. 71, nel cui 1° comma è stato inse-

rito appunto il richiamo alla reversibilità dello stato mentale dell’imputato che gli impedisce la cosciente par-

tecipazione al procedimento (art. 1 comma 21° legge n. 103 del 2017); nella seconda eventualità si applica 

invece la nuova disciplina contenuta nell’art. 72-bis (inserito dall’art. 1 comma 22° legge n. 103 del 2017). 

Pertanto, se, in seguito agli accertamenti previsti dall’art. 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale 

da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento ed è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale 

ordinanza di sospensione del procedimento stesso, «pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza 

di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza di-

versa dalla confisca». Una volta costruita l’incapacità processuale irreversibile alla stregua di una causa di 
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improcedibilità, ne discende la correlata interpolazione dell’art. 345 comma 2° (v. cap. V, § 10), dove, ad 

abundantiam, il legislatore ha espressamente stabilito che la riproponibilità dell’azione penale si verifica al-

tresì se, dopo la pronuncia della sentenza prevista dall’art. 72-bis, «lo stato di incapacità dell’imputato viene 

meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato». 

 

3. Segue: b) decisione sulla richiesta di rimessione. L’art. 1 comma 59° legge n. 103 del 2017 ha apportato 

due modificazioni all’art. 48, con riguardo all’ipotesi, prevista dal 6° comma, in cui la corte di cassazione 

rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo presentata dalle parti private: da un 

lato, la somma a favore della cassa delle ammende (da 1.000 euro a 5.000 euro), al cui pagamento le suddette 

parti possono essere condannate, «può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammis-

sibilità della richiesta»; dall’altro, come prescrive il nuovo comma 6-bis, gli importi previsti nel 6° comma 

sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione Istat dei prezzi al consumo verificatasi nel biennio 

precedente. 

Le modifiche rispondono all’intento di disincentivare la presentazione di richieste di rimessione mera-

mente dilatorie, ma l’innesto operato nell’art. 48 comma 6° consegna alla corte di cassazione un ampio pote-

re discrezionale nell’individuare il rapporto fra l’aumento della somma da pagare a favore della cassa delle 

ammende e le diverse cause di inammissibilità. 

Come vedremo (infra, § 16), una scelta analoga è stata compiuta, con riguardo al ricorso per cassazione, 

attraverso le modifiche dell’art. 616. L’estensione della disciplina alla richiesta di rimessione del processo si 

spiega considerando che l’art. 48 comma 2° ha esteso l’operatività dell’art. 610 comma 1°, in origine previ-

sta per i soli ricorsi, al caso in cui il presidente della corte di cassazione rilevi una causa d’inammissibilità 

della richiesta di rimessione (v. cap. I, § 12; cap. IX, § 35). 

 

4. Segue: c) informazioni alla persona offesa. L’art. 1 commi 26° e 27° legge n. 103 del 2017 ha incremen-

tato l’ampiezza delle informazioni alla persona offesa dal reato (v. cap. I, § 31). Innanzitutto, aggiungendo 

all’art. 335 il comma 3-ter, a mente del quale, «senza pregiudizio del segreto investigativo», decorsi sei mesi 

dalla data di presentazione della denuncia o della querela, la persona offesa «può chiedere di essere informa-

ta dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo»; in secondo luogo, sostituendo, 

nell’art. 90-bis comma 1°, la  lett. b (dove ci si riferiva alla facoltà di ricevere comunicazioni dello stato del 

procedimento e delle iscrizioni di cui all’art. 335 commi 1° e 2°), che nel testo attuale richiama la facoltà di 

ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’art. 335 commi 1°, 2° e 3-ter. Appare 

evidente, peraltro, che le innovazioni – in astratto del tutto condivisibili – potranno in concreto assumere 

scarsa rilevanza, dato che il pubblico ministero potrebbe addurre il pregiudizio del segreto investigativo.   

Per il potenziamento dei diritti della persona offesa nel procedimento di archiviazione v. infra, § 8. 

 

5. Segue: d) colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare. L’art. 1 comma 25° legge n. 103 

del 2017 ha modificato l’art. 104 comma 3°, restringendo l’ipotesi, ivi prevista, di dilazione dell’esercizio 

del diritto di conferire con il proprio difensore (v. cap. I, § 40) al solo ambito delle indagini preliminari per i 

delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater (v. cap. I, § 17). Il legislatore, che pure ha già dato attuazione, 

con il d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184, alla direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difen-

sore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, si è ora ulte-

riormente ispirato a tale direttiva, in base alla quale gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore 

senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale (art. 3 § 2° lett. c). Si tratta, però, di stabilire 

se la nuova disciplina interna, prevedendo la possibile dilazione del colloquio nell’ambito delle indagini pre-

liminari per i delitti di criminalità organizzata e di terrorismo, sia compatibile con l’atto europeo, secondo 

cui, in circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare 

temporaneamente all’applicazione del § 2° lett. c, «qualora, a causa della lontananza geografica 

dell’indagato o imputato, sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo 

dopo la privazione della libertà personale» (art. 3 § 5°) e la deroga temporanea, fra l’altro, non si può basare 

esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato (art. 8 § 1° lett. c). 
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6. Le modifiche al Libro II del codice di procedura penale in tema di correzione di errori materiali e di 

elezione di domicilio. La modifica introdotta all’art. 130 (v. cap. II, § 10) si concreta nell’inserimento (art. 1 

comma 49° legge n. 103 del 2017) del nuovo comma 1-bis, specificamente dedicato alla sentenza di patteg-

giamento: vi si prevede che, quando in tale sentenza si devono rettificare solo la specie e la quantità della 

pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche ex officio, dal giudice che ha 

emesso il provvedimento e, se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a nor-

ma dell’art. 619 comma 2° (v. cap. IX, § 38). Si è di fronte, in altre parole, all’introduzione di un più agile 

meccanismo di correzione degli errori materiali, per porre rimedio a vizi non essenziali della sentenza di pat-

teggiamento, che dovrebbe venire ricondotta, appunto mediante la correzione, a quanto stabilito nell’accordo 

tra le parti. La circostanza che possa provvedere il giudice il quale ha emesso il provvedimento può inoltre 

contribuire utilmente ad alleggerire il carico di lavoro della corte di cassazione. 

Alla medesima finalità di sgravare la corte di cassazione risponde, come si dirà (infra, §§ 11 e 16), 

l’espressa delimitazione dei casi in cui il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso avverso la 

sentenza di patteggiamento (art. 448 comma 2-bis, inserito dall’art. 1 comma 50° legge n. 103 del 2017). 

L’altra modifica che investe il Libro II del codice concerne l’art. 162 (v. cap. II, § 23), ove è stato inserito 

il nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio «non ha effetto 

se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domi-

ciliatario» (art. 1 comma 24° legge n. 103 del 2017): l’interpolazione mira realizzare un più alto grado di ef-

fettività della difesa di ufficio. 

 

7. La modifica al Libro IV del codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione ex art. 325; 

la modifica alla l. 16 aprile 2015, n. 47. La modifica dell’art. 325, concernente il ricorso per cassazione in 

materia di misure cautelari reali (v. cap. IV, § 27), riguarda il 3° comma, nel quale il rinvio all’applicabilità 

delle disposizioni dell’art. 311 è stato ampliato, affiancando al richiamo, già previsto, al 3° e al 4° comma di 

tale disposizione quello al 5° comma (art. 1 comma 60° legge n. 103 del 2017): pertanto, al pari di quel ac-

cade per le misure cautelari personali (v. cap. IV, § 24), anche per quelle reali la corte di cassazione dovrà 

decidere il ricorso entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme previste dall’art. 127. È 

così superato l’orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. un., 17 dicembre 2015, Maresca), che aveva-

no invece ritenuto applicabile il rito camerale non partecipato ex art. 611. 

Per assonanza di tematica, si segnala la modifica apportata all’art. 15 comma 1° legge n. 47 del 2015 (art. 

1 comma 37° legge n. 103 del 2017), che, nel suo testo originario, prevedeva una relazione alle Camere, pre-

sentata dal Governo entro il 31 gennaio di ogni anno, «contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi 

all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con 

l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi»: d’ora in avanti, la relazione dovrà inoltre 

contenere «i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione,  

pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e 

dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi 

dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi». 

 

8. Le composite modifiche alla disciplina delle indagini preliminari. Numerose e di variegata natura sono le 

modifiche che hanno interessato la disciplina delle indagini preliminari. Sempre a fini di comodità espositi-

va, esse si possono raggruppare nel modo seguente: a) la modifica degli artt. 1 comma 2° e 6 comma 1° 

d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106; b) le modifiche dell’art. 360; c) la modifica combinata degli artt. 407 e 412 

comma 1°; d) le modifiche concernenti il procedimento di archiviazione (relative agli artt. 408, 409, 411 e 

415) e l’inserimento del nuovo art. 410-bis. Si è già considerata (retro, § 4) la modifica riguardante l’art. 

335. 

 

a) la modifica degli artt. 1 comma 2° e 6 comma 1° d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106. Con l’intervento sul 

decreto legislativo n. 106 del 2006 (recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pub-

blico ministero), il legislatore ha attribuito al procuratore della Repubblica e al procuratore generale presso la 

corte di appello anche il compito di verificare «l’osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle 

notizie di reato» (art. 1 commi 75° e 76° legge n. 103 del 2017): per arginare il fenomeno, che si verifica nel-

la prassi, dell’intercorrere di un periodo di tempo indefinito tra il momento dell’acquisizione della notizia di 
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reato e la sua effettiva iscrizione nell’apposito registro, il legislatore ha dunque optato per la mera sanzione 

di tipo disciplinare, attestandosi in sostanza sulla posizione espressa dalle Sezioni unite della Corte di cassa-

zione, che hanno negato la possibilità per il giudice di retrodatare il momento iniziale delle indagini in caso 

di accertata iscrizione tardiva da parte del pubblico ministero (v. cap. V, § 7). 

 

b) le modifiche dell’art. 360. Due le modifiche riferite alla disciplina degli accertamenti tecnici non ripe-

tibili del pubblico ministero (v. cap. V, § 21). Da una parte, è stato inserito (art. 1 comma 28° legge n. 103 

del 2017) il nuovo comma 4-bis, secondo cui la riserva di promuovere incidente probatorio (che può essere 

formulata dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi del 4° comma) «perde efficacia e non può essere ul-

teriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni 

dalla formulazione della riserva stessa»; dall’altra, mediante l’interpolazione (art. 1 comma 29° legge n. 103 

del 2017) di un inciso iniziale nel 5° comma dell’art. 360 («Fuori del caso di inefficacia della riserva di inci-

dente probatorio prevista dal comma 4-bis»), si consente al pubblico ministero di procedere agli accertamenti 

tecnici non ripetibili qualora la riserva di incidente probatorio abbia perso efficacia. La nuova disciplina im-

prime un’accelerazione alla procedura, per evitare che ricada sul pubblico ministero il mancato attivarsi della 

persona sottoposta alle indagini tutte le volte in cui non ricorrano le condizioni indicate nel periodo finale del 

4° comma. 

 

c) la modifica combinata degli artt. 407 e 412 comma 1°. L’art. 1 comma 30° legge n. 103 del 2017, in-

terpolando (lett. a) l’art. 407 e sostituendo (lett. b) il primo periodo dell’art. 412 comma 1°, ha inteso stabili-

re tempi certi per le determinazioni del pubblico ministero, una volta scaduti i termini di durata massima del-

le indagini preliminari. Contestata dalle procure durante i lavori parlamentari, la disciplina, nella sua versio-

ne finale, conia una regola base, prevedendo peraltro due eccezioni, e affida il rispetto dei tempi 

all’avocazione obbligatoria da parte del procuratore generale presso la corte di appello. 

La riforma è attuata innanzitutto inserendo nell’art. 407 il nuovo comma 3-bis: vi si stabilisce che in ogni 

caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro il termine 

di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari e comunque dalla sca-

denza dei termini indicati dall’art. 415-bis (v. cap. V, §§ 41 e 42). Tuttavia, nel caso contemplato dall’art. 

407 comma 2° lett. b (investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità dei fatti tra loro collegati 

ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese), su richiesta presentata 

dal pubblico ministero prima della scadenza del suddetto termine, il procuratore generale può prorogarlo, 

con decreto motivato, per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Inoltre, il 

termine base di tre mesi assegnato al pubblico ministero per le sue determinazioni diventa di quindici mesi 

per i gravi reati elencati nell’art. 407 comma 2° lett. a nn. 1, 3 e 4 (dalla lettera della legge potrebbe discen-

dere che tale termine di quindici mesi sia anch’esso prorogabile di ulteriori tre mesi, su richiesta del pubblico 

ministero, qualora le investigazioni ricadano nella tipologia descritta nell’art. 407 comma 2° lett. b). Ove il 

pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni secondo le scansioni temporali previste, è tenuto a 

darne immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello, che eserciterà il suo pote-

re di avocazione obbligatoria (v. cap. V, § 47). 

Infatti, secondo il nuovo primo periodo dell’art. 412 comma 1°, il procuratore generale, se il pubblico mi-

nistero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine previsto dall’art. 407 comma 

3-bis, «dispone, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari»: nel testo previgente si faceva 

riferimento al termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, mentre ora il procuratore generale deve 

attendere che sia scaduto il termine (forse sarebbe stato meglio parlare di termini, viste le eccezioni al termi-

ne base) fissato nell’art. 407 comma 3-bis, come emerge, del resto, dalla relativa immediata comunicazione 

da parte del pubblico ministero. Rimane invariato il secondo periodo dell’art. 412 comma 1° e dunque il pro-

curatore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni 

dal decreto di avocazione.  

Il legislatore non è intervenuto sull’art. 127 disp. att., secondo cui la segreteria del pubblico ministero tra-

smette ogni settimana al procuratore generale un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali 

non è stata esercitata l’azione penale o richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o proro-

gato dal giudice: la previsione sembra avere perso la sua utilità, visto che ora il procuratore generale, per po-



 5 

tere avocare, deve attendere che sia decorso il termine fissato nell’art. 407 comma 3-bis a disposizione del 

pubblico ministero per valutare come determinarsi. 

Pensata per rimediare all’eventualità in cui il pubblico ministero, una volta scaduti i termini di durata 

massima delle indagini preliminari, lasci trascorrere parecchio tempo prima di assumere le proprie determi-

nazioni, la nuova normativa ha poi finito con l’assegnare all’organo inquirente, mediante la previsione delle 

ricordate eccezioni, dei tempi comunque piuttosto lunghi per procedere alla valutazione dei risultati delle in-

dagini.   

Da segnalare infine che la disciplina appena illustrata si applica ai procedimenti nei quali le notizie di rea-

to sono iscritte nell’apposito registro (art. 335) successivamente alla data di entrata in vigore della legge di 

riforma (art. 1 comma 36° legge n. 103 del 2017). 

 

d) le modifiche concernenti il procedimento di archiviazione (relative agli artt. 408, 409, 411 e 415) e 

l’inserimento del nuovo art. 410-bis. Di varia tipologia appaiono le modifiche inerenti al procedimento di ar-

chiviazione, alle quali si affianca l’introduzione del nuovo art. 410-bis, specificamente dedicato alla nullità 

del provvedimento archiviativo. 

Cominciando dall’art. 408 (v. cap. V, § 47), le due modifiche potenziano i diritti della persona offesa: in 

primo luogo, nel 3° comma, il termine entro cui quest’ultima può prendere visione degli atti e presentare op-

posizione è innalzato da dieci a venti giorni (art. 1 comma 31° lett. a legge n. 103 del 2017); in secondo luo-

go, nel comma 3-bis, accanto ai delitti commessi con violenza alle persone è inserito il reato di furto in abi-

tazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), per il quale dunque la richiesta di archiviazione sarà in ogni ca-

so notificata alla persona offesa a cura del pubblico ministero; inoltre, il termine di venti giorni ivi previsto è 

elevato a trenta giorni (art. 1 comma 31° lett. b legge n. 103 del 2017).   

Quanto all’art. 409 (v. cap. V, § 46), sono stati introdotti dei termini, peraltro meramente ordinatori, per 

incanalare l’attività del giudice: modificando il 2° comma si è stabilito che il giudice fissi la data 

dell’udienza in camera di consiglio entro tre mesi (art. 1 comma 32° lett. a legge n. 103 del 2017) e, sulla 

stessa lunghezza d’onda, il 4° comma prevede ora che, a seguito dell’udienza, il giudice, a meno che ritenga 

necessarie ulteriori indagini, provvede entro tre mesi sulle richieste (art. 1 comma 32° lett. b legge n. 103 del 

2017), emettendo cioè o l’ordinanza di archiviazione o l’ordinanza con cui dispone che, entro dieci giorni, il 

pubblico ministero formuli l’imputazione (c.d. imputazione coatta). Infine (art. 1 comma 32° lett. c legge n. 

103 del 2017) è stato abrogato il 6° comma, dove si prevedeva la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza 

di archiviazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5°: l’abrogazione si spiega perché la ma-

teria della nullità del provvedimento archiviativo e del mezzo con cui dolersene è adesso disciplinata dal 

nuovo art. 410-bis (inserito dall’art. 1 comma 33° legge n. 103 del 2017). 

L’art. 410-bis enumera, nei primi due commi, i casi di nullità del decreto e dell’ordinanza di archiviazio-

ne.  In base al 1° comma, che codifica quanto già emergeva dalle pronunce della Corte costituzionale e della 

giurisprudenza di legittimità, il decreto di archiviazione è nullo nei casi seguenti: 1) se è emesso in mancanza 

dell’avviso alla persona offesa previsto dall’art. 408 commi 2° e 3-bis e dell’avviso alla persona sottoposta 

alle indagini e alla persona offesa contemplato nell’art. 411 comma 1-bis, per il caso di archiviazione richie-

sta per particolare tenuità del fatto (v. cap. V, § 45); 2) se è emesso prima che il termine assegnato all’offeso 

dall’art. 408 commi 3 e 3-bis per presentare opposizione sia scaduto, senza che l’atto di opposizione sia stato 

presentato; 3) se, essendo stata presentata opposizione, «il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissi-

bilità o dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410 comma 1». La 

previsione di quest’ultimo caso di nullità non brilla per chiarezza: parrebbe doversi intendere che il giudice è 

tenuto a pronunciarsi sull’ammissibilità dell’opposizione (in quanto l’opposizione ammissibile comporta la 

fissazione della data dell’udienza in camera di consiglio, impedendo l’emissione del decreto); se, invece, egli 

dichiara l’opposizione inammissibile, il decreto di archiviazione non sarà affetto da nullità solo se 

l’inammissibilità dipende dall’inosservanza dell’art. 410 comma 1°, ai sensi del quale la persona offesa dal 

reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della 

investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Negli altri casi di declaratoria d’inammissibilità, che 

si presuppone errata, il decreto di archiviazione sarà invece nullo. Non si comprende, vista la lettera della 

legge, che cosa accada nel caso di declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione presentata ex art. 411 

comma 1-bis (nella quale la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa devono indicare, appunto a 

pena d’inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità 
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del fatto): per analogia con quanto stabilito in caso di inosservanza dell’art. 410 comma 1°, il decreto di ar-

chiviazione dovrebbe essere immune da nullità. 

Il 2° comma dell’art. 410-bis, riproducendo in parte qua l’abrogato 6° comma dell’art. 409, stabilisce che 

l’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127 comma 5° (v. cap. V, § 46). 

La più incisiva innovazione della disciplina concerne le modalità con cui l’interessato (di regola la perso-

na offesa e, nella situazione descritta nell’art. 411 comma 1-bis, anche la persona sottoposta alle indagini) 

può fare valere la nullità. Entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, egli può presentare re-

clamo davanti al tribunale in composizione monocratica, il quale provvede con ordinanza non impugnabile, 

senza intervento delle parti, che possono avvalersi solo di un contraddittorio cartolare, venendo avvisate, al-

meno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione, in modo da poter presentare memorie non oltre 

il quinto giorno precedente l’udienza medesima (art. 410-bis comma 3°).  

Ai sensi dell’art. 410-bis comma 4°, in esito all’udienza il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il 

provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che lo ha emesso. Altrimenti, conferma il provve-

dimento (il che implica l’infondatezza del reclamo) o dichiara inammissibile il reclamo: in queste due eve-

nienze, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, 

nonché, nel caso d’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nei li-

miti di quanto previsto nell’art. 616 comma 1° (per la cui modifica v. infra, § 16).  

Anche la scelta di affidare la competenza a decidere sul reclamo al tribunale in composizione monocratica 

si inscrive nell’obiettivo di diminuire il carico di lavoro della corte di cassazione, in base al rilievo che il ri-

corso si configurasse, data la tipologia di vizi coinvolti, come eccessivo. Va osservato, peraltro, che, rispetto 

al numero totale dei ricorsi, è assai contenuta la percentuale di quelli riguardanti l’archiviazione: dai dati for-

niti dall’Ufficio di statistica della Suprema Corte per il 2016 (reperibili in www.cortedicassazione.it ), risulta 

che dei 52.384 ricorsi iscritti nel corso di quell’anno solo 1.100, pari al 2,1% del totale, erano relativi 

all’archiviazione; quanto ai procedimenti definiti nel 2016 (57.725), quelli concernenti ricorsi in materia di 

archiviazione ammontavano a 1.149, pari al 2% del totale (dichiarati inammissibili nel 64,9% dei casi). 

Un ultimo accenno, infine, alle modifiche degli artt. 411 e 415: nel 1° comma dell’art. 411 è stato inserito 

il richiamo al nuovo art. 410-bis, di cui abbiamo appena parlato (art. 1 comma 34° legge n. 103 del 2017). 

Nell’art. 415, dedicato all’archiviazione in caso di reato commesso da ignoti (v. cap. V, § 49), compare il 

nuovo comma 2-bis, a mente del quale il termine di cui al 2° comma dell’art. 405 «decorre dal provvedimen-

to del giudice» (art. 1 comma 35° legge n. 103 del 2017): la previsione si riferisce all’ultimo periodo del 2° 

comma dell’art. 415, ove si prevede che il giudice, se ritiene che «il reato sia da attribuire a persona già indi-

viduata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato». In questo caso, il termine 

indicato nell’art. 405 comma 2° non decorre dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il 

reato è iscritto nell’apposito  registro (art. 335), bensì dal provvedimento del giudice. 

 

9. Le modifiche all’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Con l’art. 1 commi 38°-40° 

legge n. 103 del 2017 il legislatore ha rivisitato l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, so-

stanzialmente ripristinando la disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla c.d. legge Pecorella (v. cap. 

V, § 55), che aveva soppresso l’appello e circoscritto l’impugnabilità al solo ricorso per cassazione. 

Viene dunque ripristinata la possibilità di appellare per il procuratore generale, il procuratore della Re-

pubblica e l’imputato (salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato 

non l’ha commesso), secondo il nuovo testo dell’art. 428 comma 1° alinea. Quanto alla persona offesa, può 

proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’art. 419 comma 7°, ai sensi del testo attuale dell’art. 428 

comma 2° periodo primo. 

Il testo innovato del 3° comma disciplina poi il procedimento davanti alla corte di appello e le tipologie di 

decisione: la corte decide in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127 e la gamma decisoria di-

pende dal soggetto appellante. Qualora ad appellare sia il pubblico ministero, la corte, se non conferma la 

sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio (formando il fascicolo per il dibattimento) o sentenza di 

non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato; se, invece, appella il solo imputato, opera 

il divieto di reformatio in peius (v. cap. IX, § 23) e quindi la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia 

sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato. 

I nuovi commi 3-bis e 3-ter regolano il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere 

emessa in grado di appello: possono ricorrere l’imputato e il procuratore generale, ma, trattandosi di c.d. 

http://www.cortedicassazione.it/


 7 

doppia conforme di non luogo a procedere, solo per i motivi di cui alle lett. a, b e c dell’art. 606 comma 1° 

(per l’analoga modifica dell’art. 608, nel caso di c.d. doppia conforme di proscioglimento, v. infra, § 16). Sul 

ricorso la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 611 (v. cap. IX, § 

36). Non è più prevista la possibilità, per la persona offesa costituita parte civile, di proporre ricorso per cas-

sazione a fini penali, essendo stato soppresso – e non altrove riproposto – il secondo periodo del 2° comma 

risalente al testo dell’art. 428 come sostituito dalla c.d. legge Pecorella (v. cap. V, § 55). 

 

10. Le modifiche relative ai procedimenti speciali: a) il giudizio abbreviato. Sono molte e variegate le mo-

difiche riguardanti il giudizio abbreviato che si incardina nell’udienza preliminare. Per questa ragione, il le-

gislatore ha dovuto altresì affrontare le ricadute che le suddette modifiche comportano quando al giudizio 

abbreviato si giunge per trasformazione di un altro procedimento speciale (giudizio direttissimo, giudizio 

immediato e procedimento per decreto). 

Iniziando dal giudizio abbreviato tipico, la riforma si è focalizzata sull’art. 438, sostituendone il 4° com-

ma e inserendovi i nuovi commi 5-bis e 6-bis (art. 1 commi 41°-43° legge n. 103 del 2017), e sull’art. 442, 

nel quale è stato modificato il 2° comma periodo primo (art. 1 comma 44° legge n. 103 del 2017). 

Mediante la sostituzione del 4° comma dell’art. 438, il legislatore ha regolamentato l’evenienza in cui 

l’imputato chieda il giudizio abbreviato semplice immediatamente dopo avere depositato i risultati delle in-

dagini difensive (v. cap. V, § 38; cap. VI, § 12): in simile situazione il giudice «provvede sulla richiesta solo 

dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico mini-

stero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti della difesa. In tal caso, 

l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta». 

Con il nuovo comma 5-bis viene codificata la prassi (sostenuta anche in dottrina: v. cap. VI, § 12) che 

consentiva il cumulo di una richiesta complessa e di una richiesta semplice, la quale ultima diventava opera-

tiva qualora la prima non fosse stata accolta: vi si prevede, infatti, che con la richiesta presentata ai sensi del 

5° comma (richiesta complessa) può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al 1° 

comma (richiesta semplice) oppure quella di applicazione della pena ex art. 444. 

Infine, secondo il nuovo comma 6-bis, la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza prelimina-

re determina alcuni incisivi effetti sananti: la sanatoria delle nullità (tranne quelle assolute); la non rilevabili-

tà delle inutilizzabilità (salvo quelle che derivano dalla violazione di un divieto probatorio); la preclusione di 

ogni questione relativa alla competenza per territorio. Il legislatore ha codificato non solo la preclusione a 

dedurre e rilevare le nullità diverse da quelle assolute (quindi le nullità relative e le nullità a regime interme-

dio) ma anche la preclusione a rilevare le inutilizzabilità diverse da quelle c.d. patologiche (quindi le inuti-

lizzabilità c.d. fisiologiche e le inutilizzabilità c.d. relative, cioè riferite esclusivamente alla fase dibattimen-

tale), che una pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro) e 

la giurisprudenza successiva ritenevano non rilevabili nel giudizio abbreviato per ragioni implicite nel siste-

ma, in quanto il vizio dell’atto processuale sarebbe stato neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di 

natura abdicativa, e dalla natura disponibile degli interessi tutelati. Quanto poi alla preclusione di ogni que-

stione relativa alla competenza per territorio, il legislatore sembra aver superato la posizione espressa da 

un’altra pronuncia delle Sezioni unite (Sez. un., 29 marzo 2012, Forcelli), secondo cui, qualora il giudizio 

abbreviato fosse instaurato nell’udienza preliminare, l’incidente di competenza avrebbe potuto venire solle-

vato, in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare: conclusione alla 

quale le Sezioni unite erano pervenute richiamando la disciplina descritta nell’art. 21 comma 2°.  

La modifica che ha interessato il 2° comma primo periodo dell’art. 442 riguarda l’aspetto premiale del ri-

to. Mentre il testo previgente prevedeva, in caso di condanna, che la pena determinata in concreto dal giudi-

ce, tenendo conto di tutte le circostanze, fosse diminuita di un terzo, l’odierno testo distingue a seconda che 

si proceda per un delitto o per una contravvenzione: nel primo caso la diminuzione rimane invariata nella 

misura di un terzo, nel secondo sale alla metà.  

Come si è anticipato, il legislatore del 2017 è intervenuto pure in materia di trasformazione di altri proce-

dimenti speciali nel giudizio abbreviato (v. cap. VI, § 12). Con riguardo alla trasformazione del giudizio di-

rettissimo, nell’art. 452 comma 2° è stato inserito, dopo il primo periodo, un nuovo secondo periodo, ai sensi 

del quale «si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis» (art. 1 comma 45° legge 

n. 103 del 2017): dunque, la richiesta di giudizio abbreviato produrrà la sanatoria delle nullità (tranne quelle 

assolute), la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle che derivano dalla violazione di un divieto 
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probatorio) e la preclusione di ogni questione relativa alla competenza per territorio. Non risulta estesa, vice-

versa, la disciplina ora contenuta nell’art. 438 comma 4°, relativa alla situazione in cui l’imputato chieda il 

giudizio abbreviato semplice immediatamente dopo avere depositato i risultati delle indagini difensive: i 

primi commentatori si sono domandati se questa scelta sia consapevole o vada imputata a una dimenticanza 

del legislatore. Considerato che la stessa scelta è stata adottata – come tra poco vedremo – anche per la tra-

sformazione del giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero e per il giudizio abbreviato chiesto con 

l’opposizione a decreto penale, l’opzione del legislatore parrebbe orientata a limitare la previsione dell’art. 

438 comma 4° al giudizio abbreviato che si incardina nell’udienza preliminare. 

Passando al giudizio abbreviato che deriva da una trasformazione del giudizio immediato chiesto dal pub-

blico ministero, le modifiche concernono l’art. 458. In primis, ne è stato interpolato il 1° comma (art. 1 

comma 46° legge n. 103 del 2017), mediante l’aggiunta di due periodi finali: si applicano le disposizioni 

dell’art. 438 comma 6-bis, ma non nella parte concernente la preclusione di ogni questione relativa alla com-

petenza territoriale, visto che l’ultimo periodo dell’art. 458 comma 1° stabilisce che con la richiesta di giudi-

zio abbreviato «l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio». Tale possibilità era stata affermata, 

del resto, dalla già citata pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. un., 29 marzo 2012, 

Forcelli), sul rilievo che, mancando l’udienza preliminare, l’imputato, prima della richiesta di giudizio ab-

breviato, non avrebbe avuto alcuna occasione di eccepire tale incompetenza: pertanto, l’udienza di apertura 

del giudizio abbreviato rappresentava la prima occasione di contraddittorio, dopo l’esercizio dell’azione pe-

nale mediante richiesta di giudizio immediato, in cui far valere la suddetta incompetenza; e, essendo il rito 

abbreviato privo della fase dedicata alle questioni preliminari, l’eccezione di incompetenza territoriale pote-

va venire proposta nella fase preordinata alla verifica della regolare costituzione delle parti. 

In secundis, è stato sostituito il 2° comma dell’art. 458 (art. 1 comma 47° legge n. 103 del 2017). Tutta-

via, da un confronto con il testo previgente, le novità sono le seguenti: 1) non compare più l’incipit del 

comma («Se la richiesta è ammissibile»): perciò il giudice fissa in ogni caso l’udienza, nella quale sarà va-

gliata tale ammissibilità; 2) si specifica che l’udienza è «in camera di consiglio», ma si tratterà di camera di 

consiglio c.d. partecipata; 3) è inserito un nuovo secondo periodo, a mente del quale il giudice, qualora rico-

nosca la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico mini-

stero presso il giudice competente. La previsione può ritenersi dettata ad abundantiam, perché la situazione è 

già disciplinata dall’art. 22 comma 3°; probabilmente, il legislatore ha ritenuto di farne espressa menzione 

dato che l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio con la richiesta di giudizio abbreviato. Come 

già evidenziato per la trasformazione in giudizio abbreviato del giudizio direttissimo, neppure con riguardo 

alla trasformazione del giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero è stata estesa la disciplina attual-

mente prevista nell’art. 438 comma 4°. 

Infine, con riferimento al procedimento per decreto penale, dove con l’opposizione può essere chiesto il 

giudizio abbreviato (art. 461 comma 3°), la riforma (art. 1 comma 48° legge n. 103 del 2017) ha interpolato 

l’art. 464 comma 1°, inserendo, dopo il terzo periodo, un nuovo quarto periodo, secondo il quale «si applica-

no altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis». A differenza di quanto abbiamo appena visto 

per la trasformazione del giudizio immediato in giudizio abbreviato, dove l’imputato può eccepire 

l’incompetenza territoriale, qui l’art. 438 comma 6-bis si applica interamente: la scelta è apparsa irragione-

vole ai primi commentatori, in base alla considerazione che anche nel procedimento per decreto l’interessato 

non ha avuto modo, prima della opposizione con richiesta di giudizio abbreviato, di eccepire l’incompetenza 

per territorio, come ha riconosciuto anche la più volte citata pronuncia delle Sezioni unite (Sez. un., 29 mar-

zo 2012, Forcelli). Da segnalare poi che nemmeno al giudizio abbreviato chiesto con l’opposizione a decreto 

penale è stata estesa la disciplina oggi prevista nell’art. 438 comma 4°. 

 

11. Segue: b) il patteggiamento. Oltre alla modifica dell’art. 130, di cui abbiamo già trattato (v. retro, § 6), 

in tema di patteggiamento la riforma è intervenuta sull’art. 448, inserendovi il nuovo comma 2-bis (art. 1 

comma 50° legge n. 103 del 2017), che limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza: infatti, 

il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso «solo per motivi attinenti all’espressione della 

volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuri-

dica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ci troviamo di fronte, anche in questo 

caso, a un recepimento degli orientamenti giurisprudenziali (v. cap. IX, § 39), che contribuisce ad alleggerire 

il carico di lavoro della corte di cassazione: stando ai dati elaborati dall’Ufficio di statistica della Suprema 
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Corte per l’anno 2016, i procedimenti definiti in quell’anno relativi a ricorsi contro sentenze di patteggia-

mento ammontavano a 6.597, pari all’11,4% del totale, dichiarati inammissibili addirittura nell’87,7% dei 

casi.  

Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano nei procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è 

stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di riforma (art. 1 comma 51° legge n. 

103 del 2017). 

Per la disciplina semplificata della dichiarazione d’inammissibilità, senza formalità di procedura, da adot-

tare, fra l’altro, per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento v. 

infra, § 16. 

 

12. Segue: c) il procedimento per decreto. Quanto al procedimento per decreto, il legislatore si è occupato 

dell’ipotesi di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, dato che l’alto am-

montare del valore giornaliero della pena pecuniaria (art. 135 c.p. e art. 53 comma 2° l. 24 novembre 1981, 

n. 689) alimentava notevolmente le opposizioni al decreto. A questi fini, nell’art. 459 è stato inserito il nuovo 

comma 1-bis (art. 1 comma 53° legge n. 103 del 2017): nella suddetta ipotesi, il giudice, per determinare 

l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato 

l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva, tenendo conto della condizione economica comples-

siva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore a euro 75 di pena 

pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Si applica l’art. 

133-ter c.p., ed è dunque consentito il pagamento rateale della pena pecuniaria inflitta in sostituzione della 

pena detentiva. 

 

13. La modifica concernente la motivazione della sentenza (art. 546 comma 1° lett. e). Nel sostituire la lett. 

e dell’art. 546 (art. 1 comma 52° legge n. 103 del 2017), il legislatore ha inteso costruire un modello legale 

di motivazione “in fatto” della decisione, tipizzando così l’effettivo paradigma devolutivo su cui basare sia la 

facoltà di impugnazione delle parti sia i poteri di cognizione del giudice dell’impugnazione. In sostanza, una 

struttura più lineare della motivazione dovrebbe, nell’intenzione dei riformatori, riflettersi positivamente sul-

la successiva fase di impugnazione. 

La nuova lett. e stabilisce che la motivazione della sentenza di primo grado dovrà contenere «la concisa 

esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisi-

ti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ri-

tiene non attendibili le prove contrarie», con riguardo a quattro profili: 1) l’accertamento dei fatti e delle cir-

costanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) la punibilità e la determi-

nazione della pena, secondo le modalità stabilite dall’art. 533 comma 2°, e della misura di sicurezza; 3) la 

responsabilità civile derivante dal reato; 4) l’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme 

processuali. 

Rispetto alla versione anteriore, è soppresso il riferimento alla indicazione delle «prove poste a base della 

decisione» ed è inserito, al suo posto, il richiamo alla indicazione «dei risultati acquisiti e dei criteri di valu-

tazione della prova adottati» (riproducendo quanto previsto nell’art. 192 comma 1°, dedicato alla valutazione 

della prova). In ordine poi ai quattro profili sopra elencati, viene ripreso, peraltro peggiorandone la termino-

logia, il contenuto dell’art. 187, che individua l’oggetto della prova. 

 

14. Le modifiche alla disciplina delle impugnazioni: a) le disposizioni generali. Le modifiche apportate alle 

disposizioni generali sulle impugnazioni consistono nella interpolazione del 1° comma dell’art. 571 e nella 

sostituzione dell’art. 581 (art. 1 commi 54° e 55° legge n. 103 del 2017). 

La prima modifica si concreta nel premettere all’art. 571 comma 1° (secondo cui l’imputato «può propor-

re impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima 

dell’emissione del provvedimento») una clausola di salvezza («Salvo quanto previsto per il ricorso per cas-

sazione dall’articolo 613, comma 1,»): si tratta di una disposizione di raccordo con la eliminazione della pos-

sibilità per l’imputato di presentare ricorso per cassazione personalmente, dovuta alla soppressione 

dell’inciso iniziale dell’art. 613 comma 1°, su cui ritorneremo trattando delle modifiche in tema di ricorso 

(infra, § 16): qui è sufficiente anticiparne la ricaduta deflativa sull’organizzazione del lavoro della corte di 
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cassazione, dato che la maggior parte dei ricorsi per cassazione presentati personalmente dall’imputato ven-

gono dichiarati inammissibili. 

Secondo il nuovo testo dell’art. 581, l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il 

provvedimento impugnato, la data del medesimo e il  giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, 

a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) delle 

prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione; c) delle ri-

chieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che 

sorreggono ogni richiesta. Nella visione dei riformatori, la modifica dell’art. 546 (retro, § 13) e la nuova ver-

sione dell’art. 581 sono strettamente collegate fra loro, nel senso che, a fronte del nuovo modello legale della 

motivazione “in fatto”, si è mirato a rafforzare l’onere della parte di enunciare specificamente i motivi di im-

pugnazione 

Da un confronto con il testo previgente dell’art. 581, oltre all’innesto della nuova lett. b, concernente le 

prove, e alla precisazione, nella lett. c, che le richieste comprendono ora anche quelle istruttorie, va sottoli-

neato, in particolare, che nell’alinea sono state inserite le parole «con l’enunciazione specifica, a pena di 

inammissibilità»: quanto al carattere specifico dell’enunciazione, nel testo anteriore solo nella lett. c si face-

va riferimento alla «indicazione specifica» (ovviamente, l’aggettivo «specifica» non compare più nell’attuale 

lett. d, che vi corrisponde); quanto alla menzione dell’inammissibilità, pare a prima vista immessa ad abun-

dantiam, essendo ripetitiva dell’art. 591 comma 1° lett. c, ma, come si è osservato in dottrina, dovrebbe ser-

vire a trasformare l’inammissibilità per mancanza di motivi nella inammissibilità per carenza di specificità 

dei motivi medesimi. Tuttavia, il vero problema – cui si può solo accennare in questa sede – sta nello stabili-

re che cosa significhi il termine “specificità” con riguardo ai motivi di appello. Si erano di recente espresse 

sul punto le Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli), secondo cui 

l’appello «(al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non 

risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a 

fondamento della sentenza impugnata»: si tratta della c.d. specificità estrinseca, che si differenzia da quella 

c.d. intrinseca, la cui mancanza è senz’altro causa di inammissibilità dell’appello (ad esempio, fondato su 

considerazioni generiche o astratte o con evidenza non pertinenti al caso concreto).  

Sebbene dal nuovo art. 581 non emerga l’adesione all’assunto delle Sezioni unite, è probabile che la giu-

risprudenza vi si atterrà, anche perché, secondo la pronuncia appena citata, «l’affermazione della necessaria 

esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata (…) si pone in coerenza con l’attuale 

indirizzo di riforma legislativa» (v. § 7.4 del Considerato in diritto), sfociato poi nella legge n. 103 del 2017 

con la modifica dell’art. 546 lett. e e la sostituzione dell’art. 581. 
 

15. Segue: b) l’appello. Con riguardo all’appello, le modifiche concernono, da un lato, la reintroduzione nel 

corpus codicistico del concordato sui motivi di appello, che si è concretizzata nell’inserimento del nuovo art. 

599-bis e del nuovo comma 1-bis nell’art. 602 (art. 1 commi 56° e 57° legge n. 103 del 2107)  e, dall’altro, la 

modifica dell’art. 603, mediante l’inserimento del nuovo comma 3-bis (art. 1 comma 58° legge n. 103 del 

2017). 

Nei “corsi e ricorsi” che hanno contrassegnato la vita del c.d. concordato sui motivi di appello (v. cap. IX, 

§ 24), disciplinato dall’art. 599 commi 4° e 5° e abrogato nel 2008 (v. ancora cap. IX, § 24, anche per le ra-

gioni addotte a fondamento della scelta abrogativa), si inscrive ora il ripristino dell’istituto, mediante l’art. 

599-bis, rubricato «Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello»: esso è però stato rivisitato sotto 

due profili, tenendo così conto dei motivi che a suo tempo ne avevano giustificato l’abrogazione. 

Prima di tutto (art. 599-bis comma 2°) sono esclusi dall’applicazione del concordato i procedimenti per 

taluni gravi delitti, espressamente elencati, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti 

abituali, professionali o per tendenza. Tali esclusioni oggettive e soggettive coincidono con quelle previste 

per il c.d. patteggiamento allargato dall’art. 444 comma 1-bis (eccezion fatta per i recidivi ai sensi dell’art. 

99 comma 4° c.p.). L’estensione delle suddette esclusioni – che nel corso dei lavori parlamentari era stata 

soppressa per poi ricomparire nel testo finale della riforma – finisce con l’apparentare due istituti struttural-

mente e funzionalmente diversi e l’intendimento, più o meno velato, sembra quello di rispondere alla critica 

secondo cui il concordato sui motivi avrebbe fortemente ridimensionato l’interesse ad avvalersi del patteg-

giamento ai sensi dell’art. 444, provocando riflessi negativi sulla deflazione in primo grado. In tal modo si 
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contraddice l’intenzione degli stessi riformatori di far rivivere l’istituto per recuperarne l’efficacia deflativa, 

sottolineandone la reale portata di concordato sui motivi più che di applicazione concordata della pena. 

In secondo luogo, per parare la critica in base alla quale l’istituto rendeva possibile un abbattimento anche 

assai considerevole della pena irrogata nel grado precedente, dovuto a prassi lassiste proprie di alcune sedi 

giudiziarie, il nuovo art. 599-bis prevede, al 4° comma, che, ferma restando la piena autonomia del pubblico 

ministero in udienza ex art. 53 comma 1°, «il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magi-

strati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazio-

ne dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessi-

tà dei procedimenti»: in sostanza, a livello distrettuale andrebbero delineate delle linee-guida chiare e condi-

vise. La previsione ha tuttavia un sapore compromissorio: infatti, se il pubblico ministero in udienza non se-

guisse i criteri, non essendo prevista alcuna responsabilità disciplinare, le prassi lassiste potrebbero ripresen-

tarsi. Forse, la soluzione migliore – unificante a livello nazionale – sarebbe quella di definire legislativamen-

te i limiti massimi nella riduzione di pena praticabile grazie al concordato sui motivi. Poco più di un “panni-

cello caldo” sembra la previsione dell’art. 1 comma 72° legge n. 103 del 2017, in base alla quale i presidenti 

delle corti di appello, con la relazione sull’amministrazione della giustizia prevista dall’art. 86 ord. giud., ri-

feriscono, tra l’altro, «dati e notizie sull’andamento dei giudizi d’appello definiti» ai sensi dell’art 599-bis. 

Venendo al nuovo comma 1-bis inserito nell’art. 602, esso corrisponde al 2° comma del medesimo artico-

lo abrogato nel 2008 (v. cap. IX, §§ 24 e 26), essendo stata sostituita, ovviamente, la locuzione a norma 

dell’art. 599-bis a quella a norma dell’art. 599 comma 4°: qui si pone un problema relativo all’applicazione 

al concordato dibattimentale delle esclusioni dettate dall’art. 599-bis comma 2°. Infatti, il richiamo generico 

all’art. 599-bis farebbe propendere per la sua integrale applicazione; peraltro, nel corso dei lavori parlamen-

tari, nell’art. 602 era stato inserito anche un comma 1-ter, ove espressamente si stabiliva l’applicabilità delle 

esclusioni previste dall’art. 599-bis comma 2°. La soppressione di quest’ultimo comma aveva trascinato con 

sé pure la soppressione dell’art. 602 comma 1-ter, ma, quando il 2° comma dell’art. 599-bis è stato ripristina-

to, non vi ha corrisposto analogo ripristino del comma 1-ter dell’art. 602. Potranno sorgere, dunque, questio-

ni interpretative. 

Per la disciplina semplificata della dichiarazione d’inammissibilità, senza formalità di procedura, da adot-

tare, fra l’altro, per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso contro la sentenza pronunciata in seguito a 

concordato sui motivi ex art. 599-bis v. infra, § 16. 

Passando alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello (v. cap. IX, § 28), nell’art. 603 è stato 

inserito il nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale nel caso di appello «del pubblico ministero contro una sen-

tenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale». Sicuramente ispirata alle pronunce della Corte europea dei di-

ritti dell’uomo che hanno ritenuto violato l’art. 6 commi 1° e 3° lett. d c.e.d.u. nel caso di condanna per la pri-

ma volta in appello di un imputato, già prosciolto in primo grado, sulla base di una mera rivalutazione delle 

prove, senza che siano stati riesaminati i testimoni a richiesta di parte o di ufficio (per le indicazioni relative a 

tali pronunce v. ancora cap. IX, § 28, nota 18, cui adde, di recente, Corte eur. diritti uomo, sentenza 28 febbraio 

2017, Manoli c. Moldavia; Corte eur. diritti uomo, sentenza 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia), la nuova disci-

plina presta il fianco a rilievi critici. Innanzitutto, si distacca dalle pronunce con cui le Sezioni unite della Corte 

di cassazione avevano dato una interpretazione convenzionalmente orientata, ex art. 6 comma 3° lett. d c.e.du., 

dell’art. 603, affermando che il giudice di secondo grado, quando – su appello del pubblico ministero o della 

parte civile – ritenga di riformare nel senso dell’affermazione di responsabilità dell’imputato la sentenza di pro-

scioglimento di prime cure, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal 

primo giudice, deve disporre, anche di ufficio, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mediante l’esame 

dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni (Sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta, con riguardo all’appello avver-

so sentenza dibattimentale; Sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano, con riferimento al giudizio abbreviato di ap-

pello, anche non condizionato alla integrazione probatoria): come è facile constatare, l’art. 603 comma 3-bis 

non si riferisce alla prova dichiarativa ritenuta decisiva dal giudice di primo grado, bensì a qualunque prova di-

chiarativa e sembra non ammettere eccezioni al dovere del giudice di rinnovare l’istruzione dibattimentale. Va 

rimarcato, invece, che la prima pronuncia delle Sezioni unite citata poco sopra si è fatta carico di considerare i 

casi in cui la fonte di prova dichiarativa non sia più esaminabile in appello (per morte, infermità o irreperibilità) 

oppure sia persona vulnerabile, magari vittima del reato (§ 8.6 del Considerato in diritto): nella prima ipotesi, 

secondo le Sezioni unite, non vi sono ragioni per consentire un ribaltamento ex actis della sentenza assolutoria, 
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fermo restando il dovere del giudice «di accertare sia l’effettiva sussistenza della causa preclusiva della nuova 

audizione sia che la sottrazione all’esame non dipenda dalla volontà di favorire l’imputato o da condotte illecite 

poste in essere da terzi, essendo il giudice in tal caso legittimato a fondare il proprio convincimento sulle pre-

cedenti dichiarazioni»; anche nella seconda ipotesi non è consentito il suddetto ribaltamento, ma è rimessa al 

giudice «la valutazione circa l’indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune 

cautele, a un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell’impugnazione proposta avverso la sentenza 

assolutoria». Non resta che attendere le prime pronunce giurisprudenziali.  

Di fronte al carattere assoluto della regola dettata nell’art. 603 comma 3-bis, si è inoltre osservato in dottrina 

che le premesse convenzionali non ne sarebbero altrettanto permeate, come emerge da alcune recenti pronunce 

della Corte di Strasburgo (Corte eur. dir. uomo, sentenza 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia; Corte eur. dir. 

uomo, sentenza 27 giugno 2017, Chiper c. Romania), a detta delle quali non si verificherebbe la violazione 

dell’art. 6 commi 1° e 3° lett. d c.e.d.u. quando il giudice di appello, riformando il proscioglimento, abbia 

l’obbligo di fornire una motivazione particolarmente approfondita, che includa gli errori compiuti dal primo 

giudice, e la sua decisione sia sottoposta a controllo per verificare il rispetto di tale obbligo. Certo, due sentenze 

non sono molte rispetto all’entità numerica delle precedenti (una delle quali, come appena detto, riguarda il no-

stro Paese), ma un eventuale irrobustimento di questo filone potrebbe condurre a un pronunciamento della 

Grande Camera della Corte europea. 
 

16. Segue: c) il ricorso per cassazione. Molteplici sono le modifiche che riguardano il ricorso per cassazio-

ne: per quanto attiene al ricorso ordinario, esse interessano gli artt. 608. 610, 613, 616, 618 e 620; per quanto 

concerne il ricorso straordinario, l’art. 625-bis comma 3°. La Suprema Corte ha pubblicato, in data 28 luglio 

2017, le Linee guida relative alle principali questioni di diritto intertemporale legate all’entrata in vigore del-

la riforma (reperibili in www.cortedicassazione.it): poiché esse sono frutto di una riflessione comune, che ha 

coinvolto le sezioni penali e la procura generale, nella lettera di accompagnamento a firma del Primo Presi-

dente si legge che, qualora un collegio intenda discostarsene, sembra opportuno che rimetta, anche di ufficio, 

la relativa questione alle Sezioni unite. 

Nell’art. 608, concernente il ricorso del pubblico ministero (v. cap. IX, § 30), è stato inserito il nuovo com-

ma 1-bis (art. 1 comma 69° legge n. 103 del 2017), ove si stabilisce che, se il giudice di appello pronuncia sen-

tenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 

606 comma 1° lett. a, b e c. Ci troviamo dinanzi alla c.d. doppia conforme di proscioglimento: in una situa-

zione nella quale la ricostruzione probatoria del fatto viene valutata nel merito anche dal giudice di appello, 

si è ritenuto di delimitare il perimetro del ricorso per cassazione del pubblico ministero alla sola violazione 

di legge. A differenza di quanto previsto per la c.d. doppia conforme di non luogo a procedere (v. retro, § 9), 

il limite si riferisce appunto al solo ricorso del pubblico ministero, e non a quello dell’imputato, che trova di-

sciplina nell’art. 607.  

Due gli interventi sull’art. 610, che regolamenta gli atti preliminari al giudizio di cassazione e, in partico-

lare, la verifica sull’ammissibilità del ricorso (v. cap. IX, § 35). Il primo (art. 1 comma 61° legge n. 103 del 

2017) potenzia i diritti dei ricorrenti in rapporto alla procedura in camera di consiglio davanti alla settima se-

zione (la c.d. sezione-filtro), aggiungendo, alla fine del 1° comma quarto periodo (secondo cui l’avviso ad 

opera della cancelleria del deposito degli atti e della data dell’udienza «contiene l’enunciazione della causa 

di inammissibilità rilevata»), le parole «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso»: si rafforza così il 

contraddittorio cartolare (si applica infatti la procedura camerale non partecipata ex art. 611), in quanto i ri-

correnti, ricevuto l’avviso (che va inviato almeno trenta giorni prima della data dell’udienza), usufruendo di 

una migliore informazione, potranno predisporre memorie adeguate nei termini stabiliti dall’art. 611. 

Il secondo (art. 1 comma 62° legge n. 103 del 2017) funge da contrappeso rispetto al primo, nel senso che 

alla regola di potenziamento del contraddittorio cartolare appena richiamata si contrappone, in base al nuovo 

comma 5-bis, la declaratoria d’inammissibilità, «senza formalità di procedura» (cioè senza avvisi e senza 

contraddittorio cartolare), nei casi previsti dall’art. 591 comma 1° lett. a, limitatamente al difetto di legitti-

mazione, b (provvedimento non impugnabile), c, esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 581 (dun-

que, inosservanza delle disposizioni degli artt. 582, 583, 585 e 586) e d (rinuncia all’impugnazione). Allo 

stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento (per la limi-

tazione dei motivi di ricorso avverso tale sentenza v. retro, § 11) e contro la sentenza relativa al concordato 

sui motivi di appello ex art. 599-bis (v. retro, § 15). A fini compensativi, il provvedimento d’inammissibilità 

è ricorribile in via straordinaria, attraverso lo strumento dell’art. 625-bis.  

http://www.cortedicassazione.it/
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La declaratoria semplificata delle inammissibilità c.d. formali era da tempo negli auspici della corte di 

cassazione, preoccupata dagli alti numeri delle declaratorie d’inammissibilità ad opera della sezione-filtro e 

dal conseguente aumento della durata media della definizione del ricorso: i dati forniti dall’Ufficio di stati-

stica della Suprema Corte per il 2016 documentano che i ricorsi definiti in quell’anno con declaratoria 

d’inammissibilità erano 36.639, pari al 63,5% del totale, e il 66,8% di questi ricorsi risultava definito dalla 

settima sezione. La disciplina è stata estesa anche all’inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze di pat-

teggiamento e di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis, in quanto, vista la pregressa soluzione ne-

goziale, tali ricorsi sono destinati a sfociare quasi sempre nell’esito d’inammissibilità (per le sentenze di pat-

teggiamento v. retro, § 11), con spreco di tempo e costi organizzativi (anche se il tempo risparmiato con la 

procedura priva di formalità potrebbe talora venire ridotto a zero dalla presentazione del ricorso straordina-

rio). Come emerge dalle citate Linee guida elaborate dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo 

dell’inammissibilità de plano «è adottato, non dalla Settima Sezione, ma da appositi collegi delle sezioni or-

dinarie, con le forme e le modalità organizzative da stabilire con specifiche disposizioni tabellari»: ne conse-

gue che la sezione-filtro si occuperà delle sole cause d’inammissibilità c.d. non formali. 

Venendo all’art. 613, nel 1° comma è stata soppressa (art. 1 comma 63° legge. n. 103 del 2017) la clauso-

la di salvezza iniziale («Salvo che la parte non vi provveda personalmente»), riferibile al solo imputato (v. 

cap. IX, § 34): tale soppressione non viola l’art. 6  comma 3° lett. c c.e.d.u., là dove statuisce che ogni perso-

na accusata ha diritto di «difendersi personalmente o di avere un difensore di sua scelta», in quanto la previ-

sione concerne la mera possibilità per l’imputato di autodifendersi, ma non gli attribuisce il diritto di preten-

dere di difendersi da solo. In un sistema come il nostro, in cui la difesa tecnica, di fiducia o di ufficio, è ob-

bligatoria, pare legittimo riservare la proposizione del ricorso soltanto al difensore cassazionista sia per 

l’elevato tecnicismo di tale mezzo di impugnazione sia considerando che nel giudizio davanti alla Suprema 

Corte l’imputato è rappresentato dal difensore (art. 613 comma 1° secondo periodo) e può comparire solo per 

suo mezzo (art. 614 comma 2°), senza potere esercitare la propria autodifesa. 

Viceversa, l’innovazione sgrava il lavoro della Suprema Corte, in quanto i ricorsi proposti personalmente 

dall’imputato (sovente in realtà dovuti a un avvocato non iscritto all’Albo dei patrocinanti in cassazione) 

rappresentano una percentuale non irrilevante dei ricorsi penali, e vengono, per la quasi totalità, dichiarati 

inammissibili o rigettati: stando ai dati forniti nella Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione 

sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016, presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno 

giudiziario 2017 (reperibile in www.cortedicassazione.it), i procedimenti definiti in quell’anno sulla base di 

ricorsi presentati personalmente dall’imputato ammontavano a 11.432, pari al 21,9% del totale. L’obiettivo è 

che il ricorso, proponibile solo da un avvocato cassazionista, risponda al particolare carattere tecnico insito 

in questo mezzo d’impugnazione: dunque, il problema si sposta, in quanto, per assicurare in sede di legitti-

mità un’effettiva difesa tecnica, sono necessari avvocati cassazionisti altamente preparati (per l’iscrizione 

all’Albo v. art. 22 l. 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 

forense», intitolato all’«Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori», e il Regolamento 

del Consiglio Nazionale Forense 20 novembre 2015, n. 1, sui corsi per l’iscrizione all’albo speciale, gestiti 

dalla “Scuola Superiore dell’Avvocatura per Cassazionisti”). 

Come si ricorderà (v. retro, § 14), a fini di raccordo con la modifica appena illustrata, nell’art. 571 com-

ma 1° è stata premessa una clausola di salvezza («Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione 

dall’articolo 613, comma 1,»): si è subito posto nella prassi il problema di stabilire se il combinato disposto 

degli artt. 571 comma 1° e 613 comma 1°, nella versione ora vigente, sia applicabile a tutti i casi di ricorso 

per cassazione già consentiti in forma personale e previsti dal codice o da leggi speciali. Non essendo il legi-

slatore intervenuto in modo espresso, si tratta di chiarire se le disposizioni particolari in cui ancora si stabili-

sce che l’imputato possa ricorrere personalmente siano attratte nella regola generale d’inammissibilità o se, a 

fronte di quest’ultima, vadano considerate quali deroghe. La sesta sezione della corte di cassazione (Cass., 

sez. VI, 13 settembre 2017, Lissandrello, depositata il 15 settembre 2017) si è espressa nel primo senso, fa-

cendone applicazione, nel caso concreto, al ricorso in tema di mandato di arresto europeo (art. 22 comma 1° 

l. 22 aprile 2005, n. 69, dove si parla, più propriamente, di «persona interessata», visto che nella procedura 

passiva di consegna non esecutiva non c’è un imputato, mentre in quella esecutiva c’è un condannato con 

sentenza irrevocabile). A parere della sesta sezione, le disposizioni che fanno riferimento alla proposizione 

personale del ricorso sarebbero state tacitamente abrogate, per l’incompatibilità del loro contenuto precettivo 

con il principio derivante dagli attuali artt. 571 comma 1° e 613 comma 1°: infatti, l’art. 613 comma 1° si 

http://www.cortedicassazione.it/
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configurerebbe ormai come «norma di esclusione, espressa e generalizzata, della sottoscrizione personale del 

ricorso per cassazione per l’imputato ed i soggetti al medesimo legislativamente equiparati». 

Come al solito, è difficile capire se le scelte legislative siano consapevoli oppure no: certo, non si può fare 

a meno di porre in evidenza – ed è un dato piuttosto singolare – che nella stessa legge n. 103 del 2017 sono 

presenti casi nei quali ci si riferisce al ricorso per cassazione da parte dell’imputato (artt. 428 comma 3-bis e 

448 comma 2-bis). Inoltre, l’art. 613 comma 1° è collocato nel Libro IX, dove l’oggetto del ricorso (artt. 607 

e 608) è individuato nelle sentenze di condanna o di proscioglimento. In ogni caso, bisognerà attendere altre 

pronunce giurisprudenziali sul tema e, in ipotesi di contrasto, il dictum delle Sezioni unite, a meno che il le-

gislatore intervenga con un’interpretazione autentica. 

Duplice l’innesto nell’art. 616 (v. cap. IX, § 38). Da un lato, al 1° comma secondo periodo di tale norma, 

dove, in caso di ricorso inammissibile, si prevede, per la parte privata, la condanna al pagamento a favore 

della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, si è aggiunto che quest’ultima somma 

«può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso» (art. 1 comma 

64° legge n. 103 del 2017): il che vale anche nel caso di rigetto, posto che il terzo periodo del medesimo 

comma prevede che «nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato». Dall’altro, si inseri-

sce nell’art. 616 il nuovo comma 1-bis (art. 1 comma 65° legge n. 103 del 2017), sulla cui base gli importi  

previsti al 1° comma sono adeguati ogni due anni alla variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo (per 

modifiche analoghe in caso di richiesta di rimessione del processo v. retro, § 3). L’obiettivo è di evitare, at-

traverso l’innalzamento dell’importo da versare alla cassa delle ammende, la presentazione di ricorsi mera-

mente dilatori. Si possono avanzare due rilievi: il primo concerne il generico collegamento della decisione 

sul quantum dell’importo alla causa d’inammissibilità del ricorso: forse, dato che – come abbiamo visto – le 

cause d’inammissibilità c.d. formali sono dichiarate de plano, sarebbe stato meglio stabilire per esse un au-

mento diverso rispetto alle altre non formali (si pensi, ad esempio, alla causa d’inammissibilità per manifesta 

infondatezza o a quella per la mancata deduzione in appello dei motivi proposti). Il secondo riguarda il carat-

tere illusorio della modifica rispetto all’obiettivo perseguito: non sarà un simile aumento a scoraggiare i ri-

corsi di chi non ha problemi economici, con connesse sperequazioni nei riguardi di coloro che, pur non tro-

vandosi nelle condizioni di accedere al patrocinio per i non abbienti, non sarebbero in grado di far fronte al 

pagamento di una sanzione pecuniaria così innalzata. 

All’intento di potenziare l’uniformità e la stabilità nomofilattica dei principi di diritto espressi dal 

giudice di legittimità a sezioni unite sono finalizzate le due interpolazioni dell’art. 618 (art. 1 comma 66° 

legge n. 103 del 2017), calibrate sulla falsariga di analoghe previsioni del codice di rito civile. Innanzitutto, 

in conformità all’art. 374 comma 3 c.p.c. (nella versione dovuta all’art. 8 d.lgs. 21 febbraio 2006, n. 40), si è 

introdotto nell’art. 618 il comma 1-bis, secondo cui «se una sezione della corte ritiene di non condividere il 

principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ri-

corso». Si ripristina così, in sostanza, la previsione che compariva nel progetto definitivo del codice di pro-

cedura penale e fu poi modificata sulla base delle perplessità avanzate dalla Commissione parlamentare in 

rapporto alla tematica del precedente. Il nuovo comma ha il pregio di contenere i contrasti giurisprudenziali, 

risolvendoli preventivamente: sarebbe stato peraltro opportuno esplicitare, sulla falsariga dell’art. 374 com-

ma 3° c.p.c., che l’ordinanza della sezione singola debba essere motivata.  

In secondo luogo, si è inserito nell’art. 618, sull’esempio dell’art. 363 comma 3° c.p.c. (nella versione 

dovuta all’art. 4 d.lgs. n. 40 del 2006), il comma 1-ter, in base al quale «il principio di diritto può essere 

enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa so-

pravvenuta». Possono essere avanzati dubbi sulla necessità di colmare la discrasia sul punto tra i due codici, 

soprattutto considerando l’uso parsimonioso dell’istituto del codice di rito civile e le esigue situazioni che si 

verificano nel processo penale. In ogni caso, va notato che non ci troviamo di fronte a una trasposizione tout 

court, dato che la previsione del comma 1-ter dell’art. 618 è diversa – in sostanza più angusta – rispetto a 

quella dell’art. 363 comma 3° c.p.c. («il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche 

d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questio-

ne decisa è di particolare importanza»). Il nuovo comma dell’art. 618, invece, non fa riferimento a qualsiasi 

causa d’inammissibilità ma solo a quella derivante da una causa sopravvenuta (rinuncia all’impugnazione, 

carenza d’interesse sopraggiunta, ricollegabile alla mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio 

tempore): perciò, nei già pochi casi in cui le Sezioni unite si pronunciano per l’inammissibilità, bisogna ulte-

riormente ritagliare quelli in cui l’inammissibilità è sopravvenuta. Inoltre, si svincola la facoltà delle Sezioni 
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unite dalla speciale importanza della questione; anche se, da quest’ultimo punto di vista, è implicito che il 

massimo consesso dovrà enucleare dei criteri cui attenersi nella scelta se enunciare o no il principio di dirit-

to.  
L’art. 1 comma 67° legge n. 103 del 2017 ha sostituito, nell’art. 620 comma 1°, il testo della lett. l, che, 

come si sa, funge da “norma di chiusura” dei casi di annullamento senza rinvio (v. cap. IX, § 39). Verrà 

adottata tale tipologia di decisione «se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori ac-

certamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i 

provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio». Ispirandosi anche qui, 

nell’esordio del nuovo testo, al codice di procedura civile (art. 384 comma 2 ultima parte c.p.c., come sosti-

tuito dall’art. 12 d.lgs. n. 40 del 2006), il legislatore ha allargato la possibilità di annullamento senza rinvio, 

con ovvie ricadute deflative sul numero dei giudizi di rinvio, pur avendo cura di specificare che, se la corte 

ritiene di poter decidere la causa, non devono risultare «necessari ulteriori accertamenti di fatto» (locuzione 

assai prossima a quella utilizzata nell’art. 619 comma 3° per le sentenze di rettificazione nei casi di legge più 

favorevole, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso). Una cura che documenta la preoccupa-

zione di salvaguardare la natura del giudizio di legittimità, ma non sufficiente a eliminare gli aspetti critici da 

sempre evidenziati in dottrina sul complesso della lettera de qua. Quanto poi alla determinazione della 

pena, la differenza rispetto al testo previgente della lett. l («[…] ovvero può essa medesima procedere alla 

determinazione della pena») consiste nella specificazione che la corte potrà rideterminarla «sulla base delle 

statuizioni del giudice di merito», recuperando così le applicazioni del diritto vivente. Le altre due situazioni 

erano già presenti nel testo precedente della lett. l, ma va riconosciuto che è preferibile, dal lato sintattico, 

avere posto in chiusura (e non all’inizio) il riferimento a «ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rin-

vio», per il suo carattere volutamente onnicomprensivo. 
Passando al ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (v. cap. IX, § 42), il 3° comma dell’art. 

625-bis viene integrato sotto un duplice profilo (art. 1 comma 68° legge n. 103 del 2017). Da una parte, alla 

fine del testo previgente, secondo cui l’errore materiale «può essere rilevato dalla corte di cassazione, 

d’ufficio, in ogni momento», vengono aggiunte le parole «e senza formalità». Dall’altra, tali parole sono se-

guite da un nuovo periodo, che si occupa dell’errore di fatto, stabilendo che quest’ultimo «può essere rileva-

to dalla corte di cassazione, d’ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione». A parere dei riformatori, con 

riguardo all’errore materiale la semplificazione si risolve comunque a favore del condannato, mentre, con 

riferimento all’errore di fatto, il potere di rilevazione officiosa rafforza gli strumenti per emendare l’errore e 

il termine di novanta giorni decorre dal momento della deliberazione in quanto, proprio rileggendo gli atti 

del processo per redigere la motivazione, la corte può rendersi conto dell’errore (percettivo) in cui è incorsa, 

evitando così il ricorso straordinario del procuratore generale o del condannato (la richiesta per la correzione 

dell’errore di fatto va proposta con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal de-

posito del provvedimento, a pena d’inammissibilità, ai sensi dell’art. 625-bis commi 2° e 4°). Le Linee guida 

predisposte dalla Suprema Corte precisano che la disposizione è applicabile anche ai provvedimenti emessi 

dalla corte prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, purché il termine di novanta giorni non sia an-

cora scaduto. 

 

17. Segue: d) la rescissione del giudicato. Abrogato l’art. 625-ter (art. 1 comma 70° legge n. 103 del 2017), 

la riforma ha trasferito la disciplina della rescissione del giudicato (v. cap. IX, § 43) nel nuovo art. 629-bis, 

collocato nel Titolo IV del Libro IX, dedicato alla revisione (art. 1 comma 71° legge n. 103 del 2017). Tale 

collocazione – che interrompe in modo bizzarro la sequenza degli artt. 629 e 630 – desta perplessità, se si 

considera che i rimedi straordinari in discorso condividono soltanto l’organo competente in via funzionale 

(la corte di appello) e due disposizioni in tema di revisione (artt. 635 e 640) espressamente richiamate nel 4° 

comma dell’art. 629-bis. Come è stato osservato dai primi commentatori, il legislatore ha perso l’occasione 

di intervenire in via sistematica, occupandosi anche della c.d. revisione europea (v. cap. IX, § 49), che, al pa-

ri della rescissione del giudicato, possiede solo alcuni tratti in comune con la revisione. 

Premesso che, venendo così incontro alle critiche della dottrina sulla competenza funzionale attribuita alla 

corte di cassazione, l’innovazione principale, pienamente condivisibile, riguarda lo spostamento di tale com-

petenza in capo alla corte di appello (secondo le Linee guida predisposte dalla Suprema Corte, la modifica 

della competenza non opera per i ricorsi pendenti in cassazione, anche se non sia ancora stata fissata la rela-

tiva udienza), vanno esaminate le modifiche apportate rispetto al previgente art. 625-ter. 
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Il 1° comma dell’art. 629-bis contiene una sola variazione, dovuta alla sostituzione del verbo «chiedere» 

con il verbo «ottenere», ritenuto più adeguato: la modifica può tuttavia ingenerare ricadute sul piano dei re-

quisiti di ammissibilità della richiesta, perché non è chiaro se quest’ultima debba comunque venire corredata 

dalla indicazione delle prove della mancata conoscenza incolpevole. Quanto all’onere probatorio addossato 

a chi richiede la rescissione, è rimasto invariato, nonostante i forti rilievi critici avanzati in proposito per 

l’art. 625-ter.  
Nel 2° comma l’unica novità di rilievo riguarda l’indicazione dell’organo cui è attribuita la competenza 

funzionale, cioè la corte di appello «nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento»: a 

parte il fatto che ovviamente la richiesta non va presentata alla corte di appello, bensì nella sua cancelleria, 

piuttosto impreciso appare riferirsi al «giudice che ha emesso il provvedimento», perché bisogna viceversa 

guardare al giudice il cui provvedimento (irrevocabile) è stato posto in esecuzione. Ma v’è di più: sarebbe 

stato opportuno ispirarsi all’art. 633 comma 1°, secondo cui la richiesta di revisione deve essere presentata 

nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’art. 11, visto che la ratio ispira-

trice della sostituzione dell’art. 633 comma 1°, ad opera dell’art. 1 comma 1° l. 23 novembre 1998, n. 405 (v. 

cap. IX, § 50), vale anche per il rimedio rescissorio. 

Nel 3° comma è contenuta una novità di rilievo, assai apprezzabile, prevedendosi, nella parte iniziale, che 

la corte di appello provvede ai sensi dell’art. 127, cioè in udienza camerale c.d. partecipata. 

Rispetto al testo dell’art. 625-ter, nel nuovo art. 629-bis è stato aggiunto un 4° comma, secondo cui si ap-

plicano gli artt. 636 e 640, che disciplinano, rispettivamente, la sospensione dell’esecuzione della pena o del-

la misura di sicurezza e l’impugnabilità della sentenza nel procedimento di revisione. Nulla da eccepire 

sull’applicabilità dell’art. 635. Meno convincente l’applicabilità tout court dell’art. 640: intanto, richiamando 

questa norma, sulla cui base la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta a ricorso per cassa-

zione, il legislatore sembra dare per scontato, mutatis mutandis, che il giudizio di rescissione si concluda con 

sentenza, mentre, applicandosi l’art. 127, il provvedimento dovrebbe assumere la forma dell’ordinanza (co-

munque ricorribile per cassazione ex art. 127 comma 7°), anche perché, non essendosi utilizzata la locuzione 

«con le forme previste dall’articolo 127», diventa difficile sostenere che il rinvio si riferisca solo alle forma-

lità del procedimento e non anche alla natura e alla forma del provvedimento conclusivo; in secondo luogo, 

così non viene “coperta” l’ipotesi in cui la corte di appello emetta ordinanza d’inammissibilità della richiesta 

di rescissione, mentre, per la revisione, provvede allo scopo l’art. 634 comma 2°. 

 

18. Segue: e) impugnazioni e prescrizione. I commi da 10° a 14° dell’art 1 legge n. 103 del 2017 modifica-

no varie norme del codice penale in materia di prescrizione (artt. 158, 159, 160 e 161 c.p.).Tali modifiche si 

applicano ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge di riforma (art. 1 comma 15° legge n. 103 del 

2017). 

In questa sede si accenna ai nuovi rapporti fra impugnazioni e prescrizione: a venire in rilievo è 

l’inserimento di ulteriori tre commi dopo il 1° comma dell’art. 159 c.p., che disciplina la sospensione della 

prescrizione (art. 1 comma 11° legge n. 103 del 2017).  

Nel 2° comma dell’art. 159 c.p. si prevede che il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei se-

guenti casi: 1) dal termine previsto dall’art. 544 (v. cap. VII, § 21; cap. IX, § 11) per il deposito della moti-

vazione della sentenza di  condanna di primo grado, anche se emessa in sede di  rinvio, sino alla pronuncia 

del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non su-

periore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall’art. 544 per il deposito della motivazione della sen-

tenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di  rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo 

della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Ai sensi del 3° com-

ma, peraltro, questi periodi di sospensione verranno computati per determinare il tempo necessario a prescri-

vere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di 

condanna nella parte relativa all’affermazione di responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ex art. 604 com-

mi 1°, 4° e 5-bis (v. cap. IX, § 29). Infine, il 4° comma precisa che, se durante i termini di sospensione previ-

sti dal 2° comma si verifica una ulteriore causa di sospensione stabilita nel 1° comma, tali termini sono pro-

lungati per il periodo corrispondente: in questa eventualità, dunque, il termine massimo di sospensione fissa-

to in un anno e sei mesi dal 2° comma potrà essere superato. 

Le nuove ipotesi di sospensione previste nell’art. 159 comma 2° c.p. mirano a garantire, nei gradi di im-

pugnazione, una sorta di bilanciamento tra l’attuazione della pretesa punitiva dello Stato e la durata ragione-
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vole del processo: come si può constatare, esse sono collegate al deposito della sentenza di condanna, in 

primo grado e in appello, e producono una sospensione temporanea del corso della prescrizione, che non può 

superare un anno e sei mesi (salva l’ipotesi descritta nel 4° comma). In altre parole, oltrepassato tale termine, 

il corso della prescrizione ricomincia a decorrere, anche qualora nel giudizio di impugnazione non sia stato 

pronunciato il dispositivo della sentenza (di appello o definitiva). Proprio perché collegati al deposito della 

sentenza di condanna, per assegnare un ulteriore segmento temporale finalizzato alla verifica di tale pronun-

cia, i periodi di sospensione ritornano a essere computati ai fini della prescrizione allorché nel grado succes-

sivo l’imputato non sia condannato. 

Può essere utile fornire qualche dato in tema di prescrizione: come risulta dalla Relazione del Primo Pre-

sidente della Corte di cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016, nel periodo 1° luglio 

2015-30 giugno 2016 negli uffici di merito si è verificato un aumento (+ 3,3%) delle prescrizioni (139.488). 

Premesso il dato complessivo, va notato che la maggior parte delle prescrizioni è stata dichiarata dagli uffici 

del giudice per le indagini preliminari e da quelli del giudice dell’udienza preliminare (82.923, pari al 59, 

4%); nei tribunali ordinari le prescrizioni sono state 31.610 (con un aumento del 6,9% rispetto al periodo 

2014-2015); nelle corti di appello 22.380 (con una diminuzione del 6,6% rispetto al periodo precedente). 

Nell’anno 2016, la corte di cassazione ha definito con declaratoria di prescrizione solo 767 procedimenti (pa-

ri all’1,3% del totale di quelli definiti). 

Per ragioni di completezza, va altresì ricordato che è stato sostituito il 1° comma  dell’art. 161 c.p. (art. 1 

comma 13° legge n. 103 del 2017): mentre il testo previgente dettava una disciplina comune per 

l’interruzione e la sospensione della prescrizione, estendendone gli effetti a tutti i concorrenti nel reato, se-

condo il testo attuale l’interruzione «ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato» e la sospensio-

ne, invece, «ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo». 

 

19. L’estinzione del reato per condotte riparatorie: ricadute processuali. L’art. 1 comma 1° legge n. 103 

del 2017 introduce nel codice penale l’art. 162-ter, rubricato «Estinzione del reato per condotte riparato-

rie», che, come subito si potrà constatare, produce ovvi riflessi sullo snodarsi del processo. 

L’istituto si applica nei casi di «procedibilità a querela soggetta a remissione»: il giudice dichiara estinto 

il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato, «entro il termine massimo della dichiarazione 

di apertura del dibattimento di primo grado», ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante 

le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. 

Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale (artt. 1208 e seguenti c.c.), 

«formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della 

somma offerta a tale titolo» (art. 162-ter comma 1° c.p.). 

Quando l’imputato dimostra di non avere potuto adempiere, per fatto a lui non imputabile, entro il termi-

ne fissato nel 1° comma, può chiedere al giudice di fissare un nuovo termine, non superiore a sei mesi, per 

provvedere al pagamento, anche rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. Se accoglie la richiesta, il 

giudice ordina «la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e 

comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni», Durante la 

sospensione, anche il corso della prescrizione rimane sospeso, al fine di evitare comportamenti dell’imputato 

ispirati a finalità meramente dilatorie. Si applica la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240 comma 2° c.p. 

(art. 162-ter comma 2° c.p.). In caso di esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice dichiara 

l’estinzione del reato, come previsto dal 1° comma (art. 162-ter comma 3° c.p.).   

L’art. 1 comma 2° legge n. 103 del 2017 disciplina i profili intertemporali, stabilendo che l’art. 162-ter 

c.p. si applica pure ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge di riforma (il che, in realtà, 

discende già dall’art. 2 comma 4° c.p., trattandosi di disposizioni sostanziali più favorevoli) e precisando che 

il giudice «dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine 

della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado». Regole specifiche, da quest’ultimo angolo 

visuale, sono dettate dall’art. 1 commi 3° e 4° legge n. 103 del 2017, dai quali si ricava che l’imputato, per 

avanzare la sua richiesta, può sfruttare la prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge, «fatta 

eccezione per quella del giudizio di legittimità». 

 

20. Le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Gli interventi sulle norme 

di attuazione del codice di rito penale riguardano gli artt. 129-bis, 132-bis e 146-bis (art. 1 commi 73°, 74° e 
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77° legge n. 103 del 2017); collegate alle modifiche dell’art. 146-bis sono poi quelle riferite agli artt. 45-bis e 

134-bis disp. att. (art. 1 commi 78° e 79° legge n. 103 del 2017). 

Per quanto concerne l’art. 129-bis disp. att., le modifiche investono il comma 3-ter: da un lato, nel primo 

periodo si specifica che il pubblico ministero informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e la Regione nel cui territorio i fatti di “emergenza” ambientale si sono verificati, «dando notizia 

dell’imputazione» (la medesima locuzione compare nel 1° comma della norma); dall’altro, in conseguenza 

dell’innovazione, viene soppresso il terzo periodo del medesimo comma, ove si stabiliva che il pubblico mi-

nistero indicasse nell’informazione «le norme di legge che si assumono violate». 

Nell’art. 132-bis comma 1° disp. att., che disciplina la trattazione prioritaria di alcuni processi, è stata in-

serita la nuova lett. f-bis, riferita ai processi relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321 e 322-bis c.p., cioè gravi delitti contro la pubblica amministrazione. 

Ben più incisive sono le modifiche apportate all’art. 146-bis disp. att., finalizzate ad allargare la parteci-

pazione al dibattimento a distanza: la manovra è attuata mediante la sostituzione dei commi 1, 1-bis e 2 e 

l’inserimento dei nuovi commi 1-ter, 1-quater e 4-bis. 

Secondo il nuovo 1° comma, la persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati 

negli artt. 51 comma 3-bis e 407 comma 2° lett. a n. 4 «partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei 

processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà», nonché «alle udienze penali e 

alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»: da un confronto con il testo previgen-

te, è facile notare che nella nuova versione non sussistono condizioni alle quali subordinare la partecipazione 

a distanza dell’imputato al dibattimento, che dunque diventa obbligatoria. Il nuovo testo del comma 1-bis 

aggiunge poi che anche la persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo 

provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata. 

A temperare in qualche modo l’automatismo dell’esame a distanza, il nuovo comma 1-ter prevede che, al 

di fuori del caso in cui siano state applicate le misure stabilite nell’art. 41-bis ord. penit. (c.d. carcere duro), il 

giudice «può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone 

indicate nei commi 1 e 1-bis qualora lo ritenga necessario». Infine, ai sensi del nuovo comma 1-quater, fuori 

dei casi previsti dai commi 1° e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a di-

stanza «anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il  dibattimento sia di particolare complessità e 

sia necessario evitare ritardi nel  suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di per-

sona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»: in questo comma compaiono 

alcune delle condizioni che nel previgente testo dell’art. 146-bis disp. att. erano dettate dal 1° comma (lett. a 

e b) per i soli processi di criminalità organizzata. 

Per quanto concerne le modalità procedurali, il nuovo 2° comma si limita a prevedere, rispetto al testo an-

teriore, che il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice 

nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della 

partecipazione al dibattimento a distanza, senza peraltro precisare alcun termine per questa comunicazione. 

Dal canto suo, il nuovo comma 4-bis prevede che in tutti i processi penali ove si procede con il collegamento 

audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, «il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro di-

fensori di intervenire a distanza, assumendosi l’onere dei costi del collegamento». 

Come si è anticipato, a seguito delle innovazioni apportate all’art. 146-bis disp. att. sono stati altresì mo-

dificati gli artt. 45-bis e 134-bis disp.att., in particolare mediante gli opportuni richiami ai commi della nor-

ma “madre”: così nell’art. 45-bis, relativo alla partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consi-

glio, il 1° comma prevede ora che la partecipazione dell’imputato o del condannato avviene a distanza «nei 

casi e secondo quanto stabilito» dall’art. 146-bis commi 1°, 1-bis, 1-ter e 1-quater, mentre nell’art. 134-bis, 

relativo alla partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato che si svolge in udienza pubblica, si fa riferi-

mento ai casi previsti dall’art. 146-bis commi 1°, 1-bis e 1-quater. 

Va sottolineato, inoltre, che nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 6 set-

tembre 2011, n. 159) è stato sostituito l’8° comma dell’art. 7 (art. 1 comma 80° legge n. 103 del 2017): 

all’esame dei testimoni si applicano dunque le disposizioni degli artt. 146-bis e 147-bis disp. att. 

(quest’ultimo concernente l’esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giu-

stizia e degli imputati di reato connesso). 

La riscrittura dell’art. 146-bis disp. att. e le sue ricadute su altre norme comporteranno problemi organiz-

zativi: il legislatore si è perciò occupato dei profili intertemporali. L’art. 1 comma 81° legge n. 103 del 2017 
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stabilisce infatti che le disposizioni contenute nei commi 77°, 78°, 79° e 80° acquistano efficacia decorso un 

anno dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. A questa regola si fa peraltro eccezione per le 

disposizioni di cui al comma 77° (che è intervenuto sull’art. 146-bis disp. att.), relativamente alle persone 

che si trovano in stato di detenzione per i delitti previsti dagli artt. 270-bis comma 1° e 416-bis comma 2° 

c.p. e dall’art. 74 comma 1° del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. 

 

Torino, 24 settembre 2017 

 

 

 

 


