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VERSO NUOVE FORME DI DEFLAZIONE PENALE  
 

1. La recente trasformazione del giudizio abbreviato, non più 
(rectius, non solo) giudizio “allo stato degli atti”, ma modalità 
ordinaria di definizione dei procedimenti al ricorrere della semplice 
richiesta dell’imputato, che ha determinato una autentica 
“rivoluzione niente affatto interna a tale forma di giudizio“1, 
impone nuove riflessioni sul futuro delle esigenze deflattive del 
sistema penale, anche in considerazione della recente 
costituzionalizzazione della “ragionevole durata“ del processo2. 

La mutata struttura del rito, infatti, consente in primis alle parti 
di subordinare la richiesta di definizione del procedimento 
nell’udienza preliminare ad un’integrazione probatoria, purché la 
stessa sia compatibile con le finalità di economia processuale del 
medesimo ed, inoltre, necessaria ai fini della decisione3. 

Si è così passati da un giudizio a prova bloccata, che 
l’imputato poteva avere interesse a richiedere ove avesse reputato 
inidoneo il materiale raccolto dal pubblico ministero a condurre ad 
una decisione di condanna, secondo i canoni prescritti dagli artt. 529 
e ss. c.p.p., ad un procedimento del tutto nuovo e completamente 
eterogeneo rispetto alle caratteristiche del rito che, nell’ideologia del 
legislatore del 1988, aveva costituito un unicum nel panorama 
giuridico italiano. 

Il mutamento dell’istituto risponde agli auspici - più volte 
espressi dalla Corte costituzionale - a rivedere un procedimento la 
cui instaurazione poteva essere preclusa dall’esercizio di un vero e 
proprio potere di veto del pubblico ministero, in ipotesi giustificato 
da lacune probatorie discrezionalmente determinate dallo stesso 
organo dell’accusa4. 

Benché risulti importante, ai fini di una migliore fruizione del 
rito, l’esatta delimitazione della facoltà prevista dall’art. 438 comma 
5 c.p.p., è agevole sottolineare come la scarsa pregnanza definitoria 
dei parametri che pongono il giudice in condizione di rigettare la 

                                                           

1 Quella operata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 deve essere qualificata “autentica rivoluzione“ ad avviso di 

POTETTI, Mutazioni del giudizio abbreviato. In particolare il giudizio abbreviato condizionato (art. 438 comma 5 

c.p.p.), in Cass. pen., 2001, 331, 183. 
2
 Il principio è stato introdotto nell’articolo 111, comma 2, Cost., dalla L. cost. 23 novembre 1999, n. 2. 

3
 In generale, sui caratteri dell’integrazione probatoria, cfr. NEGRI, Il “nuovo“ giudizio abbreviato: un diritto 

dell’imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale, in Il processo penale dopo la riforma del 

giudice unico, a cura di PERONI, Padova, 2000, 479 e ss. 
4
 Corte cost., 21 febbraio 1992, n. 92, in Cass. pen., 1992, 1461, 754, con nota di CASCINI, È incostituzionale, ma…; 

nello stesso senso Id., 29 giugno 1992, n. 318, ivi, 1993, 496, 300, con nota di RIGO, Questioni aperte in tema di 

integrazione probatoria nel giudizio abbreviato dopo l’intervento della Corte costituzionale. 
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richiesta condizionata rischia di vanificare la voluntas legis di 
consentire alla difesa una partecipazione - “in condizioni di parità“5 
con l’accusa - alla formazione del materiale probatorio già nel corso 
delle indagini preliminari. 

In dottrina, infatti, si è già rilevata l’impossibilità di assimilare 
il requisito della necessità al carattere della “non manifesta 
superfluità” che governa l’agire giudiziale in tema di ammissione 
delle prove richieste nella fase introduttiva del dibattimento, sì da 
“ricondurre il concetto di necessità della prova a quello della sua 
decisività, ossia alla sua sicura concludenza“6, dovendosi pertanto 
escludere “quelle integrazioni probatorie aventi finalità 
genericamente esplorative“7. 

Parimenti, l’assoluta indeterminatezza che caratterizza il 
criterio della compatibilità con le finalità di economia processuale 
proprie del procedimento, oltre a conferire al giudice un 
incontrollabile potere di veto alla richiesta condizionata8, rischia di 
porsi in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza, 
dipendendo “dalla concreta situazione del singolo ufficio 
giudiziario in cui opera il magistrato“9. 

Solo di recente sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, 
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6, c.p.p., 

«nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di 

giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato 

possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio 

abbreviato»
10

. 

Si consideri, peraltro, che si è scelto di anticipare alla fase che 
precede l’opzione accusatoria in ordine all’esercizio dell’azione 
penale (mediante l’introduzione dell’art. 415 bis c.p.p.) il potere della 
persona sottoposta ad indagini di sollecitare il compimento di 
attività investigativa e che tale prerogativa non è stata supportata da 

                                                           
5
 Art. 2, n. 3, L. 16 febbraio 1987, n. 81, in Gazz. Uff., 16 marzo 1987, n. 62, Suppl. Ord. 

6
 POTETTI, op. cit., 336. 

7
 POTETTI, op. cit., 337. 

8
 Circa l’impossibilità di ritenere applicabile all’attuale situazione normativa il dispositivo di Corte cost., 22 gennaio 

1992, n. 23, che attribuiva al giudice del dibattimento il potere di applicare la riduzione premiale della pena ove avesse 

ritenuto ingiustificato il diniego di accesso al rito da parte del giudice per le indagini preliminari, cfr. APRILE, Giudice 

unico e processo penale, Milano, 2000, 146; CAPRIOGLIO, Il processo penale dopo la “legge Carotti“, in Dir. pen. e 

processo, 2000, 298; in senso favorevole all’estensione del dictum, invece, CARCANO, L’imputato “dominus“ del 

procedimenti speciali con il rito abbreviato senza il consenso del p.m., in Dir. e giust., 2000, 2, 62; per i dubbi di 

costituzionalità posti da tale situazione, LANDOLFI, Giudizio abbreviato: integrazione probatoria e definibilità allo stato 

degli atti, dopo l’avvento della legge n. 479 del 1999 (c.d. Carotti), in Giur. merito, 2000, IV, 269; BARBARANO, La 

riforma del processo penale, Napoli, 2000, 216. 
9
 POTETTI, op. cit., 338. 

10
 Corte cost., 19-23 maggio 2003, n. 169 (in Guida al diritto, 7 giugno 2003, n. 22, pag. 66). 
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sanzioni processuali; inoltre, nessuna refluenza sul rito abbreviato è 
collegato al rigetto delle richieste istruttorie alle quali l’imputato 
decide di subordinare l’istanza di definizione anticipata del 
procedimento11. 

Resta ferma la possibilità di reiterare una richiesta non 
sottoposta a condizioni, che il giudice è costretto ad accogliere, con 
la sola conseguenza (certa) - in caso di condanna - della riduzione 
premiale della sanzione edittale ex art. 442 c.p.p. 

Non è illogico affermare, pertanto, che la reale innovazione 
apportata al rito – oltre alla necessità di rifarsi, nell’inflizione della 
pena, ad un quantum differente da quello statuito dal legislatore del 
codice Rocco – risieda nella possibilità per il giudice di integrare il 
materiale decisorio a sua disposizione, indipendentemente dalle 
opinioni delle parti. 

Eliminato il canone della sufficienza, ai fini del decidere, del 
materiale contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, il giudice 
dell’udienza preliminare, “costretto” a definire la controversia, è 
assolutamente libero, ai sensi dell’art. 441 c.p.p., di ritenere 
inadeguata l’attività investigativa compiuta dalle parti e, quindi, di 
rimediare motu proprio alle carenze istruttorie, senza incontrare i 
limiti posti dall’art. 438 comma 5 c.p.p. nei riguardi della richiesta 
condizionata promanante dall’imputato. 

Sarà frequente assistere ad integrazioni disposte ex officio dal 
giudice del rito contratto; e potrebbe trattarsi delle stesse attività 
istruttorie già respinte, in un primo momento, quando richieste 
dall’imputato quale condizione di accesso al rito (e successivamente 
abdicate, al fine di godere, quantomeno, della riduzione premiale 
conseguente alla richiesta pura e semplice). 

La possibilità di ottenere il giudizio abbreviato in relazione a 
qualsivoglia tipologia di reato12, peraltro, non è idonea a selezionare 

                                                           
11

 La soluzione positiva proposta da Trib. Milano, sez. VII penale, 19 luglio 2001, Prado, in Guida al diritto, 2001, n. 

37, pag. 65, con nota di BRICCHETTI, Tra vuoti normativi e precedenti costituzionali una lettura compatibile con 

l’economia processuale, secondo cui in caso di rigetto, da parte del giudice dell’udienza preliminare, della richiesta di 

giudizio abbreviato condizionato, il giudice del dibattimento può applicare la riduzione di pena ove ritenga che il rigetto 

fosse ingiustificato, è stata di recente sconfessata dall’intervento di Corte cost., 27 febbraio 2002, n. 54, in Guida al 

diritto, 2002, n. 13, pag. 61, con nota di BRICCHETTI, Dietro gli enigmi lasciati dalla Consulta si annidano nuovi dubbi 

di costituzionalità, che ha ritenuto l'impossibilità, per il giudice del dibattimento, di applicare, in esito ad esso, la 

riduzione prevista dall’art. 442 c.p.p. nel caso di rigetto ingiustificato, da parte del g.u.p. (o del g.i.p.), della richiesta di 

giudizio abbreviato condizionato. 
12

 Il secondo periodo dell’art. 442, comma 2, c.p.p., che prevede la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella 

della reclusione di anni trenta, è stato introdotto dall’art. 30, comma 1, lett. a), L. 16 dicembre 1999, n. 479, e, 

successivamente, interpretato autenticamente dall’art. 7, comma 1, d.l. 24 novembre 2000, n. 241, convertito, con 

modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, che ha precisato come l’espressione “pena dell’ergastolo“ deve intendersi 

riferita all’ergastolo senza isolamento diurno. L’art. 7, comma 2, d.l. 24 novembre 2000, n. 241, convertito, con 

modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, ha aggiunto all’art. 442, comma 2, c.p.p. un terzo periodo, prevedendo 
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determinati processi il cui naturale approdo sarebbe costituito dal 
dibattimento; non è incongruo, allora, ritenere che una parte 
rilevante dei procedimenti instaurati nei confronti di imputati 
assistiti da un difensore di fiducia (non potendo il difensore 
d’ufficio richiedere, in assenza della procura speciale, il rito in 
questione) sarà definita nell’udienza preliminare. 

È evidente, quindi, che una riforma nata per realizzare 
esigenze di economia processuale rischia di vedere frustrati i suoi 
scopi nel momento in cui il superiore interesse all’accertamento dei 
fatti, che riveste certamente valore preminente rispetto a quello della 
celerità nella definizione del giudizio13, imporrà al giudice di 
ritenere prioritaria la strada dell’integrazione probatoria disciplinata 
dall’art. 441 c.p.p. 

Tanto più che la riduzione dei tempi investigativi che si 
accompagna alla necessaria comunicazione dell’avviso di 
conclusione delle indagini preliminari14 non consentirà di contare su 
fascicoli del pubblico ministero idonei a dissipare ogni dubbio in 
ordine non solo alla sussistenza della responsabilità dell’imputato, 
ma anche alla presenza di tutti gli accidentalia il cui accertamento, in 
origine, era riservato al successivo momento dell’istruzione 
dibattimentale. 

 
2. L’impossibilità di prescindere, in numerosi procedimenti 

penali di notevole complessità, da approfondimenti istruttori di non 
rapido esperimento e l’esigenza di rispettare l’obbligo motivazionale 
del provvedimento terminale, non dissimile da quello posto 
all’epilogo della decisione dibattimentale, non consentono di 
ritenere raggiunto il proposito di considerare l’accesso generalizzato 
al giudizio abbreviato quale soluzione alle lentezze del sistema, 
anche in considerazione del fatto che la decisione è suscettibile, 

                                                                                                                                                                                                 

che “alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella 

dell’ergastolo“. 
13

 FERRUA, Il processo penale dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione, in Quest. giust., 2000, 1, 52, il quale 

sottolinea come la ragionevole durata non può comunque essere assicurata mediante la fissazione di termini di durata 

massima, potendosi solamente rimediare alla sua violazione, attraverso la corresponsione di un risarcimento 

all'imputato in caso di inammissibili ritardi processuali; CONTI, Custodia cautelare e contraddittorio: la sospensione dei 

termini per la complessità del dibattimento, in Dir. pen. e processo, 2002, 216, secondo la quale «quello dell’efficienza 

processuale è un valore che non può in alcun modo compromettere le garanzie dell’imputato e la qualità 

dell’accertamento. Del resto, il bilanciamento tra le due opposte istanze è già implicito nel termine “ragionevole“». 
14

 Sull’avviso di conclusione delle indagini preliminari si vedano, tra gli altri, CAPRIOLI, Nuovi epiloghi della fase 

investigativa: procedimenti contro ignoti ed avviso di conclusione delle indagini preliminari, in Il processo penale dopo 

la riforma del giudice unico, a cura di PERONI, Padova, 2000, 245 e ss.; NUZZO, L’ avviso di conclusione delle indagini 

preliminari ovvero una garanzia incompiuta per l’inquisito, in Cass. pen., 2001, 675, 352.  
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salve limitatissime eccezioni, di essere sottoposta ad entrambi i 
mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento15. 

L'approvazione della legge 12 giugno 2003, n. 134 costituisce 
l'approdo delle numerose iniziative legislative che nel corso degli 
ultimi anni hanno cercato di conseguire l’obiettivo in questione, 
senza rinunciare, in alcun modo, a determinati princìpi 
fondamentali dell’ordinamento, quale l’obbligatorietà dell’azione 
penale; sotto diversi profili, tuttavia, è possibile asserire che 
l'intervento del legislatore ha scontentato sia quel settore 
parlamentare che ha visto in esso una “svendita della giustizia“16, 
sia quella parte della dottrina che aveva auspicato una riforma più 
ad ampio raggio. 

Non può non essere evidenziato come avrebbe meritato 
maggior seguito l’ipotesi della introduzione del triplice meccanismo 
costituito dalla richiesta dell’imputato, dal consenso del pubblico 
ministero e dalla valutazione finale di opportunità da parte del 
giudice - già propria del rito abbreviato anteriormente alla 
rivoluzione operata con la legge Carotti - anche in relazione 
all’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti. 

Il recente intervento normativo ha modificato l'istituto del c.d. 
“patteggiamento“ in ordine al tetto17 massimo di pena detentiva che 
consente la definizione negoziale del procedimento; ha rivisitato il 
novero delle decisioni soggette a revisione, prevedendo 
espressamente la possibilità di sottoporre al mezzo straordinario di 
impugnazione anche le sentenze di cui all'art. 444, comma 2, c.p.p. o 
dei decreti penali di condanna; ha, infine, raddoppiato il limite di 
pena che consente la sostituzione delle pene detentive brevi previsto 
dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre a prevedere 
specifiche norme transitorie per i procedimenti in corso18. 

                                                           
15

 L’art. 443 c.p.p., come riformulato dall’art. 31, comma 1, lett. a), L. 16 dicembre 1999, n. 479, prevede limiti 

all’appello contro le sentenze di proscioglimento quando l’impugnazione tenda solamente ad ottenere una diversa 

formula e, per il solo pubblico ministero, l’impossibilità di sottoporre a gravame di merito le sentenze di condanna, a 

meno che non sia impugnata una sentenza che abbia modificato il titolo del reato. 
16

 In tal modo si sono espressi i senatori ZANCAN, CAVALLARO e FASSONE nel dibattito parlamentare che ha preceduto 

l'ultima e definitiva votazione in Senato il 10 giugno 2003 (i relativi interventi si possono leggere in www.senato.it.). 
17

 Il comma 1 bis dell'art. 444 c.p.p., peraltro, prevede che l'originario limite di due anni di pena detentiva resti 

insuperabile per i delitti di cui all'art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., nonché nei confronti di delinquenti abituali, 

professionali e per tendenza. 
18

 L'art. 4 della L. 12 giugno 2003, n. 134, ha introdotto una norma transitoria che consente alle parti di richiedere 

l'applicazione della pena anche nei processi penali nei quali il termine sarebbe scaduto, anche nel caso in cui la 

richiesta, già presentata, non avesse avuto successo per il dissenso del pubblico ministero o per il rigetto da parte del 

giudice. Per ponderare al meglio l'opportunità di definire in tal modo il procedimento, è possibile sospendere il processo 

per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni senza, tuttavia, che ciò influisca sui termini di prescrizione o di 

custodia cautelare, che rimangono comunque sospesi. 
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Il trasporto che aveva animato trasversalmente gli 
schieramenti politici e che aveva fatto presagire una riforma 
condivisa unanimemente è però cessato, probabilmente a causa del 
delicato momento in cui esso, dopo la presentazione di numerosi 
disegni di legge in materia da parte di esponenti di gruppi 
parlamentari dei più diversi schieramenti politici, ha visto la luce; la 
presunzione di generalità ed astrattezza della legge ha così lasciato 
spazio a non censurabili sospetti di “fotografia“ di situazioni 
specifiche, sì da fare ritenere che il tour de force che ha caratterizzato 
la rapida lettura che i senatori hanno dato del presente intervento 
legislativo dopo le modifiche operate dalla Camera dei deputati 
fosse dovuto allo scopo di consentire ad alcuni imputati eccellenti di 
godere, comunque, di una sospensione dei propri procedimenti per 
un termine non inferiore ai quarantacinque giorni previsti dall'art. 5, 
comma 2, L. 12 giugno 2003, n. 134. 

Siffatte (indubbie) censurabili operazioni di tutela di posizioni 
particolari non devono, però, far perdere di vista che, almeno in 
parte, alcuni obiettivi inizialmente presi di mira possono dirsi 
raggiunti. 

Non v'è dubbio, invero, che le attese collegate alla maggiore 
estensione possibile dell'istituto previsto dagli artt. 444 e ss. c.p.p., 
fossero da ricollegare alla drastica riduzione di attività processuale 
ad esso connessa, sia nel corso del primo giudizio che in sede di 
gravame. 

È noto, infatti, come a dispetto delle raccomandazioni della 
giurisprudenza costituzionale19, recentemente trasfuse nel dettato 
normativo20, il vero punto forte della decisione che consente di 
applicare la pena su richiesta delle parti sia costituito dalla sua 
natura di decisione “blindata“, stante l’impossibilità di sottoporla ad 
appello e la frequenza con la quale la Suprema Corte è solita 
dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi per cassazione proposti 
avverso siffatte decisioni, consentendo ai giudici di merito una 
vistosa compressione (quando la non totale elusione) dell’obbligo di 
motivazione. 

                                                           
19

 Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313, in Foro it., 1990, I, 2385, con note di FIANDACA, Pena “patteggiata“ e principio 

rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale e TRANCHINA, Patteggiamento e principi 

costituzionali: una convivenza piuttosto difficile. 
20

 Il nuovo art. 444 comma 2 c.p.p., sostituito dall’art. 32, comma 1, L. 16 dicembre 1999, n. 479, prevede che il giud ice 

debba verificare, oltre alla insussistenza di cause di proscioglimento anticipato a norma dell’art. 129 c.p.p., alla 

correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell’applicazione e della comparazione delle circostanze, anche la 

congruità della pena concordata dalle parti. 
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Tutte le fattispecie di reato, ove siano caratterizzate 
dall’assenza di elementi controversi, ben potrebbero essere definite 
con la richiesta di applicazione della pena, che consentirebbe alle 
parti di graduare la sanzione in relazione alla particolarità del caso 
concreto, senza che in tal modo si paventi un’abdicazione 
dall’obbligo di inflizione della sanzione idonea alla rieducazione del 
condannato. 

Se, peraltro, tali ostacoli potevano essere prospettati 
anteriormente all’introduzione della legge Carotti, è evidente che 
l’argumentum è diventato assolutamente sterile ove raffrontato 
all’esistenza di una normativa che consente all’imputato di ottenere 
una riduzione netta di un terzo della pena ove decida di richiedere il 
rito abbreviato. 

È vero che nella scelta della sanzione il giudice, in tale ultima 
ipotesi, potrà decidere di partire da una soglia assai più elevata 
rispetto al minimo edittale; è altresì indubbio, però, che una scelta di 
tal genere imporrà una motivazione più diffusa, eliminando i 
vantaggi connessi alla definizione del rito mediante l’accesso al 
concordato sulla pena operato dalle parti. 

Sicché, quando l’impossibilità di richiedere l’applicazione di 
una pena superiore ai due anni di reclusione (o agli attuali cinque) 
finisca per costringere l’imputato a richiedere il rito abbreviato al 
solo scopo di fruire della riduzione di un terzo della pena, magari 
obbligando il giudice ad attività istruttorie antieconomiche per 
verificare la ricorrenza di determinate circostanze attenuanti sulle 
quali sarebbe molto più semplice raggiungere un accordo, fa 
ritenere soluzione preferibile quella di un allargamento del c.d. 
“patteggiamento“, rischiando la situazione normativa oggi in vigore 
di condurre al collasso il sistema penale e, soprattutto, finendo con il 
vanificare la ratio dell’accesso al rito abbreviato. 

Pur essendo accomunati sotto il profilo sanzionatorio - salvo 
alcune marginali differenze, soprattutto alla luce di una prassi 
giudiziaria che finisce per equiparare nella quasi totalità dei casi il 
quantum dell'abbattimento sanzionatorio21 - dall’incentivo della 
riduzione della pena, gli istituti del rito abbreviato e 
dell’applicazione di pena su richiesta hanno caratteristiche 
profondamente differenti, poiché l’accesso al primo non è 
predeterminato nell’esito, che ben potrà accertare l’assenza di 
responsabilità dell’imputato, viceversa stabilito a priori dalle parti 

                                                           
21

 La riduzione premiale prevista dall’art. 442 c.p.p. è nella misura fissa di un terzo della pena, mentre quella di cui 

all’art. 445 c.p.p. è graduabile fino alla misura di un terzo. 
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(salvi gli assai ridotti e marginali casi di ricorrenza della declaratoria 
di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.) nel secondo. 

 
3. Occorre tener presente, peraltro, che i limiti di pena apposti 

dal legislatore all’accesso al rito previsto dagli artt. 444 e ss. c.p.p., 
ancorché assai meno rigidi rispetto alla situazione vigente prima 
dell'emanazione della L. 12 giugno 2003, n. 134, potrebbero favorire 
prassi devianti di fruizione dello sconto di pena proprio del giudizio 
abbreviato. 

Si potrebbe difatti assistere ad anomali “consensus trium 
personarum“ capaci di superare l’impasse codicistico assicurando 
informalmente all’imputato la certezza di (rectius, salvo 
ripensamenti in extremis del giudice, l’aspettativa ad) una sanzione 
superiore ai cinque anni, ma prestabilita di comune accordo con il 
pubblico ministero e ratificata fuori dal verbale di udienza dal 
giudice. 

In tal modo potrebbero essere definite con un risparmio dei 
tempi necessari per lo studio del fascicolo processuale situazioni che 
non ammettono la richiesta di applicazione della pena per la 
previsione di sanzioni edittale superiori, in astratto, ai cinque anni o 
per la sussistenza di situazioni personali (quali la recidiva reiterata o 
la presenza di precedenti penali che non consentano la concessione 
delle circostanze attenuanti generiche) ostative, in concreto, al 
contenimento della pena al di sotto di detto limite. 

All’economia occultamente conseguita, tuttavia, non si 
accompagnerebbe quella ulteriore che deriva dalla preclusione del 
gravame di merito connessa alla richiesta di applicazione della pena. 

Non erano insensate, allora, le proposte dottrinali che 
auspicavano una riforma dell’istituto previsto dagli artt. 444 e ss. 
c.p.p. che eliminasse il limite di pena che, a ben vedere, costituisce 
oggi il maggiore ostacolo all’effettivo raggiungimento delle tanto 
agognate esigenze di economia processuale. 

Né è possibile ipotizzare una rinuncia al potere punitivo dello 
Stato22, ad esempio, nel caso in cui il soggetto reo confesso di un 

                                                           
22

 Di opposto tenore il parere di FASSONE, secondo il quale «l'obiettivo della razionalizzazione del rapporto tra il 

modello tipico del processo penale e i riti alternativi, con riferimento soprattutto al patteggiamento, dopo 14 anni di 

esperienza, non è stato centrato per la volontà di agevolare il più possibile il ricorso a tale strumento al fine di intaccare 

il cosiddetto debito pubblico giudiziario, che però rappresenta un'ennesima svendita della giustizia. Il patteggiamento 

celebra infatti il trionfo delle indagini sul dibattimento, della stipulazione convenzionale sulla verità giudiziaria 

accertata nel contraddittorio dibattimentale, degli accertamenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero sul loro 

controllo giudiziale, della minimizzazione dei costi sulla riduzione garantista degli errori; inoltre l'ampia estensione del 

patteggiamento ne determinerà l'applicazione a reati di grave pericolosità sociale, per di più con risultati mediocri. Al 

contrario, in una logica di razionalizzazione, accanto al rafforzamento del dibattimento si sarebbe dovuto estendere 
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sequestro di persona a scopo di estorsione riesca ad accordarsi con il 
pubblico ministero per l’applicazione di una pena di diciotto anni di 
reclusione; accordo che il giudice dovrà limitarsi a sanzionare 
mediante la triplice verifica imposta dall’art. 444 comma 2 c.p.p., 
consentendo il risparmio di una attività istruttoria che potrebbe 
anche condurre il decidente all’applicazione di circostanze 
attenuanti idonee a contenere la pena nella stessa misura senza, 
tuttavia, consentire al sistema il risparmio derivante 
dall’impossibilità (legislativa) di appellare la decisione e da quella 
(giurisprudenziale) di sottoporre la medesima a ricorso per 
cassazione. 

È evidente, peraltro, come il doppio filtro che il consenso del 
pubblico ministero e la ratifica finale ad opera del giudice sono 
idonee ad assicurare costituirebbe la migliore garanzia contro 
malaccorte ipotesi di accesso al rito laddove, di contro, all’organo 
dell’accusa o a quello della giurisdizione apparisse di rango 
superiore l’interesse all’applicazione di sanzioni più elevate di 
quella richiesta dall’imputato; tanto più che, astrattamente, al 
medesimo risultato, sotto il profilo sanzionatorio, questi potrebbe 
pervenire richiedendo il rito abbreviato. 

 
4. Già nel corso della tredicesima legislatura era stato 

presentato un disegno di legge (c.d. “pacchetto Flick“) avente ad 
oggetto generiche “modifiche al codice di procedura penale“, nel 
quale erano contenute una serie di innovazioni eterogenee23, ma il 
cui aspetto più interessante (artt. 10-19) era certamente costituito 
dall’introduzione del nuovo istituto della “richiesta concordata di 
pena“, subito definito in dottrina come “patteggiamento 
allargato“24. 

Il progetto non andò a buon fine; esso, comunque, si 
presentava insufficente rispetto alle esigenze alle quali si è fatto 
sopra riferimento, limitandosi semplicemente a prevedere un 
innalzamento del quantum edittale di pena (tre anni di reclusione) 

                                                                                                                                                                                                 

l'istituto a tutti i reati per i quali attualmente, stanti le lungaggini processuali, appare più fondata l'aspettativa di una 

prescrizione» (intervento nella seduta del 10 giugno 2003 del sen. FASSONE, in www.senato.it). 
23

 Gli artt. 1-2 anticipavano il controllo sulla “competenza“ del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari 

poi realizzato dalla legge Carotti con l’introduzione dell’art. 54 quater c.p.p.; gli artt. 3-9 prevedevano una riforma del 

giudizio abbreviato; gli artt. 20-21 recavano norme di raccordo sul giudizio direttissimo e sul giudizio dipendenti dalle 

modifiche del giudizio abbreviato; gli artt. 22-24 apportavano lievi modifiche al procedimento per decreto; gli artt. 25-

32  riformavano in parte il procedimento pretorile; erano poi previste (artt. 33-34) disposizioni finali e transitorie. 
24

 CHIAVARIO, Solo un confronto sereno sulla proposta Flick può salvare le sorti del processo penale, in Guida al 

diritto, 1997, n. 3, pag. 5; FRIGO, Dietro il buon proposito dell’efficienza il crepuscolo del processo garanzia, ibidem, 

pag. 125. 
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che avrebbe consentito di procedere alla richiesta concordata di 
pena (art. 445 bis, introdotto dall’art. 13), subordinato alla 
circostanza che il giudice ritenesse comunque di potere definire il 
processo allo stato degli atti, integrati dall’eventuale ammissione del 
fatto contestato da parte dell’imputato25, disciplinando, al 
contempo, una serie di esclusioni oggettive (art. 448 bis, introdotto 
dall’art. 17) per determinati reati, ritenuti comunque non suscettibili 
di definizione concordata, indipendentemente dalla pena edittale 
prevista (o da quella in concreto proposta). 

Le critiche si appuntarono immediatamente sulla compatibilità 
del nuovo istituto con il vecchio “patteggiamento“, dal momento 
che l’assenza dei benefici previsti dall’art. 445 c.p.p. in caso di 
richiesta concordata di pena avrebbe potuto incentivare, allorché la 
sanzione fosse contenibile entro il limite dei due anni, dinieghi 
immotivati del consenso da parte del pubblico ministero all’istituto 
previsto dall’art. 444 c.p.p.26. 

Quelle critiche non hanno comunque dissuaso il legislatore 
della L. 12 giugno 2003, n. 134, che, con le modificazioni apportate 
all'art. 445, commi 1 e 2, laddove si è prevista la limitazione degli 
effetti premiali ai “patteggiamenti“ la cui pena sia stata contenuta al 
di sotto dei due anni di pena detentiva, ha ripercorso, sotto tale 
profilo, il solco già tracciato dal c.d. “pacchetto Flick“. 

L’aspetto di maggior interesse di quel progetto era invece 
costituito dalla possibilità, prevista dal nuovo art. 445 ter c.p.p. (art. 
13), di subordinare l’efficacia della richiesta di applicazione di pena 
concordata alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con 
l’affidamento in prova al servizio sociale o con l’affidamento in 
prova in casi particolari o con la detenzione domiciliare, 
prevedendo per il giudice di cognizione, in caso di accoglimento 
della richiesta, l’obbligo di immediata trasmissione degli atti al 
Tribunale di sorveglianza competente per la determinazione delle 
prescrizioni relative alle misure applicate. 

                                                           
25

 Cfr. FRIGO, op. cit., 125, secondo il quale “il nuovo “patteggiamento“, invece, mostra già nel nome del rito 

connotazioni diverse: condanna a pena concordata: dunque, l’epilogo è una sentenza di condanna in relazione alla quale 

l’accordo delle parti si esercita unicamente sulla misura della sanzione. Essa implica un accertamento pieno sul fatto e 

sulla responsabilità e determina, oltre che il potere-dovere di decidere sull’azione civile, tutti gli effetti ordinari, anche 

sui giudizi civili e amministrativi, di una sentenza di condanna“. 
26

 Si veda ancora FRIGO, op. cit., 126, il quale rimarca come, non esistendo “una disposizione chiara e univoca da cui 

risulti che il nuovo “patteggiamento“ no sia applicabile quando la pena detentiva in concreto abbia una misura non 

superiore ai due anni e, dunque, vi siano le condizioni per ricorrere al (più vantaggioso) “patteggiamento“ ordinario … 

è facile prevedere un’inclinazione dei pubblici ministeri a consentire e dei giudici ad accogliere “patteggiamenti“ più 

nella forma nuova che in quella tradizionale“. 
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Anche la penultima versione approvata dal Senato27 prima 
delle definitive modifiche operate dalla Camera e ratificate in ultima 
lettura dai parlamentari di Palazzo Madama prevedeva siffatta 
possibilità, mantenendo in capo al Tribunale di sorveglianza, in caso 
di esito positivo della richiesta, la sola competenza in materia di 
revoca dei benefici; si disponeva, inoltre, che il rigetto della richiesta 
da parte del giudice di cognizione non impedisse, comunque, la 
riproposizione dell'istanza innanzi al giudice naturalmente 
competente dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 

La delusione per il modo in cui, alla fine, l'istituto 
dell'applicazione di pena su richiesta è stato ridisegnato è vieppiù 
accentuata dalla lettura dei tre progetti di legge di iniziativa 
parlamentare erano stati presentati nei primi mesi di esordio della 
quattordicesima legislatura. 

Il disegno di legge n. 148828 appariva in realtà assai limitato 
nei contenuti, limitandosi a prevedere l’innalzamento fino a quattro 
anni di reclusione o di arresto della pena suscettibile di richiesta 
concordata ed esplicando un dato tutto sommato già implicitamente 
compreso nel dettato normativo, relativo al momento terminale 
della possibilità di formulare la richiesta, indicato nella 
“dichiarazione di chiusura della discussione dell’udienza 
preliminare“. 

Più interessante, invece, era la proposta di legge dell'onorevole 
Pisapia29, che riprendeva solamente in parte quella presentata nel 
corso della precedente legislatura, affiancando all’istituto oggi in 
vigore la possibilità di una “conciliazione penale“ per richiedere 
l’applicazione di una pena detentiva superiore ai due anni ma 
inferiore ai tre anni di reclusione. In questo caso era altresì prevista 
la possibilità, per la parte offesa di proporre osservazioni, anche a 
mezzo di difensore. 

L'aspetto realmente innovativo era però costituito dalla 
espressa previsione di conferire rilievo giuridico, per la prima volta, 
ad una prassi assai diffusa in molte aule di Tribunale, vale a dire alla 
possibilità di intervento del giudice nel pactum, che sarebbe 
diventato (anche se solo in seconda battuta) un vero e proprio 
accordo trium personarum: si prevedeva, così, che le parti potessero, 
in caso di rigetto, riformulare la richiesta “sulla base delle 

                                                           
27

 Il disegno di legge n. 1577 S è stato definitivamente approvato a Palazzo Madama il 29 gennaio 2003 e ritrasmesso, 

con le modifiche, alla Camera dei deputati. 
28

 L'iniziativa legislativa del progetto di legge n. 1488, presentato il 2 agosto 2001, è del deputato Vitali. 
29

 Si tratta del primo progetto di legge della nuova legislatura, presentato il 12 giugno 2001. 
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indicazioni del giudice“ quando questi, con ordinanza, avesse 
prospettato la non correttezza della qualificazione giuridica del fatto 
o la mancanza di congruità della pena. 

Ulteriori elementi di interesse erano dati dall’elevazione sino a 
sette anni del termine per l’estinzione del reato quando l’imputato 
non avesse commesso reati della stessa indole “o un delitto doloso 
da cui derivi una condanna superiore a mesi sei di reclusione“; dalla 
possibilità, per il giudice, di subordinare l’applicazione della pena al 
pagamento, a favore della parte offesa, di una somma a titolo di 
provvisionale sul risarcimento del danno, tenendo conto delle 
condizioni sociali ed economiche dell’imputato e della gravità dei 
fatti; dall’eliminazione, ai fini del calcolo della pena sospendibile ai 
sensi dell’art. 163 c.p., del ragguaglio della pena pecuniaria alla pena 
detentiva. 

La proposta di legge n. 142330 era, infine, quella che presentava 
caratteristiche più dirompenti. Prendendo spunto dal raffronto tra 
l’istituto del patteggiamento e quello del concordato sui motivi di 
appello, poneva in risalto l’irragionevolezza del limite normativo 
dei due anni di pena, previsto solo per il primo, alla luce 
dell’identità della valutazione in ordine alla congruità della 
sanzione, comunque demandata al giudice che pronuncerà la 
decisione. 

Le modifiche proposte spaziavano in diverse direzioni. Si 
iniziava con la totale eliminazione del limite della pena che avrebbe 
consentito la richiesta di “patteggiamento“, con l’aumento della 
diminuzione di pena connessa alla richiesta - che sarebbe stata “da 
un terzo alla metà“ - e la previsione della pena fissa di anni 
ventiquattro di reclusione quando quella astrattamente prevista 
fosse stata quella dell’ergastolo senza isolamento diurno, sì che in 
sostanza la richiesta di applicazione della pena sarebbe rimasta 
preclusa esclusivamente nel caso di commissione di più reati, uno 
dei quali avesse comportato la pena dell’ergastolo e gli altri pene 
detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque 
anni (art. 72, comma 2, c.p.). 

Infine, si statuiva esplicitamente la possibilità di sottoporre a 
revisione le decisioni assunte con il rito previsto dagli artt. 444 e ss. 
c.p.p., oggi precluso dal c.d. “diritto vivente“ delle Sezioni unite 
della Suprema Corte31 e reputata “assolutamente necessaria in 

                                                           
30

 La proposta di legge, presentata il 25 luglio 2001, è ascrivibile ai deputati Palma, Saponara, Paniz, Zanettin, Oricchio. 
31

 Così Cass., Sez. un., 25 marzo 1998, Giangrasso, in Cass. pen., 1998, 2897, 1575; si veda altresì ivi, 1999, 82, 8, con 

nota di SCALFATI, inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse 
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ragione dell’abbattimento del limite di due anni e della possibilità di 
irrogare pene sino a ventiquattro anni di reclusione“; questa 
proposta, comunque, è stata recepita dal legislatore della L. 12 
giugno 2003, n. 134, che ha riformulato il comma 1 dell'art. 629 
c.p.p., inserendo tra le sentenze di cui è possibile la revisione anche 
quelle «emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2», c.p.p. 

Restava salva, comunque, la possibilità di subordinare 
l’efficacia della richiesta alla sospensione condizionale della pena 
solamente entro i limiti previsti per tale beneficio, mantenuti 
immutati. 

 
5. Solamente quest’ultima proposta legislativa appariva 

realisticamente idonea a soddisfare le attuali esigenze di deflazione 
del carico dibattimentale, conservando immutate le garanzie per 
l’imputato e per la corretta amministrazione della giustizia, grazie al 
controllo sulla congruità della pena, comunque demandato in 
ultima battuta al giudice. 

Sotto tale profilo, le preoccupazioni più volte espresse per una 
eccessiva dilatazione dell’area della negozialità, che hanno in 
sostanza determinato l'abbandono del progetto di legge da ultimo 
esaminato, non appaiono condivisibili, sol che si pensi 
all’illimitatezza con la quale, indipendentemente dal quantum di 
pena inflitto dal primo giudice, è nuovamente possibile far ricorso - 
salva la necessaria approvazione del giudicante - all’istituto del 
concordato sui motivi di impugnazione, la cui esistenza non 
consente di comprendere per quale ragione non sia possibile 
estendere al primo grado di giudizio i risultati, in termini di 
economia processuale che, a fronte della primigenia eliminazione 
dell’istituto da parte della Corte costituzionale per eccesso di 
delega32, hanno consentito la sua reintroduzione33, fortemente 
auspicata in dottrina in ragione del suo eccellente funzionamento 
nei pochi mesi di vigenza degli artt. 599 e 602 c.p.p. 

                                                                                                                                                                                                 

discutibili; nonché ivi, 1999, 453, 155, con nota di PERONI, patteggiamento e revisione: logica negoziale ed esigenze di 

giustizia sostanziale a confronto. 
32

 Con sentenza 10 ottobre 1990, n. 435 (in Cass. pen., 1990, II, 362, 143, con nota di LATTANZI, Il patteggiamento in 

appello: un incompreso), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dei commi 4 e 5 dell’art. 599 e del comma 

2 dell’art. 602 c.p.p. “nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di 

fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599 c.p.p.“. 
33

 Gli artt. 1 e 2, L. 19 gennaio 1999, n. 14, hanno sostituito i commi 4 e 5 dell’art. 599 c.p.p. ed il comma 2 dell’art. 

602 c.p.p., consentendo alle parti il concordato sui motivi di appello al di là dell’ipotesi in cui l’appello avesse 

“esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra 

circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione 

condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale“. 
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Se, peraltro, alle previsioni della proposta di legge n. 1423 si 
fossero aggiunte le importanti innovazioni previste da quella 
presentata dall’onorevole Pisapia, tendenti a consentire la 
partecipazione del giudice all’accordo, anche in via vicaria, quando 
la prima proposta non fosse stata ritenuta accoglibile, le esigenze 
prese in considerazione avrebbero ottenuto massima soddisfazione. 

Per quale ragione, infatti, sarebbe necessario inoltrare al 
dibattimento procedimenti nei quali, se solo si fossero conosciuti gli 
intendimenti del giudice, la proposta avrebbe potuto essere 
prospettata in forma diversa (tanto più che, non di rado, al quantum 
di pena auspicata, in casi siffatti, si potrebbe comunque arrivare in 
appello, grazie allo strumento dell’art. 599 c.p.p.)? 

Si consideri, peraltro, che il formale rigetto della richiesta 
comporta, di regola, un provvedimento di astensione34, con un 
notevole ritardo nei tempi conseguenti alla riassegnazione del 
procedimento ad altro magistrato, oltre all’evidente spreco di 
attività giurisdizionale che deriva dalla formale impossibilità di 
riproporre la richiesta, laddove un suggerimento del giudice 
consentirebbe di evitare un rigetto della stessa. 

Sotto il profilo della tutela della vittima, inoltre, appariva 
meritevole di attenzione la possibilità per il giudice di condannare il 
richiedente l’applicazione della pena al pagamento di una 
provvisionale commisurata alla gravità del danno ed alle sue 
condizioni economiche. 

Da più parti si è lamentata, comunque, la marginalizzazione 
della posizione della persona offesa che, invece, prima delle 
modifiche definitivamente apportate dalla Camera dei deputati il 29 
aprile 2003, era stata attentamente presa in considerazione35. 

Risultava comunque censurabile l’abbandono di una delle più 
interessanti innovazioni contenute nel c.d. “pacchetto Flick“: quella 
che consentiva di subordinare, entro i limiti consentiti dalla legge, la 
richiesta di applicazione della pena alla concessione 

                                                           
34

 In tema di incompatibilità del giudicante, amplius, si veda, in dottrina, BRICCHETTI, Spetta all’evoluzione 

giurisprudenziale definire gli spazi della nuova incompatibilità, in Guida al diritto, 2000, n. 28, pag. 73; FIORIO, Il 

diritto ad un giudice terzo e imparziale, in Giur. cost., 2000, 1883; POTETTI, Le tappe della giurisprudenza 

costituzionale verso la terzietà ed imparzialità del giudice, in Cass. pen., 2001, 1108, 527; in giurisprudenza, Cass., 

Sez. VI, 14 maggio 1998, Cerciello, con nota di RIVELLO, Un nuovo approfondimento giurisprudenziale sulla tematica 

dell’incompatibilità (a proposito del giudice che abbia precedentemente emesso sentenza di patteggiamento su richiesta 

di un coimputato nel medesimo reato), in Cass. pen., 1999, 1507, 691; nonché, volendo, Cass., Sez. V, 9 febbraio 2001, 

Foscale ed altri, in Giur. it., 2001, 1915, con nota di INZERILLO, Sulla neutralità del giudice che abbia emesso sentenza 

di patteggiamento per un coimputato. 
35

 Si leggano (in www.senato.it) le attente valutazioni dei senatori FASSONE e ZANCAN e le osservazioni di opposto 

tenore svolte dal sottosegretario di Stato per la giustizia VALENTINO nel corso del dibattito parlamentare che ha 

preceduto la votazione finale del 10 giugno 2003. 
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dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. penit.), 
dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (art. 
94, d.p.r. 309/1990), o alla detenzione domiciliare (art. 47 ter ord. 
penit.). 

La strada intrapresa, infatti, andava non solo ulteriormente 
seguita, ma addirittura potenziata, essendo necessario, allo scopo di 
raggiungere la tanto sospirata economia processuale, non solo 
incidere sul novero degli istituti raggiungibili quello della 
semilibertà (art. 50 ord. penit.), ma, soprattutto, sull’autorità 
competente a determinare, in concreto, le prescrizioni relative alle 
misure applicate, dal momento che il giudice di cognizione è, per 
avere avuto una totale conoscenza di tutti gli atti del procedimento, 
grazie all’acquisizione del fascicolo del pubblico ministero, proprio 
il soggetto che meglio può raggiungere quelle informazioni che 
tanto faticosamente, a distanza di anni dal tempus commissi delicti e 
dalla data di emissione della sentenza da eseguire, il Tribunale di 
Sorveglianza tenta (spesso infruttuosamente) di acquisire36. 

 
6. Va da ultimo ricordato che soltanto un errore prospettico ha 

storicamente condotto ad assimilare, in ragione del limite di pena 
connesso alla loro applicabilità, due istituti con scopi assolutamente 
eterogenei quali l’applicazione di pena su richiesta e la sospensione 
condizionale della pena, che hanno in comune (occasionalmente) il 
tetto dei due anni di pena detentiva. 

Non di rado, infatti, l’imputato si risolve a richiedere 
l’applicazione della pena in forza della sua sospendibilità, secondo il 
dettato di cui all’art. 444, comma 3, c.p.p.; è, però, indiscutibile la 
possibilità di una fruizione disgiunta dei due benefici. 

Se, pertanto, è consentita una richiesta di “patteggiamento“ 
che comporti, in concreto, la sottoposizione al regime carcerario (per 
l’impossibilità di beneficiare ulteriormente della sospensione 
condizionale della pena), la situazione non è frequente, proprio in 
virtù della malintesa percezione del beneficio della sospensione 
condizionale della pena quale accessorio necessario della richiesta ex 
art. 444 c.p.p. 

Sotto tale profilo, pertanto, all’eliminazione del limite edittale 
previsto da tale ultima disposizione non dovrebbe accompagnarsi 

                                                           
36

 Di diverso avviso FASSONE, secondo il quale l'impressione negativa sul provvedimento finale è bilanciato da 

considerazioni che bilanciano detto giudizio, quale «la scomparsa di quell'infelice tentativo di inserire nell'oggetto del 

patteggiamento anche le misure alternative alla detenzione, che avrebbe rappresentato una distorsione vistosissima 

rispetto al sistema» (intervento nella seduta del 10 giugno 2003 del sen. FASSONE, in www.senato.it). 
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alcuna modifica del regime previsto per la concessione del beneficio 
della sospensione condizionale della pena, che opportunamente è 
rimasto circoscritto alle sanzioni inferiori ai due anni di pena 
detentiva. 

Resterebbe, quindi, una scelta insindacabile dell’imputato (ove 
raggiunta dal consenso del pubblico ministero e dalla valutazione di 
adeguatezza del giudice) quella di scontare una pena superiore ai 
due anni di reclusione o di arresto senza la celebrazione del 
giudizio. 

 
7. La soluzione suddetta appariva quanto mai auspicabile 

anche per un altro ordine di ragioni. 
Le resistenze culturali di una parte della magistratura 

all’accesso indiscriminato al giudizio abbreviato hanno determinato, 
non di rado, l’inflizione di pene sproporzionate per eccesso, finendo, 
da un lato, per vanificare il beneficio sanzionatorio inscindibilmente 
connesso al rito; dall’altro, per determinare vistose sperequazioni 
allorché, prescelte strade processuali diverse da coimputati di un 
medesimo reato, siano state inflitte pene di eguale portata - in 
presenza di situazioni processuali assolutamente identiche - all’esito 
del giudizio ordinario e di quello abbreviato (se non, addirittura, 
inferiori da parte del giudice del dibattimento). 

Siffatta evenienza è idonea a determinare la necessaria 
disaffezione nei confronti del giudizio abbreviato e, 
conseguentemente, una nuova “fuga“ verso il dibattimento, 
producendo l’insuccesso della scelta del legislatore della riforma del 
1999. 

Anche sotto questo profilo l’illimitata espansione operativa 
dell’istituto dell’applicazione della pena su richiesta si sarebbe 
rivelata necessaria, consentendo alle parti di conoscere a priori i 
rischi connessi all’opzione per il rito ordinario ed i vantaggi 
derivanti dalla richiesta di una pena concordata, ancorché non 
condizionalmente sospendibile e di rapida e certa esecuzione. 

Qualora, peraltro, alla riforma auspicata si fosse 
accompagnato l’incremento dei poteri del giudice della cognizione, 
al quale occorrerebbe attribuire il potere di determinare le modalità 
di svolgimento della pena detentiva, si sarebbe raggiunto l’obiettivo 
di munire degli adeguati strumenti di attuazione della sanzione 
proprio il giudice-persona fisica che meglio di altri magistrati 
(chiamati ad intervenire solo in via eventuale ed a notevole distanza 
di tempo dal dies delicti) è in grado di apprezzare la gravità del fatto 
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e la personalità del colpevole, determinando in concreto, oltre al 
quantum della pena, concordato con le parti processuali, anche la 
qualità del suo svolgimento37. 

 

 

 

 

 

GIUSEPPE INZERILLO 
Dottore di ricerca in Procedura penale 

presso l’Università di Palermo 

 

 

 

 

                                                           
37

 Così C.F. GROSSO, Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come extrema ratio di tutela penale, in Cass. 

pen., 2001, 3585, 1671, secondo il quale una riforma in tale direzione, necessaria per “abbandonare la concezione 

detentivo-centrica del sistema vigente, e di affiancare alla pena detentiva un ampio ventaglio di pene diverse di tipo 

interdittivo e pecuniario“, consentirebbe di “restituire certezza alla pena assicurando che le nuove sanzioni, detentive e 

non detentive, siano irrogate dal giudice della cognizione, e una volta irrogate siano effettivamente eseguite, sia pure 

con i temperamenti (per la pena detentiva) dovuti alla necessità di rispettare la prospettiva della funzione rieducativa 

della pena prevista dalla Costituzione“; di opposto avviso il senatore ZANCAN, il quale ha parlato di «mostro giuridico, 

di quella sorta di animale con sette teste e quattordici code che era la possibilità di determinare da parte del giudice di 

merito nell'accettazione di un patteggiamento anche l'esecuzione della pena. La cosa era mostruosa per l'essenziale 

ragione che non può il giudice del merito decidere l'esecuzione, che è un momento che interviene assai dopo, un 

momento ampiamente successivo; egli non può verificare se vi sono le condizioni per attribuire o meno vantaggi, per 

dare o non dare benefici, perché evidentemente neppure il giudice ha la palla di cristallo e quindi non può giudicare il 

futuro» (intervento nella seduta del 10 giugno 2003 del sen. ZANCAN, in www.senato.it). 


