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AGGIORNAMENTO N. 1, 13 DICEMBRE 2021 

 

 

AGGIORNAMENTO N. 1 

13 dicembre 2021 

 

 

La legge di riforma del processo penale 

 

Il Parlamento ha approvato la l. 27 settembre 2021, n. 134 (di seguito l. delega) che incarica il Governo 

ad operare, entro un anno dalla sua entrata in vigore (19 ottobre 2021), una significativa riforma del 

processo penale.  

Il provvedimento consta di due sole norme, a loro volta suddivise, però, in numerosi commi:  

- l , composto da 28 commi, contiene le deleghe al Governo, da esercitare con l adozione di 

uno o più decreti legislativi, al fine di modificare il codice di procedura penale, le norme di 

attuazione, il codice penale e le leggi speciali, nonché 

riguarda in particolare i progetti organizzativi delle procure; e per riformare il regime 

sanzionatorio dei reati, introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa e 

per il processo penale; 

- art. 2, composto da 24 commi, contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, 

di immediata applicabilità a far data dal 19 ottobre 2021. 

In generale, le disposizioni della l. delega mirano ad accelerare il processo penale anche attraverso una sua 

deflazione

più coerente con il sistema. 

, con riguardo agli argomenti trattati nel 

manuale, può sinteticamente riassumersi come segue. 

 

1. La nuova prescrizione processuale (v. lezione n. 8, § 3) 

 

Come sapete, in ambito penale, la prescrizione segna il limite massimo entro il quale un reato è punibile. 

Trascorso il tempo della prescrizione senza che si sia arrivati a una sentenza, la possibilità di punire il 

presunto reato si estingue. 

Il dibattito su questo delicatissimo tema è da sempre vivo e acceso. 

Attualmente vige la l. n. 3 del 2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, che, per tutti i fatti commessi 

dopo tale data, ha abolito la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. 

La l. delega così che il corso della 

prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna (art. 

161-bis c.p., rubricato «Cessazione del corso della prescrizione»). Tuttavia, i successivi commi , 
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dal 2° al 6°, introducono nel codice di rito un nuovo istituto: quello 

dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.  

In breve, trascorsi i tempi fissi indicati dal nuovo art. 344-bis c.p.p.  due anni dal ricorso in appello e 

uno dal ricorso in Cassazione  il processo non sarà, appunto, più procedibile e dunque si estinguerà. Da 

, a meno che non rinunci alla declaratoria di 

improcedibilità, chiedendo la prosecuzione del processo. I termini indicati sono prorogabili, dal giudice 

che procede, rispettivamente di un anno e di sei mesi per reati gravi o processi complessi (nuovo art. 344-

bis, comma 4°, c.p.p.). 

Con disposizione transitoria, si stabilisce che le nuove norme in materia di improcedibilità trovino 

applicazione solo nei giudizi di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° 

gennaio 2020; per questi processi azione è proposta entro la fine del 2024, i termini 

giudizio di Cassazione. zione 

della riforma. 

 

2. Decreto di archiviazione, sentenza di proscioglimento, di non doversi procedere o di assoluzione (v. 

lezione n. 15, §§ 3 e 4) 

 

. 1, comma 25°, l. delega introduce uno specifico criterio di delega in base al quale il Governo dovrà 

prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione 

costituiscano titolo per l emissione di un provvedimento di deindicizzazione, volto cioè ad impedire che 

il contenuto di tali pronunce possa essere trovato tramite motori di ricerca esterni.  

 , riconosciuto 

dal Regolamento (UE) n. 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati noto come GDPR.  

 

 

3. Il processo in assenza (v. lezione n. 17, § 7) 

 

Come sapete, la l. n. 67 del 2014 (artt. 9-15) ha disciplinato il procedimento penale nei confronti degli 

irreperibili, eliminando ogni riferimento all istituto della contumacia. 

Modificando opportunamente il c.p.p. (artt. 420-bis e ss.), tale legge ha previsto che, a fronte dell assenza 

dell imputato, il giudice debba rinviare l udienza e disporre che l avviso sia notificato all imputato 

personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la notificazione non risulta possibile, e sempre 

che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la 

sospensione del processo nei confronti dell imputato assente. Durante la sospensione del processo il 

giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. 

Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il 

giudice disporrà nuove ricerche dell imputato per la notifica dell avviso. Se le ricerche hanno esito, 

positivo l ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova udienza e l imputato può richiedere il 
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giudizio abbreviato o il patteggiamento. Durante l irreperibilità dell imputato, il corso della prescrizione 

è sospeso. 

Pur così riformata, la normativa vigente presenta ancora alcune criticità (come ad es. il fatto di consentire 

lo svolgimento del processo anche in presenza di meri indici di conoscenza dello stesso da parte 

 criticità che hanno provocato anche un intervento correttivo  delle Sezioni unite della 

Corte di cassazione (v. Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2019, n. 23948) le quali, in via interpretativa, 

hanno, di fatto, riformulato -bis c.p.p. 

La l. delega °, incarica dunque il Governo della modifica della disciplina del processo 

in absentia, 

prevedendo che il giudizio 

che tale assenza è volontaria e consapevole.  

Quando il giudice non ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo e dubiti  

 dovuta ad una sua scelta volontaria e consapevole, dovrà pronunciare sentenza 

inappellabile di non doversi procedere. Una volta rintracciata la persona ricercata, l autorità giudiziaria 

dovrà revocare la sentenza di non doversi procedere, fissando una nuova udienza per la prosecuzione del 

giudizio. Nel periodo compreso tra la sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona 

ricercata è rintracciata, il termine di prescrizione resta sospeso. 

 

4. Le indagini preliminari e udienza preliminare (v. lezione n. 17, §§ 2-5) 

 

°, l. delega detta principi e criteri volti a riformare alcuni profili della disciplina in 

materia di indagini preliminari e udienza preliminare. 

registro della notizia 

criminis e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati ove il ritardo sia 

ingiustificato. Quanto agli effetti, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel 

registro delle notizie di reato non possa determinare conseguenze pregiudizievoli sul piano civile e 

amministrativo.  

Con specifico riguardo alla fase delle indagini preliminari, si delega il Governo a rimodellare i termini 

della sua durata (oggi individuati in sei mesi per la generalità dei reati e in un anno per i delitti previsti 

, in funzione della natura dei reati per 

cui si procede. In particolare, si prevede che le indagini possano durare: 

- sei mesi per le contravvenzioni; 

- un anno per i delitti; 

-  

Qualora le indagini siano di particolare complessità, è possibile chiedere  per una sola volta  una proroga 

dei termini di sei mesi. 

Si sollecita anche l introduzione di rimedi alla stasi del procedimento nel caso in cui, decorsi i termini di 

durata delle indagini preliminari, il pubblico ministero non assuma le determinazioni in ordine all azione 

penale (esercizio o archiviazione): in particolare, si prevede che, nel caso in cui il 
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 (entro un termine diversificato in base al reato), la persona 

sottoposta alle indagini e la persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata delle indagini, 

possano, salvo alcune eccezioni, prendere cognizione degli atti di indagine espletati. Questa modifica, 

ispirata dal principio di ragionevole durata del processo (  

2°, cost.)

accesso agli atti per le persone coinvolte in un procedimento penale, nonché con la giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo (Corte eur. dir. uomo, 18 marzo 2021, Petrella contro Italia; 7 dicembre 2017, 

Arnoldi contro Italia). Infine, il Governo è delegato a ritoccare anche la disciplina della riapertura delle 

indagini preliminari, dopo il provvedimento di archiviazione, prevedendo criteri più stringenti: la 

richiesta, da parte del pubblico ministero, dovrà essere motivata dalla esigenza di nuove investigazioni e 

autorizzata dal giudice con decreto motivato. 

Venendo all udienza preliminare, la prassi purtroppo ha dimostrato la sua inefficacia a svolgere 

il ruolo filtro attribuitole dalla sistematica del codice del 1988, in quanto il gup quasi mai svolge 

nella maggior 

parte dei casi, che  non sia manifestamente infondata. Per di più, la lunga durata di questa 

fase, misurabile in anni fino alla conclusione del dibattimento di primo grado, accentua il carattere 

punitivo-

cautelari di pesante afflittività. 

La riforma  1, comma 12°, punta quindi a 

ristabilire una situazione di maggior equilibrio tra pubblico ministero e difesa e di più efficace tutela degli 

imputati contro accuse prive di solide prognosi di successo.  

particolare gravità e, , estendendo le ipotesi di citazione diretta a giudizio. In questo tipo di 

procedimento, viene introdotta una udienza-filtro predibattimentale, da svolgersi in camera di consiglio, 

davanti a un giudice diverso da quello al cospetto del quale si celebrerà, eventualmente, il dibattimento. 

Si riformano anche i criteri decisori di cui agli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3°, c.p.p. (regola 

giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non 

consentano una «ragionevole previsione di condanna». 

 

5. I riti alternativi a contenuto premiale (v. lezione n. 15, § 5) 

 

 premiali

estenderne  

Significative novità connotano, anzitutto, il procedimento per decreto. In primo luogo, viene ampliato 

da sei mesi a un anno il termine entro il quale il pubblico ministero può chiedere al gip 

decreto di condanna. Si prevede poi che, , sia necessario il pagamento della pena 

pecuniaria. 

ridotta. 
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Per quanto attiene al patteggiamento, si stabilisce che, quando la pena detentiva da applicare superi i due 

anni, Si prevede altresì che 

dovranno essere ridimensionati gli effetti extra-penali della decisione, soprattutto in materia disciplinare. 

Riguardo al giudizio abbreviato, 

ni della 

decisione 

celebrando il dibattimento. Il Governo dovrà inoltre prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente 

ridotta di un sesto,  

Per valorizzare la s   istituto che, nella 

pratica, ha avuto una eccezionale applicazione  si delega il Governo ad estenderne l ambito di 

applicabilità, legittimando il pubblico ministero alla proposizione della messa alla prova e prevedendo 

l inclusione di specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che 

si prestino a percorsi  

Di poco conto sono infine le modifiche previste per il giudizio immediato: se ne omette, pertanto, 

 

 

6. La giustizia riparativa (v. lezione n. 15, § 5) 

 

delega affida al Governo il delicato compito di introdurre una disciplina organica 

sulla giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle 

garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi e alla valutazione 

dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale. 

Si prevede che l esito positivo possa essere valutato favorevolmente sia nel processo penale che in fase 

esecutiva e che l esito negativo non abbia effetti pregiudizievoli né per il reo né per la vittima. 

 

7. Il dibattimento (v. lezione n. 17, § 6) 

 

l. delega contiene, con riguardo al giudizio dibattimentale, alcune direttive 

a sua 

prevedere: 

- che il giudice fissi e comunichi alle parti il calendario organizzativo delle udienze; 

- che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica 

 

- che il deposito della perizia avvenga entro un termine 

del perito; 

- collegio, il giudice disponga, 

a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta, a meno che sia stata verbalizzata 

tramite videoregistrazione, nel qual caso la riassunzione è rimessa ad una valutazione di necessità da parte 

del giudice.  
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8. Condizioni di procedibilità (v. lezione n. 15, § 2) 

 

 che interviene sulla 

disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando in particolare 

procedibilità a querela. Dovrà, così, essere prevista la querela per le ipotesi di lesioni personali stradali di 

cui all art. 590-bis, comma 1°, c.p. e per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, 

 detentiva non superiore nel minimo a due 

anni. 

 

9. Pene pecuniarie e misure alternative alla detenzione (v. lezione n. 21, § 3) 

 

L . 1, comma 17°, l. delega incarica il Governo a razionalizzare e semplificare il procedimento di 

esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i 

meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per 

insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino 

 

La stessa norma incarica il Governo ad abrogare, altresì, le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della 

libertà controllata; a prevedere, come pene sostitutive, la semilibertà e la detenzione domiciliare in 

sostituzione della pena detentiva entro il limite di 4 anni, il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della 

pena detentiva entro il limite di tre anni, la pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva entro il 

limite di un anno; a prevedere il coinvolgimento dell UEPE al fine di consentire l applicazione delle 

predette pene sostitutive nel giudizio di cognizione, con sentenza di condanna o di patteggiamento, 

quando favoriscano la rieducazione del condannato e non vi sia pericolo di recidiva. Per garantire 

maggiore effettività all esecuzione della pena si esclude tuttavia la sospensione condizionale. 

 

10. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (v. lezione n. 20, § 3). 

 

Di questo istituto, introdotto con d.lgs. n. 28 del 2015, si trova un cenno nel manuale in tema di efficacia 

della sentenza di proscioglimento, là dove -bis c.p.p., il giudicato penale 

sulla particolare tenuità del fatto, presupponendo comunque un accertamento sull esistenza del reato e 

sul fatto che sia stato l imputato a commetterlo, incide nell eventuale giudizio civile o amministrativo per 

le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato.  

Ora va aggiunto che -bis c.p., la causa di non punibilità per 

particolare tenuità del fatto riguarda i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel 

massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva. La non 

punibilità opera quando l offesa sia, appunto, di particolare tenuità e il comportamento non risulti 

abituale. 

Al riguardo,  demanda al Governo di: 
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-  detentiva 

non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o 

congiunta a pena pecuniaria; 

- 

domestica puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni;  

-ampliare, «sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica», il novero 

 

- dare rilievo alla condotta susseguente al reato, ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità 

 

 


