
https://shop.wki.it/Cedam/Libri/I_procedimenti_speciali_s21927.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


Capitolo II

LE FORME PROCESSUALI.
LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL RITO

1. La richiesta di ammissione al rito. I soggetti legittimati (la ri-
chiesta come atto personalissimo. L’imputato detenuto, irrepe-
ribile, latitante) ........................................................... pag. 37
1.1. I problemi di forma. La procura speciale. La posizione

del difensore ........................................................ » 39
1.2. Le conseguenze di una richiesta illegittima ................... » 42
1.3. La richiesta nel processo cumulativo. L’ipotesi di com-

plessità oggettiva ................................................... » 42
1.3.1. L’ipotesi della complessità soggettiva. Il processo

cumulativo con riti differenziati ........................ » 43
2. I tempi processuali. Il termine iniziale ............................... » 46

2.1. Il termine finale .................................................... » 48
2.2. Il rito nelle fasi successive all’udienza preliminare. La ri-

proposizione della richiesta ...................................... » 49
2.3. La richiesta del rito nelle ipotesi in cui non ha luogo

l’udienza preliminare .............................................. » 54
2.4. L’ammissibilità del rito nel corso del dibattimento in se-

guito ad una contestazione suppletiva tardiva ............... » 55
3. L’ordinanza ammissiva del rito ........................................ » 59

3.1. La revoca dell’ordinanza con cui si ammette il rito ......... » 62
3.2. Problemi di competenza ......................................... » 63
3.3. Sull’incompatibilità del giudice che abbia preso una deci-

sione sulla libertà personale ..................................... » 64
3.3.1. Se sia incompatibile il giudice del dibattimento che

abbia ammesso il rito ..................................... » 66
3.3.2. Della compatibilità del giudice nel processo sog-

gettivamente complesso .................................. » 67

Capitolo III

LA FASE DEL GIUDIZIO

1. Svolgimento del giudizio. La dichiarazione della contuma-
cia ........................................................................... pag. 69
1.1. L’esame dell’imputato ............................................ » 71

2. Gli atti utilizzabili ........................................................ » 73
2.1. L’utilizzabilità degli atti nulli .................................... » 75
2.2. Alcuni atti (controversi) del fascicolo del p.m. utilizzabili

nel rito abbreviato ................................................. » 78
2.3. In particolare, gli atti delle investigazioni difensive ........ » 82

3. L’integrazione probatoria ex art. 441 c.p.p. ........................ » 88

INDICEX



4. La richiesta condizionata ............................................... pag. 90
4.1. Il diritto del p.m. di procedere all’assunzione della prova

contraria ............................................................. » 94
5. Le nuove contestazioni ................................................. » 95
6. La conclusione dell’udienza e la lettura del dispositivo .......... » 99
7. Della regola dell’immutabilità del giudice .......................... » 101
8. Le misure cautelari ed il giudizio abbreviato ....................... » 102
9. La posizione della parte civile ......................................... » 104

Capitolo IV

L’APPELLO

1. Le impugnazioni delle sentenze emesse con il rito abbreviato.
L’appello avverso la sentenza di proscioglimento ................. pag. 107
1.1. L’appello avverso le sentenze di condanna ................... » 111

1.1.1. La conversione dell’appello del p.m. .................. » 113
1.2. L’appello incidentale nel sistema delle impugnazioni ...... » 115

2. Il giudizio di appello .................................................... » 116
2.1. Il termine per comparire nell’udienza camerale ............. » 117
2.2. La presenza, necessaria o meno, delle parti in giudizio .... » 117
2.3. La posizione del difensore ....................................... » 120
2.4. L’integrazione probatoria nel giudizio di appello ........... » 122

PARTE II

APPLICAZIONE DELLA PENA
SU RICHIESTA DELLE PARTI

Capitolo I

I PRESUPPOSTI DEL PATTEGGIAMENTO

1. Il patteggiamento e le ragioni pratiche che lo giustificano ...... pag. 127
1.1. I precedenti ......................................................... » 131

2. Il patteggiamento ordinario e quello allargato ..................... » 133
3. Il presupposto per l’operatività dell’istituto. Il limite di pena

detentiva ................................................................... » 137
3.1. Il limite della pena pecuniaria ................................... » 142
3.2. Il patteggiamento in relazione ad una pena sostitutiva .... » 143

4. Il patteggiamento parziale .............................................. » 146
4.1. Il patteggiamento nel processo cumulativo ................... » 147

5. I limiti soggettivi ed oggettivi del patteggiamento allargato ..... » 148

INDICE XI



Capitolo II

LA PROPOSTA E L’ACCETTAZIONE

1. La proposta e l’accettazione. Le posizioni dell’imputato e del
procuratore speciale ..................................................... pag. 153
1.1. La posizione del p.m. ............................................. » 158
1.2. I termini per la presentazione della domanda ............... » 159
1.3. In particolare, il patteggiamento nel corso delle indagini

preliminari ........................................................... » 160

Capitolo III

IL PROCEDIMENTO
E LE GARANZIE

1. Il procedimento .......................................................... pag. 163
2. Il provvedimento del giudice .......................................... » 165

2.1. In particolare, la verifica della qualificazione del fatto ..... » 168
2.2. La dichiarazione della falsità di un documento ............. » 170
2.3. L’operatività dell’art. 129 c.p.p. ................................ » 173
2.4. La motivazione della sentenza .................................. » 175

3. Situazioni di incompatibilità ........................................... » 177
4. Il controllo sulla legittimità del dissenso del p.m. ................. » 178

4.1. La riproposizione della richiesta ................................ » 181
4.2. La verifica della decisione negativa del giudice .............. » 183
4.3. L’alternatività dei riti speciali ................................... » 184

Capitolo IV

GLI EFFETTI DELLA SENTENZA
CON PENA CONCORDATA

1. Gli effetti del patteggiamento ......................................... pag. 187
1.1. La posizione della parte civile ................................ » 188

2. L’efficacia della sentenza nei giudizi civili ed amministrativi. In
particolare, nel giudizio disciplinare ................................. » 191

3. L’inappellabilità della sentenza ....................................... » 194
4. La revisione della sentenza ............................................. » 195
5. Gli ulteriori vantaggi per il patteggiamento ordinario. L’esone-

ro dal pagamento delle spese processuali ........................... » 198
6. L’annotazione della sentenza nel certificato penale richiesto

dall’interessato ............................................................ » 200
7. Le misure di sicurezza e la confisca .................................. » 201

7.1. Le cose confiscabili per equivalente ........................... » 203

INDICEXII



7.1.1. La confisca in relazione all’art. 640-quater c.p. .... pag. 207
8. Le pene accessorie e le sanzioni amministrative accessorie. In

particolare, la sospensione della patente di guida ............... » 208
8.1. L’ordine di demolizione di un’opera abusiva .............. » 214
8.2. Il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono competi-

zioni sportive ...................................................... » 216
9. L’estinzione del reato come effetto del patteggiamento ........ » 217

10. Gli effetti della sentenza in relazione al beneficio della pena
sospesa .................................................................... » 219

Capitolo V

LA NATURA GIURIDICA
DELLA SENTENZA

................................................................................. pag. 225

PARTE III

IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Capitolo I

CASI E MODI DEL RITO SPECIALE

1. Funzione e caratteri del rito .......................................... pag. 233
2. Casi e modi del giudizio direttissimo ............................... » 237
3. Il giudizio conseguente alla convalida dell’arresto in flagranza

di reato .................................................................... » 237
3.1. L’udienza di convalida .......................................... » 241

4. Giudizio direttissimo contestuale alla convalida ................. » 244
4.1. Problemi in ordine alla competenza .......................... » 246

5. Il giudizio direttissimo differito ..................................... » 248
5.1. Se la detenzione debba permanere fino all’inizio del giu-

dizio di merito .................................................... » 250
5.2. L’impedimento del detenuto e il rifiuto volontario ad es-

sere tradotto ....................................................... » 252
6. Giudizio direttissimo per accordo delle parti .................... » 254
7. Il rito speciale conseguente alla «confessione» ................... » 255
8. Il rito nei giudizi complessi ........................................... » 256
9. Il giudizio direttissimo atipico ....................................... » 257

9.1. Se nel giudizio atipico si debbano rispettare i termi-
ni posti per la instaurazione del rito direttissimo ordi-
nario ................................................................. » 260

INDICE XIII



Capitolo II

LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Lo svolgimento del giudizio ........................................... pag. 263
1.1. La dichiarazione di inammissibilità del rito .................. » 266
1.2. L’avviso al difensore ............................................... » 267
1.3. La formazione del fascicolo per il dibattimento ............. » 267

2. Giudizio direttissimo e giudizio abbreviato. La trasformazione
del rito ...................................................................... » 269

3. Il giudizio direttissimo nel rito monocratico a citazione diretta » 271
3.1. L’intervento della polizia giudiziaria ........................... » 273

4. Gli elementi differenziali del rito direttissimo ..................... » 274

PARTE IV

IL GIUDIZIO IMMEDIATO

1. La caratteristica dell’istituto ed il rapporto con il rito direttissi-
mo. La riforma della legge n. 125 del 2008 ......................... pag. 279

2. Il rito immediato disciplinato dal comma 1 dell’art. 453 c.p.p.
Il presupposto della prova evidente .................................. » 281
2.1. Il previo interrogatorio dell’indagato reperibile ............. » 282
2.2. Il termine ............................................................ » 286
2.3. Il rito nei processi complessi .................................... » 290

3. Il rito nel caso di un imputato in custodia cautelare .............. » 291
3.1. La natura ordinatoria del termine .............................. » 294

4. La procedura .............................................................. » 295
4.1. Il decreto con cui si dispone in giudizio ...................... » 297
4.2. Se esiste un’ipotesi di incompatibilità ......................... » 300
4.3. Il potere del giudice del dibattimento di sindacare la scel-

ta del rito ............................................................ » 301
5. Il giudizio richiesto dall’imputato .................................... » 302
6. Giudizio immediato, giudizio abbreviato e patteggiamento del-

la pena ...................................................................... » 303
7. Vantaggi e svantaggi del rito immediato ............................ » 308

PARTE V

IL PROCEDIMENTO PER DECRETO

Capitolo I

IL DECRETO PENALE DI CONDANNA

1. I presupposti. La richiesta del p.m. .................................. pag. 313
1.1. La posizione della persona offesa. I reati a procedibilità

condizionata ........................................................ » 316

INDICEXIV



1.2. Il termine per la richiesta e per la decisione .................. pag. 320
2. Problemi di costituzionalità ............................................ » 321
3. La decisione del giudice di non emettere il decreto di condan-

na ............................................................................ » 323
4. Il contenuto del decreto di condanna ............................... » 329

4.1. La confisca obbligatoria .......................................... » 333
4.2. Delle vicende successive all’emissione del decreto. In par-

ticolare, la revoca del provvedimento e l’acquiescenza del-
l’interessato ......................................................... » 336

4.3. Il decreto di condanna nei confronti dell’imputato allo-
glotta .................................................................. » 338

4.4. L’impugnazione del decreto da parte del p.m. .............. » 341
4.5. I vantaggi conseguenti all’accettazione del decreto di con-

danna ................................................................. » 342

Capitolo II

IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

1. Il giudizio di opposizione. Se sia un mezzo di impugnazione .. pag. 345
1.1. Le cause di incompatibilità ...................................... » 346
1.2. I requisiti di ammissibilità dell’opposizione .................. » 348
1.3. La legittimazione del difensore di ufficio. La ratio dell’op-

posizione ............................................................. » 349
1.4. La restituzione nel termine per presentare l’opposizione » 352

2. Le ipotesi conseguenti ad un’opposizione ammissibile. La di-
stinzione tra il giudizio di opposizione e quello sul merito del-
l’accusa ..................................................................... » 354

3. Oblazione e decreto penale ............................................ » 358
4. La rinuncia all’opposizione ............................................ » 365
5. L’operatività in questa fase dell’art. 129 c.p.p ..................... » 367
6. Il giudizio conseguente all’opposizione ............................. » 368

Bibliografia .................................................................... » 375
Indice analitico ................................................................ » 385

INDICE XV



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/I_procedimenti_speciali_s21927.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

