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Riforma Cartabia 

D.lgs. n. 150 del 2022 

CAPO I Modifiche al Libro I del codice di procedura penale  

ART. 4  
(Modifiche al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale)  

1. Al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:  
«Art. 24-bis 

(Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio) 
1. Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto 

dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere 
rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, 
comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la 
competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2.  

2.  Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di 
cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei 
difensori.  

3.  La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 
e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al 
pubblico ministero presso il giudice competente.  

4.  L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, 
quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici 
ed è notificato alle parti private.  

5. Il termine previsto dall’articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.   
6. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la 

rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso 
del procedimento.».  

Commento 
La novità normativa introdotta con l’art. 4 D.lgs. n.150 del 2022 consiste nell’inserimento nel Titolo 
I, del Libro I, di un nuovo articolo a cui è attribuita la numerazione di 24-bis, in attuazione dell’art. 
1, comma 13, lett. n) l. n. 134 del 2021. La disposizione in questione introduce uno strumento di 
definizione anticipata delle questioni di competenza per territorio. 
Tale istituto è definito rinvio pregiudiziale, scelta terminologica discutibile quantomeno per la 



possibile sovrapposizione con l’istituto regolato agli artt. 267 TFUE, e consiste nella rimessione alla 
Corte di cassazione delle questioni di competenza che insorgano nell’ambito del procedimento 
penale.  
Lo strumento in questione non si mostra quale mezzo di impugnazione, poiché non ha tra i propri 
presupposti la pronuncia del giudice in ordine alla competenza e, inoltre, viene sollevato dal 
giudice, che assume un ruolo propulsivo rispetto all’avvio della procedura, sia d’ufficio, che 
facendo seguito all’istanza di parte.  
La possibilità di investire la Corte di cassazione della soluzione delle questioni prospettate già 
prima della proposizione dell’impugnazione non rappresenta un inedito nell’ambito della procedura 
penale, in considerazione dello strumento della risoluzione del conflitto di giurisdizione e di 
competenza di cui agli artt. 28 e ss. c.p.p.. In tal senso si segnalano diverse affinità, specie sotto il 
profilo della procedura e del provvedimento risolutivo, tra il rinvio di nuova introduzione e lo 
strumento già sussistente, sebbene vi siano diversi punti di distinzione da sottolineare.  

Il sollevamento della questione. 
Il rinvio pregiudiziale di cui all’introducendo art. 24-bis può essere sollevato durante l’udienza 
preliminare, sino alla conclusione della discussione, ovvero, in caso che questa manchi, entro il 
termine previsto per le questioni preliminari al dibattimento e, dunque, nell’ottica della riforma 
Cartabia, all’interno della nuova udienza predibattimentale . Il termine di cui all’art. 491, comma 1, 1

c.p.p. viene, inoltre, indicato al fine di avanzare la richiesta di rinvio rispetto ad una questione di 
competenza riproposta, in quanto precedentemente rigettata. 
L’iniziativa rispetto al rinvio spetta sia al giudice d’ufficio che alle parti con apposita istanza. Per il 
giudice la disposizione dello strumento in commento è libera, dal momento che non sono previsti 
doveri e conseguenti effetti sanzionatori in caso di mancato esperimento. Di contro, l’art. 24-bis, 
comma 5, c.p.p., impone alla parte privata che solleva la questione di competenza di avanzare 
contestuale richiesta di rinvio pregiudiziale, pena la decadenza dal potere di riproporre l’eccezione 
di incompetenza nel corso del procedimento (rectius processo). 
Può, dunque, concludersi che l’esperimento del rinvio consista in una facoltà per il giudice investito 
della questione, mentre sia un onere per la parte che la eccepisce, a pena di preclusione della 
riproposizione della stessa.  

 Cfr. art. 554-bis c.p.p., introduttivo dell’udienza predibattimentale nei casi di citazione diretta a giudizio di cui all’art. 1

550 c.p.p.. 
Tale udienza diviene quindi il luogo in cui il giudice è tenuto ad accertare la regolare costituzione delle parti, vagliare 
il rispetto della normativa sul processo in absentia, laddove l’imputato non sia presente nonché definire le questioni 
preliminari che sono «precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l’accertamento della 
costituzione delle parti e sono decise immediatamente», ex art. 554 bis co. 3 c.p.p.. 
D’altronde testuale è il richiamo, nel comma 3 del nuovo art. 554 bis c.p.p., alle questioni indicate nell’art. 491 co. 1 e 
2 c.p.p. 



La procedura. 
Il rinvio pregiudiziale prende avvio con un’ordinanza del giudice investito dell’eccezione di 
incompetenza territoriale, a cui sono acclusi gli atti necessari per la risoluzione della questione e 
l’indicazione delle parti e dei loro difensori. Tali documenti sono offerti in comunicazione alla 
Corte di cassazione da parte del giudice rimettente. 
Prende, dunque, avvio una procedura dinanzi alla Corte che segue le modalità del rito camerale di 
cui all’art. 127 c.p.p.., all’esito del quale viene dichiarata la competenza del giudice a quo, ovvero la 
sua incompetenza, con conseguente restituzione degli atti al PM presso il giudice competente. 
Il provvedimento finale, diversamente da quanto previsto per l’ordinario rito in camera di consiglio, 
ma al pari della soluzione del conflitto di competenza, non è un’ordinanza ma una sentenza, come si 
desume indirettamente dalla lettura del comma 4. Tale disposizione, infatti, prevede la 
comunicazione dell’estratto della “sentenza” sia al giudice che ha sollevato la questione, che al 
diverso giudice competente, nonché ai pubblici ministeri presso i predetti uffici giudiziari. 

Differenze con la soluzione del conflitto di competenza. 
Come è stato evidenziato, la procedura in questione è stata modellata su quella del conflitto di 
giurisdizione/competenza di cui agli artt. 28 e ss. c.p.p.. Le molte affinità, specie sul piano della 
procedura, vanno problematizzate alla luce delle importanti distinzioni che possono segnalarsi. 
Esse, in particolare, sono relative all’ampiezza dell’oggetto ed alla situazione complessiva cui lo 
strumento pone rimedio. 
Sotto il primo profilo, va notato come il rinvio pregiudiziale concerne esclusivamente la 
competenza per territorio, con ciò lasciando fuori le questioni di competenza per materia e di 
giurisdizione. Secondariamente, va rilevato come lo strumento in commento permetta di adire la 
Corte di cassazione in assenza del presupposto della duplicità degli uffici giudiziari investiti 
dell’azione penale, come richiesto dagli artt. 28 e ss.. 
Da tale peculiare distinzione deriva un’implicazione di non secondario momento, relativa alle 
comunicazioni successive alla soluzione del conflitto. L’art. 24-bis, comma 4, infatti, prevede in 
caso di incompetenza del giudice a quo la trasmissione della sentenza «[…] al giudice competente, 
nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici […]».  
Tale norma, nel disporre la comunicazione al diverso giudice competente rispetto a quello 
rimettente, si mostra in linea con il contenuto dell’art. 32, comma 2, c.p.p. in tema di soluzione del 
conflitto e con l’art. 1, comma 13, lett. n) della legge di delegazione (l. n. 134 del 2021). 
Quest’ultima disposizione, tuttavia, non aveva considerato la necessità della comunicazione al PM 



presso il giudice competente, pertanto è stata completata in sede di adozione del decreto legge . 2

Ad ogni modo, pur a fronte della segnalata modifica, l’art. 24-bis, comma 4, c.p.p. si mostra poco 
adeguato rispetto alle peculiarità del rinvio pregiudiziale. Va, infatti, rimarcato come il tratto 
distintivo tra l’istituto di nuovo conio e il conflitto di competenza per territorio, consista 
essenzialmente nell’assenza del secondo giudice che a sua volta assuma o ricusi di assumere la 
competenza della decisione. Di talché, benché sia necessario in una situazione di conflitto notiziare 
entrambi i giudici coinvolti della decisione assunta dalla Corte di cassazione, non altrettanto può 
dirsi per il caso di rinvio pregiudiziale, poiché il diverso giudice competente, di regola, non è ancora 
stato investito dell’esercizio dell’azione penale da parte del PM. 
La previsione, in vero, potrebbe essere chiarita in ragione della diposizione di cui all’art. 24-bis, 
comma 5, a mente della quale il termine di venti giorni per la ripetizione delle misure cautelari di 
cui all’art. 27 viene a decorrere dalla comunicazione dell’estratto. Si potrebbe, pertanto, ritenere che 
la scelta di notiziare il giudice competente, ancorché non investito di un atto di esercizio dell’azione 
penale da parte del PM non possa che indirizzarsi al giudice per le indagini preliminari, e risponda 
alla necessità di suscitarne la consapevolezza in ordine alle possibili richieste in materia di misure 
cautelare. Queste ultime, ad ogni modo, non possono che spettare al pubblico ministero, di talché, 
anche nella cennata ottica, occorre attenderne le relative determinazioni. 

Ulteriori aspetti problematici. 
Il rinvio pregiudiziale presso la Corte di cassazione per competenza si iscrive tra le previsioni della 
riforma Cartabia volte all’anticipazione delle questioni che possono determinare una stasi o una 
regressione del giudizio ad una fase precedente , al fine di razionalizzare la durata del processo 3

sulla scorta del monito di cui all’art. 111 cost. In tale ottica, trova piena spiegazione la previsione 
del momento a decorrere dal quale è possibile esperire il cennato giudizio che si colloca nelle fasi 
iniziali del processo penale. Essa è, poi, confermata dalla previsione in ordine alla preclusione 
rispetto alla riproposizione dell’eccezione di incompetenza in caso in cui questa sia stata sollevata 
senza essere accompagnata dalla richiesta di rinvio pregiudiziale. 

 Si veda Relazione Illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 2

134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e 
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, pp. 171 e 172: «A tale ultimo riguardo, il 
discostamento dal dato testuale del criterio di delega («prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari 
l’incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente»), con la previsione di una 
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, è reso necessario per rispettare il dettato delle 
pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla materia (la sentenza n. 76 del 1993, con cui Corte costituzionale 
ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., 172 l'art. 23, comma 1, c.p.p., nella parte in cui dispone 
che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la 
trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, e successivamente la 
sentenza n. 70 del 1996, con cui la Corte ha esteso tale meccanismo di regressione processuale all'ipotesi di 
incompetenza per territorio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. anche sotto tale profilo)».

 Cfr. Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40: «evitare casi, che si 3

sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta solo in Cassazione, con 
conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo».



In tal guisa, è evidente come si voglia onerare le parti di sollecitare la decisione giudiziale in ordine 
all’esperimento del rinvio, di modo che la competenza per territorio possa essere cristallizzata con 
una pronuncia della Corte di cassazione non più contestabile per il prosieguo del giudizio, come 
previsto dall’art. 25 c.p.p., evitando, di conseguenza, le regressioni previste dagli artt. 23 e 24 c.p.p.. 
Ci si può, tuttavia, chiedere se il giudice investito dell’istanza di parte in ordine al rinvio 
pregiudiziale sia tenuto a sollevarlo o meno. 
Va, infatti, sottolineato come nel caso di conflitto ex artt. 28 e ss. c.p.p., la giurisprudenza di 
legittimità abbia fissato il dovere di ciascun giudice coinvolto di investire della questione la Corte . 4

In caso di rinvio pregiudiziale, tuttavia, argomenti testuali, sistematici e storici lascino propendere 
per una soluzione opposta. 
Anzitutto, occorre sottolineare come la norma da un punto di vista letterale utilizzi il verbo potere e 
non dovere. 
In secondo luogo, la lettura sistematica delle disposizioni impone di preferire la soluzione negativa.  
In tal senso, occorre rilevare come l’istanza di parte sia condizione per la riproposizione 
dell’eccezione di incompetenza, la quale, evidentemente, risponde alla necessità di reagire al rigetto 
di essa da parte del giudice precedente. Qualora, però, il giudice fosse tenuto a disporre il rinvio su 
istanza di parte, sulla questione si sarebbe già pronunciata la Corte di cassazione e ciò renderebbe 
del tutto inammissibile la riproposizione della questione, in ragione della citata previsione dell’art. 
25 c.p.p.; di talché, non resta che rilevare come al giudice permanga il potere di decidere 
direttamente della propria competenza, anche a fronte dell’istanza di parte in ordine al rinvio 
pregiudiziale. 
Peraltro, la soluzione appare giustificata da un punto di vista funzionale, in quanto l’istituto in 
commento si presterebbe al facile abuso di parte qualora si ritenesse rispondente ad un dovere del 
giudice l’esperimento di un rinvio alla Corte, anche in caso di questioni di competenza palesemente 
infondate. 
In ultimo, la previsione del termine di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p. per la riproposizione 
dell’istanza di rinvio pregiudiziale in caso di rigetto dell’eccezione di incompetenza, non potendo 
intendersi quale fondamento della facoltà di sollevare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di 
cassazione, ha come premessa il rigetto della questione da parte del giudice con contestuale 
mancato esperimento del giudizio dinanzi alla Corte. 
Altra questione applicativa concerne l’eventuale sospensione del giudizio a seguito 
dell’esperimento del rinvio pregiudiziale. Dal silenzio dell’art. 24-bis sul punto è possibile trarre 
spunto circa la ordinaria prosecuzione del giudizio a quo nelle more della procedura dinanzi alla 
Corte di cassazione. Questa soluzione, peraltro, è stata adottata dal legislatore in tema di conflitto di 

 A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che sussiste per il giudice un obbligo di immediata 4

trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 30 co. 2 c.p.p., quando il contenuto dell’atto di parte di 
sollecitazione del conflitto, corrisponda alle previsioni di cui all’art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso 
rappresentato, sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto (cfr. Cass. Pen. 2630/1996).



competenza ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.p. e si prospetta come la più adeguata anche per il 
rinvio pregiudiziale in ragione della maggior speditezza che è in grado di imprimere al processo 
penale. 


