
DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150. 

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza 
del processo penale,nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni perla celere 
definizione dei procedimenti giudiziari. 

Capo VI 

 MODIFICHE AL LIBRO VI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE 

 Art. 24. 

 Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice diprocedura penale 

 1. Al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) all’articolo 438: 

 1) al comma 3, le parole: «nelle forme previste 

dall’articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona 
autorizzata o dal 

difensore»; 

 2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il giudizio abbreviato se» sono inserite le 
seguenti: 

«, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili,» e 

le parole: «compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, 
tenuto conto degli atti 

già acquisiti ed utilizzabili» sono sostituite dalle seguenti: 

«il giudizio abbreviato realizza comunque una economia 

processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale»; 

 3) al comma 6 -ter , dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni altro caso in cui la 
richiesta 

di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare 

sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato 

può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene 
illegittima la dichiarazione 

di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il 

giudizio abbreviato.»; 

b) all’articolo 441, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le prove 
dichiarative sono 

documentate nelle forme previste dall’articolo 510.»; 

c) all’articolo 442, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Quando né l’imputato, né il 
suo difensore 



hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente 
ridotta di un sesto 

dal giudice dell’esecuzione.». 

IL GIUDIZIO ABBREVIATO ha essenzialmente subito le seguenti modifiche 

• quando la richiesta è subordinata ad un’integrazione probatoria, dovrà essere accolta “se il 
giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai 
prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”; 

• allo sconto di pena di un terzo si aggiunge un’ulteriore riduzione di un sesto della pena, 
applicata dal giudice dell’esecuzione in ipotesi di rinuncia all’impugnazione della sentenza 
di condanna da parte dell’imputato. 

Oltretutto viene concesso all’imputato di richiedere il rito abbreviato oppure la sospensione con 
messa alla prova, anche nel caso in cui gli fosse stata negata la richiesta di patteggiamento. 

Il giudizio abbreviato è forse il rito alternativo che ha più risentito del ridimensionamento dei più 
ambiziosi propositi della Commissione Lattanzi. La l. n. 134 del 2021 non se l’è, infatti, sentita di 
accogliere la prospettiva più rivoluzionaria ventilata da tale consesso, ossia quella di sdoppiare 
l’abbreviato secco da quello condizionato, affidando quest’ultimo al giudice dibattimentale.  

Le preoccupazioni, legate alla diffusione delle incompatibilità e ai conseguenti rischi di 
funzionalità, soprattutto nelle sedi piccole, hanno indotto ad abbandonare l’idea. 

Pertanto, se si eccettua la novità – decisamente apprezzabile – concernente lo sconto di pena 
aggiuntivo previsto per il condannato in abbreviato che faccia totale acquiescenza alla sentenza, le 
modifiche effettivamente implementate dalla novella non appaiono rivoluzionarie, andando a 
incidere su tre aspetti abbastanza settoriali. 

Tuttavia, anche per il giudizio abbreviato, al pari del giudizio ordinario, benchè non espressamente 
indicata come per il procedimento per decreto (art. 459 comma 1-ter cpp) e per il patteggiamento 
(art.448 comma 1-bis cpp), si ritiene estensibile la sospensione ex art. 545 bis cpp, introdotto dalla 
novella delegata. In particolare: 

1. subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza che applica una pena detentiva non 
superiore a 4 anni, ricorrendone in astratto le condizioni, il giudice, può per sostituire la 
pena detentiva con una pena sostitutiva di cui al citato art.53 della legge 689/81, deve darne 
avviso alle parti e mettere in condizioni l’imputato o il suo difensore munito di procura 
speciale di acconsentire alla sostituzione con una pena diversa da quella pecuniaria. 

2. se il giudice non ritiene di disporre degli elementi necessari per decidere immediatamente, 
dispone la sospensione del processo e la fissazione di un’apposita udienza non oltre 60 giorni, 
con avviso alle parti e all’ufficio dell’esecuzione penale esterna (UEPE) competente. 

   In attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della l. n. 134 del 2021, il d.lgs. 
n. 150 provvede, anzitutto, a modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio 
abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria, stabilite all’art. 438, comma 5, c.p.p.  

In sostanza, fermo restando il criterio della necessità dell’integrazione probatoria, già presente nella 
versione vigente della previsione, la novella mira a sostituire la regola di ammissione della 
“compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento”, con un parametro 
legato al concetto di risparmio di tempi rispetto ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale.  



A uno sguardo attento, non sfuggirà come una tale riformulazione letterale si ponga, in realtà, nel 
solco della giurisprudenza costituzionale in materia.  

È noto, infatti, che la Consulta ha da lungo tempo stabilito che, per svolgere la valutazione circa le 
finalità di economia processuale del rito, l’abbreviato andasse posto a raffronto con l’ordinario 
giudizio dibattimentale (Corte cost., 115/2001).  

Ebbene, proprio tenendo conto della giurisprudenza della Consulta in materia, sembra potersi dire 
che il nuovo criterio rappresenti un filtro a maglie assai larghe. Si deve, infatti, tenere presente che – 
proprio in ossequio a quanto affermato dal giudice delle leggi – l’abbreviato consenta pressoché 
sempre un risparmio di tempo rispetto al giudizio dibattimentale.  

Ciò nondimeno, la novità in questione pare comunque poter dare un contributo a incentivare il 
ricorso all’abbreviato condizionato: a ben vedere, infatti, nonostante l’esegesi estensiva, fornita 
dalla Corte costituzionale, una parte della giurisprudenza di legittimità aveva fatto comunque leva 
sulla clausola della compatibilità con l’economia processuale per giustificare il rigetto di richieste di 
integrazione probatoria. Ebbene, è chiaro che, con la nuova norma, tali indirizzi pretori dovranno 
essere ripensati, essendo stato fatto passare il messaggio per cui solo in casi residuali di marcata 
superfetazione probatoria il rito ex art. 438 c.p.p. non permetterebbe di realizzare comunque una 
economia processuale, rispetto ai prevedibili tempi del giudizio ordinario. 

 

Maggiori perplessità desta, invece, l’introduzione di un nuovo ultimo periodo all’interno del comma 
6-ter dell’art. 438 c.p.p., volto a stabilire esplicitamente che, laddove la richiesta di giudizio 
abbreviato, proposta nell’udienza preliminare, sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, 
l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene 
illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio 
abbreviato.  

Pur trattandosi, infatti, di una norma che a sua volta va semplicemente a recepire quanto stabilito in 
via additiva dalla Consulta (cfr. Corte cost. 169/2003), tale innovazione non sembra avere uno 
specifico referente normativo nella legge delega, risultando, dunque, discutibile la sua introduzione 
da parte del Governo. 

 

Il d.lgs. n. 150 contiene, infine, alcune modifiche (art. 27, comma 1, lett. b) volte a facilitare la 
conversione tra il rito immediato e il rito abbreviato.  

Più precisamente, tramite un’interpolazione dell’art. 458 c.p.p., si è inteso far sì che gli imputati che 
si vedano respinta una richiesta di giudizio abbreviato condizionata in sede di abbreviato possano 
avanzare, in seguito, una richiesta non condizionata, una di patteggiamento o una di sospensione del 
procedimento con messa alla prova.  


