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LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA  
IN TEMA DI PATTEGGIAMENTO 

 
§ 
 

 Il Decreto legislativo 10/10/2022, n. 150 (d’ora in poi riforma Cartabia)in attuazione della 
legge delega 27 settembre 2021 n. 134, ha l’obiettivo di abbreviare, quanto meno del 25%, i tempi 
di svolgimento dei processi penali entro l’anno 2026.In tale ottica, le novità introdotte dal 
legislatore in materia di patteggiamento (cui è circoscritta la presente disamina) sono finalizzate a 
rendere tale procedimento speciale più appetibile per l’imputato, così da incentivarne 
l’applicazione, con conseguente riduzione del carico dibattimentale.  
 

§ 
 

1) LA NEGOZIABILITA’ DELLE PENE ACCESSORIE (art. 19 c.p.) e DELLA CONFISCA 
FACOLTATIVA (art. 240 c.p. primo comma) 

 
 

 La principale novità in tema di patteggiamento consiste nell’ampliamento dell’oggetto 
dell’accordo tra P.M. e imputato: divengono negoziabili le pene accessorie (limitatamente al 
patteggiamento c.d. allargato) e la confisca facoltativa.  
 
 Nello specifico, l’art. 444 c.p.p., a decorrere dal 30 dicembre 2022, stabilisce che:  

 “L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice: 

Ø di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo 
quanto previsto dal comma 3-bis 

Ø di non ordinare la confisca facoltativao di ordinarla con riferimento a specifici beni o a 
un importo determinato”. 

 Diretta conseguenza di tali modifiche è che la valutazione di congruità del Giudice di cui 
all’art. 444 comma 2 c.p.p. si estende anche alle determinazioni in merito alla confisca e alle pene 
accessorie. 

 Si precisa poi che la novità relativa la negoziabilità delle pene accessorie involge 
unicamente il c.d. patteggiamento allargato.Ciò in quanto ai sensi dell’art. 445 comma 1 c.p.p., la 
sentenza di patteggiamento, quando la pena irrogata non supera i due anni di pena detentiva soli o 
congiunti a pena pecuniaria, non comporta l’applicazione delle pene accessorie(prima della riforma 
l’applicazione delle pene accessorie era pertanto consentita al Giudice solo in ipotesi di 
patteggiamento allargato). 

 Di contro, la novità attinente la negoziabilità della confisca facoltativa, involge tutte le 
ipotesi di patteggiamento.La confisca ex art. 240 c.p. (ivi inclusa quella facoltativa - di cui al primo 
comma – “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne 
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sono il prodotto o il profitto”) costituisce infatti l’unica misura di sicurezza che non beneficia ai 
sensi dell’art. 445 comma 1 della non applicazione a seguito della sentenza di patteggiamento 
(prima della riforma Cartabia, quindi, la confisca facoltativa non era evitabile neppure con il 
patteggiamento tradizionale). 

 Esulano dalla riforma le sanzioni amministrative accessorie, che restano pertanto estranee 
all’oggetto dell’accordo tra le parti,e che, stante il loro carattere obbligatorio,continuano a dover 
essere disposte dal Giudice con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.,anche se questa prevede una 
pena non superiore a due anni: “di tal che l'eventuale clausola con cui le parti concordino la durata 
delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta” (cfr.Cassazione penale 
sez. IV, 15/09/2021, n.36557). 

§ 
 

2) LIMITAZIONE DELL’EFFICACIA EXTRA PENALE  
DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO  

 
 Di assoluta rilevanza è altresì la modifica relativa l’efficacia extra penale della sentenza di 
patteggiamento.  
 
 Come è noto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su 
richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Essa, pertanto, ha sempre esplicato 
funzione di giudicato - quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla 
responsabilità dell’incolpato -  vuoi nei procedimenti disciplinari, vuoi nei giudizi civili, tributari o 
amministrativi. 
 
 Nella prospettiva di deflazionare il carico giudiziario aumentando l’appeal dei procedimenti 
speciali, il legislatore, oltre ad ampliare l’oggetto dell’accordo, ha altresì limitato gli effetti extra-
penali della sentenza di patteggiamento, di modo che questa (come prevedeva espressamente la 
legge-delegan. 134/2017) non abbia più “efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri 
casi”. 
 
 Più in particolare, il legislatore ha modificato l’art. 445 c.p.p. (effetti dell’applicazione della 
pena su richiesta) introducendo il nuovo comma 1-bis che così dispone:  
 
 ….(Omissis) ”1-bis. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è 
pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di 
prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per 
l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non 
producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza 
prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.Salvo quanto previsto dal primo e 
dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di 
condanna”. (Omissis)  
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 Si osserva come il suindicato comma 1-bis distingua tra la sentenza ex art. 444 comma 2 con 
cui vengono applicate le pene accessorie, e quella con cui non sono applicate pene accessorie. 
Segnatamente: - se non sono applicate le pene accessorie, la sentenza di patteggiamento, 
limitatamente all’ambito extra penale, non è equiparabile a una sentenza di condanna; - se invece 
sono applicate le pene accessorie, la sentenza di patteggiamento (salvo diverse eventuali 
disposizioni di legge)subisce anche in ambito extra penale gli effetti dell’equiparazione alla 
pronuncia di condanna, fermo restando che la stessa non avrà comunque efficacia e non potrà essere 
utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, tributari, amministrativi e contabili.  
 

§ 
 

3) RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO NEL CORSO DELLA NUOVA UDIENZA 
PREBATTIMENTALE A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA  

(ART. 554 BIS C.P.P)  
 
 Tra le più importanti novità, in assoluto, della riforma Cartabia, v’è l’introduzione della 
nuova udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio di cui all’art. 554 bis c.p.p., 
all’esito della quale il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere (“… anche quando gli 
elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”)ovvero, non ricorrendo 
le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere, fissa per la prosecuzione del 
giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti a diverso Giudice. 

 Proprio nell’ambito della suddetta nuova udienza filtro, la richiesta di patteggiamento, dovrà 
essere formulata, a pena di decadenza, prima dei provvedimenti pronunciati dal Giudice ex art. 554 
ter c.p.p. 

 Il nuovo art. 554 ter comma 2 c.p.p. stabilisce infatti che:“l’istanza di giudizio abbreviato, 
di applicazione della pena a norma dell’articolo 444, di sospensione del processo con messa alla 
prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia 
della sentenza di cui al comma 1.Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero 
concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 
1981, n. 6891, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa 
una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio 
di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, 

	
1Ai	 sensi	 dell’art.	 53	 della	 L.	 689/1981	 (articolo	 modificato	dall’articolo	 5,	 comma	 1,	 del	 D.L.	 14	 giugno	 1993,	 n.	 187,	
dall'articolo	4,	comma	1,	lettera	a,	della	legge	12	giugno	2003,	n.	134	e	successivamente	sostituito	dall'articolo	71,	comma	1,	
lettera	a,	del	D.Lgs.	10	ottobre	2022,	n.	150	a	decorrere	dal	30	dicembre	2022,	come	disposto	dall'articolo	99-bis	del	D.Lgs	
150/2022	medesimo):	 		 	 “Il	giudice,	nel	pronunciare	sentenza	di	condanna	o	di	applicazione	della	pena	su	 richiesta	delle	
parti	 ai	 sensi	dell'articolo	444	del	 codice	di	 procedura	penale,	quando	ritiene	di	dover	determinare	la	durata	della	pena	
detentiva	 entro	 il	 limite	 di	 quattro	anni,	 può	 sostituire	 tale	 pena	 con	quella	 della	 semilibertà	 o	 della	 detenzione	domiciliare;	
quando	ritiene	di	doverla	determinare	entro	il	limite	di	tre	anni,	può	sostituirla	anche	con	il	lavoro	di	pubblica	utilità;	quando	
ritiene	 di	 doverla	 determinare	 entro	 il	 limite	 di	 un	 anno,	 può	 sostituirla	 altresì	 con	 la	 pena	 pecuniaria	 della	 specie	
corrispondente,	determinata	ai	sensi	dell'articolo	56-quater.	
Con	 il	 decreto	 penale	 di	 condanna,	 il	 giudice,	 su	 richiesta	 dell'indagato	 o	 del	 condannato,	 può	 sostituire	 la	 pena	 detentiva	
determinata	 entro	 il	 limite	 di	 un	 anno,	 oltre	 che	 con	 la	 pena	 pecuniaria,	 con	 il	 lavoro	 di	 pubblica	 utilità.	 Si	 applicano	 le	
disposizioni	dei	commi	1-bis	e	1-	ter	dell'articolo	459	del	codice	di	procedura	penale.	
Ai	fini	della	determinazione	dei	limiti	di	pena	detentiva	entro	i	quali	possono	essere	applicate	pene	sostitutive,	si	tiene	conto	della	
pena	aumentata	ai	sensi	dell'articolo	81	del	codice	penale.	
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comma 2.”  

 Con la precisazione che a fronte del nuovo termine introdotto dal suindicato art. 554-ter 
comma 2, il decreto di citazione a giudizio, deve contenere ai sensi dell’art. 552 c.p.p. comma 1, 
lett. f) “l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, entro il termine di cui 
all’articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis 
ovvero presentare domanda di oblazione” (in grassetto le novità introdotte dalla riforma rispetto la 
precedente formulazione). 

 Alla luce delle suddette novità, e atteso che gran parte dei reati per cui è previsto il rito con 
citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. (peraltro ampliati dalla stessa riforma Cartabia) sono 
puniti con una pena edittale che consente la formulazione della richiesta di patteggiamento, è 
ragionevole prevedere che la nuova udienza predibattimentale di cui all’art. 554 bis c.p.p. diventerà 
la sede principale per l’applicazione della pena concordata dalle parti.  

§ 
 

4) ULTERIORI NOVITA’ IN TEMA DI RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO 
NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO IMMEDIATO - MODIFICHE ALL’ART. 446 C.P.P. 

 
 In materia di giudizio immediato,la legge n. 134/2021 delegava il Governo ad adottare uno o 
più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale,nel rispetto dei seguenti 
principi ecriteri direttivi: 

 “1) prevedere che, a seguito di notificazione  del  decreto  digiudizio immediato, nel caso di 
rigetto da parte  del  giudice  delleindagini  preliminari  della   richiesta   di   giudizio   
abbreviatosubordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato  possa  proporrela richiesta di 
giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1,del codice di procedura penale oppure la  
richiesta  di  applicazionedella pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

 2) prevedere che, a seguito di notificazione  del  decreto  digiudizio immediato, nel caso di 
dissenso del pubblico ministero o  dirigetto  da  parte  del  giudice  delle  indagini  preliminari  
dellarichiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo  444  delcodice di procedura penale, 
l'imputato possa proporre la richiesta digiudizio abbreviato”; 

 La medesima legge delega imponeva altresì espressamente di “assicurare il coordinamento 
tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 
12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione  della richiesta di 
patteggiamento”. 

 Come è noto, infatti, l’art. 458 c.p.p. in vigore antecedentemente al 30 dicembre 2022 
(peraltro più volte sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale e oggetto di decisioni sostitutive) 
prevede unicamente la facoltà dell’imputato, il quale abbia ricevuto il decreto di giudizio 
immediato, di richiedere la trasformazione del rito in giudizio abbreviato, senza nulla stabilire in 
ordine all’applicazione della pena su richiesta (con ogni evidente difetto di coordinamento con l’art. 
446 comma 1 c.p.p. in base al quale la richiesta di patteggiamento può essere formulata entro il 
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termine e con le forme stabilite dall’art. 458, comma 1).  

 La riforma Cartabia modifica l’art. 446 c.p.p. (Richiesta di applicazione della pena e 
consenso ) come segue: 

 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla 
presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato 
notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme 
stabilite dall'articolo 458, comma 1 o all’udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo.  
(omissis)(in grassetto le modifiche rispetto la precedente formulazione). 

 Tale modifica è diretta conseguenza dell’introduzione del nuovo comma 2-bis del citato art. 
458 c.p.p.in base al quale, nell’ambito del giudizio immediato:“se il giudice rigetta la richiesta di 
giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 52, l’imputato, alla stessa udienza, può 
chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 1, l’applicazione della pena ai 
sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova”. 

 La riforma Cartabia, inoltre, ovviando al difetto di coordinamento tra l’art. 458 c.p.p. e l’art. 
446 comma 1 c.p.p., introducel’art. 458-bisc.p.p. (Richiesta di applicazione della pena) in base al 
quale: 

 “ 1. Quando è formulata la richiesta prevista dall’articolo 446, il giudice fissa in ogni caso 
con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni 
prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa.  

 Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del 
giudice, l’imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa 
alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio 
abbreviato, si applica l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 458. Nel caso di rigetto delle 
richieste, si applica l’articolo 458, comma 2-ter.  

 In sintesi:  

 Alla luce delle suindicate modifiche al codice di procedure penale, nell’ambito del giudizio 
immediato, se la richiesta di giudizio abbreviato condizionato (tempestivamente formulata 
dall’imputato ex art. 458 comma 1 c.p.p. nel termine di 15 gg dalla notificazione del decreto di 
giudizio immediato)non viene accolta all’udienza all’uopo fissata dal Giudice ai sensi dell’art. 458 
comma 2 c.p.p., l’imputato potrà richiedere, alla stessa udienza, alternativamente: il rito abbreviato 
secco, il patteggiamento, oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova. Del pari, ai 
sensi del nuovo art. 458 bis c.p.p., se la richiesta di patteggiamento(tempestivamente formulata 

	
2	Il	comma	5	dell’438	c.p.p.	nuova	formulazione	così	recita:	“L'imputato,	ferma	restando	la	utilizzabilità	ai	fini	della	prova	degli	
atti	in-	dicati	nell'articolo	442,	comma	1-bis,	può	subordinare	la	richiesta	ad	una	integrazione	probatoria	necessaria	ai	fini	della	
decisione.	 Il	 giudice	 dispone	 il	 giudizio	 abbreviato	 se,	 tenuto	 conto	 degli	 atti	 già	 acquisiti	 e	 utilizzabili,	 l'integrazione	
probatoria	 richiesta	 risulta	 necessaria	 ai	 fini	 della	 decisione	 e	 il	 giudizio	 abbreviato	 realizza	 comunque	 una	 economia	
processuale,	in	relazione	ai	prevedibili	tempi	dell’istruzione	dibattimentale”.	
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dall’imputato ex art. 458 comma 1 c.p.p. nel termine di 15 gg dalla notificazione del decreto di 
giudizio immediato) non viene accolta all’udienza all’uopo fissata ex art. 458 bis comma 1, o se 
non vi è il consenso da parte del P.M., l’imputato potrà ulteriormente richiedere, alla stessa udienza, 
il rito abbreviato o la sospensione del procedimento con messa alla prova.  

 

5) ULTERIORI NOVITA’ IN TEMA DI RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO NEL 
CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

 

 Di minor rilievo sono le modifiche relative l’art. 447 c.p.p.(Richiesta di applicazione della 
pena nel corso delle indagini preliminari ) che di seguito vengono evidenziate in grassetto. 

  “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”. 

 
§ 
 

6) POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AI RITI ALTERNATIVI IN IPOTESI DI NUOVE 
CONTESTAZIONI DIBATTIMENTALI. 

 
 Il legislatore ha altresì introdotto ulteriori diritti in capo all’imputato riguardo la possibilità 
di accedere ai riti alternativi, in ipotesi di nuove contestazioni dibattimentali. 

 Più in particolare, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 519 c.p.p. (diritti delle parti) 
nei casi previsti dagli articoli 516 c.p.p. (modifica imputazione) 517 c.p.p. (reato concorrente e 
circostanze aggravanti) e 518 comma 2 c.p.p. (fatto nuovo risultante da dibattimento) salvo che la 
contestazione abbia per oggetto la recidiva, il Presidente informa l’imputato (se presente in udienza) 
che può chiedere un termine per la difesa (sin qui nulla di nuovo) e che può “formulare richiesta di 
giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del 
procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove”. 

 Se l’imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento 
per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non 
superiore a quaranta giorni.In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza 
successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma 
dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere 
l’ammissione di nuove prove” (in grassetto le novità rispetto alla precedente formulazione). 

 Laddove invece l’imputato non sia presente in udienza, si applica l’art. 520 c.p.p. (nuove 
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contestazioni all’imputato non presente) che così recita all’esito delle modifiche introdotte dalla 
riforma in esame: “Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 
517 all’imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il 
pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del 
dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato, con l’avvertimento che entro 
l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a 
norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché 
richiedere l’ammissione di nuove prove ”. (Omissis)  

§ 

7) CESSAZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE PER EFFETTO DI 
DETERMINATESENTENZE DI PATTEGGIAMENTO (art. 300 c.p.p.) 

 L’art. 300 c.p.p.  (Estinzione o sostituzionedelle misure per effetto della pronuncia di 
determinate sentenze)è stato modificato con aggiunta del nuovo comma 4-bis che così dispone: 

 (Omissis)  4-bis. “Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di 
condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a 
impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla 
legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, 
quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi 
dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la 
custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con 
un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 299”. 

§ 

8) RESTITUZIONE NEL TERMINE PER FORMULARE RICHIESTE DI 
PROCEDIMENTI SPECIALI – APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA IN SEDE 

DI APPELLO 

 La riforma in parola, ha altresì introdotto nuovi rimedi per l’imputato contro il quale si è 
proceduto in assenza nell’udienza preliminare, specificando in quali ipotesi lo stesso può essere 
restituito in termini per formulare le richieste di procedimenti speciali ed esercitare le facoltà dalle 
quali sia decaduto. 

 Specificatamente, l’art. 489 c.p.p. (rubricato: “Rimedi per l’imputato contro il quale si è 
proceduto in assenza nell'udienza preliminare ”) è stato oggetto, rispetto alla precedente 
formulazione, delle seguenti modifiche indicate in grassetto:  

 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare 
può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Se vi è la prova che nel corso 
dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti 
previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a 
giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.  
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 2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è 
riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per 
formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se 
non è eccepita dall’imputato presente, ferma la facoltà dello stesso di essere restituito nel termine 
per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali 
sia decaduto. In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato 
era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.  

 2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti 
regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà 
dalle quali è decaduto:  

 a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo 
impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le 
facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova 
dell’impedimento senza sua colpa;  

 b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver 
avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua 
colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.  

 A fronte di tali novità in tema di rimessione in termini, la riforma Cartabia ha 
conseguentemente modificato anche il comma 5-bis dell’art. 604 c.p.p. introducendo altresì i 
commi 5-ter e 5 quater. 

 Di seguito si riporta l’art. 604 c.p.p. nella parte in cui è stato oggetto di riforma. 
 
 5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la 
dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, 
commi 1, 2 e 3si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-
quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione il rinvio 
degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità di primo grado. Il giudice di 
appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado 
qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza 
della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La nullità è 
sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata 
o eccepita se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle 
condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.  

 5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti 
regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le 
facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o 
altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile 
per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente 
la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 
420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di 
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non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è 
decaduto.  

 5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e 
dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale si colloca può essere esercitata 
la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo che questi chieda l’applicazione della pena ai 
sensi dell’articolo 444 ovvero l’oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell’istruzione 
dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta 
l’istanza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono 
essere riproposte.  

 In sede di appello, pertanto, in virtù della riforma in commento, nei casi in cui l’imputato sia 
restituito nel termine per esercitare le facoltà da cui è deceduto (ricorrendo i presupposti di cui 
all’art. 604 comma 5-ter) laddove lo stesso dovesse contestualmente formulare richiesta di 
patteggiamento, sulla stessa dovrà provvedereil medesimo Giudice di appello, senza disporre la 
restituzione degli atti al Giudice di primo grado. 

§ 

 9) MODIFICHE ALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 CHE INTERESSANO IL 
PATTEGGIAMENTO 

 Le modifiche alla legge 689/1981 che interessano il patteggiamento riguardano il primo 
comma dell’art. 53 (Sostituzione delle pene detentive brevi)al quale fa rinvio anche il nuovo art. 554 
ter comma 2 c.p.p., e il quinto comma dell’art. 56 bis (lavoro di pubblica utilità sostitutivo). 

 - Ai sensi del primo comma dell’art. 53 L. 689/1981(Sostituzione delle pene detentive 
brevi)così come sostituito dalla riforma Cartabia “Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna 
o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite 
di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; 
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro 
di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla 
altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-
quater”…(omissis)… 

 - Ai sensi del quinto comma dell’ art. 56-bis. (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo )così 
come sostituito dalla riforma Cartabia(omissis)….”5. In caso di decreto penale di condanna o di 
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il 
positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o 
dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della 
confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del 
prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, 
detenzione o alienazione costituiscano reato …..(omissis)… 

 La sceltadi incentivare il ricorso alla sostituzione delle pene detentive brevi come strumento 
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special preventivo e di reinserimento sociale (si rammenta che la riforma estende da 2 a 4 anni il 
tetto delle pene a vario titolo sostituibili)si riverbera quindi anche in tema di patteggiamento. Le 
pene sostitutive diventano infatti applicabili direttamente dal Giudice della cognizione in sede di 
pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (nonché in 
fase di decreto penale di condanna). Diversamente,le misure alternative alla detenzione possono 
essere disposte solo in fase esecutiva a seguito della sospensione dell’esecuzione della sentenza di 
condanna a pena detentiva. 

 A decorrere dal 30 dicembre 2022, peraltro,anche in caso di sentenza di patteggiamento, il 
positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, accompagnato dal risarcimento del danno o dalla 
eliminazione delle conseguenze dannose del reato (ove possibili) comporterà la revoca della 
confisca facoltativa laddove disposta (si rammenta infatti che le parti potranno concordare la non 
applicabilità della confisca facoltativa in sede di patteggiamento).  

 


