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Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione 

Il codice di procedura penale a trent’anni dall’entrata in vigore: bilancio e 

prospettive. 

Seconda sessione: Indagini, prove e riti alternativi 
 

Roma, Giovedì 5 dicembre 2019, Aula magna della Corte di Cassazione 
A cura della Dott.ssa Roberta Strano, tirocinante presso la Corte di Cassazione. 

 
 

  In data 5 dicembre 2019, presso l’Aula magna della Corte Suprema di Cassazione, ha avuto 
luogo la seconda sessione dell’incontro di studio organizzato dalla Struttura di formazione 
decentrata della Corte di Cassazione dal titolo “Indagini, prove e riti alternativi”. 

 
******* 

 
Il Dott. Corbo introduce i lavori della giornata evidenziando come l’aspetto maggiormente critico 
dei riti alternativi sia rappresentato dallo scarso appeal registrato da essi rispetto al giudizio 
ordinario. 
  
I lavori sono coordinati dal dott. Nello Rossi, componente del Comitato Direttivo della Scuola 
Superiore di Magistratura e responsabile del corso, il quale, ad introduzione delle successive 
relazioni, ha sottolineato l’importanza rivestita dai riti alternativi all’interno del sistema 
giudiziario riconoscendo, nel giudizio abbreviato, uno degli strumenti principali per garantire 
l’efficienza del processo penale che ad oggi non è garantita dal rito ordinario. In tale ottica il 
giudizio abbreviato dovrebbe essere reso più disponibile in modo da farlo diventare la corsia 
centrale del processo ovvero la norma in senso statistico capace di raccogliere il maggior numero 
di frequenze e, in tal senso, si fa riferimento alla proposta di legge del Ministro della Giustizia di 
modifica dell’art. 438 comma 5 cpp di sostituzione del requisito attuale, forse troppo restrittivo, 
di compatibilità dell’integrazione probatoria con le finalità di economia processuale a mezzo di 
una nuova formula che renda compatibile il giudizio abbreviato con i requisiti di rilevanza, novità, 
specificità e non sovrabbondanza della prova in modo da consentire al giudizio abbreviato di 
assorbire un numero molto più ampio di processi.  
  Ricollegandosi a questa impostazione critica, il Dott. Nello Rossi ha evidenziato, più in generale, 
la necessità di una riforma del giudizio abbreviato che, assicurando il contraddittorio, lo spogli 
però di tutte le formalità di cui si potrebbe fare a meno (come gli eccessi di oralità) così da 
conferire una vitalità maggiore al giudizio abbreviato e, di conseguenza, restituire al dibattimento 
la sua funzione originaria di sede dei processi più sofisticati.  
 
  Dopo l’intervento introduttivo, ha preso la parola il Consigliere della Corte Suprema di 
Cassazione Luca Pistorelli la cui relazione è stata imperniata sull’analisi del rito abbreviato 
nell’evoluzione giurisprudenziale e normativa, anche alla luce delle recenti riforme del 2017-
2019. 
  Il relatore, dopo un breve accenno alla relazione della professoressa Marandola, ha evidenziato 
come l’esigenza di riforma o, per lo meno, di miglioramento dei riti alternativi, fosse già avvertita 
nel 1962 quando, nel pieno fulgore del codice previgente, Calamandrei riconosceva nella povertà 
dei riti alternativi la principale causa della sclerosi del sistema processuale italiano. In tale 
prospettiva il codice del 1988 ha voluto rimediare a questa carenza di offerta con l’introduzione 
di una pluralità di riti alternativi cui doveva essere affidata gran parte dell’azione penale (si 
auspicava circa il 60% dei casi) con la previsione o forse solo l’auspicio che ad essi venisse 
affidata la trattazione di tutti quei reati ad accertamento processuale agevole e quindi non 
impegnativi sotto il profilo dell’istruttoria probatoria, in modo da poter concentrare le risorse sui 
procedimenti ad oggetto reati con elevate previsioni edittali di pena o ad accertamento 
probatorio particolarmente complesso, da affidare alla pienezza delle garanzie del contraddittorio 
orale. 

I riti alternativi avevano, pertanto, una funzione indubbiamente acceleratoria. Ma non solo: 
infatti, la relazione al progetto preliminare sottolineava altresì l’aspirazione a garantire 
all’imputato il diritto a rinvenire, all’interno dell’offerta processuale, lo strumento più adeguato 
per definire la propria posizione. Obiettivo che è divenuto recessivo, sacrificato sull’altare 
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dell’economia dei tempi processuali. Ciononostante, come sottolineato dal Consigliere Pistorelli, 
i riti alternativi non hanno prodotto risultati soddisfacenti nell’ottica deflativa. Quel 60% 
immaginato nel progetto preliminare del Codice non è mai stato effettivamente raggiunto dai riti 
alternativi, la cui stagione migliore è stata quella seguente all’entrata in vigore del Codice dove, 
per un breve periodo e grazie soprattutto al patteggiamento, è stato deviato dal rito ordinario 
poco meno del 56% dei procedimenti. Nel corso degli anni, invece, la percentuale di ricorso ai 
riti alternativi è andata notevolmente diminuendo e difatti si registra che, approssimativamente, 

nell’ultimo triennio in tutti i casi di esercizio dell’azione penale nell’udienza preliminare si è fatto 
ricorso all’abbreviato solo nel 15% dei casi, ed al patteggiamento nel 12%, mentre nel 
dibattimento l’utilizzo di ambedue i riti è stato registrato nel solo 6% dei casi.  
Indiscutibilmente rilevante, in tal senso, è il dato relativo alla percentuale di riti abbreviati 
rispetto al numero dei processi celebrati con quello ordinario: 4,9% nel 2016 ed il 3,8% nel 
2017. 

  Ed ancora, il Consigliere ha evidenziato come anche l’unico dato positivo acquisito nel corso 

degli anni, quello relativo ai reati di competenza della Corte d’Assise (per i quali nel 2016, si 

registrava che il 68% dei casi era stato definito con rito abbreviato nell’udienza preliminare e, 

nel 2017, ben il 79%), è destinato inevitabilmente a crollare nell’immediato futuro a causa delle 
modifiche apportate dalla legge 33/2019, che hanno reso inaccessibile il rito abbreviato per i 

reati puniti con l’ergastolo.  
 In siffatta cornice di riferimento l’impressione esplicitata con rammarico dal Consigliere Pistorelli 
è che si debba fare i conti con un oggettivo fallimento dei riti alternativi e di quello abbreviato in 
particolare, pure da considerarsi come irrinunciabile per l’efficienza del processo. E ciò 
nonostante i ripetuti tentativi di rivitalizzarne la struttura e la funzione succedutesi nel tempo: 
dal modello originario a quello configurato dalla legge “Carotti” - che mirava a trasformare il rito 
abbreviato nel rito alternativo “ordinario” attraverso la previsione di un variegato pacchetto di 
incentivi - alla sua versione rettificata nel 2017 dalla riforma Orlando.  
 Secondo il relatore le cause del suddetto fallimento sono da imputare non solo al complesso 
normativo, generale e specifico, del settore ma anche e, forse soprattutto, alla struttura del 
sistema d’incentivazione, senza trascurare le distorsioni applicative registratesi nel tempo. Ed 
infatti, la prima prassi degenerativa va ricercata nel rifiuto culturale della premialità da parte di 
generazioni di giudici formatasi secondo un modello che non la contemplava e nemmeno la 
accettava. Ciò si è tradotto troppo spesso, nella vigenza del modulo originario di abbreviato, nel 
sostanzialmente immotivato rigetto delle richieste di accesso al rito, nonché - sia nel passato 
che, purtroppo, ancora oggi – nelle scelte compiute in merito alla commisurazione della pena 
irrogata all’esito della sua celebrazione e che frequentemente nascondono l’inconfessabile 
desiderio di riassorbire la premialità.  
 In tale cornice fallimentare, una riflessione conclusiva ha condotto il Cons. Pistorelli ad affermare 
che allo stato attuale, esauriti tutti gli incentivi strettamente processuali ed extra sanzionatori, 
esistono solo tre possibilità per recuperare la funzionalità del rito abbreviato: a) implementare 
la premialità rendendola  selettiva; b) agire sulla leva sanzionatoria, aumentando soprattutto  i 
minimi edittali delle pene di tutti o di alcuni reati, cercando sostanzialmente di imporre 
all’imputato la scelta del rito alternativo; c) fondere il rito abbreviato ed il patteggiamento in un 
inedito modulo processuale. Quest’ultima possibilità, irrealistica per la mancanza di qualsiasi 
volontà legislativa in tal senso, non è stata attenzionata dal Consigliere che, invece, ha 
approfondito le altre due possibilità. Per ciò che concerne la prima, ovvero la premialità, il 
Consigliere ha fatto riferimento alla proposta della Commissione Canzio ossia un ritorno 
all’intenzione originaria di riservare all’abbreviato solo i reati meno gravi, di facile accertamento 
processuale, al fine di conservare le energie processuali ed i diritti dell’imputato nell’ottica di un 
interesse generale della comunità. Nel dettaglio, la proposta aveva previsto la possibilità di 
classificare i reati al fine di rendere più appetibile l’abbreviato laddove non lo era, e di renderlo 
meno appetibile laddove lo era. In tal senso, a titolo esemplificativo, i reati erano stati suddivisi 
in tre classi: i reati puniti fino a cinque anni a cui veniva applicata la diminuente secca ovvero la 
metà della pena; i reati puniti fino a quindici anni a cui veniva applicata la diminuente di un terzo 
ed i reati puniti con pene superiori a quindici anni a cui veniva applicata la diminuente di un 
quarto. Tale impostazione è stata in qualche modo recepita dalla riforma Orlando del 2017, che 
l’ha però tradotta, secondo il relatore, in maniera sostanzialmente inutile attraverso la 
configurazione di due sole classi: le contravvenzioni, cui è riservato l’abbattimento della metà 
della pena (ovvero un tipo di reati a prescrizione brevissima per cui già esistono soluzioni 
alternative che garantiscono il medesimo risultato premiale), ed i delitti, per i quali 
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indistintamente viene mantenuto lo sconto di un terzo della pena a prescindere dalle singole 
previsioni edittali o dalle difficoltà di accertamento processuale.  
  La seconda possibilità, sulla scia delle scelte compiute in altri ordinamenti, prevede di agire in 
negativo sulla leva sanzionatoria, attraverso l’aumento dei minimi edittali delle pene. Scelta 
indubbiamente contrastante con l’aspirazione ad un diritto penale minimo e mite che 
tradizionalmente pervade la cultura giuridica nazionale e che si pone in tensione con il volto 
costituzionale della pena e, in definitiva, con gli stessi principi del giusto processo. Scelta che, 
secondo il relatore, soprattutto rivela un approccio autoritario alla materia penale che 
sorprendentemente accomuna maggioranze politiche e governi di diversa ispirazione. 
 Ad oggi ci si sta muovendo verso un processo in cui, selettivamente per tipologie di reato, si sta 
programmando un nuovo rito, che traduce più o meno consapevolmente questa scelta. Il 
Consigliere ha osservato che, seppur aberrante, tale cambiamento rivela la sua efficacia: ed 
infatti, a seguito della riforma Orlando che ha aumentato vertiginosamente il minimo edittale del 
furto in abitazione, nell’ultimo anno si è registrato un incremento esponenziale del numero di 
abbreviati e patteggiamenti per questo titolo di reato. Ma negli ultimi anni diverse sono le 
fattispecie in relazione alle quali si è agito sulla leva sanzionatoria, elevando anche o soprattutto 
i minimi edittali di pena: atti persecutori, rapina, associazione di tipo mafioso, maltrattamenti in 
famiglia, corruzione ed altre ancora. 
Il relatore, a conclusione di questa analisi, ha evidenziato come oramai la collettività si sia resa 
conto che l’aumento dei limiti massimi edittali sia sostanzialmente inutile, convincendosi, invece, 
che l’unico modo per garantire l’effettività della pena sia l’aumento dei minimi edittali e il 
ridimensionamento delle misure premiali. Il legislatore ha interpretato questo sentimento e di 
fatto sta in questo modo configurando una nuova stagione dei riti alternativi senza nemmeno 
dover intervenire sulla loro disciplina, ma semplicemente condizionando le scelte processuali 
dell’imputato.    
  A seguito, il Consigliere ha evidenziato alcuni punti problematici affrontati dalla professoressa 
Marandola, quali la possibilità di preclusioni o sanatorie per l’esperibilità di alcune eccezioni come 
conseguenza del negozio abdicativo ovvero la richiesta di rito abbreviato. Sulla questione si è 
osservato che eventuali preclusioni al diritto dell’imputato a presentare eccezioni nel rito, purché 
non riguardino diritti inalienabili, non rappresentano un effettivo problema. Ciò che viene 
evidenziato dal relatore è la necessità di responsabilizzare l’imputato sull’effettiva portata del 
negozio abdicativo e, dall’altro, di stabilire la soglia dei diritti irrinunciabili. A titolo esemplificativo 
il Consigliere ha sottolineato come la possibilità di eccepire l’incompetenza territoriale all’interno 
dell’abbreviato sia contraddittoria rispetto alla natura ed alla scelta dello stesso rito, ritenendo 
sostanzialmente sempre meno attuale – anche alla luce della progressiva implementazione della 
competenza distrettuale – e sempre più formale il principio del “giudice di vicinanza” come 
giudice naturale, pure evocato dalla giurisprudenza a sostegno della reiterabilità dell’eccezione 
di incompetenza territoriale nell’abbreviato prima dell’intervento del legislatore. Sul tema delle 
sanatorie, il relatore ha posto in evidenza come la strada segnata dalla sentenza Ceslinski delle 
Sezioni Unite sia stata poi proseguita dalla riforma Orlando che ha di fatto introdotto una nuova 
causa generale di sanatoria valevole solo per l’abbreviato. Di contro, un effettivo aspetto 
problematico della riforma Orlando, che dovrà essere risolto in via giurisprudenziale, è costituito  
dall’assenza di qualsiasi riferimento all’abbreviato nello statuto del procedimento per decreto; a 
tal proposito il Consigliere sottolinea l’importanza di far fronte a prassi degenerative che, 
attraverso l’ammissione dell’abbreviato con il decreto di fissazione dell’udienza, modificano la 
sequenza corretta del suo innesco nel rito speciale con il conseguente annullamento della 
possibilità per l’imputato di esercitare compiutamente i propri diritti. Ed infatti, la sequenza 
corretta prevede che di fronte alla richiesta si fissi con decreto la camera di consiglio dove, a 
seguito dell’instaurazione del contraddittorio tra le parti, il giudice può emettere l’ordinanza che 
ammette il rito.  
 Da ultimo in relazione alla riforma sui reati puniti con l’ergastolo. Il relatore ha evidenziato 
l’esigenza di porre attenzione all’interpretazione del nuovo comma cinque dell’art. 438 c.p.p., 
come modificato dalla legge n. 33/2019; ed infatti il nuovo disposto, in contrasto con quanto 
statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 169 del 2003, contempla solo l’ipotesi della 
dichiarazione di inammissibilità della richiesta di accesso al rito e non più quella del suo rigetto, 
come se si negasse all’imputato la possibilità, una volta rigettata la richiesta di abbreviato, di 
richiederla nel corso dell’udienza preliminare.  
 Sempre in relazione alla suddetta riforma il relatore ha sottolineato il nuovo paradosso 
processuale introdotto ovvero l’impossibilità di recuperare la diminuente processuale in caso di 
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diversa qualificazione giuridica che avvenisse nel corso del giudizio, in assenza di una previa 
richiesta di abbreviato. Ciò comporta che anche coloro che sono tratti in giudizio per un reato 
punito con l’ergastolo hanno comunque l’onere di presentare in udienza preliminare la richiesta 
di abbreviato - nonostante la inevitabile declaratoria di inammissibilità della stessa - solo per 
poter ottenere successivamente, nel caso di eventuale riqualificazione giuridica favorevole, il 
recupero della premialità.  
 

 
Terminato l’intervento del cons. Pistorelli, ha preso brevemente la parola il Consigliere 
Alessandra Bassi, Componente della struttura di formazione decentrata della Corte di 

Cassazione, che, nel ringraziare il relatore per la compiutezza dell’excursus normativo e 
giurisprudenziale del giudizio abbreviato, ha sottolineato l’esigenza riorganizzativa delle strutture 
giudiziarie che, data la difficoltà obiettiva degli uffici GIP e GUP di reggere l’impatto massiccio di 
un ricorso di giudizio abbreviato, non sarebbero in grado allo stato attuale di reggere un 40% di 
definizione dei procedimenti con il giudizio abbreviato. 
 
Alessio Scarcella, Consigliere della terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, è 
intervenuto sul tema della “disciplina del patteggiamento: una sentenza dal contenuto sempre 
più complesso”. Il relatore ha posto in evidenza la nuova complessità della sentenza di 
patteggiamento partendo da una ricostruzione storica del rito e confrontando la compatibilità di 
quest’ultimo con la giurisprudenza sovranazionale proveniente dalla Corte di Strasburgo e con 
le direttive di Stoccolma; il relatore, dopo aver accennato brevemente ad istituti omologhi 
europei e nordamericani ha evidenziato come la differenza principale che intercorre tra questi 
ed il nostro istituto del patteggiamento consista nell’ammissione di responsabilità, affermazione 
che caratterizza tali istituti ma che, invece, non vale nell’ambito del nostro istituto di 
patteggiamento. Ciò è dovuto alla genesi particolare del nostro istituto che trova le radici nell’art. 
77 della legge di depenalizzazione n. 689 del 1981 che prevedeva una procedura assimilabile 
parzialmente a quella del patteggiamento che si concludeva con l’estinzione del reato; in tale 
prospettiva, il legislatore del 1988 aveva previsto   il patteggiamento nell’ottica di una doppia 
funzione di deflazione: da un lato la deflazione in senso lato consistente nella funzione di 
selezione criminale e, dall’altro, la funzione di deflazione in senso stretto avente lo scopo di 
garantire una semplificazione processuale. A tal proposito il relatore ha fatto riferimento ad 
alcune sentenze della Corte Costituzionale che, nel corso di questi trent’anni, hanno avuto un 
peso importante per lo scopo deflattivo del patteggiamento; ed infatti si è fatto riferimento alla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1992 che, rendendo più arduo il ricorso alla clemenza 
collettiva ovvero alla possibilità di amnistia o indulto, ha garantito la funzione di 
depressurizzazione del sistema penale attraverso un ricorso maggiore al patteggiamento.  
In generale l’istituto del patteggiamento, così come definito dal legislatore del 1988, deteneva 
connotati caratterizzanti come la riduzione della pena e l’assenza di pubblicità che hanno 
differenziato il nostro rito da quello degli altri ordinamenti: come ad esempio quello francese 
dove una decisione della Corte costituzionale del 9 marzo del 2004 aveva dichiarato l’illegittimità 
della disposizione del codice di procedura penale francese nella parte in cui escludeva la 
pubblicità in contrapposizione, quindi, a quanto era stato affermato dalla nostra Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 251 del 1991 che giustificava tale assenza proprio sulla base 
della tipicità del rito del patteggiamento. Ed ancora un ulteriore connotato caratterizzante il 
patteggiamento era l’assenza di partecipazione della persona offesa all’interno del rito in 
controtendenza, quindi, con quanto previsto da ordinamenti quali quello francese o russo che, 
al contrario, riconoscevano un ruolo attivo alla persona offesa (art. 495 codice di procedura 
francese e art. 316 del codice di procedura russo).  
 Il Consigliere dopo aver ricordato brevemente che uno dei connotati caratterizzanti l’istituto del 
patteggiamento, così come elaborato dal legislatore del 1988, era quello di realizzare un 
negoziato puro ed esclusivo tra le parti ove il giudice rivestiva una funzione esclusivamente 
notarile, ha posto l’attenzione su uno dei problemi che ha caratterizzato l’istituto del 
patteggiamento ovvero quello relativo al dibattito sulla controversa dimensione cognitiva del 
procedimento. A tal proposito, si è fatto cenno ai due orientamenti dottrinali che si 
contrapponevano: da una parte i fautori di una lettura costituzionalmente orientata retta sulla 
valorizzazione di un pur ridotto sostrato cognitivo giudiziale dell’istituto e, dall’altra parte, i 
fautori di una visione opposta che era restia al riconoscimento di qualsivoglia attitudine cognitiva 
in seno al procedimento. Come conseguenza di ciò vi era il problema della dimensione della 
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punibilità che ruotava attorno alla conciliabilità dello sconto di pena, introdotto con il rito del 
patteggiamento, con i canoni della legalità della stessa. Il relatore ha, inoltre, ricordato che sin 
dall’adozione del nuovo codice di procedura penale una parte degli studiosi del diritto penale 
sostanziale aveva evidenziato il timore che il ricorso a questo rito premiale potesse  sacrificare 
l’istanza di legalità sottesa al diritto penale sostanziale in favore del diritto penale processuale.  
 In tale quadro di riferimento appare evidente, ad avviso del relatore, come ci si sia trovati 
dinanzi ad un istituto che presenta dei tratti di perenne instabilità e ciò è dimostrato non solo 
dai numerosi interventi giurisprudenziali sia della Corte Costituzionale sia della giurisprudenza 
di legittimità ma anche dai numerosi interventi posti in essere dal legislatore. Il Consigliere, 
prendendo le mosse dalla giurisprudenza costituzionale, ha quindi evidenziato le sentenze di 
maggior rilievo sull’argomento sottolineando come quelle più importanti siano risalenti agli anni 
novanta: v’è, in particolare, la sentenza n. 313 del 1990 che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 444 cpp affermando un principio importante nell’ambito 
dell’interpretazione della sentenza di patteggiamento ovvero che anche la decisione ex art. 444, 
quando non è una decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della 
responsabilità tratte dalle indagini preliminari; e la sentenza n. 251 del 1991 che ha valorizzato 
il connotato tipico del patteggiamento evidenziando come  l’istituto trovasse fondamento 

nell’accordo negoziale tra pubblico ministero e imputato. Le sentenza successive, come 
affermato dal relatore, non hanno dato nuove indicazioni, limitandosi ad affermare quanto già 
affermato in precedenza (si fa riferimento alla sentenza n. 499 del 1995, la sentenza n. 155 del 
1996 e la sentenza n. 399 del 1997) e ciò anche a seguito di diversi interventi legislativi innestati 
sul rito del patteggiamento come ad esempio la legge di riforma n. 134 del 2003 e la legge n. 
97 del 2001 (a tal proposito il relatore ha fatto riferimento a solo due sentenze costituzionali, la 
n. 336 del 2009 che ha riguardato la novella del 2001 e la n. 219 del 2004 che ha riguardato la 
novella del 2003). In definitiva il Consigliere, ponendo l’attenzione su come tutti i dispositivi di 
queste sentenze siano di inammissibilità, ha affermato che da questa giurisprudenza 
costituzionale si possa desumere la volontà di garantire la priorità degli obiettivi di deflazione 
attraverso un’attenzione particolare nel non incidere sulla struttura del rito del patteggiamento. 
  Per ciò che concerne la giurisprudenza della Corte di Cassazione il relatore ha evidenziato come 
questa abbia convalidato in un certo senso la chiave di lettura data dalla Corte Costituzionale 
mirando, quindi, a mantenere lo scopo deflattivo del patteggiamento. Tra la moltitudine di 
sentenze di legittimità in materia di patteggiamento, il relatore ha fatto riferimento alla sentenza 
Oppo Kumar delle Sezioni Unite del 2005 che ha avuto un importanza dirimente per ciò che 
concerne la natura giuridica della sentenza di patteggiamento ed ad una serie di sentenze di 
legittimità antecedenti la riforma Orlando (e quindi la modifica dell’art. 448 comma 2 bis cpp che 
ha ristretto l’ambito di impugnabilità in sede di legittimità della sentenza di patteggiamento) che 
hanno definito i margini di impugnabilità della sentenza patteggiata in un ottica di economia 
processuale: dalle decisioni più drastiche che hanno negato tout court la ricorribilità per 
Cassazione della sentenza patteggiata a quelle meno drastiche che, però, hanno dato una lettura 
restrittiva in tema di vizi deducibili.  
In definitiva, quindi, si è evidenziato come il punto di convergenza tra la giurisprudenza 
costituzionale e la giurisprudenza di legittimità è rappresentato dal fatto che sia l’una che l’altra 
nel corso degli anni abbiano inteso favorire il rito di patteggiamento all’interno del sistema 
processuale.  
 Infine per ciò che concerne gli interventi realizzati dal legislatore, si è osservato come 
quest’ultimo abbia mostrato nel corso degli anni un approccio rinunciatario ad operare una 
riforma del sistema dell’istituto del patteggiamento e ciò è dimostrato dai progetti di riforma 
prospettati nel corso degli anni che pur enunciando risultati ambiziosi sono, poi, sfociati nella 
realtà in risultati ben più modesti rispetto a quelli che originariamente si prospettavano; ciò è 
evidente, a titolo esemplificativo, nel ddl di riforma del processo penale che, nella stesura 
originaria, prevedeva l’art. 16 in base al quale si prevedeva un’estensione del rito del 
patteggiamento per i reati puniti fino a dieci anni di reclusione con una riduzione di un quarto 
laddove la pena fosse superiore a cinque anni; tuttavia la suddetta norma non è stata poi 
riportata nel testo di riforma presentato al Consiglio dei Ministri nel luglio del 2019.  
Ciononostante in questi anni sono stati attuati una serie di interventi, definiti dal relatore 
“generalizzati” e finalizzati in parte verso l’obbiettivo di allargare lo spazio di operatività 
dell’istituto tanto in senso orizzontale, mediante la riforma del patteggiamento allargato attuata 
con la legge del 2003, tanto in senso verticale con l’introduzione del patteggiamento in executivis 
mediante la legge n. 205 del 2004, ed in parte verso l’obiettivo di razionalizzare le cadenze 
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procedimentali dell’istituto mediante, per esempio, la riduzione della possibilità di impugnazione 
in sede di legittimità attuato con l’art. 448 comma 2 bis cpp.  
Nel contempo, si è associata un’attenzione da parte del legislatore verso una compressione del 
ricorso all’istituto verso quei reati di maggior allarme sociale mediante l’introduzione della legge 
n. 38 del 2006 in materia di sfruttamento sessuale dei minori, la legge n. 172 del 2012 e la legge 
n. 3 del 2019 che ha introdotto, in relazione ai reati indicati dalla stessa legge, una potestà 
giudiziale di applicazione delle pene accessorie ex art. 317 bis del codice penale. In aggiunta, il 
legislatore è intervenuto sulla struttura dell’istituto al fine di renderlo più conforme alle 
indicazioni del legislatore europeo rafforzando la posizione della persona offesa dal reato 
all’interno del rito del patteggiamento e, in tal senso, un elemento positivo è stato rappresentato 
dall’aver elevato le condotte riparatorie a vero e proprio presupposto per l’accesso al rito per 
alcune fattispecie di reato mediante le riforme introdotte con la legge n. 69 del 2015 e la legge 
n. 4 del 2018 che ha esteso l’indegnità a succedere ai sensi dell’art. 537 bis cpp per colui che 
patteggi la pena in relazione a fatti previsti all’art. 463 cpp. In definitiva, il relatore ha evidenziato 
come gli interventi del legislatore abbiano posto l’attenzione sia sugli aspetti sostanziali del rito 
sia sulla sua funzione deflattiva. 
Per quanto concerne il problema relativo alle basse percentuali di ricorso al rito del 
patteggiamento il relatore, dopo un breve accenno ai dati statistici presentati dal Consigliere 
Pistorelli, ha ritenuto che, possibile ed ulteriore causa del problema, sono tutte quelle forme 
alternative di definizione del processo, introdotte dallo stesso legislatore, che tendono ad essere 
preferite dall’imputato in quanto gli attribuiscono una maggior voce nell’ambito della dinamica 
processuale rispetto al ricorso al patteggiamento che si conclude esclusivamente con un accordo 
sulla pena seppur non connotata da un’ammissione di responsabilità (in tal senso: l’estinzione 
del reato per condotte riparatorie ex art. 162 ter cp, l’istituto della particolare tenuità ex art. 131 
bis cp e la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 cpp).  
Da ultimo, il relatore ha accennato al rapporto con le fonti sovranazionali ovvero la 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e le direttive dell’Unione Europea in 
materia di patteggiamento. Per ciò che concerne il primo versante il Consigliere ha evidenziato i 
suoi effetti insignificanti sul nostro ordinamento, in particolare per ciò che concerne il ruolo della 
vittima nell’ambito del processo; a tal proposito si è fatto riferimento a due sentenze, da un lato 
la sentenza Milhova c. Italia del 30 Marzo del 2010 e dall’altro la sentenza Natsvilishvili e 
Togonidze c. Georgia del 29 Aprile 2014: la prima ha ritenuto legittimo il sistema del nostro 
ordinamento alla luce del parametro dell’art. 6 della Convenzione EDU, la seconda, invece, ha 
posto l’attenzione sul controllo giudiziale che deve essere operato nei diversi momenti del 
concordato, con particolare riguardo al momento della genesi e, soprattutto, al momento 
dell’impugnabilità di questa decisione. Per ciò che concerne il primo momento, il relatore ha 
sottolineato la conformità del nostro sistema alla giurisprudenza sovranazionale alla luce della 
valutazione discrezionale, riconosciuta al giudice ex art 446 comma 5 cpp, sulla volontarietà del 
consenso prestato. Per quanto concerne il secondo momento, invece, v’è qualche dubbio circa 
la compatibilità del nostro sistema con i principi sanciti dalla sentenza a  causa della riforma 
Orlando del 2017 che ha ridotto la possibilità di ricorribilità in Cassazione attraverso l’art. 448 
comma due bis cpp. 
 Sul fronte della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il relatore ha posto l’attenzione su una 
recentissima sentenza, la 13 giugno 2019 in causa c646/17, sollecitata dal tribunale di Brindisi 
per una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione di una serie di disposizioni della 
direttiva UE 2012/13 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.  
L’importanza della suddetta sentenza risiede, a parer del relatore, nei principi che in essa sono 
stati espressi:  

- la possibilità di applicare la direttiva in oggetto anche in assenza di elementi di transnazionalità 
al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie emesse 
sulla base di norme minime comuni rafforzando la fiducia reciproca tra Stati;  

- L’interpretazione dell’art. 6 paragrafo quattro della direttiva che non richiede alcun obbligo 
per l’imputato di domandare l’applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso del 
dibattimento in caso di mutamento della definizione giuridica del fatto. 

Infine, a conclusione della propria relazione, il Consigliere ha brevemente fatto accenno a tre 
direttive UE che potrebbero avere un riflesso sulla disciplina del nostro istituto del 
patteggiamento: nel dettaglio la direttiva 2010/64 sul diritto all’assistenza linguistica che 
potrebbe avere qualche riflesso ai fini dell’art. 446 5 comma cpp nella parte in cui il giudice deve 
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verificare l’effettiva consapevolezza in ordine all’accesso al rito da parte di persona straniera; la 
direttiva vittime 2012/29 UE che ha attribuito alla vittima un ruolo importante all’interno del rito 
di patteggiamento; la direttiva sulla presunzione di innocenza la cui interpretazione potrebbe 
avere un influsso positivo per il problema del rapporto tra l’art. 129 e l’art. 530 cpp grazie al 
principio “in dubbio pro reo” espresso all’art. 6 paragrafo 2.  
 
L’intervento del Consigliere Alessio Scarcella è stato, infine, suggellato dall’intervento del 
Consigliere Antonio Corbo, Componente della struttura di formazione decentrata della 

Corte di Cassazione, che, dopo aver ringraziato i relatori per aver posto in luce gli aspetti di 
problematicità degli istituti in esame ed aver fornito spunti di riflessione e prospettive di 
risoluzione delle criticità evidenziate, ha ripercorso brevemente gli aspetti salienti dei singoli 
interventi affermando come da un lato il problema principale del giudizio abbreviato sia legato 
all’esigenza di renderlo più appetibile e, nel contempo, di differenziarlo dal giudizio 
dibattimentale mentre, dall’altro lato, per ciò che concerne il patteggiamento, esso è stato 
definito un rito ibrido caratterizzato da una semplificazione delle forme di accertamento. 


