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NUOVI INCENTIVI PREMIALI NELLA DISCIPLINA 
DEL GIUDIZIO ABBREVIATO E DEL RITO MONITORIO: 

RIFLESSIONI IN VISTA DELL’ESERCIZIO DELLA DELEGA 
 

di Filippo Marchetti 
 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dal d.d.l. Bonafede al testo approvato in via definitiva dal Parlamento. – 2.1. 
Considerazioni critiche. – 3. Alcuni nodi da sciogliere in sede di attuazione della delega in tema di giudizio 
abbreviato: una questione (non) solo semantica. – 3.1. L’imputazione soggettivamente od oggettivamente 
cumulativa. – 3.2. Il rapporto con altri benefici. – 3.3. L’applicazione in executivis. – 4.  Le modifiche da 
apportare alla disciplina del rito monitorio. – 5. Conclusioni. 
 
 
1. Premessa. 
 

Uno dei pilastri su cui si regge l’impianto della riforma c.d. Cartabia è costituito 
dal complesso dei princìpi e criteri direttivi finalizzati a revitalizzare l’efficacia deflattiva 
dei procedimenti alternativi. Alcuni di essi perseguono tale obiettivo in una prospettiva 
– per così dire – tradizionale, risolvendosi ora nella rimodulazione di tempi, condizioni 
e modalità di accesso ai singoli riti speciali, ora nel potenziamento di effetti premiali già 
esistenti1; altri, invece, veicolano all’interno del processo penale nuove ed ulteriori forme 

 
 
1 In un’ottica parzialmente diversa si colloca il criterio di cui all’art. 1, comma 10, lett. d n. 2 l. 27 settembre 
2021, n. 134 che, in tema di rito monitorio, affida il compito al Governo di stabilire che, nei casi previsti 
dall’art. 460, comma 5 c.p.p., ai fini dell’estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena 
pecuniaria. La disposizione poc’anzi citata, infatti, pare maggiormente orientata verso il recupero 
dell’effettiva della sanzione poc’anzi citata. 

L’autore analizza i criteri direttivi contenuti nell’art. 1, comma 10, lett. b, n. 2 e lett. d n. 3 
della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che hanno affidato al Governo il compito di 
introdurre nuove forme di premialità all’interno della disciplina, rispettivamente, del giudizio 
abbreviato e del decreto penale di condanna. Tali disposizioni, rimaste ai margini del dibattito 
intorno alla riforma varata dal Parlamento, sollecitano tuttavia alcuni dubbi e interrogativi 
di non secondario momento, che si potrebbero manifestare, sotto forma di nodi da sciogliere, 
nella fase di esercizio della delega. In quest’ottica, pertanto, lo scritto, dopo una breve 
ricostruzione dell’iter che ha condotto, attraverso le tappe rappresentate dall’originario d.d.l. 
Bonafede, dalle proposte della Commissione Lattanzi e dall’approvazione definitiva, intende 
concentrare l’attenzione su alcune questioni problematiche di particolare rilievo sistematico, 
provando, al contempo, a immaginare delle possibili soluzioni. 
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di premialità, che – oggi limitate, nel loro campo operativo, all’area coperta dal giudizio 
abbreviato e dal rito monitorio – potrebbero rappresentare le cellule germinali di futuri 
istituti di analogo tenore, ma di applicazione generalizzata: su questi ultimi concentrerà 
l’attenzione il presente scritto. 

Si tratta, nello specifico, dei criteri direttivi contenuti nell’art. 1, comma 10, lett. 
b, n. 2 e lett. d n. 3 della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, con i quali il Parlamento 
ha delegato il Governo a modificare, rispettivamente, la disciplina del giudizio 
abbreviato e quella del decreto penale di condanna. In virtù del primo, l’Esecutivo è 
chiamato a prevedere che, laddove l’accusato abbia optato per il rito di cui all’art. 438 e 
ss. c.p.p., «la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata 
proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia 
applicata dal giudice dell’esecuzione». A mente del secondo criterio, invece, al 
legislatore delegato è affidato il compito di «assegnare un termine di quindici giorni, 
decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il 
condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in 
misura ridotta di un quinto». 

Come accennato, tali disposizioni, pur differendo per struttura e campo di 
applicazione, hanno alla propria base una comune finalità deflattiva del carico 
giudiziario, perseguita per mezzo di un meccanismo parimenti affine: in ambedue i casi 
l’incentivo all’opzione per i riti speciali poc’anzi menzionati passa, infatti, attraverso la 
previsione di sconti di pena ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti dalle rispettive 
discipline, la cui concessione viene subordinata alla rinuncia, da parte dell’imputato, ad 
esercitare in modo pieno il diritto di difesa2. 

 
 
2 Al riguardo va, comunque, detto che l’effetto deflattivo ricollegato ai due istituti di prossima introduzione 
è destinato a riverberarsi su segmenti processuali diversi. Sembra, infatti, agevole preconizzare che la 
modifica al rito monitorio, sostanziandosi in un incentivo alla mancata opposizione del decreto penale di 
condanna, vada ad alleggerire soprattutto il contenzioso relativo al giudizio di primo grado, e solo di riflesso 
quello dei gradi successivi. 
Per quanto riguarda, invece, il nuovo meccanismo premiale innestato sul giudizio abbreviato, va osservato 
che esso si basa sulla rinuncia a presentare l’impugnazione. Cosicché la sua efficacia deflattiva pare 
proiettata in misura prevalente verso i giudizi dinanzi alle Corti di appello e di cassazione. 
V., in proposito, la Relazione finale della Commissione Lattanzi, p. 27, in cui si legge che l’introduzione del 
dispositivo premiale in tema di rito a prova contratta è diretta a «ridimensionare l’incidenza di appelli 
finalizzati a censurare unicamente l’entità della pena». Il testo della relazione è consultabile al seguente 
indirizzo www.sistemapenale.it/it/documenti/relazione-commissione-lattanzi-riforma-giustizia-penale. Nello stesso 
senso, A. BASSI, I riti speciali nella riforma Cartabia: un’occasione mancata?, in www.ilpenalista.it, 6 settembre 
2021; P. BRONZO, Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei 
procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello, in Cass. pen., 2021, n. 10, p. 3278; E.N. LA ROCCA, Il 
modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in Arch. pen. (web), 2021, n. 3, p. 31; 
nonché G. SPANGHER, Riforma del processo penale: le novità in materia di riti speciali, in il Quotidiano Giuridico, 9 
settembre 2021, per il quale la disposizione avrebbe la funzione di «favorire l’accesso ai riti premiali 
deflattivi e di limitare l’attivazione dell’appello». 

http://www.sistemapenale.it/it/documenti/relazione-commissione-lattanzi-riforma-giustizia-penale
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Orbene, i due nuovi meccanismi premiali, benché abbiano riscosso un discreto 
consenso anche presso interlocutori autorevoli3, sono rimasti – come si vedrà, 
immeritatamente – ai margini del dibattito intorno alla riforma varata dal Parlamento. 

In questa sede, pertanto, dopo una breve introduzione dedicata alla genesi delle 
due norme, nonché alle principali riserve che le stesse hanno destato presso i primi 
commentatori, si intende porre l’attenzione su alcune questioni problematiche che, 
probabilmente, si presenteranno nella fase di attuazione della delega, provando, al 
contempo, a immaginare le possibili soluzioni. 
 
 
2. Dal d.d.l. Bonafede al testo approvato in via definitiva dal Parlamento. 

 
Le disposizioni in commento sono state inserite nell’iter che ha condotto 

all’approvazione della l. 27 settembre 2021, n. 134 in differenti momenti. La norma 
concernente il rito abbreviato non figurava fra i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel 
disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 13 marzo 2020 dall’allora 
Ministro della Giustizia, on. Alfonso Bonafede, recante “Delega al governo per 
l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari pendenti presso le corti d’appello”4. La sua elaborazione si deve, invece, ai 
lavori della Commissione di studio, istituita il 16 marzo 2021 dall’attuale Guardasigilli, 
Marta Cartabia, con il compito di formulare emendamenti al poc’anzi citato disegno di 
legge. 

Le proposte elaborate dalla suddetta Commissione hanno avuto un impatto 
significativo sull’originario schema di legge delega, e nello specifico – per quello che qui 
rileva – sulla disciplina delle impugnazioni5. Nel quadro disegnato dalla Commissione, 
la finalità di accelerare la definizione dei processi, e in particolar modo del giudizio di 
secondo grado, era perseguita attraverso una strategia multilivello che comprendeva, 
fra l’altro, la riduzione delle sentenze appellabili dall’imputato; l’eliminazione 
dell’appello del pubblico ministero, compensata dalla possibilità – concessa al soggetto 
da ultimo citato – di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di primo grado per tutti 
i motivi di cui all’art. 606 c.p.p.; la ristrutturazione del procedimento di seconde cure in 
chiave di rimedio a critica vincolata; l’irrigidimento dei criteri di valutazione 
dell’inammissibilità dell’atto di impugnazione per mancanza di specificità dei motivi; 
l’allargamento dell’ambito di operatività del concordato ex art. 599-bis c.p.p.; e, infine, 

 
 
3 Si v., al riguardo, il Parere del Consiglio Superiore della Magistratura del 29 luglio 2021, (consultabile al 
seguente indirizzo: www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-giustizia-penale-parere-csm). 
4 Per un commento all’originario disegno di legge delega v. M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, Il progetto governativo 
di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo, in 
questa Rivista, 2020, fasc. n. 4, p. 145 ss. 
5 Riguardo ai risultati del lavoro della Commissione Lattanzi, v., in generale, i contributi di G. FIANDACA, 
Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi, in questa Rivista, 21 
giugno 2021; G. SPANGHER, La Giustizia (europea) del 25% nella Relazione Lattanzi, in Arch. pen. (web), 2021, n. 
2, p. 1 ss. 

http://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-giustizia-penale-parere-csm
https://sistemapenale.it/it/articolo/gialuz-della-torre-progetto-riforma-giustizia-penale
https://sistemapenale.it/it/articolo/gialuz-della-torre-progetto-riforma-giustizia-penale
https://sistemapenale.it/it/opinioni/fiandaca-efficienza-garanzie-riforma-commissione-lattanzi
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l’introduzione della camera di consiglio non partecipata quale modulo ordinario di 
svolgimento del giudizio, salva diversa richiesta dell’imputato o del suo difensore6. 

In questa cornice si inscriveva anche la proposta di inserimento di un incentivo 
premiale a prestare acquiescenza alla condanna pronunciata all’esito del giudizio 
abbreviato. Si prevedeva, in tal senso, che la pena inflitta ex art. 442 c.p.p. fosse 
ulteriormente ridotta di un sesto «nel caso di omessa proposizione dell’appello da parte 
dell’imputato», e che tale, ulteriore decurtazione fosse applicata dal giudice 
dell’esecuzione (art. 4, comma 1, lett. b, n. 2)7. 

Si trattava, per usare le parole della Relazione di accompagnamento all’articolato, 
di una previsione diretta a «ridimensionare l’incidenza di appelli finalizzati a censurare 
unicamente l’entità della pena», che avrebbe dovuto introdurre «un dispositivo premiale 
inedito nell’ordinamento processuale italiano», ma sorretto da una logica ben nota, 
ovverosia quella dello scambio tra «rinuncia consapevole e volontaria a una garanzia 
(l’appello quale espressione del diritto di difesa) e uno sconto ragionevole di pena (quale 
premio per il risparmio di attività processuale)»8. 

Come è noto, molte delle innovazioni suggerite dalla Commissione Lattanzi non 
sono state accolte nelle proposte emendative formulate dal Governo. Ai fini che qui 
rilevano sia sufficiente segnalare come – cedendo alle critiche da più parti mosse9 – sia 
stato accantonato il proposito sia della ristrutturazione del secondo grado di giudizio in 

 
 
6 Sulle proposte della Commissione in materia di impugnazioni v. F. ALVINO, Nel cantiere del rito che verrà: 
l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero nelle proposte di riforma della 
commissione Lattanzi, www.lalegislazionepenale.eu, 10 luglio 2021; M. BARGIS, Nuovi orizzonti per le impugnazioni 
penali nello schema di legge delega proposto dalla commissione Lattanzi, ivi, 31 maggio 2021; A. DE CARO, Riflessioni 
critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali, in Arch. pen. 
(web), 2021, n. 2, p. 1 ss.; V. SPIGARELLI, Riforma Cartabia: sull’appello più ombre che luci, in www.ilpenalista.it, 23 
settembre 2021. 
7 Secondo parte della dottrina, l’introduzione del meccanismo premiale fondato sulla mancata presentazione 
dell’appello da parte dell’imputato sarebbe stata legata alle proposte di modifica della disciplina del 
giudizio abbreviato condizionato formulate dalla Commissione Lattanzi. Nello schema delineato da 
quest’ultima, infatti, oltre all’irrigidimento dei criteri di accesso, si proponeva di consentire lo svolgimento 
del rito in parola solo in fase dibattimentale e di concedere al giudice la possibilità di applicare uno sconto 
di pena non più in misura secca, bensì variabile, ovverosia fino a un terzo della pena base. In questa 
prospettiva, l’ulteriore diminuzione del trattamento sanzionatorio in caso di rinuncia a presentare 
l’impugnazione avrebbe evitato l’attivazione del giudizio di secondo grado esclusivamente per motivi legati 
alla dosimetria dello “sconto”: in questo senso, problematicamente, G. SPANGHER, Il rito abbreviato 
condizionato ovvero l’ultima chiamata, in www.giustiziainsieme.it, 8 luglio 2021. 
8 La citazione, insieme con le due precedenti, è tratta dalla Relazione finale della Commissione Lattanzi, cit., 
p. 27-28. Sul tema del potenziamento della premialità dei riti speciali in funzione di alleggerimento del carico 
giudiziario, v. R. BRICCHETTI, Riforma del processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi…e non (Parte 
II), in www.ilpenalista.it, 24 novembre 2021; G. SPANGHER, La Relazione Lattanzi: il nuovo sistema sanzionatorio e 
“la questione cautelare”, in www.giustiziainsieme.it, 17 giugno 2021. 
9 Per una rassegna delle opinioni critiche espresse in merito alle modifiche alla disciplina delle impugnazioni 
proposte dalla Commissione Lattanzi v. M. BARGIS, Non c’è pace per le impugnazioni. I ripensamenti del governo 
azzerano le proposte innovative della commissione Lattanzi, in www.studiosiprocessopenale.it. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/07/Alvino-forum-edit.-2.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/07/Alvino-forum-edit.-2.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/07/Alvino-forum-edit.-2.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/06/Bargis-3.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/06/Bargis-3.pdf
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=faf5e8ab-d586-4fc2-bcd5-98f039aa5b8e&idarticolo=28152
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=faf5e8ab-d586-4fc2-bcd5-98f039aa5b8e&idarticolo=28152
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/1847-il-rito-abbreviato-condizionato-ovvero-l-ultima-chiamata
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/1847-il-rito-abbreviato-condizionato-ovvero-l-ultima-chiamata
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/1806-la-relazione-lattanzi-il-nuovo-sistema-sanzionatorio-e-la-questione-cautelare-di-giorgio-spangher
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/1806-la-relazione-lattanzi-il-nuovo-sistema-sanzionatorio-e-la-questione-cautelare-di-giorgio-spangher
http://www.studiosiprocessopenale.it/
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un’impugnazione a critica vincolata, sia dell’eliminazione della possibilità per la parte 
pubblica di appellare le sentenze di primo grado10. 

È probabile che sia stato proprio l’abbandono delle modifiche di sistema poc’anzi 
richiamate, e in particolare della seconda, a consigliare il mutamento della formulazione 
della disposizione in commento: una volta rimosso il limite all’appellabilità del 
proscioglimento da parte del pubblico ministero, non sarebbe, invero, stato ragionevole 
negare l’ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio a colui il quale, condannato 
per la prima volta in appello, si fosse astenuto dal presentare ricorso dinanzi alla 
Suprema Corte. Così, nel testo approvato definitivamente dal Parlamento, la 
decurtazione di un sesto della pena inflitta all’esito del giudizio abbreviato, immutata 
per quanto riguarda i potenziali beneficiari e le dinamiche applicative, viene sottoposta 
– come si è visto – alla condizione della mancata presentazione, da parte dell’imputato, 
non già dell’appello, bensì, più genericamente «di impugnazione». 

Il criterio di delega concernente il rito monitorio era, invece, già presente 
all’interno dell’originario disegno di legge. Esso è poi rimasto sostanzialmente invariato 
fino all’approvazione definitiva da parte del Parlamento. L’unica modifica apportata 
riguarda, infatti, il termine per la rinuncia a presentare l’opposizione con contestuale 
pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta, che passa da dieci giorni dalla 
notificazione del decreto, come previsto nella versione originaria, a quindici, come 
risultante in quella definitiva11. 
 
2.1. Considerazioni critiche. 

 
Come accennato, le disposizioni in parola hanno destato poca attenzione presso 

i primi interpreti della riforma. Va, peraltro, sottolineato come fra coloro che si sono 
occupati del tema sembri prevalere un giudizio critico. 

Per quanto riguarda la modifica alla disciplina del rito abbreviato, si sottolinea, 
da un primo angolo di visuale, come la nuova disciplina della prescrizione processuale 
– rectius, dell’improcedibilità12 – potrebbe essere di ostacolo ad un uso massiccio del 

 
 
10 Sul punto M. BONTEMPELLI, Appello e ragionevole durata del processo penale, in www.studiosiprocessopenale.it; 
P. FERRUA, La riforma dell’appello, Dir. pen. proc., 2021, n. 9, p. 1158 ss.; G. SPANGHER, Riforma processo penale: 
gli emendamenti approvati dal Governo, in il Quotidiano Giuridico, 14 luglio 2021. 
11 Oltre alla disposizione in parola, l’originario d.d.l. governativo proponeva anche due ulteriori criteri 
direttivi in tema di rito monitorio, con cui si delegava il Governo a prevedere, per un verso, che la richiesta 
di decreto penale di condanna potesse essere formulata dal pubblico ministero nel termine di un anno 
dall’iscrizione di cui all’art. 335 c.p.p., e, per l’altro, che, nei casi previsti dall’art. 460, comma 5 c.p.p., ai fini 
dell’estinzione del reato, fosse necessario il pagamento della pena pecuniaria. Ambedue le previsioni sono 
state approvate, con formulazioni pressoché sovrapponibili rispetto a quelle originarie, in via definitiva dal 
Parlamento: v. art. 1, comma 10, lett. d, nn. 1 e 2 l. 27 settembre 2021, n. 134. 
12 Sulla nuova causa di improcedibilità v., tra gli altri, S. BELTRANI, Il nuovo art. 344-bis c.p.p.: “ombre ed ombre”, 
in Dir. & Giust., 3 novembre 2021; P. FERRUA, Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la 
commissione Lattanzi, in www.discrimen.it, 12 luglio 2021, p. 1 ss.; O. MAZZA, A Midsummer Night's Dream: la 
riforma Cartabia del processo penale (o della sola prescrizione?), in Arch. pen. (web), 2021, n. 2, p. 1 ss.; R. ORLANDI, 
Riforma della giustizia penale: due occasioni mancate e una scelta ambigua in tema di prescrizione, in 

http://www.studiosiprocessopenale.it/
https://discrimen.it/wp-content/uploads/Ferrua-Appunti-critici-sulla-riforma.pdf
https://discrimen.it/wp-content/uploads/Ferrua-Appunti-critici-sulla-riforma.pdf
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=7e22083a-1649-4dbb-a7b4-ac4f037270a8&idarticolo=30181
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=7e22083a-1649-4dbb-a7b4-ac4f037270a8&idarticolo=30181
https://discrimen.it/wp-content/uploads/Orlandi-Riforma-della-giustizia-penale.pdf
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congegno premiale fondato sulla rinuncia a presentare l’impugnazione. In tal senso, si 
sostiene, infatti, che quest’ultimo riuscirebbe a costituire una scelta realmente appetibile 
per il condannato in primo grado solo nell’ipotesi in cui i giudici d’appello e di 
cassazione fossero in grado di rispettare i termini previsti dall’art. 344-bis c.p.p.13, 
introdotto ad opera della stessa l. 27 settembre 2021, n. 134: in caso contrario, la 
presentazione del gravame, con la possibilità di ottenere la pronuncia di una sentenza 
di non doversi procedere per superamento dei tempi massimi di definizione dei giudizi 
sulle impugnazioni, continuerebbe a rappresentare l’opzione più vantaggiosa14. 

Riguardata la questione da un altro punto di vista, analogo, ma non identico, si 
è altresì osservato come dell’istituto di nuovo conio potrebbe farsi scarso impiego in 
virtù della parziale sovrapposizione della sua area applicativa con quella del concordato 
anche con rinuncia ai motivi di appello di cui all’art. 599-bis c.p.p.15. 

In una prospettiva più ampia, la scelta del legislatore è stata ulteriormente 
criticata nella parte in cui, assecondando – per mere finalità deflattive – la logica della 
c.d. giustizia contratta, amplifica quel ben noto effetto distorsivo che i meccanismi 
premiali legati a manifestazioni di volontà dell’imputato producono sul «regime 
sanzionatorio predisposto dalle norme penali sostanziali»16. 

In merito, invece, al criterio direttivo concernente il rito monitorio, parte della 
dottrina ha sottolineato come il meccanismo da esso veicolato potrebbe determinare 
discriminazioni su base censitaria che, incompatibili con il dettato costituzionale (art. 3 
Cost.), si risolverebbero in un ingiustificato svantaggio per gli strati meno abbienti della 
popolazione17. Altri hanno, infine, posto l’accento sulla eccessiva brevità del termine per 
valersi dello strumento de quo, la quale – secondo questo schema di pensiero – 

 
 
www.discrimen.it, 16 luglio 2021, p. 1 ss.; G. SPANGHER, L’improcedibilità non è la soluzione, in 
www.giustiziainsieme.it, 19 luglio 2021. 
13 Per quanto interessa in questa sede sia consentito ricordare come l’art. 344-bis c.p.p. preveda, in via 
generale (commi 1 e 2), che la mancata definizione del giudizio di appello e dinanzi alla Corte di cassazione 
nei termini, rispettivamente di due anni e di un anno, costituisca causa di improcedibilità dell’azione penale. 
14 M. DANIELE, La riforma della giustizia penale e il modello perduto, in Cass. pen., 2021, n. 10, p. 3073. 
15 In questo senso, il Parere dell’Associazione Nazionale Magistrati sulla Riforma Cartabia, p. 36, 
consultabile all’indirizzo: www.associazionemagistrati.it/doc/3591/parere-della-commissione-sulla-riforma-
cartabia.htm. 
16 M. DANIELE, La riforma della giustizia penale, cit., p. 3073. Analogamente, A. CAVALIERE, Considerazioni ‘a 
prima lettura’ su deflazione processuale, sistema sanzionatorio e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. 
riforma Cartabia, in www.penaledp.it, 2 novembre 2021, p. 11. In termini più sfumati, F. PALAZZO, Pena e processo 
nelle proposte della “Commissione Lattanzi”, in www.lalegislazionepenale.eu, 7 luglio 2021, p. 4 ss. 
In generale, sui problemi di compatibilità delle premialità connesse all’opzione per i riti alternativi con i 
criteri che presiedono alla dosimetria della pena v., ex multis, F. BRICOLA, Riforma del processo penale e profili 
di diritto penale sostanziale, in Ind. pen., 1989, n. 2, p. 330; G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, XIV ed., 
Giappichelli, Torino, 2020, p. 480 ss.; G. MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettiva di riforma, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, n. 1, p. 169; T. PADOVANI, La disintegrazione del sistema sanzionatorio e le prospettive 
di riforma: il problema della comminatoria edittale, ivi, 1992, n. 2, p. 430 ss.; D. PULITANÒ, Tempi del processo e 
diritto penale sostanziale, ivi, 2005, n. 3, p. 951 ss.; F. RUGGIERI, Processo e sistema sanzionatorio: alla ricerca di una 
“nuova” relazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2017, n. 4, p. 89 ss.; R. ORLANDI, Riti speciali e trattamento 
sanzionatorio, in AA. VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, Giuffrè, Milano, 2002, p. 260 ss. 
17 In tal senso, M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, Il progetto governativo di riforma della giustizia penale, cit., p. 178. 

https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/1869-l-improcedibilita-non-e-la-soluzione-di-giorgio-spangher
http://www.associazionemagistrati.it/doc/3591/parere-della-commissione-sulla-riforma-cartabia.htm
http://www.associazionemagistrati.it/doc/3591/parere-della-commissione-sulla-riforma-cartabia.htm
https://www.penaledp.it/app/uploads/2021/11/Articolo.pdf
https://www.penaledp.it/app/uploads/2021/11/Articolo.pdf
https://www.penaledp.it/app/uploads/2021/11/Articolo.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/07/Palazzo-forum-edit.-2.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/07/Palazzo-forum-edit.-2.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_4_17_Ruggieri.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_4_17_Ruggieri.pdf
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rischierebbe di rivelarsi un forte ostacolo nella misura in cui non consentirebbe 
all’interessato, in un buon numero di casi, «di reperire le risorse necessarie per fare fronte 
al pagamento della sanzione»18. 

Ora, a parte le perplessità poc’anzi richiamate, i criteri direttivi che costituiscono 
l’oggetto di queste note sollecitano alcuni interrogativi, che si potrebbero presentare, 
sotto forma di nodi da sciogliere, in sede di attuazione della delega. La successiva parte 
del lavoro sarà, pertanto, dedicata all’analisi di tali questioni e alla prospettazione – ove 
possibile – delle relative soluzioni. Per ragioni di chiarezza espositiva si è scelto di 
procedere partitamente, concentrando l’attenzione dapprima sulle modifiche 
concernenti la disciplina del giudizio abbreviato, e, in un secondo momento, 
focalizzandosi sui profili che attengono alla riforma del rito monitorio. 
 
 
3. Alcuni nodi da sciogliere in sede di attuazione della delega in tema di giudizio 
abbreviato: una questione (non) solo semantica. 

 
Una prima questione che impegnerà il legislatore delegato nell’attuazione 

dell’art. 1, comma 10, lett. b, n. 2 della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 attiene 
all’esatta portata semantica da attribuire all’espressione «mancata proposizione di 
impugnazione da parte dell’imputato»19. In particolare, i dubbi attengono a cosa si debba 
intendere, rispettivamente, per «mancata proposizione» e per «impugnazione». 

Quanto alla prima espressione, la formula, intesa in senso stretto, pare alludere 
solo al comportamento acquiescente dell’accusato, il quale lasci inutilmente decorrere i 
termini ad impugnandum, e non anche alla rinuncia ad un’impugnazione già presentata20. 
Accogliendo un’interpretazione siffatta, le disposizioni attuative dovrebbero, pertanto, 
essere strutturate in modo tale da tagliare fuori dal loro campo di applicazione tutte le 
ipotesi cui allude l’art. 589 c.p.p. 

Eppure, la logica dello scambio tra cessione di garanzie e sconto di pena, sottesa 
alla disposizione in commento, parrebbe concedere margini per privilegiare un’esegesi 
più estensiva, tale cioè da ricomprendere anche alcune fattispecie di rinuncia. In questo 

 
 
18 A. BASSI, I riti speciali nella riforma Cartabia, cit. 
19 Vista la formulazione generale della legge delega, non paiono esservi dubbi sul fatto che l’istituto di nuova 
introduzione debba trovare applicazione a tutte le ipotesi di giudizio abbreviato previste dal codice di rito, 
comprese quelle instaurate su richiesta dell’imputato a seguito della contestazione di un fatto diverso, o di 
un reato concorrente, emersi nel corso dell’istruzione dibattimentale, in virtù, rispettivamente, di Corte cost., 
sent., 16 ottobre 2012, n. 237, in Giur. cost., 2012, n. 5, p. 3563 ss., con nota di M. CAIANIELLO, Modifiche 
all'imputazione e giudizio abbreviato. Verso un superamento della distinzione tra contestazioni fisiologiche e 
patologiche, e di Corte cost., sent., 5 settembre 2014, n. 273, in Dir. pen. cont., 9 dicembre 2014, con nota di G. 
LEO, Ancora una sentenza additiva sull'art. 516 c.p.p.: per il fatto diverso oggetto di contestazione dibattimentale 
"fisiologica" l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato. 
Rimane, inoltre, aperta la possibilità di estendere l’applicabilità del nuovo istituto anche al rito a prova 
contratta disciplinato dall’art. 62 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità amministrativa 
degli enti, e dall’art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per quanto riguarda il processo penale minorile. 
20 Sulla differenza fra acquiescenza e rinuncia in senso stretto v. A.A. DALIA – M. FERRAIOLI, Manuale di diritto 
processuale penale, X ed., Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 854. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3517-ancora-una-sentenza-additiva-sull-art-516-cpp-per-il-fatto-diverso-oggetto-di-contestazione-dibatti
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3517-ancora-una-sentenza-additiva-sull-art-516-cpp-per-il-fatto-diverso-oggetto-di-contestazione-dibatti
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senso si potrebbe, invero, pensare di accordare l’ulteriore decurtazione della pena anche 
all’imputato che avesse rinunciato all’impugnazione già presentata senza che, nel 
frattempo, si fosse svolta alcuna attività processuale in senso stretto, ovverosia prima 
della fissazione della data dell’udienza a norma degli artt. 601, comma 1 e 610, comma 3 
c.p.p.: in questo caso, infatti, al giudice di seconda istanza, o di legittimità, spetterebbe il 
solo compito – il cui disbrigo non sembrerebbe occupare troppo tempo – di dichiarare 
l’inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. d c.p.p.21. 

Vale, tuttavia, la pena sottolineare come una soluzione di tal fatta presenterebbe, 
comunque, alcuni inconvenienti. A tacer d’altro, l’accesso al beneficio verrebbe, in 
ipotesi, ad essere subordinato a fattori imprevedibili, quali – solo per fare un paio di 
esempi – la solerzia o il ritardo delle cancellerie nella trasmissione degli atti al giudice ad 
quem ex artt. 590 c.p.p. e 164 e ss. disp. att. c.p.p., ovvero le minori o maggiori capacità 
organizzative degli uffici giudiziari di seconde cure e di legittimità. Si potrebbe allora 
pensare, per rimediare a tali disfunzioni, di collocare il termine utile ai fini in parola in 
un momento successivo alla fissazione della data per l’udienza; ciò, tuttavia, potrebbe 
andare a discapito della pianificazione e della gestione del carico giudiziario e, di 
conseguenza, frustrare le esigenze di economia processuale sottese al nuovo istituto. 

Per quanto riguarda, invece, la seconda questione, ovverosia quella relativa 
all’esatta identificazione dell’impugnazione cui allude il legislatore delegante, non 
paiono esservi dubbi sul fatto che l’espressione utilizzata faccia riferimento tanto allo 
strumento dell’appello, quanto al ricorso per cassazione22. Dovrebbero, per converso, 
rimanere esclusi dal campo di applicazione dell’istituto di prossima introduzione le 
impugnazioni straordinarie, e in particolare la revisione e la rescissione del giudicato. 
Ciò, non per il fatto che queste ultime non possano essere annoverate fra le 
impugnazioni, cosa che non sarebbe ragionevolmente sostenibile, quanto – piuttosto – 
poiché esse presuppongono la presenza di un soggetto condannato o prosciolto in via 
definitiva, mentre l’art. 1, comma 10, lett. b, n. 2 della l. 27 settembre 2021, n. 134 è 

 
 
21 L’efficacia deflattiva di una soluzione di tal fatta si lascerebbe apprezzare soprattutto nel giudizio dinanzi 
alla Corte di cassazione, ove – come è noto – per la declaratoria dell’inammissibilità ex art. 591, comma 1, 
lett. d c.p.p. si procede non già a seguito di contraddittorio cartolare, bensì de plano, senza formalità di 
procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p. Al riguardo, vale inoltre la pena ricordare come, secondo 
le Linee Guida elaborate dal Primo Presidente della Corte di cassazione, il provvedimento dichiarativo 
dell’inammissibilità nella forma semplificata, di cui si è appena detto, deve essere adottato, non dalla VII 
Sezione, bensì da appositi collegi delle Sezioni ordinarie: così CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – PRIMA 

PRESIDENZA, Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
all’ordinamento penitenziario”. Linee guida, p. 2 (consultabili sul sito www.giurisprudenzapenale.com, 19 agosto 
2017). In argomento, da diversi punti di vista, M. BARGIS, Impugnazioni, in EAD., Compendio di procedura penale, 
X ed., Wolters Kluwer, Milano 2020, p. 963; F. CAPRIOLI, I nuovi presupposti di ammissibilità dei ricorsi per 
cassazione, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 gennaio 2018, p. 18 ss.; L. LUDOVICI, Il giudizio in cassazione dopo la 
c.d. riforma Orlando, in AA. VV., Le recenti riforme in materia penale, Wolters Kluwer, Milano, 2017, p. 438; L. 
MARAFIOTI – R. DEL COCO, Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione, in M. Bargis – H. Belluta (a cura 
di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, Giappichelli, Torino, 2018, p. 
102. 
22 Analogamente, M. BARGIS, Non c’è pace per le impugnazioni, cit., p. 3; R. BRICCHETTI, Riforma del processo penale, 
cit.; G. SPANGHER, Tra politica e giustizia: la riforma Cartabia, in www.penaledp.it, 5 ottobre 2021. 

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/08/LINEE_GUIDA_Legge_103_2017.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/08/LINEE_GUIDA_Legge_103_2017.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/01/Caprioli-inammissibilit%C3%A0-ricorsi-per-cassazione.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/01/Caprioli-inammissibilit%C3%A0-ricorsi-per-cassazione.pdf
https://www.penaledp.it/tra-politica-e-giustizia-la-riforma-cartabia/
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sufficientemente preciso nell’individuare, quale potenziale beneficiario dell’ulteriore 
decurtazione di pena, l’imputato23. 

 
 
3.1. L’imputazione soggettivamente od oggettivamente cumulativa. 

 
L’innesto dell’istituto di prossimo conio nella disciplina del giudizio di cui all’art. 

438 ss. c.p.p. sottende la possibilità che il legislatore delegato si trovi a doversi misurare 
con alcune questioni problematiche proprie di tale rito. Così, a causa del silenzio serbato 
dalla legge delega sul punto, si potrebbero riproporre – sul piano della fruibilità del 
nuovo meccanismo premiale – alcuni interrogativi sorti, sul terreno dell’ammissibilità 
del rito abbreviato, nelle ipotesi di simultaneus processus, tanto nella forma del cumulo 
soggettivo, quanto in quella del cumulo oggettivo. 

Come è noto, infatti, la giurisprudenza, nel corso degli anni, si è dovuta 
confrontare con l’interrogativo circa l’esperibilità o meno del giudizio a prova contratta 
«anche quando, in un processo soggettivamente cumulativo, sia richiesto da un solo 
imputato o, in un processo oggettivamente cumulativo, sia richiesto per una sola 
imputazione»24. 

Per quanto riguarda il primo caso, la Corte di cassazione ritiene ammissibile la 
richiesta parziale di un solo imputato, argomentando a partire dalla «personalizzazione 
della responsabilità penale e [dal]la individualità di ogni singola posizione 
processuale»25. Stando così le cose, non paiono esservi ragioni per negare l’estensione, 
mutatis mutandis, della medesima soluzione all’istituto premiale di nuovo conio, anche 
qualora il legislatore delegato omettesse di prendere posizione su questa specifica 
questione26. 

Diversa la situazione nell’ipotesi del cumulo oggettivo. In tale eventualità, infatti, 
la giurisprudenza tende a negare l’accesso al rito abbreviato qualora la relativa richiesta 
non riguardi la totalità degli addebiti, sul presupposto che l’istanza parziale, impedendo 
l’anticipata definizione dell’intero processo, renderebbe ingiustificato il trattamento 
premiale27. 

 
 
23 Sulle condizioni di estinzione della qualità di imputato v., da ultimo, G. CANESCHI, L’imputato, in G. UBERTIS 

– G.P. VOENA (diretto da), Trattato di procedura penale, VI, Giuffrè, Milano, 2021, p. 260 ss. 
24 V. MAFFEO, Il giudizio abbreviato, ESI, Napoli, 2004, p. 233. 
25 Così, Cass. Pen., sez. I, 16 luglio 1999, n. 9142, Contarini ed altri, in Arch. n. proc. pen., 2000, p. 205. Nello 
stesso senso, Cass. Pen., sez. II, 16 marzo 2005, n. 21956, in Cass. pen., 2006, n. 12, p. 4148. 
La medesima soluzione è fatta propria anche dalla dottrina. V., al riguardo, G. LEO, Commento all’art. 438 
c.p.p., in G. Lattanzi – E. Lupo (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
IV, Giuffrè, Milano, 2020, p. 36 ss.; D. NEGRI, Commento all’art. 438 c.p.p., in G. Illuminati – L. Giuliani (a cura 
di), Commentario breve al codice di procedura penale, III ed., Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 2169 ss. 
26 Qualora si consentisse l’attribuzione dell’ulteriore sconto di pena all’imputato non impugnante anche 
nell’ipotesi di processo soggettivamente cumulativo, si potrebbero, per la verità, presentare alcuni problemi 
di coordinamento con l’istituto dell’estensione dell’impugnazione ex art. 587 c.p.p., nel caso in cui gli altri 
imputati decidessero, invece, di proporre appello o ricorso per cassazione. Sul punto v. infra, § 3.2. 
27 In tal senso, Cass. Pen. sez. II, 27 marzo 2008, n. 20575, Di Paola, in Cass. pen., 2009, n. 6, p. 2531; Cass. Pen., 
sez. I, 9 luglio 2007, n. 37058, Armeli Moccia ed a., Rv. 237677. 
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Orbene, calando le considerazioni poc’anzi richiamate sul piano del diritto 
all’accesso all’istituto premiale di prossimo conio, parrebbe ineludibile, considerato 
l’atteggiamento rigoroso mostrato dalla magistratura in tema di ammissibilità del 
giudizio abbreviato nell’ipotesi di imputazione oggettivamente cumulativa, una 
esplicita scelta da parte del legislatore delegato. Poiché il tenore letterale della legge-
delega non sembra precludere alcuna opzione, spetterà al Governo stabilire se una 
rinuncia solo parziale a proporre impugnazione sia da considerarsi meritevole del 
trattamento di favore. 

A tale riguardo non si può, tuttavia, fare a meno di sottolineare che l’eventuale 
introduzione di una preclusione alla fruizione dello sconto di pena nel caso in cui la 
rinuncia dell’imputato a presentare l’impugnazione non investa tutti i capi della 
sentenza, potrebbe apparire in contraddizione con le finalità deflattive sottese 
all’intervento di riforma. 
 
 
3.2. Il rapporto con altri benefici. 

 
Un aspetto particolarmente delicato del meccanismo che ci si accinge a varare è 

quello del suo rapporto con altri istituti con effetti in bonam partem. In questa prospettiva, 
viene in primo piano la disciplina dell’estensione dell’impugnazione di cui all’art. 587 
c.p.p. 

Al riguardo, occorre domandarsi se vi siano ragioni per precludere la nuova 
ipotesi di decurtazione all’imputato non impugnante che, ricorrendo le condizioni di cui 
all’art. 587 c.p.p., pretenda di giovarsi dell’impugnazione proposta da altri28. 

Si pensi, solo per fare un esempio, a due coimputati di un medesimo reato che, 
dopo aver entrambi scelto il rito abbreviato, siano ambedue condannati29. Di questi, solo 
uno impugna, con lo strumento dell’appello, la sentenza di condanna per motivi non 
strettamente personali. 

In simili evenienze, come è noto, la giurisprudenza ammette che l’imputato non 
impugnante, citato ex art. 601, comma 1 c.p.p., possa partecipare al giudizio dinanzi al 

 
 
La dottrina maggioritaria tende, invece, a ritenere ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato, anche 
quando quest’ultima riguardi solo taluna delle imputazioni formulate nei confronti del medesimo imputato: 
v., in tal senso, G. CANZIO, I procedimenti speciali a seguito delle novelle legislative e degli interventi della Corte 
costituzionale, in Cass. pen., 1992, p. 1402; B. LAVARINI, Il nuovo giudizio abbreviato, in Riv. dir. proc., 2001, n. 3, 
p. 759; E. LUPO, Processi senza dibattimento, in M. CHIAVARIO (coordinato da), Commento al codice di procedura 
penale, Agg. I, UTET, Torino, 1992, p. 708; V. MAFFEO, Il giudizio abbreviato, cit., p. 235 ss.; A. NAPPI, Guida al 
codice di procedura penale, X ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 588. Più sfumata la posizione di F. ZACCHÈ, Il giudizio 
abbreviato, in Trattato di procedura penale, cit., XXXV.2, p. 55, per il quale il giudice manterrebbe il potere di 
rigettare la richiesta parziale quando il simultaneus processus fosse assolutamente necessario per la 
ricostruzione dei fatti oggetto del processo ex art. 18, comma 1 c.p.p. 
28 Al riguardo, per tutti, R. FONTI, L’effetto estensivo dell’impugnazione, CEDAM, Padova, 2013, passim. 
29 Come anticipato, lo scenario tratteggiato nel testo presuppone che, a monte, venga sciolto il dubbio circa 
la possibilità di riconoscere il nuovo sconto di pena nell’ipotesi di processo plurisoggettivo in cui solo uno 
degli imputati abbia rinunciato a proporre l’impugnazione. V. retro § 3.1. 
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giudice d’Appello; sollecitare la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 2 c.p.p.30; 
presentare, per mezzo del difensore, proprie conclusioni31 (c.d. estensione 
dell’impugnazione in senso stretto) e, infine, possa ottenere – anche a prescindere 
dall’intervento e dalla partecipazione al giudizio di impugnazione – la dichiarazione di 
estensione degli effetti in bonam partem della sentenza di accoglimento del gravame 
proposto dall’appellante32 (c.d. effetto estensivo della sentenza). 

L’imputato acquiescente, quindi, esercitando le prerogative processuali poc’anzi 
richiamate, potrebbe influire sulla decisione del giudice dell’impugnazione e, 
conseguentemente, garantirsi anche lo sconto di pena di prossima introduzione, 
aggirando la condizione della «mancata proposizione di impugnazione»33. Cosicché 
parrebbe ragionevole limitare la fruibilità del nuovo beneficio all’imputato non 
impugnante che non partecipi al giudizio di impugnazione da altri promosso. A tal 
punto, bisogna, tuttavia, riconoscere che la perentoria formulazione della legge delega 
non sembra, quantomeno ad una prima analisi, legittimare simili differenziazioni. 
Donde il rischio che un’eventuale scelta in tal senso da parte del Governo si esponga a 
censure di legittimità costituzionale. 
 
 
3.3. L’applicazione in executivis. 

 
La scelta di attribuire al giudice dell’esecuzione la competenza ad applicare la 

nuova decurtazione della pena inflitta, da salutare positivamente in quanto rispettosa 
del carattere giurisdizionale che deve appartenere alle decisioni in fase esecutiva34, porta, 
tuttavia, con sé anche altri nodi da sciogliere. I dubbi riguardano, in prima battuta, la 
dinamica del procedimento esecutivo e, in secondo luogo, il rapporto con la sospensione 
condizionale della pena riconosciuta in executivis. 

Quanto al primo profilo, il legislatore delegato dovrà, innanzitutto, stabilire se il 
giudicante possa applicare il beneficio motu proprio, ovvero se il medesimo soggetto 
debba, di necessità, essere investito della questione su istanza di parte. 

 
 
30 Cass. Pen., sez. V, 15 ottobre 2008, n. 41306, Reale, in Arch. n. proc. pen., 2009, n. 7, p. 779. 
31 V., in tal senso, Cass. Pen., sez. V, 8 novembre 2005, n. 9007, Marrone, in Cass. pen., 2007, n. 11, p. 4252. 
32 Secondo l’orientamento maggioritario in giurisprudenza, infatti, in caso di accoglimento del gravame per 
motivi non esclusivamente personali, l’imputato non impugnante può rivolgersi al giudice dell’esecuzione 
per ottenere l’estensione degli effetti della sentenza: in tal senso, ex pluribus, Cass. Pen., sez. VI, 14 giugno 
2018, n. 29408, M., Rv. 273437. 
33 Si potrebbe, prima facie, ritenere che l’esito incerto del secondo grado di giudizio possa costituire un argine 
sufficientemente robusto contro manovre del tipo di quelle indicate nel testo. Melius re perpensa, va detto che 
le limitazioni all’appellabilità delle sentenze di condanna emesse in giudizio abbreviato da parte del 
pubblico ministero (art. 443, comma 3 c.p.p.), inducono a pensare che il giudice di seconde cure, quantomeno 
nella maggior parte dei casi di appello avverso le sentenze poc’anzi richiamate, sarà vincolato dal divieto di 
reformatio in peius. 
34 V., sul punto, A. GAITO – G. RANALDI, voce Esecuzione penale, in Enc. dir., Agg. IV, Giuffrè, Milano, 2000, p. 
547; G. GIOSTRA, Tre settori da differenziare nei rapporti tra giurisdizione ed esecuzione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1981, p. 1357 ss.; D. VIGONI, Gli interventi sul giudicato nella fase esecutiva, in M. Ceresa-Gastaldo (a cura di), 
Procedura penale esecutiva, Giappichelli, Torino, 2020, p. 161 ss. 
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Al riguardo, va in preliminare osservato che la legge delega, non disciplinando 
in modo esplicito il punto, rende legittimamente praticabili entrambe le soluzioni. Detto 
ciò, qualora il Governo scegliesse la prima opzione, legata all’attribuzione al giudice 
della iniziativa in via officiosa, dovrebbe introdurre un’esplicita disposizione in tal senso 
giacché, in caso contrario, il principio ne procedat iudex ex officio, che permea la fase 
esecutiva35, non consentirebbe di ricavare dal sistema la possibilità di un’attivazione 
motu proprio36. 

Se, invece, la scelta ricadesse sulla seconda soluzione, ancorata alla formulazione 
di una domanda di parte, un’attenzione particolare dovrebbe essere riservata alla fase 
dell’adozione dell’ordine di esecuzione. Si pensi, a questo riguardo, al caso in cui 
l’eventuale applicazione della decurtazione di un sesto della pena porti la misura di 
quest’ultima al di sotto delle soglie individuate dall’art. 656, comma 5 c.p.p., e imponga, 
quindi, di procedere alla sospensione contemplata dall’articolo da ultimo citato37. In 
simili evenienze si pone, evidentemente, il problema di stabilire se la parte pubblica 
possa procedere in via autonoma ad un’applicazione anticipata del beneficio, ovvero se 
la questione debba essere, di necessità, sottoposta al giudice. Ora, la via più in linea con 
il tenore della legge delega parrebbe essere quella dell’introduzione di un congegno 
analogo a quello che presiede al riconoscimento della liberazione anticipata, di cui 
all’art. 656, comma 4-bis c.p.p. È noto, infatti, che il D.L. 1° luglio 2013, n. 78 conv. con 
mod. l. 9 agosto 2013, n. 94 ha introdotto, nel comma poc’anzi citato, l’inedita possibilità 
di applicare, a determinate condizioni, le riduzioni di pena ex art. 54 della legge 
sull’ordinamento penitenziario in via anticipata nella fase di adozione dell’ordine di 
esecuzione38. In proposito, l’art. 656, comma 4-bis c.p.p. prevede che, quando la residua 
pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 l. 26 luglio 1975, n. 
354, non supera i limiti indicati dal comma 5 della medesima disposizione, il pubblico 
ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di 
periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da 
eseguire, trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza affinché quest’ultimo provveda 
all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. 

In questa prospettiva, il legislatore delegato potrebbe limitarsi a ricalcare il 
meccanismo appena descritto, adattandolo alle specificità dell’istituto di nuovo conio. 
La disposizione potrebbe, quindi, assumere il seguente tenore: quando la pena da 
espiare, computando la detrazione applicabile al condannato a seguito di rito abbreviato 
che non abbia presentato impugnazione, non supera i limiti indicati dal comma 5 
dell’art. 656 c.p.p., il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, 

 
 
35 A. CASELLI LAPESCHI, Commento all’art. 666 c.p.p., in Commentario breve, cit., p. 3259. 
36 La soluzione indicata nel testo potrebbe, peraltro, essere agevolmente collocata nelle more del disbrigo 
delle incombenze di cui all’art. 28 del Regolamento di esecuzione. 
37 Al riguardo, fra gli altri, L. CESARIS, In tema di odine di esecuzione e status libertatis del condannato a pena 
detentiva, in Cass. pen., 2001, n. 5, p. 1537 ss.; F. DELLA CASA, Commento all’art. 656 c.p.p., in F. DELLA CASA – 

G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, VI ed., CEDAM, Padova, 2019, p. 1209 ss. 
38 Sul punto, M.G. COPPETTA, Le alternative alla detenzione e la liberazione anticipata, in F. DELLA CASA – G. 
Giostra (a cura di), Manuale di diritto penitenziario, Giappichelli, Torino, 2020, p. 230 ss.; F. FIORENTIN – C. 
FIORIO, Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2020, p. 243 ss. 
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trasmette gli atti al giudice di cui all’art. 665 c.p.p. affinché provveda all'applicazione 
della decurtazione di un sesto della pena inflitta. 

Fermo restando che l’opzione appena tratteggiata appare preferibile, risulta 
nondimeno praticabile, esclusivamente ai fini della sospensione dell’ordine di 
esecuzione di cui all’art. 656, comma 5 c.p.p., un’ulteriore e diversa via. In questo senso, 
si potrebbe immaginare di “positivizzare”, ed adattare al nuovo istituto, la soluzione 
escogitata dalla giurisprudenza maggioritaria per l’applicazione, nell’ipotesi in esame, 
dell’indulto. La Corte di cassazione ha, infatti, sancito il potere/dovere del pubblico 
ministero di tener conto, nel calcolo della pena da eseguire, delle detrazioni ricollegabili 
all’istituto di cui all’art. 174 c.p., ove ricorrano le condizioni di applicabilità di 
quest’ultimo, anche se non ancora concesso dal giudice39. 

Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo, ovverosia quello dei rapporti fra 
l’istituto di nuovo conio, da un lato, e la sospensione condizionale della pena, dall’altro, 
la riforma parrebbe esigere alcune interpolazioni di minore entità, ma non meno 
problematiche dal punto di vista sistematico. 

Ora, nel sistema codicistico vigente il riconoscimento della sospensione 
condizionale della pena in executivis costituisce un’eventualità eccezionale ammessa alle 
condizioni di cui all’art. 671, comma 3 c.p.p. Qualora, dunque, il legislatore delegato 
volesse consentirne l’applicazione anche quando lo scomputo di un sesto della pena 
inflitta faccia rientrare quest’ultima entro i limiti di cui all’art. 164 c.p., sarebbe necessaria 
l’introduzione di un’esplicita disposizione in tal senso. Essa, sulla falsariga dell’art. 671 
c.p.p. poc’anzi citato, dovrebbe, quindi, prevedere che, se a seguito dell’applicazione 
della nuova riduzione premiale, può essere concessa la sospensione ex art. 163 e ss c.p., 
il giudice dell’esecuzione vi provveda, adottando ogni altro provvedimento 
conseguente40. 
 
 

 
 
39 Così Cass. Pen., sez. I, 13 ottobre 2010, n. 39285, P.M. in proc. Acerra, Rv. 248840; Cass. Pen., sez. I, 7 ottobre 
2009, n. 40548, Attanasio, Rv. 245357. Sul punto, in dottrina, F. DELLA CASA, Commento all’art. 656 c.p.p., cit., 
p. 1218. 
40 Per la verità, l’applicazione dello sconto di pena da parte del giudice dell’esecuzione sollecita un ulteriore 
quesito, la cui risposta va al di là dello spazio necessariamente ristretto di queste note. Ci si potrebbe, infatti, 
domandare se all’esito dello scomputo di un sesto della pena inflitta possano essere adottate le sanzioni 
sostitutive previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 che, prima di tale decurtazione, il giudice della 
cognizione non ha potuto concedere a cagione dell’entità della pena irrogata. Vista l’attenzione mostrata 
dalla l. 27 settembre 2021, n. 134 per il tema delle sanzioni sostitutive (v., per tutti, E. DOLCINI, Sanzioni 
sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in questa Rivista 2 settembre 2021), il legislatore delegato 
potrebbe scegliere – senza esorbitare dalla delega – di consentirne l’applicazione in executivis, quantomeno 
nell’ipotesi in commento. Ciò, tuttavia, creerebbe una parziale sovrapposizione fra il campo di applicazione 
delle pene sostitutive e quello delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull’ordinamento 
penitenziario, con conseguente necessità di approntare, già a livello legislativo, gli opportuni strumenti di 
coordinamento fra i due istituti. 

https://sistemapenale.it/it/opinioni/dolcini-sanzioni-sostitutive-la-svolta-impressa-dalla-riforma-cartabia
https://sistemapenale.it/it/opinioni/dolcini-sanzioni-sostitutive-la-svolta-impressa-dalla-riforma-cartabia
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4. Le modifiche da apportare alla disciplina del rito monitorio. 
 
Concentrando ora l’attenzione sul criterio di delega concernente il rito 

monitorio41, va osservato come l’introduzione della possibilità di pagare la pena 
pecuniaria in misura ridotta di un quinto – meccanismo che, peraltro, ricorda (almeno 
in parte) l’istituto del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, di cui 
all’art. 16 l. 24 novembre 1981, n. 689 – renda, innanzitutto, necessaria una modifica 
intesa a porre l’imputato nelle condizioni di sfruttarla42. Occorrerà, in altri termini, 
mettere mano, in particolare, alla disciplina dei contenuti del decreto penale di 
condanna, inserendo nell’art. 460 c.p.p. l’avvertimento secondo cui l’imputato che 
rinuncia a proporre opposizione può, entro quindici giorni dalla notificazione del 
decreto, pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto. 

L’attribuzione di tale facoltà al solo imputato, e non già alla persona civilmente 
obbligata per la pena pecuniaria, pare l’unica scelta in linea col tenore letterale della 
legge delega. Essa, infatti, non fa alcun cenno a tale ultimo soggetto, cui – pertanto – 
dovrà precludersi la fruizione della disposizione premiale di nuova introduzione43. Si 
tratta, però, di una soluzione non priva di riflessi negativi, nella misura in cui, per un 
verso, crea una irragionevole disparità di trattamento tra imputato e civilmente 
obbligato e, per l’altro, non scoraggia la presentazione dell’opposizione da parte di 
quest’ultimo. 

A parte ciò, il silenzio serbato dalla l. 27 settembre 2021, n. 134 circa le ipotesi in 
cui i diversi soggetti legittimati all’opposizione optino per strategie difensive 
diversificate, imporrà al legislatore delegato – in modo simile a quanto già osservato a 
proposito del nuovo sconto di pena per il giudizio abbreviato44 – di individuare, in 
relazione a tali eventualità, soluzioni normative in grado di bilanciare gli interessi 

 
 
41 La formulazione dell’art. 1, comma 10, lett. d n. 3 della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 lascia aperto 
il quesito circa la possibilità per il legislatore delegato di estendere l’ambito applicativo dell’istituto da 
nuovo conio oltre le ipotesi di decreto penale di condanna previste all’interno del codice di procedura 
penale, e in particolare all’analogo rito previsto dall’art. 64 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per il processo agli 
enti. Sui presupposti del rito monitorio nel procedimento per l’accertamento della responsabilità delle 
persone giuridiche, v. M. CERESA-GASTALDO, Procedura penale delle società, IV ed., Giappichelli, Torino, 2021, 
p. 216 ss.; E. GUIDO, I procedimenti speciali, in G. Canzio – L.D. Cerqua – L. Lupária (a cura di), Diritto penale 
delle società, CEDAM, Padova, 2014, p. 1465 ss.; G. VARRASO, Il procedimento per gli illeciti amministrativi 
dipendenti da reato, in Trattato di procedura penale, cit., XLVII, p. 348 ss. 
42 Come sostenuto da autorevole dottrina, infatti, l’attribuzione al singolo della titolarità di certi diritti non 
è sufficiente, «occorrendo altresì che di tali diritti egli sia posto a conoscenza, affinché possa praticamente 
esercitarli»: così, per tutti, V. GREVI, «Nemo tenetur se detegere»: interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio 
nel processo penale italiano, Giuffrè, Milano, 1972, p. 112. 
43 La tesi sostenuta nel testo rinviene anche un ulteriore appiglio all’interno del codice di procedura penale. 
Il criterio direttivo in parola utilizza, infatti, il termine «condannato». Ora, l’art. 460, comma 3 c.p.p., 
nell’individuare i destinatari della notificazione ivi prevista, menziona il condannato, il difensore d’ufficio, 
ovvero quello di fiducia eventualmente nominato, e la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria: 
per «condannato», dunque, pare doversi intendere il soggetto di cui viene affermata, all’interno del decreto, 
la penale responsabilità in relazione ai fatti di cui è processo. 
44 V. retro § 3.1. 
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coinvolti45. La questione, peraltro, non sembra presentare difficoltà insuperabili. Per 
quello che riguarda il caso dell’opposizione presentata da uno dei coimputati ai sensi 
dell’art. 463, comma 1 c.p.p., infatti, non paiono esservi valide ragioni per negare al non 
opponente la possibilità di pagare in misura ridotta la sanzione pecuniaria, visto che 
l’imputato inerte rimane escluso dal giudizio conseguente46. Ciò anche se l’esecuzione 
del decreto penale deve intendersi sospesa ai sensi dell’articolo poc’anzi citato. Allo 
stesso soggetto andrà – contestualmente – attribuito il diritto di ripetere quanto versato 
laddove si verifichino i presupposti per l’estensione degli effetti favorevoli delle 
pronunce liberatorie di cui all’art. 464, comma 5 c.p.p.47. 

Dal punto di vista procedurale, l’art. 1, comma 10, lett. d n. 3 della l. 27 settembre 
2021, n. 134 aggancia il riconoscimento del nuovo istituto premiale al presupposto di 
una rinuncia a presentare opposizione al decreto, con contestuale pagamento della pena, 
entro quindici giorni dalla notificazione di cui all’art. 460, comma 3 c.p.p.  Si pone, 
quindi, il quesito se si possa, o meno, ammettere alla fruizione del beneficio chi, pur 
avendo presentato un’opposizione, vi rinunci dopo che sia spirato il predetto termine48. 
La fissazione di una perentoria scansione temporale induce a ritenere che la risposta 
debba essere negativa. Una lettura estensiva della lettera della legge delega potrebbe, 
invero, condurre alla soluzione opposta nel diverso caso in cui la rinuncia 
all’opposizione già presentata e il pagamento avvengano entro quindici giorni dalla 
notificazione del decreto. 

Sempre in un’ottica procedimentale, viene in rilievo un’ulteriore questione 
problematica, questa volta, però, attinente al coordinamento con un altro istituto, 

 
 
45 In relazione all’ipotesi di cumulo oggettivo, in cui l’imputato sia stato raggiunto da decreto penale di 
condanna per una pluralità di reati, la giurisprudenza ammette l’opposizione parziale, ossia limitata a solo 
taluno dei capi di imputazione contenuti nel provvedimento, purché la relativa pena sia stata determinata 
in modo autonomo. In questi termini, Cass. Pen., sez. III, 29 settembre 2011, n. 45019, in Arch. n. proc. pen., 
2012, n. 4, p. 426 ss. con nota di D. IACOBACCI, L’opposizione “parziale” al decreto penale di condanna: quando la 
scelta difensiva vincola il giudicante. 
Stando così le cose, non paiono esservi ragioni per precludere all’imputato, nelle medesime evenienze, la 
possibilità di giovarsi del nuovo istituto premiale solo per alcuni degli illeciti per i quali il decreto penale 
sia stato emesso nei suoi confronti.  
46 La tesi è autorevolmente sostenuta da F. CORDERO, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 1080. 
Analogamente A. NAPPI, Guida al codice di procedura penale, cit., p. 636. 
47 L’articolo citato nel testo dispone, come è noto, che con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il 
fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di 
giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato 
che non hanno proposto opposizione. Nel senso che l’estensione operi solo in melius v. R. ORLANDI, 
Procedimenti speciali, in Compendio di procedura penale cit., p. 647. 
48 Come è noto, pur in assenza di esplicite indicazioni legislative in tal senso, la giurisprudenza 
maggioritaria, sostiene, considerando l’opposizione alla stregua di uno strumento di impugnazione, che 
l’imputato possa rinunciare all’opposizione già presentata purché ciò avvenga con le forme e nei termini di 
cui all’art. 589 c.p.p. In tal senso, Cass. Pen., sez. III, 29 gennaio 2013, n. 15369, Morlini, Rv. 255250; Cass. 
Pen., sez. I, 6 maggio 2010, n. 20276, Bianchi, Rv. 247213; Cass. Pen., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 47505, 
P.G. in proc. Calcagno, Rv. 242467. La tesi dell’irretrattabilità dell’atto oppositivo è sostenuta, invece, in 
Cass. Pen., sez. III, 27 giugno 2017, n. 39547, Nardi, Rv. 271515. Per una rassegna delle tesi formulate in 
materia v. C. PARODI, Il procedimento per decreto, in A. Bassi – C. Parodi (a cura di), I procedimenti speciali penali, 
Giuffrè, Milano, 2019, p. 810 ss. 
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anch’esso investito da alcune disposizioni contenute nella delega ex l. 27 settembre 2021, 
n. 134: il lavoro di pubblica utilità. In questo senso va ricordato che l’art. 1, comma 17 
lett. e l. 27 settembre 2021, n. 134 ha affidato al Governo il compito di prevedere, fra 
l’altro, che «con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, 
oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si 
oppone». Orbene, la clausola posta in coda alla disposizione pare doversi interpretare 
nel senso che l’opposizione ivi evocata abbia ad oggetto la sostituzione della pena, e non 
invece il decreto penale49. Qualora, dunque, l’imputato non dia la propria disponibilità 
a svolgere il lavoro di pubblica utilità50, occorrerà prendere in considerazione la 
possibilità di approntare adeguate disposizioni normative che consentano l’innesto, 
nella fase procedimentale in esame, della facoltà di fruire del nuovo sconto premiale51. 
 
 
5. Conclusioni. 

 
Dopo aver passato in rassegna i principali problemi che il Governo troverà sul 

proprio cammino, appare evidente come il passaggio dalle previsioni della legge delega 
alle disposizioni della futura decretazione delegata non si presenti affatto agevole52. 

 
 
49 La tesi rinviene un fondamento testuale all’interno dello stesso art. 1, comma 17 lett. e, secondo periodo l. 
27 settembre 2021, n. 134 che prevedere la possibilità di opposizione dell’imputato alla sostituzione della 
pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche nel caso di pronuncia di sentenza di condanna o di 
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Nel senso che la sostituzione in parola sia sempre condizionata alla 
mancata opposizione da parte dell’accusato v., C. CASTELLI, Il progetto di riforma Cartabia: una rivoluzione 
copernicana per il sistema sanzionatorio penale?, in www.ilpenalista.it, 20 settembre 2021; D. PULITANÒ, Una svolta 
importante nella politica penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 15 giugno 2021, p. 3. Analogamente, A. 
GARGANI, La riforma in materia di sanzioni sostitutive, ivi, 20 gennaio 2022, p. 10; M. TELESCA, La “nuova” 
disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla c.d. “riforma Cartabia”, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim., 2021, n. 3, p. 40. 
50 Posto che l’adozione del decreto penale di condanna avviene inaudita altera parte appare verosimile che, 
per non alterare la natura del rito, il legislatore delegato scelga di collocare le operazioni di verifica del 
consenso dell’accusato alla sostituzione della pena a valle, e non a monte, dell’adozione del provvedimento 
di cui all’art. 460 c.p.p. 
51 Nel caso in cui, invece, il condannato non si opponga tout court, acconsentendo allo svolgimento del lavoro 
di pubblica utilità, la legge delega sembrerebbe indicare che la durata della sanzione sostitutiva dovrà essere 
corrispondente alla pena detentiva sostituita (art. 1, comma 17 lett. f secondo periodo l. 27 settembre 2021, 
n. 134). L’esigenza di non creare disparità di trattamento avrebbe, forse, potuto suggerire l’introduzione, 
anche nel caso in esame, dello scomputo di un quinto della pena quale premio per il risparmio di attività 
processuale, la cui entità sembra, per vero, equiparabile a quella derivante dalla mancata opposizione con 
contestuale pagamento della pena pecuniaria. 
52 Sullo sfondo rimane la questione, cui in questa sede è possibile dedicare solo rapidi cenni, dell’applicabilità 
o meno delle disposizioni di nuova introduzione ai processi in corso. Al riguardo sembra possibile sostenere 
che, sciolto – come pare probabile – il dubbio in senso positivo, in virtù del principio tempus regit actum le 
norme contenute nei decreti delegati in tema di rito monitorio e di giudizio abbreviato troveranno 
applicazione ai procedimenti in cui, al momento della entrata in vigore della decretazione delegata, siano 
ancora pendenti, rispettivamente, i termini per presentare l’opposizione al decreto penale di condanna, e 
quelli per l’impugnazione della sentenza ex art. 442 c.p.p. 
Con specifico riferimento alle modifiche in tema di procedimento a prova contratta, merita, inoltre, di essere 
esplicitamente presa in considerazione la situazione del condannato che, al momento dell’entrata in vigore 

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/06/Pulitano-forum-Commissione.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/06/Pulitano-forum-Commissione.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2022/01/Gargani-approfondimenti.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_3_2021_telesca.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_3_2021_telesca.pdf
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Cionondimeno, gli istituti di prossima introduzione, in particolar modo lo sconto 
di pena condizionato alla mancata impugnazione della sentenza, sembrerebbero potersi 
riguardare alla stregua di forme embrionali di una nuova e più generale strategia di 
contenimento dei tempi della giustizia penale. In questo senso, riprendendo il filo di 
riflessioni in precedenza svolte, se l’efficacia deflattiva di detti congegni dovesse essere 
confermata sul piano concreto della prassi applicativa, non parrebbe eterodosso pensare, 
in futuro, di estenderne il raggio di azione fino a lambire il processo ordinario, nonché i 
giudizi immediato e direttissimo53. Del resto, anche in relazione alle sentenze 
pronunciate a seguito di questi ultimi si avverte l’esigenza di porre un freno alla 
presentazione di impugnazioni, specialmente se dirette solo a censurare la misura della 
pena inflitta. 
 

 
 
delle nuove disposizioni, si trovi in fase di espiazione della pena e che, a suo tempo, abbia scelto il rito di 
cui all’art. 438 c.p.p. senza, poi, presentare impugnazione avverso la condanna. Spetterà al legislatore 
delegato stabilire se tale soggetto sia meritevole del trattamento di favore di prossima introduzione. 
53 Non si ignora come la proposta di estendere l’area applicativa della nuova forma di premialità legata alla 
mancata impugnazione della sentenza possa suscitare obiezioni analoghe a talune di quelle che, in passato, 
avevano portato all’abrogazione, attraverso l’approvazione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con mod. 
l. 24 luglio 2008, n. 125, del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello (poi reintrodotto nel tessuto 
codicistico, con nuova e diversa formulazione, ad opera della l. 23 giugno 2017, n. 103), e in particolare quella 
secondo cui la possibilità di ottenere uno sconto di pena in un momento successivo alla conclusione del 
giudizio di primo grado potrebbe disincentivare l’opzione per i riti alternativi premiali, vanificando l’effetto 
deflattivo di questi ultimi. 
Per una panoramica delle critiche rivolte all’istituto di cui all’art. 599-bis c.p.p. si rinvia all’approfondimento 
di B. LAVARINI, La riedizione del concordato sui motivi d’appello fra vecchie e nuove ambiguità, in La riforma delle 
impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, cit., p. 27 ss. 
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