
Modifiche introdotte da art. 28 D. Lgs. 150/2022 e norme collegate 

Art. 459 Casi di procedimento per decreto 

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela 

se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa 

dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare 

soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena 

detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno 

dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è  iscritto nel 

registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta 

motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della 

pena. 

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena 

detentiva , il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, 1

individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo 

moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere 

inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito 

giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, 

tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita 

dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in 

 «Art. 53 (Sostituzione delle pene detentive brevi) 1

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 applica l’articolo 459, commi 1-bis e 1-ter 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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sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter  del codice 2

penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con 

il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56 bis della legge 24 novembre 

1981, n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa 

richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento 

elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa disponibilità 

dell’ente. 

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria 

sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di 

procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del 

decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di 

pubblica utilità di cui all’articolo 56- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, 

senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere 

un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell’ente o 

 Art. 133-ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda. 2

1. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle 
condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da 
tre a trenta. 

2. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. 
3. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento. 

 2



dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma  3

 Art. 56-bis  (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo) 3

1. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della 
collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o 
presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L’attività viene svolta di regola 
nell'ambito della Regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei 
ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non 
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il 
condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo 
superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini 
del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due 
ore di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 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. Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di 
pubblica utilità non si applica l’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
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, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto 4

termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la 

sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei 

presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di  giudizio 

immediato. 

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla 

metà rispetto al  minimo edittale. 

 C.d.S. Art. 120 - Requisiti ((soggettivi)) per ottenere il rilascio  della  patente  di guida e disposizioni 4

sull'interdizione alla conduzione di  velocipedi a pedalata assistita  
1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e 

coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione 
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla 
legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di 
provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, 
lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la 
patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il 
reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto 
periodo del medesimo comma.  

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo 
periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto 
provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più 
di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in 
giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.  

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una 
nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. 

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è 
ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l' adeguamento del 
collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il 
trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione 
civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle 
informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione 
dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. (93) 6. Salvo che il 
fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al 
rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da € 1.084 a € 3.253. (114) (124) (133) (145) (163) 6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal 
comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di 
prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), 
e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 
del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui 
all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari 
dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il 
provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura 
dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del 
prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al 
presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è 
disposta la confisca del mezzo.
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3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di 

proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. 

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante. 

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare 

una misura di sicurezza personale. 

Art. 460 Requisiti del decreto di condanna 

1. Il decreto di condanna contiene: 

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a 

identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per 

la pena pecuniaria; 

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate; 

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, 

comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo 

edittale; 

d) il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della 

pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h- ter); 

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 

possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e 

che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il 

giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444; 

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena 

pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; 

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 

hanno la facoltà di nominare un difensore; 

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste; 

h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia 

riparativa; 

h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in 

misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione 
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del decreto, con rinuncia all’opposizione. 

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal 

pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa 

al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 240, 

secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; 

concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 

e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente 

obbligata per la pena pecuniaria. 

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto 

al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente 

nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il 

giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico 

ministero. 

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese 

del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici 

giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento 

della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. 

Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio 

civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena 

pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, 

ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato 

non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo 

caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla 

concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. 

Art. 462 Restituzione nel termine per proporre opposizione 

1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti 

nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175-bis. 
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Note sulle modifiche introdotte dall'art. 28 D. Lgs. 150/2022 

I termini per la definizione 
Art. 459 comma 1: 

Il termine per emissione del decreto penale passa da 6 mesi a 1 anno. 

A nostro avviso, e sempre in ottica di favor rei, si tratta di un termine 

assolutamente ordinatorio, non potendo riversarsi ai danni dell'indagato/

imputato il malfunzionamento della macchina amministrativa (es. carichi 

di lavoro ricadenti sulle Procure della Repubblica - intese anche come 

segreterie amministrative -  e sulle forze di P.G. sproporzionati rispetto al 

personale in servizio), come si desume dall'assenza di qualsiasi forma di 

conseguenza negativa derivante dal mancato rispetto del termine. 

Il problema del criterio di ragguaglio della conversione 
Art. 459 comma 1 bis: 

Il riferimento utilizzato dal testo normativo è quello per cui l'importo di 

ragguaglio per giorno di pena detentiva "corrisponde alla quota di 

reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della 

pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni 

economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo 

familiare." 

Senonché, è impensabile operare una valutazione individuale per ciascun 

indagato con altrettante autonome indagini patrimoniali. 

E' allora necessario stabilire un importo medio da prendere come criterio 

generale di ragguaglio per la conversione, in assenza di elementi di 

valutazione che portino a ridurre o aumentare tale importo. 

Riteniamo che di tale valutazione debba comunque darsi conto nella 

richiesta di decreto penale, essendo essa ancor più rilevante della stessa 
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quantificazione della pena. 

Vi sono quindi 4 elementi essenziali da determinare per la definizione 

della richiesta di decreto penale con condanna a pena pecuniaria: 

1. L'entità della pena (pecuniaria e/o detentiva da convertire); 

2. Il valore di ragguaglio per giorno di pena detentiva; 

3. L'eventuale rateizzazione ex art. 133 ter c.p. (o, all'opposto, il 

ricorso al beneficio di cui all'art. 460 co. V c.p.p.); 

4. L'eventuale sospensione condizionale, a cui restano applicabili gli 

artt. 165 co. I e II c.p.  

Non deve invece essere operata a monte alcuna valutazione circa la 

sostituzione della pena detentiva, tra pena pecuniaria e lavoro di pubblica 

utilità. 

Infatti il meccanismo di cui all'art. 459 co. I ter rende chiaro che solo dopo 

l'emissione del decreto penale con pena pecuniaria, l'imputato o il suo 

difensore munito di procura speciale possono avanzare istanza, 

richiedendo la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di 

pubblica utilità e allegando il programma redatto dallo U.E.P.E. con la 

disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo 

comma. 

In alternativa, è però previsto, la parte istante potrà altresì " … chiedere un 

termine di sessanta giorni" per depositare entrambi. 

Come previsto dal testo normativo "Trascorso detto termine, il giudice che 

ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena 

detentiva con il lavoro di pubblica utilità" dove il verbo "può" non 

esprime in realtà alcuna forma di discrezionalità rispetto alla decisione, ma 

- presumibilmente - intende far salva la possibilità di restare in attesa 

quando la mancata produzione NON è ascrivibile all'istante, ma 

all'impossibilità dello U.E.P.E di provvedere nel termine. 
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Degno di qualche riflessione è anche l'ultimo passaggio del comma 1-ter, 

il quale prevede, subito a seguire, che "In difetto dei presupposti, il giudice 

respinge la richiesta ed emette decreto di  giudizio immediato". 

Vale subito sgombrare il campo da qualsiasi possibilità di equivoco: la 

previsione non solo non va in contrasto con quella del successivo art. 459 

co. III, ma neppure la scalfisce.   

A parte infatti la formulazione generica e forse infelice della locuzione "In 

difetto dei presupposti", sia la collocazione sistematica (all'interno della 

particolare procedura di cui al comma 459 1-ter), sia la logica del sistema 

(il decreto penale a quel punto è già stato emesso, dunque i presupposti per 

la sua emissione dovevano esserci tutti), induce univocamente a 

concludere che il Legislatore si riferisca ai "presupposti per operare la 

conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità sostitutivo". 

Ne consegue allora che "la richiesta" che in quel caso il giudice va a 

respingere non sia quella originaria di decreto penale (evidentemente già 

accolta), ma l'istanza di sostituzione della pena detentiva. 

Ed anzi, semmai, tale formulazione porta a ritenere ulteriormente che il 

ritardo non ascrivibile al richiedente non rientri nel novero dei casi di 

"difetto dei presupposti". 

Solo in questi casi il G.i.p. dovrà respingere la richiesta ed emettere 

decreto di  giudizio immediato. 

Va poi affrontato un ulteriore problema di carattere interpretativo. 

Visto che l'art. 545 bis prevede che - in sede di sentenza di condanna - il 

giudice possa applicare una pena sostitutiva solo ove NON ritenga di poter 

concedere la sospensione condizionale della pena, deve necessariamente 

risolversi il problema relativo alla possibilità per l'imputato, in sede di 

istanza ex art. 460 c.p.p., di richiedere l'applicazione della pena sostitutiva 

del lavoro di pubblica utilità anche quando, in astratto, potrebbe 
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beneficiare della sospensione della pena. 

Sembra doversi ritenere che tale preclusione non si ponga, per diversi 

ordini di ragioni, sia logiche, sia di esegesi normativa. 
• In primo luogo, infatti, l'evidente finalità deflattiva propria del 

decreto penale sarebbe tradita nel caso in cui un incensurato privo di 

risorse patrimoniali fosse escluso dall'accesso a quella specifica 

forma di definizione "concordata" del procedimento; ciò tanto più 

dal momento che la pena detentiva può convertirsi in pena 

pecuniaria anche in caso di astratta sospendibilità della pena; 
• in secondo luogo, la limitazione di cui all'art. 545 bis c.p.p. è posta 

nel titolo riguardante le sentenze di condanna, ossia le pronunce 

giurisdizionali rese all'esito del processo. E per tale ragione ben può 

tale limitazione essere qualificata quale norma eccezionale, come 

tale insuscettibile di interpretazione analogica (peraltro, contra 

reum). 
• In terzo e ultimo luogo, e ciò appare assorbente, il testo del nuovo 

art. 61 bis L. 689/1981 , che prevede l'inapplicabilità della 5

sospensione condizionale alle pene sostitutive, non avrebbe alcun 

senso per il lavoro di pubblica utilità se esso, anche in sede di 

decreto penale, non potesse essere applicato nei casi in cui 

l'imputato potrebbe in astratto beneficiare della sospensione 

condizionale. 

Il canone interpretativo da privilegiare appare quello secondo cui tra 

2 possibili interpretazioni di una norma è da privilegiare quello 

secondo cui quella (o un'altra) norma abbia una qualche efficienza 

nell'ordinamento giuridico rispetto alla contrapposta interpretazione 

 «Art. 61-bis (Esclusione della sospensione condizionale della pena) 5
Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale 
della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.
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adottando la quale quella norma  (o un'altra) resti priva di efficacia 

nel sistema. 

Un ultimo aspetto merita di essere esaminato. 

Dal dettato letterale della prima parte del comma 1 ter ("Quando è stato 

emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una 

pena detentiva ") deve si desume indiscutibilmente che l'opzione "lavoro 

di pubblica utilità" si ponga solo come pena sostitutiva della parte di pena 

detentiva. Non mai di quella pecuniaria. 

Ne consegue che la conversione in pena sostitutiva non possa che limitarsi 

alla parte di pena detentiva. 

Non praticabile sembra invece un'interpretazione ulteriormente restrittiva, 

nel senso di ritenere che l'opzione sia consentita solo per i reati puniti solo 

con pena detentiva e non anche per quelli puniti con pena congiunta e ciò, 

oltre che per il tenore letterale della locuzione (che non giustifica una 

lettura "in malam partem"), anche in virtù delle prime due considerazioni 

svolte rispetto alla problematica della non ostatività dell'astratta 

sospendibilità della pena. 

Da notare infine come la norma escluda esplicitamente che l'istanza de qua 

si configuri come "opposizione al decreto penale", connotandosi come 

semplice richiesta, lasciando quindi salva la successiva possibilità di 

opposizione, non essendo prevista alcuna decadenza in tal senso. 

L'istante dovrà inoltre necessariamente specificare, in relazione al lavoro 

di pubblica utilità, il numero di ore giornaliere o settimanali che è disposto 

a prestare, tenendo presente che, in caso di assenza di indicazioni, il 

giudice non potrà superare  il limite di 2 ore al giorno di cui all'art. 56 co. I 

L. 689/1981, specificando altresì eventuali esigenze di lavoro o di famiglia 

delle quali debba tener conto l'U.E.P.E. 

Il buon senso induce poi a ritenere opportuno che all'istanza sia allegata la 
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ricevuta della richiesta inviata allo U.E.P.E., al fine di esonerare l'istante 

dal rischio di vedersi imputare la "colpa" di un eventuale ritardo. 

la ratio normativa dell'introduzione del decreto penale con 
sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità 

La ratio giuridica dell'introduzione del decreto penale contenente 

l'irrogazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sembra 

doversi ricondurre all'intento di dare compiuta applicazione, nella materia 

penale, ai principi dettati dall'art. 3 Cost.  

Si evince infatti agevolmente come il Legislatore abbia voluto accordare 

l'accesso all'istituto processualpenalistico di maggior favore per l'imputato 

anche a chi non dispone di denaro sufficiente al pagamento della parte di 

pena pecuniaria derivante da conversione; in tale prospettiva si è operato  

mediante il ricorso al tipo di pena sostitutiva che meno di tutte incide sulla 

libertà personale ed ha forse il maggior valore rieducativo, considerato che 

si tratta dei reati di minor allarme sociale.  

Al contempo, viene in tal modo conservata ed estesa l'enorme capacità 

deflattiva del decreto penale, nettamente superiore a quella di tutti gli altri 

riti alternativi. Sembra infatti doversi pensare nell'ottica del Legislatore sia 

tutt'altro che casuale il fatto che, in astratto, pressoché tutte (se non tutte) 

le ipotesi di reato soggette al regime di cui all'art. 550 c.p.p., avendo esse 

pene edittali minime non superiori ad anni 2, siano passibili anche di 

definizione mediante decreto penale, stante l'estensione massima della 

riduzione di pena prevista (ne sarebbero fuori ovviamente i reati puniti con 

pena minima di anni 2, ove posti in continuazione con altri reati). 
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Il ragguaglio tra pena detentiva e lavoro di pubblica utilità 
Il criterio è dettato dall'art. 56 bis L. 689/1981  che prevede la 6

corrispondenza di ciascun giorno di pena detentiva a 2 ore di lavoro 

sostitutivo. 

Come già evidenziato in precedenza, non si pone la problematica relativa 

all'eventuale sostituzione di una pena già originariamente pecuniaria con 

quella del lavoro sostitutivo dovendosi tale possibilità ritenere preclusa dal 

dato letterale contenuto nella locuzione di apertura del comma 1 ter 

dell'art. 459, che opera esplicito riferimento al "… decreto penale di 

condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva…". 

Il calcolo quindi estremamente semplice, dovendosi sostituire ciascun 

giorno di pena detentiva con 2 ore di lavoro. Se dunque - in ipotesi - la 

pena detentiva originariamente convertita in pena pecuniaria era 

quantificata in mesi 1, giorni 15, il lavoro sostitutivo in conversione 

ammonterà a 90 ore; ossia: 45 (giorni) x 2 (ore) = 90 ore di lavoro. 

Le prevedibili problematiche pratiche 
Presumibilmente consapevole dell'assoluta inadeguatezza alle esigenze 

numeriche dei posti disponibili in base alle poche convenzioni stipulate tra 

Tribunali e amministrazioni territoriali o Onlus, il Legislatore ha forse 

ritenuto di poter tracciare una soluzione al problema stabilendo che "le 

modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono 

determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

 Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di 6
due ore di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (La Conferenza Stato - città ed 
autonomie locali é unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, 
dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.)
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agosto 1997, n. 281 (La Conferenza Stato - città ed autonomie locali é 

unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 

delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 

Stato - regioni.)". 

Senonché - secondo il nostro avviso - la soluzione potrebbe funzionare 

solo a condizione che, nel futuro decreto attuativo del Ministero della 

Giustizia, sia previsto che le nuove convenzioni debbano essere stipulate 

direttamente dagli U.E.P.E. con i soggetti giuridici ritenuti idonei a curare 

la prestazione del lavoro sostitutivo, esonerando così i Presidenti di 

Tribunale da un compito che per loro sarebbe troppo complesso e 

dispendioso in termini di tempo. 

Diversamente si creerebbe (recte, "permarrebbe") un'incolmabile 

differenza tra richieste di lavoro sostitutivo e posti disponibili. 

Quello che invece, almeno verosimilmente, non ha considerato il 

Legislatore è l'assoluta inadeguatezza degli organici degli U.E.P.E, che 

ragionevolmente non consentirà la predisposizione dei programmi in 

tempi ristretti e che potrebbe portare al frequente superamento del termine 

di 30 giorni previsto dall'art. 459 co. I ter c.p.p. 

I criteri di quantificazione della pena pecuniaria 

Si può passare ora all'analisi delle scelte operate dal Pubblico Ministero e 

che saranno poi sottoposte al vaglio del G.I.P. 

In linea di principio, occorre dire che tutta la riforma, in conformità alle 

richieste dei massimi organi della Unione Europea (in particolare, la 

Commissione U.E.), è improntata chiaramente alla riduzione dei tempi 

processuali; riduzione che, tuttavia - in forza delle (irrinunciabili) garanzie 

costituzionali del sistema del "giusto processo" - non poteva che passare 

attraverso la drastica riduzione del numero di procedimenti sottoposti alla 
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verifica dibattimentale, dovendosi tenere sempre presente (esistono in 

materia diverse Circolari C.S.M.) l'effettiva capacità del Tribunale di 

affrontare e definire in tempi ragionevoli i processi che vengono iscritti. 

Si assiste quindi ad un assoluto e indiscutibile ribaltamento dell'ottica 

procedimentale: se negli anni '90 si insegnava ai magistrati di Procura a 

definire i procedimenti istruttori - NEL DUBBIO (ma anche oltre …) - con 

l'esercizio dell'azione penale, ci si è finalmente resi conto che - nell'attuale 

condizione dei Tribunali italiani, (con riferimento non solo al numero di 

giudici e magistrati di Procura, togati e onorari, ma anche al personale, al 

numero di aule per la celebrazione delle udienze, agli strumenti di 

fonoregistrazione [che divengono oggi di "audio/videoregistrazione"], al 

personale deputato alle trascrizioni e ai relativi costi, etc. - che il sistema 

non è in grado di reggere il carico, se non diluendo i processi in lassi di 

tempo che consente, sì, la loro definizione, ma, per buona parte di essi, 

mediante dichiarazione di prescrizione. 

Un siffatto modulo organizzativo, però, ed è ciò che più interessa ai vertici 

dell'Unione Europea, si risolve pur sempre a scapito dei tempi di 

definizione, che portano il disposition time italiano ad essere attualmente 

uno tra i più lunghi (se non il più lungo in assoluto) in ambito U.E. e che il 

Legislatore vorrebbe invece significativamente contenere. 

Né di per sé porta alcun vantaggio la definizione di criteri di priorità legale 

(art. 132 bis disp. att. c.p.p.), né tanto meno l'indicazione di criteri di 

priorità di natura ultralegale (auspicati e sollecitati da numerose circolari 

del C.S.M.), e ciò per la semplice ragione che i processi "non prioritari" 

restano comunque processi pendenti, da definire in qualche modo. 

Sicché, calendarizzare tali processi non prioritari in via preferenziale solo 

quando sono giunti a costituire "iscrizioni risalenti", non potrebbe che 

rallentare gli altri processi, vanificando così qualunque tentativo di 
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velocizzazione. 

E d'altra parte non può negarsi come, anche nel corso degli studi 

finalizzati all'approvazione dell'attuale codice di procedura penale, fosse 

stato unanimemente ritenuto (e quindi implicitamente auspicato dal 

Legislatore) che il nuovo sistema processuale di tipo accusatorio avrebbe 

potuto funzionare solo ove le definizioni mediante riti alternativi avessero 

riguardato almeno il 70% del carico.  

Cosa evidentemente risultata immediatamente inverosimile e nei fatti 

assolutamente lontana dalla realtà, tanto che la gran parte delle strategie 

difensive finivano inevitabilmente (e comprensibilmente) per individuare 

come principale via di salvezza per l'imputato ("colpevole") quella 

costituita dalla prescrizione. 

Si trattava quindi forse più di una speranza immotivatamente ottimistica e 

che di una previsione ragionevole, come dimostratosi in fondo alla prova 

dei fatti. 

Né in quest'ottica ha mai potuto svolgere un'efficace azione deflattiva il 

filtro dell'udienza preliminare, posto che, anche all'indomani 

dell'eliminazione del vero e proprio "cavallo di Frisia" costituito dalla 

necessità della "evidenza" dell'innocenza dell'imputato, i pochi G.u.p. che 

si sono coraggiosamente spinti a fermare processi, per i quali era 

ragionevolmente prevedibile il mancato conseguimento della prova di 

penale responsabilità, hanno incontrato l'ostacolo di scoraggianti pronunce 

del Giudice di legittimità nelle quali si sosteneva l'erroneità della sentenza 

di non luogo a procedere in quanto in corso di dibattimento l'imputato 

avrebbe potuto "confessare la sua penale responsabilità". 

Tali considerazioni operate a monte dal Legislatore del 1989, peraltro, 

riguardavano solo il rito di Tribunale, posto che invece, per quanto 

concerneva la Pretura, la regola non scritta, come già accennato, restava 
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più che mai (specie prima dell'introduzione dell'avviso ex art. 415 bis 

c.p.p.) quella di esercitare l'azione penale, salvi i limitatissimi casi in cui 

poter definire mediante decreto penale, scaricando così il peso di processi, 

che spesso non avevano ragion d'essere, sulle spalle dei "poveri" Pretori. 

E il mutamento di denominazione, da Pretore a Giudice Unico di 

Tribunale, come ben comprensibile, non apportava di per sé alcun 

beneficio. 

Non sfugge agli addetti ai lavori come, a seguito del rigetto della richiesta 

di archiviazione, fosse prevista dall'art. 158 disp. att. c.p.p. (norma rimasta 

in vigore per oltre 10 anni) l'immediata comunicazione al Procuratore 

Generale ai fini dell'eventuale avocazione, quasi si trattasse di un' "ombra" 

sinistra sulla professionalità del sostituto. 

Deve allora essere colta l'opportunità offerta dalla riforma in termini 

deflattivi, utilizzando quanto più possibile anche l'istituto del decreto 

penale, posto che il Legislatore sembra aver ormai "saggiamente" optato 

per la preferibilità di un procedimento definito con decreto rispetto ad un 

processo definito con prescrizione. 

Tale intento traspare chiaramente da alcune previsioni che accrescono la 

convenienza del rito alternativo, come l'ultima parte dell'art. 56 bis co. I L. 

689/1981, i cui ultimi 2 periodi prevedono: "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. Al condannato alla pena 
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sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l’articolo 120 del 

decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.". 

Si tratta quindi di un'ulteriore apertura finalizzata alla maggiore 

appetibilità per l'indagato del decreto penale (o, al limite, del 

patteggiamento, essendo invece esclusi gli stessi benefici in qualunque 

altro tipo di definizione processuale) quanto meno nel caso di reati ex artt. 

186 e 187 C.d.S. In realtà, però, a ben guardare, il beneficio si estende 

anche a tutti i casi di confisca facoltativa. 

Resta salva naturalmente l'ipotesi in cui, considerata la gravità del fatto 

risultante dalle indagini, il Pubblico Ministero, pur potendo in astratto 

ritenere congrua una pena detentiva contenuta nel limite di un anno - e 

quindi procedere alla richiesta di decreto penale con conversione in pena 

pecuniaria - ritenga di esercitare l'azione penale nelle forme di cui all'art. 

550 c.p.p. 

Proposte per la soluzione delle problematiche pratiche 

Possono quindi affrontarsi le principali tematiche precedentemente 

schematizzate. 

1. L'entità della pena (pecuniaria e/o detentiva da convertire); 

Sulla base delle considerazioni esposte in precedenza, relative alla non 

più rinviabile necessità di deflazionare il carico processuale - auspicata e 

incentivata in modo più che evidente dal Legislatore - si ritiene che 

dovrebbe sostanzialmente propendersi tendenzialmente per l'utilizzo della 

pena detentiva minima, ossia quella della metà del minimo edittale. 

Si tratta di una pena che non può essere ulteriormente compressa e che 

quindi in tutti i casi esonera dalla necessità valutare eventuali ulteriori 

diminuzioni per effetto delle circostanze del reato.  

Ragionare in termini diversi, vorrebbe dire non considerare come una 
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pena pecuniaria accessibile (o addirittura quantificabile in misura più 

mite) mediante patteggiamento nell'udienza predibattimentale ex art 554 

bis c.p.p., finirebbe col rendere non vantaggioso il decreto penale per 

l'imputato, vanificando così tutta l'attività di redazione della richiesta di 

decreto penale e comportando per i magistrati e per le cancellerie la 

necessità di compiere tutta una serie di ulteriori attività che non sono 

invece necessarie nel procedimento per decreto. 

Resta semmai il problema della comparazione di circostanze di segno 

opposto ai fini del bilanciamento. In tale prospettiva il riconoscimento di 

attenuanti generiche potrebbe collegarsi ad effettivi comportamenti 

meritevoli (ad es. una condotta riparatoria, una oggettiva provocazione, 

diversa da quella ex art. 62 n. 2) c.p. etc.) e non già applicato di prassi (e 

meno ancora in ottica di dosimetria penale).   

2. Il valore di ragguaglio per giorno di pena detentiva 

Si è già accennato alla realistica impossibilità di determinare caso per 

caso il criterio di ragguaglio. 

E' allora del tutto ragionevole che, anche in ottica di "omogeneità del 

trattamento penale" venga redatto un protocollo di massima, a cura di 

tutte le componenti dell'attività giudiziaria, nel quale si stabilisca un 

generico criterio di ragguaglio "somma di denaro/giorno di pena 

detentiva", criterio evidentemente derogabile (dandosene opportuno 

riscontro nella richiesta) sia in aumento, (quando risulti una capacità 

reddituale superiore), sia in diminuzione (quando il difensore abbia 

dimostrato una capacità reddituale molto bassa o inesistente), sempre 

tenendo presente il criterio guida dettato dal Legislatore, secondo cui il 

valore di ragguaglio deve corrispondere "alla quota di reddito 

giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena 

pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, 
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patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare." 

Le ulteriori ultime 2 problematiche da affrontare sono infine costituite da: 

3. L'eventuale rateizzazione ex art. 133 ter c.p. 

4. L'eventuale sospensione condizionale, a cui restano applicabili 

gli artt. 165 co. I e II c.p.  

Entrambe però impongono di superare la stessa problematica pratica posta 

dall'eventuale deroga in basso del rapporto di ragguaglio "somma di 

denaro/giorno di pena detentiva". 

In tutti e 3 i casi, allora, la soluzione efficace non può che passare 

attraverso un contatto interlocutorio tra Pubblico Ministero e difensore 

dell'indagato, anch'esso definibile mediante un opportuno protocollo, 

eventualmente limitato all'Ufficio del Pubblico Ministero ed alle 

componenti forensi. 

Le possibilità astratte di realizzare una interlocuzione prima dell'emissione 

della richiesta di decreto penale sembrano ridursi sostanzialmente a due. 

La prima prevederebbe che fosse la segreteria del Pubblico Ministero, 

previa nomina di un difensore d'ufficio (in assenza di nomina di uno di 

fiducia), inoltri via pec uno schema di proposta di decreto penale con 

invito a dare riscontro entro un termine ragionevole (che potrebbe in via 

generale determinarsi, sempre nel citato ipotetico protocollo, in 30/60 

giorni). Tale possibilità, però, almeno allo stato, appare irrealizzabile in 

considerazione della grave aporia di mezzi e personale che sconta l'Ufficio 

di Procura; 

L'alternativa, che viceversa appare facilmente realizzabile, comporterebbe 

che, sempre in attuazione del futuro protocollo, le forze di p.g. fossero 

dotate del modello di interlocuzione redatto come da protocollo e lo 

consegnassero all'indagato o al suo difensore al momento dell'elezione di 

domicilio o comunque in occasione del primo contatto con essi. 
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Cosa dovrebbe contenere il modello di interlocuzione? 

In linea di principio l'invito a comunicare via pec al Pubblico Ministero, 

nell'ipotesi in cui questi dovesse determinarsi a definire il procedimento 

mediante richiesta di decreto penale, tutti gli elementi necessari perché la 

richiesta sia articolata in modo da far ritenere verosimilmente certa la 

NON opposizione, e in particolare relativamente: 
o all'importo del parametro di ragguaglio "somma di denaro/giorno di 

pena detentiva", allegando se del caso produzioni a supporto; 
o alle eventuali richieste relative alla rateizzazione del pagamento ai 

sensi dell'art. 133 ter c.p.; 
o all'eventuale richiesta di applicazione della sospensione 

condizionale della pena ex artt. 163 e 165 c.p. ; 
o alla produzione di eventuali elementi difensivi a contestazione 

dell'ipotesi accusatoria, ad esempio con con indagini difensive. In 

quest'ultimo caso, alla luce delle allegazioni, il Pubblico Ministero 

potrebbe optare (oltre ovviamente che per la citazione diretta a 

giudizio) - in luogo della richiesta di decreto penale - per la richiesta 

di archiviazione, ritenendo non ragionevolmente formulabile una 

"previsione di condanna" ex art. 425 co. III c.p.p., oppure anche ex 

art. 411 co. I bis c.p.p., ovvero ancora disporre un surplus di 

indagini. La scelta di mutare il tipo di determinazione conclusiva 

non sarebbe preclusa in quanto la richiesta di decreto penale, con 

avvio dell'azione penale, a quel punto irretrattabile, non sarebbe 

ancora stata formalizzata. 

E' da ritenere, peraltro, che eventuali richieste del difensore in tal senso 

non precluderebbero la successiva presentazione di istanza ex art. 459 co. I 

ter c.p.p., così come l'opposizione ex art. 461 c.p.p., non rinvenendosi nel 

sistema alcuna esplicita ipotesi di decadenza. 
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L'interlocuzione formale col difensore nominato, che sarebbe auspicabile 

disciplinare nel citato ipotetico protocollo, potrebbe quindi generare 

indiscutibili benefici alla speditezza quali: 

1. la nomina di un difensore di fiducia (con eventuale accesso 

all'istituto del patrocinio a spese dello stato) con verosimile elezione 

di domicilio presso il difensore (da formalizzare sempre nel 

contenuto di un ipotetico protocollo) dal momento che 

l'interlocuzione preliminare non può che seguire canali telematici; 

2. la consapevolezza della presumibile efficacia del decreto penale 

modulato anche secondo le indicazioni della parte o del difensore; 

3. la consapevolezza, nell'ipotesi finale, dell'esistenza di ragioni 

contrapposte da parte dell'indagato, utili al P.M. per eventualmente 

rivalutare la propria determinazione. 

Se quindi, in apparenza, potrebbe sembrare che la comunicazione 

interlocutoria comporti solo un aggravio di lavoro per l'Ufficio del 

Pubblico Ministero, a ben guardare, non solo ciò non avverrebbe, ma si 

produrrebbe un enorme impatto deflattivo in termini processuali. 

In primo luogo perché i decreti penali emessi verrebbero pressoché 

sempre, se non sempre, "accettati" dall'imputato, conseguendo in pieno il 

loro scopo e deflazionando concretamente il settore Dibattimento.   

In secondo luogo perché, in caso di esercizio dell'azione penale a seguito 

del riscontro negativo dell'imputato alla proposta di decreto penale, il 

giudice dell'udienza predibattimentale ex art 554 bis c.p.p. disporrebbe di 

materiale difensivo da valutare in termini di "ragionevole previsione di 

condanna" e, per converso, il difensore potrebbe disporne in previsione di 

una richiesta di rito abbreviato. 

In terzo e ultimo luogo perché nella maggioranza dei casi avrebbe luogo 

l'elezione di domicilio da parte dell'indagato/imputato, facilitandosi così 
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tutte le operazioni di notifica. 

La scelta di avviare il rapporto di interlocuzione fin dal momento 

dell'elezione di domicilio rende inutile individuare una casistica delle 

ipotesi nelle quali porlo in opera. 

Il sistema deflattivo così concepito comporta, tuttavia, la necessità 

dell'apporto di un soggetto che diviene protagonista della fase di 

predefinizione e che si individua nel difensore, anche e soprattutto se 

d'ufficio. 

A questi è rimessa la piena fruizione da parte dell'indagato di tutte le 

opportunità a lui offerte da un sistema così organizzato ed egli avrà un 

obbligo ancor maggiore di svolgere la sua funzione con il massimo 

impegno, tenuto presente che il regime di assoluto favore previsto dagli 

artt. 459 e ss. c.p.p. - una volta conclusa la fase delle indagini preliminari - 

non è PIÙ recuperabile. 

Egli dovrà conoscere pertanto in modo profondo la nuova normativa - 

oltre a padroneggiare adeguatamente il sistema dell'interlocuzione 

preliminare e delle connesse opportunità - al fine di poter consigliare al 

meglio il suo assistito. 

Volendo esemplificare, ove un indagato avesse appreso la propria 

posizione giuridica a seguito dell'elezione di domicilio operata dalla 

polizia giudiziaria, potrebbe rivelarsi una strategia proficua anche quella di 

sollecitare il Pubblico Ministero (ovviamente ove sia riconosciuto 

l'addebito) ad emettere decreto penale. Specie considerando il carattere di 

assoluta riservatezza del procedimento, magari preparandosi a fruire del 

beneficio di cui all'art. 460 co. I lett. d) e h-ter) c.p.p. 

Quanto fin qui osservato, evidentemente, non deve tuttavia in alcun modo 

volto a mettere in discussione o intaccare i principi di autonomia e 

indipendenza dei magistrati chiamati ad esprimere le valutazioni di loro 
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competenza, invitati semplicemente ad operare in termini possibilmente 

omogenei tra loro e considerando sempre realisticamente la capacità 

oggettiva di smaltimento del lavoro processuale da parte dell'ufficio 

giudicante in limiti temporali compatibili con gli standard di efficienza 

perseguiti dalla Unione Europea. 

 25


