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LE REGOLE FONDAMENTALI DEL PROCESSO PENALE
I RITI ALTERNATIVI

IL GIUDIZIO ABBREVIATO
438 Presupposti del giudizio abbreviato
1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza
preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del
presente articolo e all’articolo 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non
siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste
dall’articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il
giudizio abbreviato.
5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti
indicati nell’articolo 442, comma 1 bis, può subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone
il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria
ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale
proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.
In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova
contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta
fino al termine previsto dal comma 2.
IL PATTEGGIAMENTO
444 Applicazione della pena su richiesta

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1 bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti
di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, i procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 600 bis, primo e terzo comma, 600 ter, primo, secondo,
terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609
octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai
sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena
superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art.
129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con
sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta
delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo
75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla
concessione della sospensione condizionale della pena (163 c.p.). In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere
concessa, rigetta la richiesta (563).

IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

449. Casi e modi del giudizio direttissimo
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato (380 ss.), il
pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare
direttamente l’imputato in stato di arresto davanti al giudice del
dibattimento (566), per la convalida e il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore dall’arresto (coord. 233). Si applicano al giudizio di
convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.
2. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando
l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato
convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in
udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi
gravemente le indagini.
5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che
ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel
corso dell’interrogatorio ha reso confessione. L’imputato libero è citato a
comparire (4502-3) a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla
iscrizione nel registro delle notizie di reato (335). L’imputato in stato di
custodia cautelare (284, 285, 286) per il fatto per cui si procede è presentato
all’udienza entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso
(12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la
scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti
degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini (18,
19). Se la riunione (17) risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito
ordinario.
IL GIUDIZIO IMMEDIATO
453. Casi e modi di giudizio immediato
1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona

sottoposta alle indagini è stata interrogata (65, 294, 364, 374, 388) sui fatti
dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a
presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’art. 375
comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che
non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona
irreperibile.
1 bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai
termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta
giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la
persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo
che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1 ter. La richiesta di cui al comma 1 bis è formulata dopo la definizione del
procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per
la proposizione della richiesta di riesame.
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso
(12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la
scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti
degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini (18,
19). Se la riunione (17) risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito
ordinario.
3. L’imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell’art. 419
comma 5 (4583).
IL DECRETO PENALE DI CONDANNA
459 Casi di procedimento per decreto
Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a
querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha
nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che
si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in
sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale
il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa

trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto
penale di condanna, indicando la misura della pena.
2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita
sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al
pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di
applicare una misura di sicurezza personale.
461 Opposizione
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (4603),
l’imputato (60) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
(89), personalmente o a mezzo del difensore (96, 100) eventualmente
nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta
nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il
decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo
in cui si trova l’opponente (att. 140).
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità,
gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo
ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione
l’opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha
emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (453), ovvero il
giudizio abbreviato (438) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444
(464, 5652).
4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2,
quando è proposta fuori termine (462, 648) o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il
giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione (463,
650).
6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso
per cassazione (606, 648).

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA
PROVA DELL'IMPUTATO

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

