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Artt. 6 D. Lvo 150/22 
 

TITOLO I DEL LIBRO II DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE 
Artt. 110, 111, 111 bis, 111ter, 116, 122 

Atti, depositi telematici, fascicolo informatico 
 

Gli interventi attuativi della legge delega attraversano l’intero processo penale, nelle sue 

diverse fasi e variabili: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in 

absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale. 

L’applicazione della telematica al processo penale non è una novità degli ultimi mesi, non 

nasce con la pandemia, ma si è diffusa negli uffici giudiziari dopo la rivoluzione del processo civile. 

Dalla digitalizzazione, per scansione o nativa, del fascicolo (ad esempio il Tiap – Trattamento 

Informatizzato degli Atti Penali, attivo da tempo) al deposito telematico per il patrocinio a spese dello 

Stato sul portale Spese di Giustizia, qualche timido tentativo si è già visto, anche in una prospettiva 

di razionalizzazione e contenimento dei costi. 

Ben prima dell’emergenza pandemica, sono fioriti ‘protocolli locali’, per le comunicazioni 

via Pec, relativamente a depositi ‘minori’ (come liste testimoniali, istanze di rinvio per impedimento, 

istanze di adesione all’astensione dalle udienze, ecc.). 

Da tutto ciò sono sempre stati esclusi gli invii relativi alle impugnazioni, principali o 

incidentali, esclusione dettata dalla non sempre comprensibile necessità di una specifica normativa 

sulla Pec diversa per il penale. 

Questo atteggiamento ‘ostile’ verso questi particolari tipi di invii è legato ad una lettura assai 

dibattuta degli artt. 582 e 583 del Cpp, norme considerate speciali ed indipendenti rispetto al CAD 

(codice dell’amministrazione digitale) che aveva consacrato il ‘valore ‘legale’ della Pec. 

Durante l’emergenza pandemica è intervenuto il D.L. 18/20, con la previsione della 

celebrazione ‘in remoto’ di momenti processuali e successivamente si è puntato su due distinti canali 

di comunicazione con l’Autorità giudiziaria: il Portale servizi telematici (Pst), già conosciuto nella 

giustizia civile anche se di singhiozzante funzionamento e la Pec, definitivamente riabilitata come 

veicolo preferenziale. Il cartaceo tradizionale, ove possibile è concesso, normalmente soltanto alle 

parti private.    
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La riforma Cartabia prevede la necessità di procedere alla digitalizzazione, anche originaria 

(in modo nativo, non tramite scansione) di atti e documenti a fini conservativi. 

La criticità del sistema, attualmente è duplice: a differenza di quello che si pretende per un 

atto giudiziario, per una ricevuta di depositato, non è prevista alcuna sottoscrizione (nella fattispecie, 

naturalmente digitale) e d’altro canto, il database del Portale potrebbe sempre essere attaccato e non 

ripristinato, con impossibilità di avere l’incrocio del deposito. 

Inevitabilmente, oltre alla ricevuta automaticamente generata ed alla permanenza sul Portale, 

occorrerà disporre un sistema di firma digitale automatizzato e di associata marca temporale. 

Occorre, dunque, potenziare le infrastrutture informatiche della giustizia penale e prendere in 

considerazione il fatto di dover procedere con una opportuna formazione degli ‘operatori della 

Giustizia’, visto che ad oggi è di natura quasi esclusivamente umanistica.  

Un primo gruppo di interventi mira a realizzare la transizione digitale e telematica del 

processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e 

comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni 

atti del procedimento o all’udienza. La digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del 

processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali, valorizzati dallo schema di decreto anche 

e proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.  

Il legislatore ha introdotto alcune previsioni nuove nel Libro II del codice di procedura penale, 

dedicato agli atti del procedimento. 

 Le nuove disposizioni concorrono, con le altre disposizioni, a costruire l’architrave del 

nuovo processo telematico. 
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ARTICOLI MODIFICATI 

 
Articolo 110 c.p.p. – (Forma degli atti) 
 
1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma 
di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, 
l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. 
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, 
concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la 
ricezione degli atti e dei documenti informatici. 
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche 
esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico. 
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia 
informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche 
regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti 
e dei documenti informatici. 

 
L’art. 110 c.p.p. individua come regola la forma digitale dell’atto penale, sin dalla sua 

formazione. Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale 

percorribile è accettata, purché assicuri i requisiti della autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, 

interoperabilità e, ove previsto dalla legge, segretezza, caratteristiche che sono diretto precipitato 

della normativa sovranazionale e, in particolare, europea in materia di documenti informatici. 

Il comma 3 disciplina i casi di deroga alla regola della formazione degli atti penali in 

formato digitale: è stata prevista una formula volutamente ampia così da consentire il ricorso alle 

modalità tradizionali anche nelle ipotesi – diverse dai casi di malfunzionamento disciplinati dall’art. 

175-bis c.p.p. – in cui contingenti e specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell’atto non 

consentano la formazione dell’atto nativo digitale (la relazione illustrativa fa come esempio la 

memoria redatta dall’imputato in stato di detenzione o di situazioni contingenti anche di impedimenti 

tecnici che non hanno le caratteristiche di un malfunzionamento nel senso dell’articolo 175-bis c.p.p.). 

Il comma 4 dispone che gli atti redatti in forma di documento analogico siano convertiti, 

senza ritardo, in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti. Il termine 

“senza ritardo” comporta che trattasi di termine ordinatorio non soggetto ad alcuna nullità. 

Per le definizioni di documento informatico e documento analogico, nonché per la disciplina della 

conversione del documento analogico in informatico e viceversa, la relazione illustrativa fa espresso 

richiamo al CAD (Codice Amministrazione Digitale). 

In conclusione, possiamo affermare che dall’entrata in vigore delle nuove norme, la regola 

sarà la forma digitale degli atti penali, mentre gli atti prodotti e depositati in formato analogico 

devono essere convertiti in copia informatica, così da rendere il fascicolo penale digitale 

completo. 
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Articolo 111 c.p.p. – (Data e sottoscrizione degli atti) 
 
1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il 
mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se 
espressamente prescritta. 
2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel 
caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto 
medesimo o in atti a questo connessi. 
2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra 
firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 
2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene 
l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 
2- bis, della identità della persona che lo ha reso. 
2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la 
sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine 
dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, 
il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità 
della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo. 
 

L’art. 111 c.p.p., anch’esso modificato in maniera significativa, adatta il tema della data e 

della sottoscrizione degli atti alla nuova modalità digitale, che diviene, come già evidenziato, quella 

di base per la formazione e presentazione degli atti nel procedimento penale. In tale ottica, si è ritenuto 

necessario modificare la rubrica della norma, sì da dedicare una specifica regolamentazione alla 

sottoscrizione dell’atto informatico. 

Il comma 1, che si occupa della data dell’atto, ripropone la regola generale già prevista dal 

vigente comma 1 dell’articolo 111 c.p.p. (“Quando la legge richiede la data di un atto sono 

indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è 

necessaria solo se espressamente prescritta”), da ritenersi operante sia per l’atto analogico che per 

quello informatico (ed in questo senso è la interpolazione). Resta immutata anche la regola, già dettata 

dal comma 2 dell’articolo 111 c.p.p. nel testo vigente, secondo la quale “Se l'indicazione della data 

di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa 

stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi”.  

Non si è ritenuta necessaria una interpolazione relativa agli elementi da cui desumere la data dell’atto, 

quando questo sia redatto in forma di documento informatico, posto che il richiamo generale al 

rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la 

ricezione degli atti e dei documenti informatici, rimanda inequivocabilmente ai criteri stabiliti dalle 

regole tecniche per ricostruire l’elemento temporale attraverso atti connessi a quello (informatico) 

privo di data o a dati registrati dai sistemi informatici. 

Il comma 2-bis, invece, dedicato al tema della sottoscrizione, introduce la nuova disciplina 

della sottoscrizione dell’atto informatico, anche qui (come nell’articolo 110 c.p.p.) con la tecnica 
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del richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la 

ricezione degli atti e dei documenti informatici, tecnica prescelta per la formulazione di tutte le 

disposizioni cardine del nuovo processo telematico in luogo del recepimento nel testo di specifiche 

regole tecniche, che avrebbe invece imposto una inammissibile necessità di continuo adeguamento 

delle disposizioni del codice processuale al mutamento delle predette regole conseguenti alla 

evoluzione tecnologica.  

I commi 2-ter e 2-quater della disposizione provvedono, poi, per i casi già disciplinati 

dall’articolo 110 c.p.p. testo vigente ovvero: 1- la sottoscrizione dell’atto redatto in forma di 

documento analogico, caso per il quale si ripropone la previsione già contenuta nel comma 1 

dell’articolo 110, ovvero che “se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria 

mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare” (comma 2-quater primo periodo 

dell’art. 111 c.p.p.); 2 - la ricezione di un atto orale per il quale, in coerenza con la nuova formulazione 

dall’art. 110 c.p., si prevede la trascrizione in forma di documento informatico, che deve contenere 

l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-

bis, della identità della persona che lo ha reso; 3 - la previsione, per il caso in cui chi deve firmare 

non sia in grado di scrivere, dell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale al quale è presentato 

l'atto scritto o che riceve l'atto orale, della identità della persona. 

 
 
Articolo 111-bis c.p.p. – (Deposito telematico) 
 
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di 
atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto 
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
degli atti e dei documenti informatici. 
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e 
ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche 
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 
informatici. 
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o 
per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non 
telematiche. 
 

L’art. 111 bis prevede, al comma 1, l’obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico 

di atti, documenti, richieste e memorie, in coerenza con quanto stabilito dal legislatore delegante. 

Si prevede che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche 

temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l’identità del mittente e del 

destinatario. A tal fine, occorrerà operare nel rispetto della normativa, sovranazionale e nazionale, 
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anche di rango regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei 

documenti informatici.  

 

La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste ai commi 3 e 4 

dell’art. 111-bis c.p.p. 

Il comma 3 precisa che la previsione dell’obbligatorietà del deposito telematico “non si applica per 

gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere 

acquisiti in copia informatica”. Si pensi a documenti aventi contenuto dichiarativo preformati 

rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti 

l’autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e 

satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che 

l’acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, 

incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale. 

 

Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che le parti compiono 

personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Si tratta di 

previsione - che non necessita di specifici commenti - che, evidentemente fa salva la facoltà per le 

parti private, che intendano farlo, di ricorrere alle modalità telematiche. 

 

 
Articolo 111-ter c.p.p. – (Fascicolo informatico e accesso agli atti) 
 
1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi 
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in 
maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità 
nonché l’agevole consultazione telematica. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di 
singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. 
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza 
ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal 
comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere 
acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco 
dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico. 
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in 
forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche 
se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale. 
 

L’art. 111-ter c.p.p. concerne la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici. La norma 

prevede che i fascicoli informatici del procedimento penale siano formati, conservati, aggiornati 

e trasmessi in modalità digitale, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la accessibilità, la 
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leggibilità, l’interoperabilità nonché un’efficace e agevole consultazione telematica. Secondo la 

relazione illustrativa, la riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del 

diritto di difendersi, attraverso un accesso alle informazioni nel fascicolo veloce, completo, di facile 

lettura. 

Al comma 2 è previsto che anche la trasmissione di singoli atti e documenti, disgiunti dal 

fascicolo processuale, avvenga in forma digitale. 

Per gli atti depositati in modalità analogica (modalità che, come detto, è sempre possibile per il 

deposito operato personalmente dalle parti), si prescrive al comma 3 una pronta conversione in 

copia informatica ai fini del loro inserimento nel fascicolo informatico, con la stessa clausola di 

salvezza (questa volta ai fini specifici dell’inserimento nel fascicolo) prevista per gli atti e i 

documenti formati e depositati in forma di documento analogico che per loro natura o per 

specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. 

Tale disposizione vale, tra l’altro, ad estendere la clausola di salvezza a tutte le ipotesi e le forme di 

acquisizione di originali di scritti e documenti di cui all’art. 234 c.p.p. Si è comunque precisato che 

nel fascicolo informatico debba essere inserito un elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, 

per qualsiasi ragione, siano acquisiti in forma di documento analogico e non siano stati convertiti in 

copia informatica. Tale disposizione vale a preservare completezza e continuità del fascicolo 

processuale anche laddove parte dello stesso fascicolo sia in forma di documento analogico, al 

contempo offrendo alle parti uno strumento utile per comprendere, consultando telematicamente il 

fascicolo, quali e quanti degli atti e documenti che compongono quel fascicolo siano presenti solo in 

cartaceo. 

Al comma 4 si è, infine, precisato che le copie informatiche, anche per immagine, degli 

atti e documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli 

informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di 

conformità all'originale. 

La riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del diritto di 

difendersi, attraverso un accesso alle informazioni nel fascicolo veloce, completa, di facile lettura. 

Si è posta specifica attenzione alla fase della trasmissione, prevedendo esplicitamente al comma 2 (a 

scongiurare possibili dubbi interpretativi) che la disposizione generale di cui al comma 1 vale anche 

quando la legge preveda la trasmissione di singoli atti e documenti, disgiunti dal fascicolo 

processuale. 

La norma appena citata, corrispondente all’art. 16-bis, comma 9-bis del d.l. 179/2012, ha 

costituito nell’impianto civilistico, la cerniera indispensabile, per consentire agli atti nati analogici di 

essere acquisiti al fascicolo senza la firma del cancelliere/addetto alla segreteria e di divenire originali 
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informatici, così da poter essere estratti in modalità di duplicati o copie. La ragione della sua 

introduzione risiedeva nella necessità di acquisire al fascicolo analogico tali atti in deroga al disposto 

delle regole tecniche DM 44/2011 (che avevano previsto all’art. 15 che “Se il provvedimento del 

magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia 

informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede 

a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale”). 

Nel sistema processuale penale, a prescindere dalla circostanza che l’estrazione degli atti dal 

fascicolo informatico possa avvenire in autonomia o tramite la mediazione del cancelliere, la norma 

è parsa utile per le ipotesi di atti che, pur nel regime di obbligatorietà del deposito telematico, siano 

redatti, per ragioni processuali o contingenti (quali, ad esempio, il malfunzionamento) in formato 

analogico. 

Quanto alla conversione degli atti e documenti formati come documento analogico in documento 

informatico, pare utile richiamare in questa sede la normativa tecnica, che spiega anche la scelta di 

non prevedere una disciplina parallela e concorrente per fascicolo informatico e fascicolo cartaceo, 

ma solo di disciplinare, in coerenza con la normativa, anche regolamentare, la formazione, la 

conservazione, l’aggiornamento e la trasmissione dei fascicoli informatici. In altri termini, il fascicolo 

processuale è e rimane, ovviamente, unico, quand’anche fosse costituito in parte da documenti 

informatici ed in parte da documenti analogici, essendo volte le nuove regole a disciplinare le 

fondamentali regole di formazione, conservazione, gestione e trasmissione del fascicolo creato in 

modalità digitale. Ciò che, evidentemente, lascia impregiudicate tutte le regole dettate dal codice 

processuale (e dalle relative disposizioni di attuazione) che si riferiscono ai fascicoli – del pubblico 

ministero o del giudice – nelle diverse fasi processuali. 

In conclusione, possiamo affermare che il fascicolo penale è e rimarrà unico e non vi sarà 

un regime di duplicazione (uno in formato digitale e uno in formato cartaceo). Il fascicolo, però, 

seppure unico, potrà essere in composizione mista: ferma, difatti, la regola del fascicolo digitale 

(che diventa il formato ordinario), sarà possibile che alcuni atti (e in particolare i documenti analogici 

che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti o convertiti in 

copia informatica) siano conservati in formato cartaceo. Questo comporterà, come per il processo 

civile, di fatto un doppio binario. 
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Articolo 116 c.p.p. – (Copie, estratti e certificati) 

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il 
rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. 
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della 
presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del 
collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. 
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114. 
3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo dei sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o 
documenti, redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione 
dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia. 

 

Si è modificato il comma 3-bis del citato art. 116 c.p.p., prevedendo che il diritto del 

difensore al rilascio di attestazione di deposito di atti o documenti all’autorità giudiziaria sia 

limitato al solo caso di deposito di documenti redatti in forma di documento analogico, non 

essendo ovviamente necessaria alcuna attestazione in caso di deposito telematico effettuato ai sensi 

dell’art. 111-ter c.p.p. 

 

Articolo 122 c.p.p. – (Procura speciale per determinati atti) 
 
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la 
procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la 
determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è 
rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore 
medesimo. La procura è unita agli atti. 
2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente 
dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio. 
2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra 
firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste 
dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta 
dell’autorità giudiziaria. 

All’articolo 122 c.p.p. (Procura speciale per determinati atti) si è inserito il comma 2-bis al 

fine di rendere coerenti le modalità di deposito della procura speciale con il nuovo sistema dei depositi 

telematici, richiamando anche per lo specifico caso, il rispetto della normativa tecnica, sia primaria 

che secondaria (con ciò allineando la disposizione anche a quanto previsto, per il processo civile, 

dall’art. 83 c.p.c.). Si è così previsto che la procura speciale è depositata, in copia informatica 

autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente 

la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità 

previste dall’art. 111 bis c.p.p., salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a 

richiesta dell’autorità giudiziaria. 
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Artt. 7 D. Lvo 150/22 
 
 

TITOLO II DEL LIBRO II DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE 
Artt. 125, 127, 129 bis, 133 

Provvedimenti del Giudice, accesso ai programmi di giustizia riparativa 
 

 

ARTICOLI MODIFICATI 

 

Articolo 125 c.p.p. – (Forme dei provvedimenti del giudice) 

1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, 
dell’ordinanza o del decreto.  
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. 
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di 
nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge. 
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario designato ad assisterlo 
e delle parti. La deliberazione è segreta. 
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha 
espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l’indicazione del 
dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello 
stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno 
anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura 
del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio. Non si applicano le disposizioni 
degli articoli 110, comma 4, e 111- ter, comma 4. 
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l’osservanza di particolari formalità e, quando 
non è stabilito altrimenti, anche oralmente. 

 

La previsione della modalità digitale quale regola generale della redazione del verbale ha 
invece imposto l’interpolazione al comma 5 dell’articolo 125 c.p.p. che disciplina il caso specifico 
dei provvedimenti collegiali con voto dissenziente di un componente del collegio. 

La disposizione, nel testo vigente, prevede che nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un 
componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario 
verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si 
riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno 
anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti è conservato a cura del 
presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. 

La richiamata disposizione è posta a presidio della trasparenza nelle deliberazioni e della 
documentazione della opinione dissenziente anche in relazione a possibili episodi attinenti alla 
responsabilità professionale. 

Il verbale disciplinato dalla citata norma è, dunque, un atto che sfugge a quel binomio informatico-
analogico che è stato posto alla base della generale previsione dell’articolo 110 c.p.p. in quanto non 
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si tratta di atto destinato a confluire negli atti del fascicolo processuale (sia esso analogico o 
informatico), ragione per la quale è prevista una specifica modalità di conservazione, fuori dal 
fascicolo, con modalità tali che ne garantiscano al contempo la segretezza. 

Da qui la necessità di precisare che, nel caso disciplinato dall’articolo 125 comma 5 c.p.p., in deroga 
alle regole generali in materia di redazione, conservazione e deposito degli atti dettate dagli articoli 
110 e segg. c.p.p., il verbale deve essere redatto in forma di documento analogico. È stato di 
conseguenza necessario, alla luce delle argomentazioni succintamente esposte, prevedere l’esclusione 
dell’obbligo stabilito dal quarto comma dell’articolo 110 c.p.p. e dal terzo comma dell’art. 111-ter 
c.p.p. di conversione del documento, redatto in forma di documento analogico, in copia informatica 
e di depositarlo nel fascicolo informatico, non trattandosi, come precisato, di atto destinato a confluire 
nel fascicolo informatico. 

Uno specifico intervento ha riguardato poi l’articolo 483 c.p.p. che disciplina la sottoscrizione e 
trascrizione del verbale, con l’inserimento del comma 1-bis che riguarda l’apposizione del visto 
digitale del Presidente sul verbale sottoscritto a norma dell’articolo 111 dal pubblico ufficiale che lo 
ha redatto. 

Al tema generale della redazione degli atti e della formazione e conservazione dei fascicoli 
informatici si ricollegano tre ulteriori interventi. 

 

AMBITI DI APPLICAZIONE 

 

Articolo 134 c.p.p. – (Modalità di documentazione) 

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche 
mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. 
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo 
scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano 
le disposizioni dell’articolo 110. 
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta 
insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o 
fonografica. 
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può 
essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione 
audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni 
caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità. 
 

Articolo 135 c.p.p. – (Redazione del verbale) 

1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice. 
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza 
l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche 
esterno all’amministrazione dello Stato. 
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Articolo 483 c.p.p. – (Sottoscrizione e trascrizione del verbale) 

 
1. Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla 
fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione 
del visto. 
1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo 
ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del 
visto digitale. 
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono 
trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione. 
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento. 

 

Un intervento ad hoc è stato necessario quanto all’art. 134, relativamente alle modalità di 

redazione del verbale: si è così prescritta, attraverso il richiamo all’art. 110 c.p.p., la modalità digitale 

quale criterio generale di redazione del verbale. Si è aggiunto poi che la audio o la video registrazione 

sono dovute quando il verbale sia redatto in forma riassuntiva, o quando la redazione in forma 

integrale sia ritenuta insufficiente. Si è mantenuta quale modalità di redazione in contemporanea la 

stenotipia, affiancandola tuttavia ad altri “mezzi idonei”, che la tecnologia renda nel tempo 

disponibili, in concreto, e affidabili sul piano dei risultati, eliminandosi al contempo il riferimento al 

ricorso a mezzi meccanici. Coerentemente, il riferimento al mezzo meccanico è stato eliminato anche 

dalla disposizione di cui all’articolo 135 c.p.p. Il mantenimento della stenotipia quale modalità di 

redazione del verbale ha consigliato di non intervenire sulla disposizione dell’articolo 138 c.p.p. 

(Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia) e sul correlato comma 2 dell’articolo 

483 c.p.p. (Sottoscrizione e trascrizione del verbale), sebbene verosimilmente lo sviluppo e diffusione 

di strumenti maggiormente efficaci eroderà sempre di più l’ambito di applicazione delle già 

menzionate disposizioni. 

 

Articolo 386 c.p.p. - (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) 

 
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto 
in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il 
fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in 
forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui 
comprensibile, con cui lo informano: 
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello 
Stato nei casi previsti dalla legge; 
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; 
c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; 
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; 
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo; 
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f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; 
g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza; 
h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore 
dall’avvenuto arresto o fermo; 
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per 
cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo; 
i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una 
lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo 
l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato. 
1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento 
informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni 
degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3. 
omissis 

 

Al tema generale della redazione degli atti e della formazione e conservazione dei fascicoli 

informatici si ricollegano tre ulteriori interventi. 

Il primo riguarda l’art. 386 c.p.p. (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo). Si è 

ritenuto necessario inserire il comma 1–ter, specificamente dedicato alla comunicazione scritta 

disciplinata al comma 1: se la previsione generale è che la stessa venga redatta in forma di documento 

informatico, si è voluto tuttavia dare maggiore elasticità alla regola in situazioni, quali quelle 

dell’arresto o del fermo da parte della polizia giudiziaria, connotate da precipue caratteristiche di 

urgenza e strettamente legate alla dinamica operativa della polizia giudiziaria. Ciò rende assai 

verosimile che, in tale contesto, la polizia giudiziaria non disponga nell’immediatezza di strumenti 

idonei alla redazione della comunicazione scritta in forma di documento informatico, fermo restando 

che se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli artt. 

110, comma 4 e 111-ter, comma 3 ed in particolare la conversione in documento informatico 

strumentale al deposito telematico ed il conseguente inserimento nel fascicolo informatico. 

 

Articolo 391-octies – (Fascicolo del difensore) 

 
1. Nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare 
una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli 
elementi di prova a favore del proprio assistito. 
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale 
può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto 
anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l’intervento della parte 
assistita. 
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata 
al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati presso 
l’ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può 
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prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti 
o con il loro intervento. 
Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui 
all’articolo 433. 
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del 
proprio assistito. 

 

Il secondo intervento riguarda il fascicolo del difensore, disciplinato all’art. 391-octies c.p.p.: 

si è infatti esplicitamente previsto (in tal senso interpolando il comma 3 vigente) che la 

documentazione di cui ai commi 1 e 2 della citata norma è inserita nella parte del fascicolo 

informatico riservata al difensore e che i documenti redatti e depositati in forma di documento 

analogico siano comunque conservati presso l’ufficio delle indagini preliminari (fatto salvo, 

ovviamente, anche in questo caso l’applicabilità della regola generale che dispone, con le salvezze di 

cui si è detto, la conversione in forma di documento informatico) sino al successivo inserimento, dopo 

la chiusura delle indagini preliminari, nel fascicolo di cui all’art. 433 c.p.p. 

 

Articolo 419 – (Atti introduttivi) 

 
1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il 
domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio 
formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputato che, qualora non compaia, si 
applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-
sexies. 
2. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con 
l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’articolo 
416, comma 2, e di presentare memorie e produrre documenti. 
3. L’avviso contiene inoltre l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini 
eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. 
3-bis. Nell’avviso è indicata anche l’informazione all’imputato e alla persona offesa della facoltà di 
accedere ai programmi di giustizia riparativa. 
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. entro lo 
stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per 
la pena pecuniaria. 
5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con 
dichiarazione presentata personalmente o depositata, anche a mezzo di procuratore speciale, con le 
modalità previste dall’articolo 111-bis, in cancelleria, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.  
L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura 
dell’imputato. 
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato. 
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità. 

 

Ancora, all’articolo 419 c.p.p. (Atti introduttivi) si è interpolato il comma 5 prevedendo che 

la rinuncia da parte dell’imputato all’udienza preliminare possa avvenire tanto con dichiarazione 

presentata personalmente in cancelleria, quanto con le modalità telematiche previste dall’articolo 
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111-bis c.p.: tali ultime modalità divengono obbligatorie quando (e solo quando) la richiesta sia 

presentata a mezzo di procuratore speciale. 

 

Articolo 447 c.p.p. - (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari) 

1 Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una 
richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per 
la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. 
Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria 
del giudice. Nel decreto di fissazione dell’udienza è indicata l’informazione alla persona sottoposta 
alle indagini della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Almeno tre giorni prima 
dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. 

Omissis 

L’interpolazione del comma 1, mediante la soppressione delle parole “in calce alla richiesta”, 

risponde all’esigenza di rendere coerente le modalità di fissazione dell’udienza con decreto rispetto 

ad una richiesta congiunta o di una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte che, nel rispetto 

delle nuove disposizioni generali, dovranno comunque essere trasmesse in forma di documento 

informatico e con deposito telematico, con la conseguenza che in tali casi il riferimento 

all’apposizione del decreto “in calce” – tipicamente riferita a documento cartaceo – risulta del tutto 

incongruo. D’altro canto, l’eliminazione di tale riferimento non determinerà alcuna conseguenza 

problematica per il caso di impossibilità di ricorso al mezzo telematico (nelle ipotesi previste dalla 

legge), rimanendo fermo il riferimento alla fissazione dell’udienza con decreto che, nel caso, potrà 

essere un provvedimento separato o anche in calce (non sussistendo, sul punto, alcuna preclusione di 

legge). 

 

Articolo 461 – (Opposizione) 

1 Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente 
obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, 
possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta con le forme previste dall’articolo 582 
nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella 
cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. 

Omissis 

L’intervento è consistito nel prevedere, al comma 1, quale regola generale, la presentazione 

dell’impugnazione mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis c.p.p. nella cancelleria 

del giudice (inteso, come già chiarito, come luogo “digitale”), modalità concorrente, ma solo per le 

parti private personalmente (anche mediante incaricato) con la presentazione diretta dell’atto di 
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impugnazione, in forma di documento analogico, nella cancelleria del giudice (comma 1-bis art. 582 

c.p.p.). 

In altri termini, le parti private conservano l’opzione tra deposito telematico e presentazione diretta, 

a fronte della obbligatorietà del deposito telematico per tutte le parti processuali. 

 

Articolo 582 c.p.p. – (Presentazione dell’impugnazione) 

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con 
le modalità previste dall’articolo 111-bis personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella 
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 
1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure 
personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il 
provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno 
in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento 
e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. 
2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del 
tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu 
emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene 
immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato. 
 

Articolo 585 – (Termini per l'impugnazione) 

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:  
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e 
nel caso previsto dall’articolo 544, comma 1; 
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544, comma 2; 
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544, comma 3. 
1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del 
difensore dell’imputato giudicato in assenza. 
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: 
a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito 
a procedimento in camera di consiglio; 
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti 
che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla 
lettura; 
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della 
sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la 
notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito; 
d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del 
provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi 
in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. 
3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine 
che scade per ultimo. 
4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice 
della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall’articolo 582. L’inammissibilità 
dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi. 
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza. 
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L’intervento è consistito nel prevedere, al comma 1, quale regola generale, la presentazione 

dell’impugnazione mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis c.p.p. nella cancelleria 

del giudice (inteso, come già chiarito, come luogo “digitale”), modalità concorrente, ma solo per le 

parti private personalmente (anche mediante incaricato) con la presentazione diretta dell’atto di 

impugnazione, in forma di documento analogico, nella cancelleria del giudice (comma 1-bis art. 582 

c.p.p.). 

In altri termini, le parti private conservano l’opzione tra deposito telematico e presentazione diretta, 

a fronte della obbligatorietà del deposito telematico per tutte le parti processuali. 

La stessa regola si applica, in virtù del rinvio alle «forme dell’articolo 582» alle seguenti disposizioni 

che, stante il loro tenore letterale, hanno imposto la esplicitazione della regola appena illustrata; per 

le medesime ragioni la tecnica del rinvio è stata utilizzata anche in relazione alla presentazione di 

motivi nuovi di cui all’art. 585 c.p.p.. 

In coerenza con quanto segnalato, si è interpolato il comma 3 dell’articolo 311 c.p.p. (ricorso per 

cassazione) con l’esplicito richiamo «alle forme previste dall’articolo 582 c.p.p.». 

Nessuna specifica interpolazione si è resa necessaria, invece, quanto all’art. 309 c.p.p. che già 

richiama le forme dell’art. 582 c.p.p., mentre l’abrogazione dell’articolo 583 c.p.p. è stata operata in 

esecuzione dell’espressa previsione di cui all’art. 1, comma 13, lett. b), della legge delega. Per le 

stesse ragioni (ovvero la presenza, già nel testo vigente, di un richiamo all’art. 582 c.p.p.), non è stato 

necessario apportare alcuna modifica all’articolo 324 c.p.p. 

 
 
 
 
Art. 127 Procedimento in camera di consiglio 

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la 
data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. 
L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato 
è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio. 
2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se 
compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto 
fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che 
casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, 
l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 
4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che 
ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso 
da quello in cui ha sede il giudice. 
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità. 
6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 



   

19 
 

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati 
nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 
8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa 
disponga diversamente con decreto motivato. 
9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con 
ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano 
le disposizioni dei commi 7 e 8. 
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 40, comma 
2. 

 
Un ulteriore rilevante intervento, attuato sulla falsariga di quanto già previsto per il 

procedimento di sorveglianza (art. 678, co. 3.2), è stato eseguito sulle regole generali del rito camerale 

e del procedimento di esecuzione (art. 666, co. 4), per prevedere la possibilità di audizione a distanza 

della persona che richieda di essere sentita e risulti detenuta o internata in luogo posto fuori della 

circoscrizione del giudice, per la quale è attualmente prevista l’audizione unicamente ad opera del 

magistrato di sorveglianza del luogo (art. 127, co. 3). Solo apparentemente analoga risulta la modifica 

apportata alla procedura di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, per la 

quale all’imputato che ne faccia richiesta è riconosciuto «il diritto di comparire personalmente» (art. 

309, co. 8-bis, c.p.p., previsione che è stata adattata anche all’ipotesi in cui la legge imponga la 

partecipazione a distanza dell’imputato). 

L’impiego dei nuovi strumenti tecnologici è parso compatibile anche nei procedimenti di 

cooperazione giudiziaria internazionale. 

In particolare, per quanto riguarda la procedura estradizionale, oltre che all’interrogatorio (artt. 703, 

co. 2, e per i casi di arresto, 717, co. 2), la possibilità di partecipazione a distanza dell’estradando e 

del difensore è stata prevista, in generale, per l’intero procedimento camerale di estradizione (art. 

704, co. 2). 
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DISCIPLINA TRANSITORIA 

 

In attuazione dei criteri di delega citati, si è ritenuto di formulare una norma Transitoria, 

l’art. 87 dello schema di decreto (Disposizioni transitorie in materia di processo penale 

telematico) con la quale si prevede che: 

- con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le regole tecniche riguardanti i depositi, 

le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, anche 

modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 

2011, n. 44 e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello 

della certezza del compimento dell’atto. 

- nel rispetto delle disposizioni del decreto delegato e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori 

regole tecniche possano essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi 

informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; 

- con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il 

Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui 

possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o 

notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e 

notificazione. 

Occorre, individuare – nelle nuove modalità del processo telematico – quelle norme che 

introducono degli obblighi, o comunque delle modalità operative di fatto esclusive (ad esempio, 

deposito esclusivamente telematico): esse, infatti, presuppongono l’allestimento quelle misure 

organizzative (di struttura, hardware e software, di formazione, di fruibilità) tali da assicurare il pieno 

funzionamento del sistema; qualora la nuova forma di organizzazione sia solo facoltativa, non si 

generano momenti bloccanti nello svolgimento del procedimento penale: sarà sempre possibile, 

infatti, optare per la forma classica – analogica – se la soluzione tecnologica digitale non è - per 

qualsiasi motivo – disponibile. 

Per schematizzare: 

- Atto doveroso: deposito di atti e documenti informatici 

- Servizio offerto: accesso al fascicolo informatico, quale vantaggio immediato rispetto alle modalità 

di acceso classiche al fascicolo analogico. 

In tal senso: a) L'art. 110 c.p.p. (e le disposizioni che ne discendono) costituiscono le ipotesi 

normative a valore sostanzialmente prescrittivo rispetto all’adozione della “modalità digitale”. 
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b) La modalità digitale – anche da conversione – comporta necessariamente la gestione degli atti 

organizzati in un fascicolo informatico (che ha come requisiti il sistema di input degli atti e documenti 

digitali, la gestione del relativo formato, le modalità di output/accessibilità, le prove informatiche del 

deposito e delle notifiche associate ecc.). 

c) Il fascicolo informatico è il servizio offerto all’user (il beneficio) e deve essere disponibile e 

accessibile attraverso il gestore documentale, in ogni stato e momento secondo le fasi disciplinate 

dalla discovery e da altre norme specifiche. 

Se si verifica la condizione c) il processo telematico potrà ritenersi operativo dal punto di vista della 

soluzione tecnologica adottata, ed è assicurato l’equilibrio dello scambio condotta doverosa – 

beneficio offerto. 

La disponibilità, pertanto, di un fascicolo informatico - all’interno del quale verranno 

organizzati tutti gli atti e documenti informatici depositati dalle parti - diventa un primo elemento per 

individuare il momento di attivazione del dovere di deposito solo di atti e documenti informatici. 

Se è disponibile il fascicolo informatico, e le efficienti modalità di accesso al suo contenuto assicurate 

alle parti, allora può partire la doverosità del deposito. 

Il fascicolo informatico, fra le altre varie caratteristiche, dovrà inoltre assicurare che vi siano 

contenuti tutti gli atti e documenti informatici di quello specifico procedimento: dovrà in sostanza – 

per le modalità di formazione e di conservazione, attraverso le soluzioni tecnologiche ed 

organizzative rimesse alla scelta del gestore - superare eventuali eccezioni sulla “integrità” (sia per la 

completa gestione di tutti gli atti e documenti pertinenti, sia per il rispetto delle regole di 

trasformazione adottate dal gestore). 

La soluzione tecnologica adottata da parte di DGSIA e la sua messa in produzione, in relazione 

al fascicolo informatico - diventa quindi un elemento essenziale per determinare il periodo transitorio. 

DGSIA ha fornito alcune indicazioni di sviluppo e messa in produzione del nuovo 

sistema di gestione documentale:  

a) soluzione centralizzata per gli input documentali (portale unico) 

b) indicazione tassativa dei singoli atti informatici (inserimento tramite forms predisposti) 

c) sviluppo per fasi processuali – nel rispetto anche degli obiettivi del PNRR. 

La prima fase prevede la gestione di tutti gli atti e documenti in formato digitale relativi alle indagini 

preliminari dal PM al GIP esclusa l’Udienza preliminare e implica che venga assicurata quanto meno 

la formazione progressiva del fascicolo informatico fino al 415-bis - 416 c.p.p. 

Sono pertanto individuabili alcune indicazioni temporali “certe” da utilizzare per il regime transitorio. 

Ad ogni fase di operatività del sistema (indagini preliminari – udienza preliminare – dibattimento) 

può associarsi un provvedimento del DGSIA che attesta la funzionalità del servizio. 
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La pietra miliare per ogni fase è la piena operatività e disponibilità del fascicolo informatico 

aggiornato per tutte le parti del processo. 

Il DGSIA deve garantire che, da quel preciso momento, il sistema, in relazione alla fase processuale 

che entra in produzione, sia in grado di assicurare la formazione progressiva del fascicolo informatico, 

la sua integrità e completezza - con tutte le specifiche indicate nel codice o richieste nel CAD - e 

l’accesso al fascicolo stesso; al contempo, dovrà essere assicurata la completa dotazione dei 

dispositivi locali tanto per l’accesso al gestore documentale (connettività, hardware) quanto per la 

trasformazione periferica degli atti e documenti analogici ancora ammessi. 

Il momento in cui divengono operative le garanzie sopra sintetizzate viene, dunque, a 

coincidere con la richiesta della doverosa collaborazione agli attori del processo di generare – solo - 

atti informatici. 

Un approccio di questo tipo consente pertanto di associare i criteri di “gradualità”, di “razionale 

coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega” 

e di “coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale 

coinvolto richiamati dalla legge delega all’art. 5 lett. c), nn. 1, 2 e 3, ai momenti in cui la piattaforma 

di sistema sarà in grado di mettere a disposizione delle parti un fascicolo informatico “garantito”. 

La scelta di adottare un portale unico di accesso presuppone ragionevolmente che il momento 

di attivazione del servizio “fascicolo informatico” sia unico a livello nazionale. 

Non si è ravvisata, peraltro, la necessità di inserire una apposita prescrizione riguardo alla formazione, 

che non poteva avere altro contenuto se non quello di attestare che tutti i soggetti coinvolti avessero 

le soft– skills necessarie per interagire con il fascicolo informatico. 

Si ritiene che già allo stato esistano, sia per gli interni della Pubblica Amministrazione che per gli 

esterni, dei doveri di aggiornamento professionale, ai quali corrispondono ovviamente dei doveri di 

predisporre, da parte del datore di lavoro e dell’ordine professionale di riferimento, appositi corsi di 

formazione. 

La richiesta per altro riguarderà solo “soft-skills” (quanto meno per l’accesso al portale e 

l’accesso al fascicolo informatico) ovvero semplici conoscenze tecniche, peraltro già ampiamente 

diffuse (modalità di autenticazione, individuazione del form, upload, download, funzioni di ricerca 

ecc.). 

I tempi di formazione (ragionevolmente molto contenuti) possono essere individuati nel 

periodo temporale decorrente dalla messa a disposizione da parte di DGSIA di una piattaforma del 

sistema documentale sperimentale (Beta) utilizzabile anche per e-learning e la messa in produzione. 

La fase di “sperimentazione” e collaudo del gestore documentale può coincidere con quella necessaria 

per la formazione. 
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La funzionalità dei servizi presuppone necessariamente la presenza anche delle soft-skills 

necessarie per la completa gestione del fascicolo informatico. 

Il fascicolo informatico è da ritenersi comprensivo delle procedure di sotto-fascicolazione 

richieste dalle varie fasi processuali (per esempio, fascicolo per il dibattimento, fascicolo difensivo 

ecc.) anche solo per fasi del procedimento e consente a DGSIA di modulare le garanzie di messa a 

disposizione e di integrità del fascicolo informatico, in relazione alle fasi di sviluppo adottate. 

Per tutti i fascicoli pendenti in fase di indagini preliminari alla data del decreto ministeriale, 

le soluzioni adottate da DGSIA per l’eventuale migrazione dei documenti informatici esistenti sulle 

piattaforme documentali in uso (es da ex TIAP, PDOC, DIGIT, file system ecc.), incidono sul 

deposito di atti e documenti; se la migrazione avrà portato alla generazione di un fascicolo informatico 

standard previsto per la nuova piattaforma documentale, i nuovi depositi andranno ad integrare il 

fascicolo informatico e DGSIA potrà e dovrà, dunque, garantirne l’integrità. 

Un manuale operativo sulle modalità di formazione e conservazione del fascicolo informatico 

assumerà anche un rilevante valore per attestarne le garanzie di integrità come sopra richieste. 

Sicuramente, per l’entrata a regime del nuovo processo penale telematico, sarà necessario operare 

una preliminare ricognizione di tutte le dotazioni HW disponibili, anche presso le aule di udienza, e 

provvedere alle relative installazioni in caso di carenze, al fine di rendere utilizzabile, comunque, il 

fascicolo informatico in ogni stato e grado del giudizio, seppure per singole fasi procedimentali. 

La realizzazione di tali presupposti e le relative scansioni temporali sono state rimesse, in coerenza 

con quanto previsto dalla legge delega, alla normazione secondaria. 

Si è dunque previsto che entro il 31.12.2023 debbano essere adottati i regolamenti indicati ai 

commi 1 e 3 della disposizione transitoria, ovvero: un primo regolamento, da adottarsi con decreto 

del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

con il quale dovranno essere definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni 

e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove 

necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 

e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della 

certezza del compimento dell’atto (comma 1 della disposizione transitoria); un secondo 

regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio 

nazionale forense, con il quale verranno individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per 

cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o 

notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e 

notificazione (comma 3 della disposizione transitoria). 
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Si è, poi, articolata la disciplina transitoria secondo coordinate che distinguono tra le disposizioni 

normative di nuova introduzione e gli interventi modificativi di disposizioni vigenti. 

Si è, così, previsto che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei 

regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal 

regolamento indicato al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, 

continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente 

decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, 

comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 

461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, 

nonché le disposizioni di cui l’articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle disposizioni di attuazione del 

codice di procedura penale. 

Si è invece previsto che le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2- quater, 

111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, 

comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente 

decreto, si applichino a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei 

regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento 

di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.  

Si è inserita una specifica disposizione quanto all’art. 153-bis (Domicilio del querelante. 

Notificazioni al querelante) di nuova introduzione che ai commi 2 e 3 richiama le modalità di deposito 

previste dall’articolo 111-bis, prevedendo che, sino alle date indicate nel medesimo comma 5, non 

operi il richiamo alle modalità di deposito previste dall’articolo 111-bis, con la conseguenza che sino 

a quel momento saranno operative le altre modalità previste in via alternativa dalla nuova 

disposizione. 

Si è infine stabilito che la prevista abrogazione dell’art. 164 disp. att. c.p.p. continui a trovare 

applicazione sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai 

commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici 

giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati. 

Da ultimo, si è ritenuto necessario prevedere che sino al quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero fino al diverso termine previsto dal 

regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuino 

ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

Tale ultimo intervento risponde all’esigenza di evitare soluzioni di continuità nel procedimento di 

transizione digitale del processo penale già avviato con la normativa emergenziale. 
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Art. 129-bis Accesso ai programmi di giustizia riparativa 
 

1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche 
d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia 
riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa. 

2. La richiesta dell’imputato o della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera 
b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente 
o per mezzo di procuratore speciale. 

3. L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, 
i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, 
lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che 
lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle 
questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli 
interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico 
ministero con decreto motivato. 

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione 
dell’avviso di cui all’articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con 
ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di 
giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni 
dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell’articolo 344-
bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell’articolo 304. 

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria 
acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore. 

 

L’intero testo normativo si ispira ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello 

internazionale ed europeo, in ottemperanza al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 18, lett. 

a). 

La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi: 

a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima 

del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati 

dall'offesa; 

b) equa considerazione dell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore 

dell’offesa; 

c) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa; 

d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa; 

e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia 

riparativa; 

f) la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti; 

g) l’indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di 

giustizia riparativa; 

h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma. 
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I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del 

reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei 

legami con la comunità. 

L’accesso ai programmi di giustizia riparativa è gratuito e assicurato ai soggetti che vi hanno interesse 

con le garanzie previste dal presente decreto. 

L’accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto 

della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i 

partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma. 

L’articolo 43, comma 1, dello schema di decreto enuncia, con la solennità propria delle norme 

di principio, le caratteristiche costitutive della giustizia riparativa, articolata in tutte le sue forme, 

caratteristiche che la distinguono dalla giustizia penale in senso stretto. 

L’articolo 43, comma 1, sancisce inoltre, tra i principi fondamentali, anche i seguenti, sui quali merita 

soffermarsi: 

- l’equa considerazione dell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa 

(lett. b).  

La previsione, con l’introduzione dell’articolo 129 bis del codice di procedura penale di 

un meccanismo sospensivo per i soli reati perseguibili a querela rimettibile, è finalizzata proprio ad 

attuare la garanzia indicata nella lett. h.  

Come si legge nella letteratura: “la struttura simbolica di questa giustizia sostiene il 

riconoscimento della vittima non solo da parte della persona indicata come autore dell’offesa ma 

anche da parte dell’intera comunità, considerando anche la cifra emozionale dell’offesa e i sentimenti 

sociali che ne derivano. Sentimenti sociali che, molto spesso, orientano le vittime verso la perdita del 

senso di fiducia” nei confronti delle altre persone e delle istituzioni. La giustizia riparativa promuove 

nella persona indicata come autore dell’offesa l’assunzione di una “responsabilità verso l’altro”, 

esplorando il contenuto e il significato della norma violata ed entrando in contatto con l’esperienza 

esistenziale della vittima del reato. Questi due passaggi a loro volta aprono, ove possibile, alla 

ricostruzione dei legami con la comunità. L’espressa previsione di obiettivi non è disgiunta dalla 

consapevolezza che talvolta, nella complessità dell’opera riparativa, essi sono innanzitutto orizzonti 

programmatici. Il ricorso al verbo ‘tendere’ vuole proprio sottolineare come il senso della giustizia 

riparativa resta intatto anche ove sia impossibile raggiungere quegli scopi ideali. 

Merita un cenno il richiamo alla “responsabilizzazione della persona indicata come autore 

dell’offesa”, da intendersi come interna alla logica riparativa (come si è detto: responsabilizzazione 

verso l’altro, riconosciuto come vittima del reato), piuttosto che in senso giuridico-penalistico. La 

giustizia riparativa si muove su binari differenti rispetto all’accertamento della penale responsabilità 
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circa il fatto di reato, sicché la partecipazione al programma di giustizia riparativa, da parte della 

persona indicata come autore dell’offesa, non può assolutamente essere apprezzata, ai fini 

processuali, come ammissione di responsabilità penale. 

L’accesso è sempre favorito, è gratuito ed è assicurato non solo alla vittima del reato e alla 

persona indicata come autore dell’offesa ma potenzialmente a un ventaglio anche più ampio di 

soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti o toccati dalla vicenda. Questa pluralità di 

interessati si riflette poi sia nell’articolo 45, concernente i partecipanti, sia nell’articolo 53, che elenca 

i programmi di giustizia riparativa. Si è poi voluto sottolineare che il rispetto della dignità di ogni 

persona è il cardine della giustizia riparativa, la quale si offre come spazio e tempo di incontro, senza 

discriminazioni, tra persone uguali in dignità, nonostante ciò che ciascuna possa avere subìto o 

compiuto. 

Il principio di accessibilità è tendenzialmente assoluto e vede come unico limite il pericolo 

per l’incolumità dei partecipanti, pericolo che deve essere concreto e derivare dallo svolgimento del 

programma di giustizia riparativa. Pertanto, chi desidera partecipare ad un programma di giustizia 

riparativa, a seguito di adeguata informazione ed espressione di consenso sempre revocabile, deve 

essere messo nella condizione di poterlo fare, senza che chicchessia possa impedirglielo, se non 

l’autorità giudiziaria, nell’unico caso della sussistenza di un pericolo concreto per i partecipanti, 

derivante dal programma stesso. 

La legge delega: «prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni 

stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell’autorità 

giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla 

base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva 

valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in relazione ai criteri di 

accesso definiti ai sensi della lettera a)». 

I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal decreto sono accessibili senza preclusioni 

in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. 

 Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento 

penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e 

all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della 

condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per 

intervenuta causa estintiva del reato. 

Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere 

anche prima che la stessa sia stata proposta. 
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La fattispecie di reato o la sua gravità non sono ostativi all’avvio di un programma di giustizia 

riparativa che può quindi aver luogo, potenzialmente, per qualsiasi illecito penale, sussistendo il 

consenso informato e la partecipazione volontaria delle persone interessate. 

Il diritto di accesso ai programmi di giustizia riparativa può essere esercitato: durante un 

procedimento, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle 

stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della 

condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale, o per 

intervenuta causa estintiva del reato. 

Il perimetro è ulteriormente ampliato soltanto per i reati procedibili a querela, stabilendo la possibilità 

di accesso ai programmi anche prima della proposizione della querela. In tal modo, dunque, da un 

lato, è possibile accedere a un programma di giustizia riparativa prima e a prescindere dell’eventuale 

instaurazione di un procedimento penale e, dall’altro lato, si potrebbe ottenere un reale effetto 

deflattivo sulla stessa instaurazione dei procedimenti. 

Pertanto, la disciplina organica della giustizia riparativa consente uno spettro di possibilità di 

incontri riparativi anche laddove la giustizia penale “classica” termina il suo mandato. Al tempo 

stesso, restano estranee all’ambito di applicazione della presente disciplina la giustizia riparativa in 

ambito sociale e scolastico e ovviamente le altre forme di mediazione dei conflitti. 

Nel sistema delineato dalla Riforma Cartabia, è da evidenziare che la legge 134/2021 valorizza la 

figura del mediatore, da intendere quale esperto in programmi di giustizia riparativa, la cui 

formazione è essenziale e va disciplinata “tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli 

autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso 

di conoscenze basilari sul sistema penale”; trattasi dunque di soggetti chiamati ad offrire, stante 

l’importanza dell’incarico rivestito, competenza e professionalità, tanto che i decreti delegati sono 

tenuti a “prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto 

in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento presso il Ministero della giustizia, 

garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo” (art. 1 co. 18 

lett. f). 

“L’alto livello di competenza” è condizione per la credibilità e l’efficacia della mediazione 

penale e per una duratura presenza della giustizia riparativa nel sistema penale. 

Durante un procedimento di mediazione è fondamentale instaurare un dialogo costruttivo che 

possa consentire agli attori di confrontarsi e di esprimere i propri sentimenti, le proprie esigenze in 

uno spazio sicuro, armonizzato dalle parole. Così i soggetti che vogliono partecipare ad un 

procedimento di mediazione possono ripercorrere quanto hanno vissuto in passato, in chiave di 

ricostruzione e riparazione, in uno spazio di ascolto protetto e guidato dai mediatori. La narrazione 
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dei fatti in mediazione è differente rispetto a quella di un classico procedimento penale. Nei 

procedimenti di mediazione il reo e la vittima possono raccontare in piena libertà i fatti del passato, 

senza essere obbligati a narrare i fatti in un particolare ordine logico, utile ai fini processuali per 

accertare la fondatezza di un’imputazione.  

I procedimenti di mediazione sono consensuali, pertanto non sorge nessun obbligo in capo a 

vittima e reo di iniziare un percorso in tal senso. Durante un procedimento di mediazione, pertanto, 

si instaura un rapporto di confidenza, di fiducia tra le parti e i mediatori coinvolti, con l’obiettivo di 

far raggiungere una soluzione condivisa dai partecipanti. 

Al contempo risulta fondamentale prestare la massima attenzione ad un duplice piano: evitare 

che i percorsi riparativi possano, da un lato, comportare perdite di garanzie processuali per l’imputato 

o, dall’altro lato, esporre le vittime al rischio di una reiterazione o addirittura un approfondimento del 

trauma provocato dal reato. Quanto all’imputato, bisogna salvaguardare l’effettiva volontarietà, e 

minimizzare il rischio di strumentalizzazione della Restorative Justice, restando fermo il principio 

per cui gli esiti di questi percorsi non dovrebbero mai incidere in maniera automatica sulle sorti del 

processo o sull’esecuzione penale. 

E’del resto la stessa logica della Restorative Justice a richiedere che l’incontro riparativo possa 

svolgersi nella massima libertà, e ciò esige che lo stesso sia zona franca rispetto al processo penale. 

Occorre altresì tutelare le garanzie difensive dell’imputato nel processo, il diritto al silenzio in primis, 

prevedendo anzitutto la non utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese nel corso di un 

programma di giustizia riparativa nel procedimento penale e nell’esecuzione penale. Va infatti 

scongiurato il rischio che le informazioni raccolte nella stanza di mediazione – luogo di dialogo 

protetto – possano nuocere all’imputato ove il processo penale abbia poi un suo corso autonomo. Ed 

invero l’avvio dei percorsi riparativi richiede (non certo una “confessione”, ma) un atteggiamento di 

non negazione dei fatti fondamentali, cosicchè il rischio di “edere contra se” è in qualche modo reale, 

e potrebbe disincentivare l’accesso al percorso riparativo. 

Strettamente correlato a tale profilo è il principio di stretta confidenzialità di ciò che accade 

nella stanza di mediazione, rispetto alla possibilità di una divulgazione giudiziaria o di una 

divulgazione tout court; ne consegue che, al di là delle previsioni di inutilizzabilità probatoria ai fini 

della decisione penale, vanno sempre lasciati fuori dagli incartamenti processuali eventuali 

documentazioni relative al percorso “ristorativo”. 

In definitiva, se è vero che la Giustizia Riparativa rammenta al diritto penale quanto 

importante sia, dopo la commissione di un reato, riannodare i fili della dignità negata, della memoria 

svilita, della verità offesa e dell’umanità ferita (“In qualsiasi cosa c’è una crepa. Ed è da lì che la 

luce entra. Leonard Cohen, Anthem”); è altrettanto innegabile che tale opera sia da compiersi pur 
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sempre nell’alveo dei principi sottesi all’impianto complessivo delle norme costituzionali ed in piena 

armonia con il nostro sistema giuridico, come del resto da tempo auspicato dal legislatore 

sovranazionale. 

 

 

 

Art. 133 Accompagnamento coattivo di altre persone 

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il 
consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, 
omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice 
può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento 
di una somma da 51 euro a 516 euro a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali 
la mancata comparizione ha dato causa. 
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del 
querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui 
la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è 
consentita. 
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132. 
 

In parallelo all’implementazione dei reati procedibili a querela, la riforma Cartabia è 

intervenuta sulla disciplina della remissione tacita. Alla previsione generale per cui essa ricorre 

“quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”, il 

d.lgs. n. 150/2022 aggiunge espressamente altre due ipotesi. Ha luogo remissione tacita, 

innanzitutto, nel caso in cui il querelante – specificamente avvertito (cfr. i nuovi artt. 90-bis, 

comma 1, lett. n-bis, c.p.p. e 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. c.p.p.) – non compare, senza 

giustificato motivo, all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone (nuovo art. 152, 

comma 3, n. 1, c.p.).  

Quando si verte in simili ipotesi – precisa ora l’art. 133, comma 1-bis, c.p.p. – non deve 

essere disposto l’accompagnamento coattivo. La previsione in esame, va comunque rilevato, non 

opera in alcune situazioni (nuovo comma 4 dell’art. 152 c.p.), ossia se il querelante non comparso: 1) 

è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o infermità ovvero persona in condizione 

di particolare vulnerabilità a norma dell’art. 90-quater c.p.p.; 2) è colui che ha proposto querela 

agendo in luogo della persona offesa e nell’assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico (così 

nel caso, ad esempio, di esercenti la responsabilità genitoriale, tutori, amministratori di sostegno – se 

ne hanno il potere – curatori speciali). La preclusione all’equiparazione della mancata comparizione 

a una forma di remissione tacita della querela mira qui, evidentemente, ad evitare indebiti 

automatismi e a scongiurare il rischio che eventuali negligenze del rappresentante non comparso 
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come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutela per gli interessi sostanziali del 

rappresentato. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

La riforma Cartabia rischia, pertanto, di porsi al di fuori del perimetro della Costituzione, con 

delle procedure labirintiche e oziose, foriere di nuove difficoltà per tutti gli operatori. Potrebbe quindi 

essere ripensata in alcuni suoi snodi fondamentali, soprattutto sul versante processuale al fine di 

evitare che la sua entrata in vigore determini, paradossalmente nuove inefficienze del sistema penale. 

L’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, con nota in data 28.11.22 indirizzata alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso alcune proposte emendative aventi ad oggetto la 

conversione in legge del decreto-legge 31.10.22, n. 162 (si veda allegato). 

Al punto n. 4 (“Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, 

documenti e istanze (art. 87-bis)”) si propone un emendamento in base al quale, nel titolo VI del 

decreto legislativo 10.10.22, n. 150, dopo l’art. 87, dovrebbe essere inserito l’art. 87-bis. 

Al comma 7 di tale norma, con riferimento alla proposizione dell’impugnazione in forma di 

documento informatico, si prevedono 5 casi di inammissibilità della medesima impugnazione, 

integrativi dell’art. 591 c.p.p., per ragioni di carattere tecnico (mancata sottoscrizione digitale del 

difensore, mancata dichiarazione digitale del difensore della conformità all’originale delle copie 

informatiche per immagine, trasmissione da indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel 

registro generale o non intestata al difensore o indirizzata ad indirizzo di posta elettronica certificata 

diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato). 

Al comma 8 è previsto che in tali casi “il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, 

anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del 

provvedimento impugnato”. 

Sul punto, la relazione illustrativa dell’emendamento evidenzia che questa disposizione 

risponde all’esigenza di garantire la continuità del regime di deposito via PEC, introdotto nel periodo 

di emergenza COVID (art. 24 decreto-legge 28.10.20, n. 137) con scadenza di efficacia al 31.12.22, 

fino a quando “sarà operativo a pieno regime il nuovo processo telematico”, tenendo presente che 

l’abrogazione dell’art. 583 c.p.p. sta per eliminare la possibilità di presentare le impugnazioni a mezzo 

di raccomandata a.r. e che il nuovo testo dell’art. 582 c.p.p. imporrà il deposito con modalità 
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telematiche “ma solo una volta che sia completata la realizzazione del portale unico del processo 

penale telematico”. 

Ciò posto, si rileva che l’emendamento proposto mantiene prescrizioni di inammissibilità 

delle impugnazioni prive di ragionevoli giustificazioni sia per il loro contenuto che per le modalità 

del loro accertamento, peraltro in una situazione che non trova più motivazioni di emergenza 

sanitaria, ma solo la necessità di consentire la prosecuzione dell’utilizzo della PEC in attesa della 

realizzazione del portale telematico. 

Sotto il primo profilo, va evidenziato come le ragioni dell’inammissibilità delle impugnazioni 

siano riconducibili non già a problematiche di tardività o contenuto dell’atto, ma esclusivamente a 

criticità di carattere esclusivamente tecnico-informatico, in spregio al principio del favor 

impugnationis. 

Non è chi non veda l’irragionevole sproporzione tra un difetto di adempimento tecnico, che ben può 

essere determinato da oggettive ed incolpevoli problematiche tecniche (riconducibili agli strumenti 

informatici del mittente o del destinatario, quando non anche a cause energetiche) ed il passaggio in 

giudicato di decisioni che possono travolgere la vita delle persone o compromettere rilevanti diritti 

patrimoniali. 

Si tratta di beni di valore incommensurabile che, ben diversi da quelli in gioco nel processo 

civile, non possono essere fatti dipendere da vicende ed eventualità di carattere meramente tecnico, 

così come, eventualmente, anche dalla perizia degli operatori. 

Di più, l’esigenza meramente funzionale ed organizzativa di assicurare la prosecuzione di una 

modalità di presentazione delle impugnazioni non può giustificare la creazione del rischio di dare 

esecuzione a sentenze (fino alla pena dell’ergastolo) nei confronti delle quali si era predisposto e 

spedito un atto di impugnazione assolutamente completo sotto il profilo contenutistico, così privando 

la persona condannata del diritto, costituzionalmente protetto, ad una revisione, di merito o di 

legittimità, della decisione. 

Sotto un secondo profilo, va stigmatizzata la norma dell’emendamento con la quale la verifica 

di tali deficit tecnici viene rimessa al solo giudice a quo, senza alcuna previsione né di specifico 

accertamento delle cause né di contraddittorio con la parte interessata, con immediatezza 

dell’esecuzione della sentenza. 

Infine, l’assoluta mancanza di certezze in ordine ai tempi di effettiva realizzazione del portale 

unico del processo penale telematico genera una sostanziale stabilizzazione di un tale regime di 

inammissibilità delle impugnazioni, introdotto in un periodo connotato da assoluta eccezionalità, ora 

inesistente, oltre che in un ben diverso contesto politico. 
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La Giunta UCPI, tra le non poche problematiche insite nella proposta di emendamento del 

Governo alle disposizioni transitorie del d.lgs. 150/2022 evidenzia, tra le altre, alcune criticità 

attinenti proprio alla riproposizione di alcune cause di inammissibilità dell’atto di impugnazione 

inoltrato a mezzo pec, ereditate dalla normativa emergenziale, legate a problematiche di mera natura 

tecnica, del tutto estranee all’atto di impugnazione. 

Ritiene che non potrà sfuggire la eclatante mancanza di ogni proporzione tra possibili 

patologie tecniche (es.: mancato visto di conformità sugli allegati) e la irrimediabile sanzione 

processuale, per di più dichiarata de plano dal giudice a quo. 

 

Teramo, 9.12.2022 

 

Giudice - Marco Procaccini 

Vice Procuratore Onorario – Stefania Mangia 

Avvocato – Gianluca Reitano 
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