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RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Discussione del disegno di legge: 
(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di 
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi 
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,55) 
 
Discussione e approvazione della questione di fiducia sugli articoli 1 e 2 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2353, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 
Ha facoltà di intervenire il presidente della 2a Commissione permanente, senatore Ostellari, per 
riferire sui lavori della Commissione. 
 
OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ieri i lavori in Commissione non sono andati 
avanti e, preso anche atto del termine fissato per oggi per la discussione del provvedimento in 
Aula, ci è stato impossibile concluderli. Le chiedo pertanto di proseguire l'esame del 
provvedimento senza relazione. 
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Ostellari, il disegno 
di legge n. 2353, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo 
trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del 
Regolamento. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 
È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà. 
 
CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Signor Presidente, l'assenza del Governo in Aula in questo 
momento dimostra plasticamente lo schiaffo che l'Esecutivo ha inteso dare a quest'Assemblea. 
Già ieri ci hanno imposto di non discutere gli emendamenti e neanche di votarli e oggi non si 
presentano neanche. 
 
PRESIDENTE. Senatore Crucioli, la interrompo solo per farle presente che il rappresentante del 
Governo è presente. 
 
CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Adesso sì. 
 
PRESIDENTE. Devo precisare che lo era anche prima, potrebbe esserle sfuggito. Continui pure 
il suo intervento. 
 
CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Sarebbe stato quantomeno segno di attenzione se fosse stato 
presente il Sottosegretario alla giustizia, comunque andiamo avanti. 
In ogni caso, signor Presidente, la riforma risponde esattamente al concetto di giustizia penale 
che ha questo Governo, che debba cioè colpire soltanto gli asociali, i cani sciolti, gli sfortunati, 
che possono andare in galera, mentre i colletti bianchi, i politici, gli amministratori, i ricchi 
insomma devono essere tutelati e devono avere ampie possibilità di immunità. La riforma fa 
esattamente questo: consente delle finestre di impunità ben precise, peraltro in perfetta 
sintonia con l'idea di questo Governo in tutti i settori, che appunto è elitario e distingue i sudditi 
per censo. Di sudditi, infatti, si tratta in questo momento. 
La riforma in discussione garantisce delle sacche di immunità in molti modi: ad esempio 
estendendo il patteggiamento, ampliandone (a favore del reo naturalmente) gli effetti alle pene 
accessorie, alla confisca, agli effetti extrapenali della sentenza. Inoltre, ad esempio, estende 
l'ambito di applicazione delle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Elencherò, 
signor Presidente, qualcuno di questi reati che adesso potranno non essere puniti se 
particolarmente tenui. Mi dica lei se possono essere tenui l'istigazione alla corruzione, la falsa 
testimonianza, l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, 
l'agevolazione alle comunicazioni dei detenuti al 41-bis, l'inquinamento ambientale, il traffico 
illecito di rifiuti, la falsità materiale e ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, 
lo sfruttamento del lavoro, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
l'usura e l'autoriciclaggio. 
Tutti questi sono reati che sono puniti con una pena non superiore, nel minimo, a due anni. 
Ovviamente, il massimo è molto più alto, ma vi è l'escamotage di cambiare. Prima, infatti, la 
non punibilità era per le pene non superiori, nel massimo, a cinque anni. Adesso si dice: nel 
minimo a due, facendo rientrare tutta questa gamma di reati che, ovviamente, a seconda dei 
casi e di chi c'è nella rete, potranno essere dichiarati non punibili per particolare tenuità del 
fatto. Avete sentito bene quali sono i tipi di reati di cui stiamo parlando. 
Ancora, si estende l'inappellabilità di alcune sentenze di proscioglimento. Vieni prosciolto in 
primo grado? Il pubblico ministero non può fare appello. Ancora, viene estesa la sospensione 
del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato per pene fino a sei anni. Quindi, 
anche per reati gravissimi potrà esservi una sospensione con messa alla prova. Tutto questo, 
ovviamente, crea sacche di impunità, e toglie la capacità di deterrenza del codice penale 
rispetto a coloro che potrebbero pensarci due volte prima di commettere dei reati e che 
sapranno perfettamente che potranno farla franca. Il carcere è previsto, sostanzialmente, 
soltanto per i poveracci. 
Il capolavoro, in questo senso, è proprio l'improcedibilità per il superamento del termine di 
durata dell'appello o del ricorso in Cassazione. È vero che vengono previste delle possibilità di 
proroghe, ma, per poter motivare e ottenere la proroga, il giudice dovrà fare un provvedimento 
motivato in maniera ficcante, precisa e puntuale sulla base della particolare complessità del 
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processo. Non basterà addurre la motivazione della complessità del processo, ma bisognerà 
dimostrare che è particolarmente complesso. E su quella motivazione e su quel provvedimento 
potrà essere fatto ricorso in Cassazione. 
Quindi, è facile immaginare che, per tutti i reati, compresi quelli di mafia, dove vi è la possibilità 
di proroga e deve esserci sempre questa motivazione, rei, che sono stati anche condannati in 
primo grado, faranno sicuramente ricorso. E in Cassazione si discuterà non se siano colpevoli 
o innocenti, ma se la motivazione per chiedere la proroga è stata corretta, puntuale e avrà 
dimostrato che c'era una particolare complessità. 
La ciliegina sulla torta in questa struttura, in questa idea precisa di giustizia che ha questo 
Governo è la seguente: le procure vengono sottoposte alle indicazioni della politica al fine di 
graduare i reati che dovranno essere perseguiti. È evidente il concetto. Il concetto è che, 
nell'idea assolutamente accentratrice del potere che ha questo Governo, e che questa 
maggioranza sta subendo senza neanche riuscire a capirlo, si vuole che la magistratura non 
possa essere un potere del tutto autonomo. Si vogliono ridurre a un fascio tutti i poteri; a un 
fascio tutti i cittadini. Il Parlamento deve essere allineato, i partiti devono essere allineati. Che 
cosa vi ricorda questo? Chi è che ha preso ispirazione dal concetto che tutti devono essere 
allineati come dei fasci stretti in una fascina? 
Signor Presidente, a questo punto devo dire due parole anche su come si è svolta questa 
discussione. Stiamo parlando di una riforma che avrà delle conseguenze disastrose nella 
pratica, ma ancora più disastrose dal punto di vista del segnale che viene dato alla società, dal 
punto di vista culturale. Ripeto, infatti, che qui la volontà è proprio quella, in tutti i tasselli, di 
dire: il Governo detta, il Parlamento esegue. E che cosa detta il Governo? Detta esattamente 
questo: due velocità, due tipi di giustizia. Per i ricchi e per i potenti, immunità e impunità. Per 
i poveri, guai; per i poveri prigione e, possibilmente, processo veloce. In quel caso, sì. 
Infatti, si tenta di confondere le idee alle persone, dicendo che questi principi sono per la 
deflazione del giudizio, per velocizzare i processi. No, non è così; sono per creare l'impunità 
per alcuni e questo lo si fa rasando a zero il Parlamento e la Commissione. Anche alla Camera 
è stato così: alla Camera fiducia, al Senato fiducia e schiaffo, perché in Commissione ieri è 
arrivato il momento di parlare degli emendamenti e immediatamente, il giorno stesso, in 
Conferenza dei Capigruppo tutti i Capigruppo parlamentari, imbeccati dal Governo, hanno 
deciso che l'indomani si sarebbe andati in Aula per votare, di nuovo, la questione di fiducia. 
Ieri non abbiamo votato un solo emendamento: è questo il concetto che avete del Parlamento? 
E lei, Presidente, non fa nulla per difenderlo? Stiamo dando un esempio che in futuro verrà 
ricordato. Questa è una tragica pagliacciata e siccome questo Parlamento sta diventando un 
circo che schiaccia soltanto i pulsanti, non esistono pagliacci e circhi senza i palloncini. (Il 
senatore Crucioli mostra un cartello e alcuni palloncini). 
 
PRESIDENTE. Invito gli assistenti parlamentari ad intervenire immediatamente e il senatore 
Crucioli ad abbassare i cartelli, che sono espressione della sua fantasia. 
Senatore Crucioli, la invito ad agevolare l'intervento degli assistenti, altrimenti questo diventa 
un richiamo formale, con tutte le conseguenze del caso. Senatore Crucioli, non vorrei doverla 
invitare ad abbandonare l'Aula. 
Sospendo la seduta per cinque minuti. 
(La seduta, sospesa alle ore 11,07, è ripresa alle ore 11,12). 
Riprendiamo i nostri lavori. 
È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà. 
 
MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei innanzitutto soffermarmi sul lavoro della 
Commissione giustizia, che in questo periodo ha tenuto fede agli impegni con grande senso di 
responsabilità e per questo credo vada rivolto anche un ringraziamento al presidente Ostellari, 
tenuto conto - questo va detto - che siamo ormai in prossimità della sessione di bilancio e 
quindi non sarebbe stato sicuramente un atteggiamento responsabile non tener conto delle 
calendarizzazioni, che non sono calate dall'alto, ma sono impegni precisi che ha assunto il 
nostro Paese con riferimento agli atti relativi al programma di Governo e quindi anche 
al recovery fund. 
L'intervento che ho ascoltato prima mi induce a fare una piccola valutazione, perché ho ben 
chiaro in mente come è stato approvato - quella notte in Commissione era presente anche il 
senatore Vitali - il decreto cosiddetto spazzacorrotti, che io preferisco chiamare "spazza 
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giustizia". Lo dico perché non credo che possiamo accettare lezioni di cosiddetta democrazia 
parlamentare da chi progettò quel tipo di normativa, assumendo degli impegni che poi vennero 
disattesi. (Applausi). Questo lo devo dire. 
Vorrei anche ringraziare - come ho fatto ieri con il sottosegretario Macina - il sottosegretario 
Sisto per il lavoro che ha svolto, perché non è vero che non ci sono stati approfondimento o 
discussione: chiunque abbia la voglia ed il tempo di leggere gli atti parlamentari pubblici della 
Camera, che rendono conto del dibattito e dei lavori in Commissione, può capire bene quale 
sia la mole del lavoro svolto, soprattutto al di là delle ultime mediazioni relative alle 
improcedibilità per la costruzione di un testo che in un certo senso fissa finalmente un punto 
di equilibrio, soprattutto con riferimento al punto di equilibrio massimo che per noi è la 
Costituzione. Finalmente torniamo nell'alveo dell'articolo 27, con riferimento alla presunzione 
di non colpevolezza ed alla funzione rieducativa della pena, e dell'articolo 111 sulla durata 
ragionevole del processo e sul giusto processo. 
È chiaro che il testo è stato costruito con grande fatica, perché la maggioranza che sostiene il 
Governo è variegata, ma questo non è un elemento che deve essere concepito come un 
disvalore; anzi, per me è esattamente il contrario. 
Abbiamo avviato la legislatura con una conflittualità altissima su questi temi; è proseguita una 
conflittualità altissima, e oggi, invece, siamo qui a discutere di un punto di equilibrio, che può 
soddisfare o meno. Forza Italia lo ha detto anche durante il dibattito alla Camera negli 
interventi che si sono susseguiti: avrebbe preferito qualche norma in più, e però, 
indipendentemente da questo, si è assunta la responsabilità di trovare un testo condiviso. Per 
esempio, sicuramente avremmo preferito fare passi avanti su alcuni temi come quello del 
processo mediatico, perché il problema non è essere ricchi o poveri davanti alla giustizia; il 
problema è di chi ha un nome che fa scalpore sui giornali e, senza aver avuto di fatto neanche 
uno straccio di sentenza di primo grado, si trova rovinato da un processo mediatico e nessuno 
lo può ripagare. Abbiamo visto sfilate di politici che sono stati assolti dopo aver avuto 
reputazione, carriera e famiglia rovinate, anche nelle ultime settimane. 
La riforma che ci apprestiamo ad approvare, come dicevo, è un traguardo importante come 
assunzione di responsabilità. Si è parlato molto di una serie di temi, che però lascio a chi, 
magari, ha una cultura da penalista più attenta; io vorrei ricordare l'importanza di questa 
riforma con riferimento ad altri aspetti di cui forse si è parlato meno. 
È una legge delega che contiene una serie di indicazioni precise, ad esempio, in riferimento al 
processo penale telematico e al malfunzionamento dello stesso. Vorrei ricordare che i penalisti 
e le camere penali tante volte sono intervenuti su questo tema, perché un processo che sia 
ben fatto, ai giorni d'oggi non può prescindere da tutte quelle misure che riguardano la 
digitalizzazione, che velocizzano e semplificano di per sé le procedure. Questa delega è 
completa da questo punto di vista e prende in esame i vari aspetti che devono essere messi in 
evidenza. 
C'è anche un altro concetto importantissimo. Penso al passato (non voglio dire gli anni perché 
andavo all'università, ma parliamo di parecchio tempo fa), alla famosa udienza, che oggi è 
diventata solo un'udienza filtro relativa al rinvio a giudizio, che doveva servire a mettere dei 
punti con riferimento all'andamento del processo. 
Oggi, con il principio della ragionevole previsione della condanna, si torna a quell'orientamento 
perché sia attuato, non perché ci si trovi di fronte semplicemente a un passacarte, per 
intenderci, o a un copia-incolla, bensì a un'analisi più seria su cui basare la volontà di rinviare 
o meno a giudizio una persona. 
Altrettanto importante è la parte - su cui ha insistito molto il Ministro, e credo sia giusto che 
l'Assemblea lo ricordi - che riguarda la giustizia riparativa, perché è senza dubbio un modello 
innovativo e per certi aspetti forse anche complesso culturalmente, però, siccome il mondo dei 
reati è ampio e vario, quando parliamo di una "risoluzione" che la vittima e l'autore del reato 
vanno a individuare, dobbiamo considerare che è una forma avanzata di regolazione dei 
rapporti nell'ambito del diritto penale. 
Credo pure che con i decreti legislativi riguardanti questa parte delle riforme - sottolineo che 
si tratta di una parte, perché naturalmente, come sappiamo, c'è un quadro estremamente più 
complesso - abbiamo la certezza, o meglio la tranquillità della fine di un periodo. Quando ho 
cominciato a leggere le prime dichiarazioni del Ministro e del Sottosegretario riguardanti il 
disegno di legge delega al nostro esame, mi sono detta che questo periodo è finito o comunque 
che si sta instradando un momento diverso. 
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Chi ha memoria ricorderà che, con l'avvio dell'attuale legislatura, si pensava che magari, tolta 
di mezzo la conflittualità in particolare tra Forza Italia e la magistratura, si sarebbe risolto 
tutto. Invece questa legislatura ha dimostrato esattamente l'opposto: la conflittualità è stata 
altissima e, per certi aspetti, possiamo tranquillamente dire che la magistratura è implosa; è 
emersa una serie di problematiche e una serie di veli è stata squarciata. Tutto questo ci dà 
ragione, anche se in ritardo, ma il punto fondamentale è che si è cambiata la strada o 
comunque si è cercato di farlo, immaginando che l'imputato, di un reato semplice o di un reato 
complesso, non sia un soggetto da bruciare sulla pubblica piazza, per dare gioia a chi viene a 
vedere il rogo, ma è una persona che dallo Stato deve avere un processo giusto, equo, 
razionale e, soprattutto, di ragionevole durata. Questo per me è stato un momento di 
importante svolta e mi auguro che il Paese, che ha finalmente la possibilità di instradarsi su 
questa strada, che è quantomeno razionale e posta nell'alveo nella Costituzione, non la 
abbandoni e continui a seguire questo tipo di indicazione. Questa è infatti civiltà giuridica: il 
resto non è tanto e semplicemente giustizialismo, ma un politico della giustizia, che è una fase 
che mi auguro, per me stessa, per voi tutti e per le generazioni a venire, sia terminata o 
comunque stia per terminare. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà. 
 
EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nel 
dibattito politico sentiamo spesso dire che la finalità principale della legge delega per la riforma 
del processo penale è quella di rispondere a un'esplicita richiesta, rivolta all'Italia da parte 
dell'Unione europea, ossia quella di risolvere il fondamentale problema dell'eccessiva durata 
dei giudizi, che poi sappiamo si risolve sempre in denegata giustizia, e ciò al fine di rendere il 
Paese più appetibile agli investitori e favorire così la ripresa economica. 
In realtà questa è una riforma che ci chiedono prima di tutto i cittadini, che ormai da vent'anni 
assistono ad un lento declino del sistema giustizia, svuotato di ogni risorsa e al collasso, con 
processi troppo lenti e troppo numerosi, come provano le 1.202 condanne inflitte ad oggi 
all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per la violazione del principio della 
ragionevole durata del processo. Le lungaggini sono sempre un gravissimo danno per la 
vittima, che ha legittimamente diritto al risarcimento, ma anche per l'imputato, che non può 
essere assolto dopo venti o trenta anni, ma - attenzione! - neanche condannato, essendo 
ipotizzabile che, in un ampio arco di tempo, vi sia stato un cambiamento della sua personalità. 
Ecco allora che con il Governo precedente, il Conte II, ma anche con l'attuale abbiamo cercato 
di risolvere il malfunzionamento del sistema giustizia sul lato penale, anche in questo caso con 
un enorme piano di assunzioni ordinarie, per circa 21 milioni, a cui si aggiungono quelle 
straordinarie, per 18 milioni. Ma le risorse non bastano per riformare la giustizia. Occorre anche 
un nuovo modo di intendere l'organizzazione degli uffici giudiziari e la stessa giustizia: non più 
tutto il carico di lavoro sul singolo magistrato o sul collegio, ma sullo staff del magistrato, con 
l'istituzione dell'ufficio del processo. Il magistrato non lavora più da solo, ma si avvale del 
contributo di diverse professionalità, sia tecniche che giuridiche, grazie a risorse giovani e 
fresche. Da qui l'avvio, proprio in questi giorni, del piano di assunzioni per l'ufficio del processo. 
Questa legge delega ha previsto anche una disciplina organica del nuovo istituto della giustizia 
riparativa: un nuovo e concreto modo di concepire una risposta alla giustizia, nell'interesse 
della vittima e del reo, un vero e proprio atto di civiltà sociale e giuridica. È prevista nella legge 
delega la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del 
procedimento e persino durante l'esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla 
fattispecie di reato e alla sua gravità. Abbiamo previsto anche un nuovo concetto di familiare 
della vittima, che da oggi non sarà più solo il coniuge, ma anche la parte di un'unione civile, i 
parenti in linea retta (i fratelli e le sorelle) e le persone a carico della vittima. A questo proposito 
vorrei ricordare anche un ordine del giorno a mia prima firma, recepito da tutta la Commissione 
proprio ieri sera, affinché tutti i programmi di giustizia riparativa siano gratuiti. 
Riguardo invece all'esigenza di accelerare il processo penale, la legge delega prevede un 
rafforzamento dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato), al fine di renderli 
sempre più appetibili, con un effetto deflattivo sul rito dibattimentale. Si prevede finalmente di 
promuovere la digitalizzazione anche del processo penale, con il deposito degli atti e dei 
documenti per via telematica e le comunicazioni e notificazioni trasmesse via PEC. Si amplia 
inoltre l'ambito di applicazione della querela, per i reati puniti con pena non superiore a due 
anni, e si potenziano gli istituti della non punibilità, come per la tenuità del fatto, nonché la 
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messa alla prova; misure volte a deflazionare l'utilizzo del dibattimento penale nella sua 
interezza, ma - attenzione - escludendo sempre i reati particolarmente gravi, e mi preme 
sottolineare in particolare i reati di violenza domestica. 
A questo proposito, vorrei ricordare anche un'altra norma inserita - finalmente - nella riforma, 
quella dell'arresto obbligatorio in flagranza nelle ipotesi di reato per violazione dei 
provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa. Anche su questo c'era un mio disegno di legge depositato in 
Senato e sono quindi veramente contenta che la disposizione sia entrata nella riforma 
Cartabia (Applausi), la quale, tra l'altro, colma finalmente una lacuna del codice rosso; si tratta 
di una norma fondamentale per fermare tutti quei reati che precedono il femminicidio. Abbiamo 
pensato poi di estendere la portata applicativa del codice rosso anche alle vittime dei reati di 
violenza domestica in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio (quindi appunto il 
femminicidio). 
La legge delega di riforma del processo penale incide inoltre sulla fase delle indagini preliminari, 
anche qui subordinando l'esercizio dell'azione penale a criteri di priorità trasparenti e 
predeterminati, che saranno individuati con legge del Parlamento. Si tratta di una norma che, 
tra l'altro, avevamo già previsto nel codice rosso; la legge si chiama proprio codice rosso, 
perché prevedeva una corsia preferenziale per i reati di violenza domestica. 
Un'altra novità molto importante è il ricorso straordinario alla Corte di cassazione per dare 
esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: un mezzo di impugnazione 
nuovo, che va però a colmare una lacuna italiana di oltre vent'anni. 
Presidente, voglio concludere l'intervento ricordando anche la fase patologica, quella che ha 
portato al nuovo istituto dell'improcedibilità. 
Ricordiamo che con la riforma Cartabia è stata conservata e tenuta la norma di cui alla legge 
anticorruzione n. 3 del 2019, secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca 
dopo la sentenza di primo grado sia che l'imputato sia assolto che condannato. La riforma 
Cartabia riguardo alle impugnazioni ha aggiunto un meccanismo nuovo della declaratoria di 
improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio 
di impugnazione: due anni in appello e un anno in Cassazione. Tra l'altro, sono gli stessi termini 
previsti dalla legge Pinto. 
Su questa riforma il MoVimento 5 Stelle è intervenuto pesantemente con la collaborazione delle 
altre forze politiche per introdurre dei correttivi. Oggi, pertanto, i termini di durata dei giudizi 
di impugnazione possono essere prorogati dal giudice in qualsiasi procedimento penale in 
presenza dei seguenti requisiti: complessità per numero di parti delle imputazioni; numero e 
complessità delle questioni di fatto e di diritto da trattare. Inoltre, è stata prevista una disciplina 
transitoria, ossia le nuove norme in materia di improcedibilità troveranno applicazione solo nei 
procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a partire da gennaio 2020. 
Per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, i 
termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente tre anni per l'appello e un anno e 
mezzo per la Cassazione. 
Soprattutto abbiamo preteso - siamo riusciti a introdurle - alcune proroghe per quanto riguarda 
i reati particolarmente gravi quali i reati per finalità di terrorismo e di eversione, associazione 
mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale aggravata e traffico di 
stupefacenti. In questi casi il termine può essere prorogato senza limiti di tempo. Per i delitti 
aggravati con metodo mafioso si può arrivare a una durata massima dell'appello a cinque anni 
e per la Cassazione a due anni e sei mesi. I termini di durata massima dei giudizi di 
impugnazione non si applicano invece nei procedimenti puniti con l'ergastolo, anche con effetto 
dell'applicazione di circostanze aggravanti e quando l'imputato vi rinunci. 
Presidente, questo è un nuovo modo di intendere il processo penale. È un modo che impone 
un cambio di passo per tutti i soggetti che ne sono protagonisti (magistratura e avvocatura), 
che sicuramente in alcune parti del territorio funzionerà, ma che in altre potrebbe anche 
lasciare delle sacche di impunità. Se questo sarà, occorrerà immediatamente un nuovo 
intervento legislativo che ne corregga le disfunzioni e a ciò saremo pronti. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà. 
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GRANATO (Misto-l'A.c'è-LPC). Signor Presidente, oggi siamo a discutere una riforma del 
processo penale che ha avuto una genesi con il ministro Bonafede, ma che con il Governo 
Draghi è approdata a una soluzione totalmente stravolta rispetto all'impianto originario. 
Purtroppo c'è stato in questo periodo uno stravolgimento del progetto politico che aveva avuto 
il mandato popolare in favore di un progetto ormai dell'Esecutivo gestito da tecnici interni al 
meccanismo della giustizia. Mi riferisco - per esempio - al sottosegretario Sisto, che sappiamo 
bene aver operato anche nell'ambito della difesa dell'ex presidente Silvio Berlusconi. 
È stata partorita una riforma che stravolge il meccanismo costituzionale della giustizia penale 
per diversi ordini di motivi. Innanzitutto trasforma il concetto di giustizia in funzione del quale 
chiaramente lo Stato investe denaro, risorse ed energie per poter garantire la tenuta del patto 
sociale e lo stato di diritto in una sorta di azienda di disbrigo pratiche. A questo è ridotta quella 
che una volta doveva essere la giustizia penale: una sorta di agenzia di disbrigo pratiche. 
Questa riforma viene varata con grande velocità, con dei passaggi a tappe forzate nei due rami 
del Parlamento, quindi sia alla Camera che in Senato. In Senato ha avuto un passaggio 
velocissimo a causa dell'accordo tra i Capigruppo, intervenuto a difesa del diktat del Governo, 
per arrivare a un approdo definitivo in tempi rapidissimi, col pretesto del collegamento della 
riforma con le misure del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il Parlamento non si è 
potuto esprimere chiaramente né in un ramo né nell'altro, con tutta la dovizia di confronto e 
di discussione che sarebbe stata indispensabile per partorire una riforma che garantisse 
veramente giustizia a tutti i cittadini, e non soltanto mettendo in campo delle strategie per 
garantire l'impunità ad alcuni, come è avvenuto in tale caso. 
È stata salvaguardata l'abolizione della prescrizione al termine del primo grado di giudizio, che 
è stata introdotta per accontentare il MoVimento 5 Stelle, che doveva in qualche modo esibire 
un risultato di fronte ai suoi accoliti, dovendo giustificare l'adesione a questo Governo e, quindi, 
la partecipazione di alcuni Ministri all'interno delle compagine dell'Esecutivo. Ma in realtà è 
stato introdotto un istituto ancora più perverso, quello dell'improcedibilità, che mette una 
tagliola ai processi penali in secondo grado e in Cassazione, in funzione delle tempistiche di 
svolgimento dei due gradi di giudizio: due anni in appello, un anno in Cassazione. Eventuali 
richieste di proroghe, che comunque non possono superare i due anni, possono essere richieste 
solamente attraverso vie giurisdizionali. 
Quindi i processi, anziché abbreviarsi, si allungano perché si arricchiscono sempre di nuove 
richieste di proroghe e rinvii, e si incentivano gli imputati, che sanno benissimo di non poter 
far valere efficacemente le loro ragioni attraverso le sedi giudiziarie, a ricorrere in tutti i gradi 
di giudizio e ai riti ordinari, perché solo quelli possono garantire la cosiddetta tagliola, cioè che 
il processo a un certo punto decada e quindi non resti più traccia del reato (quando la 
Costituzione impone l'obbligo dell'azione penale), e non resti nemmeno più traccia sulla fedina 
penale. Pensiamo - ad esempio - a quanti politici sarebbero stati colpiti dalla legge Severino e 
avrebbero dovuto interrompere le loro brillanti carriere, portate avanti a discapito della 
collettività. 
Questa è la vostra bellissima riforma, che è contro l'interesse collettivo; una riforma che non 
dà giustizia, ma la nega; una riforma che, con il pretesto di efficientare pratiche processuali - 
perché di questo si tratta - alla fine nega efficacia alla giustizia e le nega anche il senso. La 
giustizia che non si celebra è infatti una giustizia negata ed è quello che voi state facendo ai 
cittadini italiani. 
Avete negato a chi riteneva giustamente di non sottoporsi a un trattamento sanitario 
sperimentale la libertà di poterlo fare. Avete negato la possibilità ai cittadini italiani comuni di 
avere una giustizia penale. Avete negato la possibilità alle vittime di vedere celebrata la 
giustizia per eventuali torti e danni subiti. Avete tolto fiducia nello Stato di diritto, perché ormai 
siamo tutti convinti di non vivere in uno Stato di diritto. Avete rotto il patto sociale che lega la 
società, per cui tenere una condotta eticamente e legalmente valida è ormai obbligatorio solo 
per chi non ha poi gli strumenti per difendersi nelle sedi di giudizio a ciò deputate, facendo 
valere i propri diritti di cittadino. 
Avete quindi ridotto i diritti di cittadinanza a tutti i livelli e vi siete procacciati un'immunità 
permanente, oltre ad averla garantita con lo scudo penale a tutti coloro che oggi praticamente, 
su vostra delega, stanno agendo, discriminando le persone, abusando del loro ruolo per 
compiere atti nefasti e criminali. State quindi praticamente tutelando un sistema che si gestisce 
a uso e consumo di un'oligarchia eterodiretta, quella rappresentata appunto dall'attuale 
Governo, al quale tutte le forze politiche porgono ossequio e i media nazionali, pagati con i 
soldi dei contribuenti, sono di regime e assolutamente compiacenti. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32641
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Una voce libera si leva quindi in quest'Aula per gridare: «Vergogna!». (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà. 
 
ABATE (Misto). Signora Presidente, colleghe e colleghi, è in corso in questo momento la 
discussione sulla riforma della giustizia. 
Naturalmente dire che c'è una discussione è un'affermazione grossa perché, mentre in questo 
momento i capi politici - vedo che anche l'Aula del Senato è mezza vuota - sono impegnati 
nelle piazze a fare campagna elettorale, improntata quasi sulla filosofia di chi è più bello, 
del sex symbol, qui in Parlamento, nelle Aule del Parlamento italiano, organo al quale la 
Costituzione attribuisce la funzione legislativa, si sta uccidendo la democrazia. 
La discussione su questa importante riforma è stata impedita nelle Commissioni di competenza, 
perché gli emendamenti non sono stati nemmeno letti e discussi, e viene impedita anche oggi, 
perché sappiamo che il Governo su questa riforma porrà per ben tre volte la fiducia. 
Bisognerebbe fermare questa riforma, che non migliorerà la giustizia italiana, ma la 
comprometterà. Che la prevista riorganizzazione del diritto penale presenti più ombre che luci 
non lo dico io, anche se umilmente avrei qualche competenza per farlo. Lo dicono autorevoli 
magistrati e operatori che sono in prima linea, in trincea tutti i giorni a combattere la criminalità 
organizzata e tutto il malaffare presenti in Italia. 
Al di là di ogni polemica politica, bisogna ragionare su dati oggettivi. Non è un caso che a 
lanciare l'allarme siano personalità come Gratteri e Di Matteo, i cui titoli è inutile enunciare 
visto che sono ormai noti a chiunque. Nel corso di una recente intervista Nicola Gratteri, 
procuratore antimafia, ha commentato la riforma Cartabia in modo diretto e senza fronzoli, 
dicendo chiaramente che è la peggiore riforma da quando è in magistratura e definendola 
devastante e dannosa. Si tratta di due termini che onestamente fanno tremare le vene. 
Secondo Gratteri, con la riforma della prescrizione voluta dalla ministra Cartabia, il 50 per 
cento dei processi finirà sotto la scure della improcedibilità. La preoccupazione che manifesta 
è che siano a rischio anche i sette maxi processi contro la 'ndrangheta che si stanno celebrando. 
Il problema, tuttavia, riguarderebbe non soltanto i processi di mafia, ma anche i reati contro 
l'amministrazione e quelli ambientali. Ricordo che i reati ambientali sono quella stella di cui 
tanti in quest'Aula si sono dimenticati. Questo è un passo indietro, e non una riforma. 
Di Matteo dice che l'approvazione della riforma con il meccanismo della improcedibilità per 
decorso del tempo in appello e Cassazione rischia di segnare una grave sconfitta per la 
giustizia, con la conseguenza che la riforma rischia addirittura di rafforzare i poteri criminali 
che da sempre si pongono come regolatore di conflitti della società. 
A poco o nulla valgono la distinzione che la ministra Cartabia fa tra una Corte d'appello e 
un'altra, oppure la trovata - aberrante, dal mio punto di vista - di creare una Commissione 
giustizia al Sud, perché si presume che al Sud la giustizia non venga gestita in modo adeguato. 
Si fa ciò senza considerare la chiusura dei tribunali operata con la riorganizzazione della 
geografia giudiziaria o l'organico insufficiente dei tribunali. 
Invece di innovare questa giustizia e renderla più utile ai cittadini, si sta facendo un passo 
indietro. Abbiamo votato cantando la riforma Bonafede, che pure era un segnale forte che 
abbiamo dato. Ora, per coerenza, non dovremmo tornare sui nostri passi, ma lo stiamo 
facendo. Invece di confermare e perfezionare una riforma della giustizia - mi riferisco a quella 
di Bonafede, che pure era stata avviata - si stanno distruggendo tutto il lavoro fatto in questi 
anni e anche gli importanti risultati raggiunti e che sono costati la vita a tanti Falcone e 
Borsellino. Colleghi, la dinamite alla giustizia si può infatti mettere in tanti modi. 
Vorrei scendere - umilmente e stante ciò che avverto nel mio animo di avvocato di Provincia - 
nel dettaglio delle grosse criticità che la riforma presenta, ma non lo faccio perché, a questo 
punto, non ne vale la pena e anche perché siamo ormai di fronte a una farsa, visto che il 
Parlamento è chiamato solo a ratificare con una maggioranza bulgara tutto ciò che viene dal 
Governo. 
La speranza è che questo andazzo finisca presto e il Parlamento torni ad essere il luogo di 
confronto e democrazia dove si promuove, si discute, si dibatte e si corregge per raggiungere 
poi decisioni politiche e sostanziali - ho una visione molto laica della politica: la politica è 
servizio per il benessere dei cittadini e della Nazione - e non resti un luogo dove si continuano 
a ratificare decisioni. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32576
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Mi rivolgo a tutti i colleghi di buon senso in quest'Aula: possiamo ancora fermarci. Fermiamo 
questa devastante riforma del diritto penale. È stato anche detto che non ce lo chiede l'Europa, 
che ci ha chiesto procedimenti più veloci e più giusti, ma non l'improcedibilità. Fermiamoci, 
colleghi: siamo ancora in tempo. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà. 
 
DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, stiamo discutendo la legge delega al Governo per la 
riforma del processo penale e non siamo nemmeno 40 o 50 presenti in Aula. Questo è 
evidentemente quello che sarà il Parlamento che qualcuno vuole, introducendo attraverso le 
firme digitali la democrazia diretta, tanto cara agli amici del MoVimento 5 Stelle, che - per 
carità - ha una sua filosofia sulla quale ho qualche perplessità. Evidentemente però una ragione 
indiretta c'è nel ritenere che questi avrebbero anche ragione, visto che qui non c'è nessuno a 
discutere della riforma del processo penale. (Applausi). Credo che la Presidenza del Senato 
dovrebbe fare un rilievo a tutti i parlamentari. C'è questione e questione e la questione 
afferente alla riforma del processo penale interessa tutti i cittadini. 
Entrando nel merito, si diceva «factum infectum fieri nequit»; non c'è rimedio. Ebbene, c'è 
finalmente un rimedio. La riforma di cui stiamo discutendo toglie e spazza via dal cosiddetto 
spazzacorrotti, un abominio del diritto, la sospensione, così impropriamente chiamata dopo la 
sentenza di primo grado di proscioglimento del processo, il cosiddetto fine processo mai. Si 
ristabilisce il diritto sostanziale e lo si fa utilizzando un orologio ordinario e un orologio sulla 
sfera di Greenwich - consentitemi l'espressione - e cioè la prescrizione del reato e la 
prescrizione del processo che attiene all'improcedibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 
344 di nuovo conio, sul quale sicuramente ci saranno anche dei problemi di valutazione e di 
inferenza rispetto al diritto sostanziale e al diritto processuale. Credo che la materia della 
prescrizione sia materia ampiamente consolidata nella giurisprudenza e quindi alcuni principi 
sono intangibili, anche se attingiamo al diritto al diritto processuale. 
Il diritto all'oblio e al tempori cedere, che scandisce la vita di ognuno di noi e rende di per sé 
irrilevante ricercare una punibilità, ad eccezione dei reati più gravi, viene ristabilito con questa 
legge delega. Esprimo quindi grande apprezzamento per il lavoro che è stato fatto. Tuttavia, 
devo anche precisare che forse non ho colto alcuni aspetti nel cosiddetto spazzacorrotti, che 
qualcuno continua a celebrare. Ricordo che il Ministro del tempo quando è stata approvata 
legge n. 3 del 2019 aveva parlato di una riforma epocale, salvo correggersi subito dicendo che 
comunque la prescrizione sarebbe entrata in vigore dopo qualche anno e i primi effetti ci 
sarebbero stati a distanza di tre o quattro anni. Di epocale c'era solo la portata disastrosa di 
ciò che aveva introdotto. (Applausi). 
E disastroso è anche il fatto che viene sottaciuto - ed è pericolosissimo - l'inserimento della 
pesca a strascico attraverso i trojan, attraverso i captatori informatici, anche per i reati che 
non hanno nulla a che fare con quelli più violenti, i reati di mafia, che sono fondati sulla 
violenza, bensì per i reati contro la pubblica amministrazione. L'uso improprio del fotocopiatore, 
che si chiama peculato, può essere oggetto di intercettazione trojan anche al di fuori 
dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Vogliamo mettere fine a tutto ciò? (Applausi). 
Ho detto bene, collega Vitali? Lei è d'accordo? Posso procedere? 
 
PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore Dal Mas. 
DAL MAS (FIBP-UDC). È vero, lei è molto gentile, ma mi dispiace che non sia in Aula il collega 
Crucioli, che questa mattina ha dato il meglio di sé - lo conosciamo - (Applausi) e ha 
ridicolizzato il Parlamento, non sapendo però che ridicolizzava anche sé stesso. Perché non è 
qui ora? Dovrebbe essere qui ora, perché chi rivendica la mancanza di dibattito è il primo che, 
terminato il suo intervento, se ne va. E, quindi, non può dire che è stato un attentato alla 
democrazia. Dove eravate? Dove siete? Siete quattro gatti spennacchiati. Cosa 
volete? (Commenti). 
 
PRESIDENTE. Senatore Dal Mas, si rivolga alla Presidenza. (Commenti). 
Il collega è già stato richiamato. 
 
DAL MAS (FIBP-UDC). Siete dei palloni gonfiati! 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32611
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PRESIDENTE. Senatore Dal Mas, per cortesia: si è appena richiamato alla dignità del 
Parlamento, sia conseguente. Si rivolga alla Presidenza e non mi costringa anche lei a un 
richiamo formale. 
 
DAL MAS (FIBP-UDC). Sono colleghi che vengono qui e ci fanno lavorare alle ore 9 del mattino 
e poi se ne vanno. Li dovete richiamare! (Commenti). 
 
PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza ha già richiamato all'ordine e in quest'Aula non è 
consentito dire a nessuno di tacere. 
Senatore Dal Mas, può continuare. Confidiamo nella sua oratoria pacata. 
 
DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, abbiamo parlato delle intercettazioni. La Costituzione 
tutela la segretezza delle comunicazioni con una riserva di legge e con una riserva di 
giurisdizione: tutte queste cose le abbiamo perse. Io invito il Governo a riflettere seriamente 
su questo. Il sottosegretario Macina, che è qui presente, lo farà nei confronti del mio intervento 
- forse - ma questa è una tematica importante. Lo è come la prescrizione; lo è perché abbiamo 
esteso il patteggiamento allargato, che vuol dire non creare impunità, ma risolvere delle 
questioni che erano aperte, per esempio gli effetti extrapenali del patteggiamento. 
In tale caso, con questo provvedimento si fa chiarezza su questi aspetti. Si introduce un 
allargamento dei casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto. E si interviene 
nell'appello, introducendo dei filtri reali e soprattutto un principio fondamentale, che ha visto 
Forza Italia quale prima forza politica ad affermare con la legge Pecorella, di cui noi 
rivendichiamo la bontà e la finalità, il principio della non appellabilità delle sentenze di 
proscioglimento di primo grado con formula piena. (Applausi). 
Qui si introduce finalmente la possibilità per il legislatore, in questo caso per il Governo 
attraverso il decreto legislativo, di introdurre la non appellabilità della sentenza di 
proscioglimento per i reati puniti con pena pecuniaria o pena alternativa pecuniaria. È già 
qualcosa; è già un prendere atto che quelle sentenze della Corte costituzionale, che 
chiaramente risentivano di un principio, sono state superate. 
 

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,02) 
 

(Segue DAL MAS). Concludo il mio intervento - come diceva stamattina la collega Modena, 
della quale non posso che condividere l'augurio - ritenendo sia il momento di dire che abbiamo 
superato una fase drammatica di questa legislatura, iniziata con il furore giustizialista, 
traducendosi in una serie di norme che abbiamo conosciuto. Emblematico lo spazzacorrotti, 
emblematica quella festicciola, organizzata da qualcuno, dove si diceva di aver fatto giustizia. 
In realtà, avete fatto ingiustizia nei confronti delle persone normali. Avete fatto ingiustizia nei 
confronti delle persone offese. (Applausi). 
Io ho un solo dubbio. Non mi innamoro molto delle formule e non credo nella giustizia 
riparativa. Ritengo di difficile applicazione il concetto di giustizia riparativa. Dovremmo capire 
fino a che punto possiamo riparare un male subito e un male inferto e al riguardo ho dei dubbi. 
Non vorrei fare citazioni... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Senatore Dal Mas, la invito a concludere. 
 
DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, sono evidentemente delle situazioni così gravi e dei 
torti così profondi che giammai potranno essere risarciti. Ma riconosco che c'è uno sforzo 
nell'introdurre questo principio. 
 
VITALI (FIBP-UDC). Domando di parlare sull'ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, stiamo discutendo di una riforma che possiamo definire 
epocale. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32611
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32611
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4584
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PRESIDENTE. Senatore Vitali, siamo in fase di discussione generale. Qual è la sua richiesta 
sull'ordine dei lavori? 
 
VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei chiedere la presenza in Aula del ministro 
Cartabia. Visto che non abbiamo discusso di nulla qui nell'Aula del Senato, avremmo piacere a 
far ascoltare le nostre proposte al Ministro. 
 
PRESIDENTE. Senatore Vitali, tecnicamente il Governo è rappresentato. La sua sottolineatura 
è giusta e lecita, ma comunque il Governo è rappresentato. 
 
AIROLA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, come richiamato dal vicepresidente Rossomando 
precedentemente, invito ai colleghi a essere presenti al dibattito animato nel merito di questa 
riforma. 
 
PRESIDENTE. Senatore Airola, questo è compito della Presidenza. Lei interviene sull'ordine dei 
lavori per quale motivo? 
 
AIROLA (M5S). In questa discussione stiamo affrontando - come detto più volte - un argomento 
che ai più, ai cittadini che ascoltano da fuori, non è chiaro. Ora, se questa riforma sarà 
compresa e - magari non oggi, ma domani - perfettibile, dipenderà da quanto noi saremo 
presenti sul merito delle norme. 
 
PRESIDENTE. È un invito che la Presidenza fa suo. 
È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà. 
 
LA MURA (Misto). Signor Presidente, colleghi, ancora una volta il legislatore può solo 
ossequiosamente approvare le norme scritte dall'Esecutivo, senza alcuna possibilità di 
esercitare le funzioni che gli sono riconosciute dalla Costituzione e che vengono esercitate in 
nome del popolo e dei cittadini. 
Il provvedimento è arrivato blindato alla Camera e qui al Senato la Commissione giustizia non 
ha avuto il tempo di esaminare i numerosissimi emendamenti presentati dai parlamentari: 
nessun confronto, nessuna possibilità di modificare il testo, nessuna democrazia. E questa volta 
non ci sono le esigenze di necessità e urgenza che hanno giustificato, negli ultimi mesi, le 
limitazioni al dibattito parlamentare. Non siamo di fronte ad un decreto-legge, ma ad un 
disegno di legge che vuole riformare il processo penale, una materia che a che fare con le 
libertà fondamentali e che richiede più che mai ponderazione e confronto. 
La riforma Cartabia incide su principi fondamentali del processo penale: il principio di oralità e 
di obbligatorietà dell'azione penale. Questa riforma presenta criticità gravissime, almeno per 
quanto mi riguarda (poi siamo in Parlamento e ognuno ha le proprie opinioni), e sono proprio 
gli addetti ai lavori, i magistrati, a dirlo; a partire da Gratteri, che ha dichiarato che questa è 
la peggiore riforma di tutte e che se fossero in vita Falcone e Borsellino salterebbero dalla sedia 
leggendo il termine improcedibilità. Nino Di Matteo ha parlato di «mortificazione dei diritti delle 
parti offese» e di un «diffuso senso di sfiducia dei cittadini verso la giustizia». Anche la mia 
collega Granato ne ha parlato e ha fatto degli esempi qualche minuto fa. 
Ritengo che questa riforma voglia risolvere i problemi della giustizia legittimando le attuali 
carenze del sistema. I processi sono lunghi? Benissimo, li eliminiamo. Non ci sono gli strumenti 
necessari per garantire i diritti degli imputati? Eliminiamo i diritti, ovviamente. A queste criticità 
Sinistra Italiana ha tentato di porre rimedio attraverso approfondite elaborazioni e numerosi 
emendamenti, presentati da me e dalle colleghe Doriana Sarli, Paola Nugnes ed Elena Fattori, 
oltre ad un ordine del giorno, presentato sia alla Camera che al Senato, che impegnava il 
Governo ad assicurare la proroga del termine del giudizio di impugnazione senza limiti di tempo 
per il reato di disastro ambientale, introdotto nel 2015 e previsto dall'articolo 452-quater del 
codice penale. (Applausi). 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29034
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32648
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Infatti, con questa riforma della giustizia i criminali che avvelenano l'ambiente non saranno 
puniti. Una criticità inammissibile, che rischia di rendere vani i seppur pochi passi in avanti fatti 
finora dalla normativa relativa al disastro ambientale. Infatti, tra i reati gravi per cui è 
consentita la proroga mancano i reati ambientali, che - come la storia italiana dimostra - 
necessitano di processi giudiziari lunghi e molto complessi. La riforma Cartabia rischia di 
regalare l'impunità a chi distrugge i territori avvelenando chi li abita. (Applausi). 
Va infatti ricordato che l'inquinamento ambientale non si ferma con la via del processo, come 
avviene ad esempio con i delitti. Una persona la uccidi una volta, l'ambiente lo uccidi ogni 
giorno. Quindi, non sono reati circoscritti nel tempo ed è giusto non fissare limiti di tempo per 
i relativi processi. Come non pensare al disastro del fiume Sarno o della terra dei fuochi? Com'è 
possibile regalare l'impunità ai criminali che hanno avvelenato la Campania, la mia terra, e 
ucciso migliaia di persone? (Applausi). 
Con gli emendamenti che ho presentato affrontavo numerose criticità. Innanzitutto, la riforma 
Cartabia prevede che sia il Parlamento, con una legge, a stabilire le modalità generali in virtù 
delle quali le procure della Repubblica dovranno indicare i criteri con cui dare priorità alle notizie 
di reato, da trattare quindi con precedenza rispetto alle altre. Questo confligge con il principio 
di obbligatorietà dell'azione penale e, come denunciano i magistrati, rischia di violare l'assetto 
costituzionale. Inoltre, si prevede che i decreti legislativi per la riforma del processo siano 
adottati di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e acquisito il parere 
della Conferenza unificata e ciò è incomprensibile: vista la competenza legislativa esclusiva 
dello Stato in materia di ordinamento penale, cosa c'entrano le Regioni in questa fase 
decisionale? 
Un'ulteriore criticità è relativa al fatto che il testo delle riforme prevede che tutte le notificazioni 
all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite direttamente dal difensore. Ma 
perché mai gli avvocati dovrebbero mettersi sulle tracce dei propri assistiti, sostituendosi allo 
Stato? La riforma prevede la registrazione audiovisiva come ulteriore forma di documentazione 
dell'interrogatorio solo qualora gli uffici dispongano dei mezzi tecnici, quindi dei registratori. 
Sarebbe invece importante, a garanzia di chi viene sentito, che si procedesse alla registrazione 
audiovisiva sempre. È inaccettabile che in una riforma che vuole dare nuova vita al processo 
si faccia riferimento all'indisponibilità degli strumenti tecnici necessari e non si provveda invece 
ad acquistarli e ad incrementali. Ma dove siamo? (Applausi). 
È ugualmente inaccettabile prevedere che il ricorso all'appello, quindi il secondo grado di 
giudizio, sia inammissibile per mancanza di specificità dei motivi: così si viola il diritto 
dell'imputato di impugnare personalmente la decisione, costringendolo a tecnicismi che non 
appartengono al suo linguaggio e ledendo così i suoi diritti. 
Inoltre, uno degli emendamenti che ho depositato è mirato ad eliminare la previsione per cui 
davanti al massimo organo giurisdizionale, qual è la Corte di cassazione, non sia possibile 
partecipare all'udienza. L'oralità del processo è un principio irrinunciabile. 
Infine, ho proposto alcune modifiche atte ad intervenire sul sistema della prescrizione 
attualmente previsto dal testo, perché di fatto con questo provvedimento i processi 
evaporeranno, spariranno. (Applausi). Con i cavilli che contraddistinguono il sistema italiano, 
sarà possibile per gli avvocati cercare di far sforare i limiti stabiliti facendo sfumare così il 
processo e rendendo inutile il lavoro dei giudici di primo grado e del pubblico ministero, e ciò 
soprattutto per i processi più complessi e dunque più lunghi. 
Peggio di così questo Governo non poteva fare. Si legittimano le carenze esistenti, 
strutturandole in un sistema che cancella i processi più importanti e dando molte più 
opportunità ai criminali per farla franca. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà. 
 
CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, signori del Governo, care colleghe e cari colleghi, desidero 
preliminarmente rivolgere, anche in questa circostanza, un ringraziamento alla ministra 
Cartabia, che oggi non è presente, ma anche ai Sottosegretari che invece sono qui; ieri l'ho 
fatto con la sottosegretaria Macina nel corso della discussione sulla legge delega sul processo 
civile, oggi mi sento di doverlo fare anche verso il sottosegretario Sisto, che ha davvero dato 
un contributo fattivo, con un'opera di mediazione talvolta non facile, che a mio parere ha 
prodotto un ottimo risultato. Devo ringraziare anche i colleghi della Camera, che hanno fatto 
davvero un ottimo lavoro. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29076
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Desidero iniziare questo mio intervento affermando prima di tutto il mio convinto appoggio a 
questa riforma, soprattutto perché segna la fine dello sfrenato giustizialismo che ha animato 
le riforme talvolta insensate degli ultimi anni. Abbiamo visto anche poco fa che c'è chi sostiene 
queste riforme senza poi probabilmente considerare il fatto che il nostro Paese ha bisogno di 
ben altro. 
Come dicevo, quelle riforme sono state basate sul populismo, sulla sfrenata ricerca del 
consenso elettorale, cavalcando il più delle volte - lo abbiamo visto anche poco fa - l'onda 
dell'emotività piuttosto che perseguire l'intento di dare al Paese un sistema in cui la giustizia 
sia anzitutto giusta ed equa. Si disegna quindi un sistema in cui si presta cura, prima di tutto 
- ecco l'aspetto fondamentale di questa riforma - ai diritti fondamentali della persona; quei 
diritti che - si badi bene - sono perfettamente delineati nella nostra Costituzione. 
Una delle cose che ho apprezzato maggiormente della ministra Cartabia è che fin dal primo 
giorno ha detto che la Costituzione è stata e sarà sempre il faro di tutta la sua attività. Ebbene, 
forse tutti quanti dovremmo uniformarci a questo orientamento, a questo precetto. 
Tante volte ho giurato fedeltà alla Costituzione e credo fermamente in ciò che la ministra 
Cartabia ha detto: uniformiamoci alla Costituzione e sicuramente otterremo i risultati che 
questo Paese aspetta da noi. 
La riforma è sicuramente perfettibile, come tutte le leggi - l'ho detto molte volte in questi giorni 
- ma ottiene, tuttavia, un risultato straordinario che auspichiamo da sempre. Oggi, infatti, 
mettiamo finalmente fine all'attività che aveva caratterizzato il precedente Governo, che non 
ha esitato, per i motivi già detti più volte, a mortificare i diritti e le garanzie dell'individuo, 
finendo per mortificare, però, se stesso, e infatti ha dovuto cedere la mano al Governo Draghi 
affinché quei diritti venissero finalmente salvaguardati. 
Con questa riforma si attua quel concetto di processo penale che è stato mortificato troppe 
volte, secondo cui si ha un insieme di garanzie, che troviamo affermate nella Costituzione, per 
affrontare e decidere circa la violazione dei precetti posti a tutela della società e degli individui 
che la compongono, quindi del corretto svolgimento della vita sociale. Ebbene, in questa attività 
non si può prescindere dai valori che vanno dalla inviolabilità della libertà personale al principio 
di legalità fino ad arrivare all'autonomia della magistratura, al giusto processo e alla sua 
ragionevole durata. Oggi, quindi, compiamo un enorme passo avanti verso il processo giusto, 
che prima di tutto deve essere un processo agile e veloce, che possa avere una ragionevole 
durata così da andare anche a beneficio dell'imputato, sia esso colpevole o innocente. 
Badate, anche l'imputato colpevole è pur sempre un uomo, e come uomo che ha sbagliato, per 
i motivi più disparati, il suo percorso di vita, ha diritto a non aspettare tempi infiniti per 
l'accertamento dei fatti e per l'attuazione della risposta sanzionatoria, che deve essere pronta, 
immediata ed equa. E ciò anche per la riaffermazione di valore di quel comportamento che è 
stato punito e per avviare il processo di rieducazione che comunque deve improntare la risposta 
punitiva dello Stato. Solo in questo modo potremo rendere un servizio doveroso anche alle 
vittime dei reati, le cosiddette parti offese. 
Abbiamo sentito dire spesso che il processo che non si prescrive va a beneficio delle vittime: è 
una follia completa, una falsità. Le vittime vengono tutelate se il processo è veloce, non se 
abbiamo il fine processo mai, come inopinatamente aveva stabilito la riforma attuata dal 
Ministro della giustizia precedente, per essere chiari, quello che aveva le idee confuse sui 
concetti di dolo e di colpa. 
In questa direzione va la riforma che ci apprestiamo ad approvare. Si pensi all'avvio graduale 
del processo penale telematico o al sistema delle notificazioni, con la concentrazione dei tempi 
per gli avvisi e per le comunicazioni; all'incentivazione dei riti alternativi, rispetto ai quali - 
questo lo voglio sottolineare - forse avremmo potuto fare anche qualcosa in più; avremmo 
dovuto essere forse un po' più coraggiosi, rendendo più conveniente la decisione di non andare 
a dibattimento in più circostanze. Ovviamente avremmo ottenuto una riduzione più imponente 
dei carichi processuali e dibattimentali. Tuttavia, ciò che conta a mio avviso è che questo 
processo sia stato finalmente avviato, perché il resto potrà farsi cammin facendo. 
Da noi un vecchio proverbio dice - lo dico in italiano - che durante il percorso si aggiusta il 
carico, ed è questo che dovremo fare. Dovremo, cioè, apportare quelle piccole modifiche che 
si renderanno necessarie una volta che il nuovo sistema andrà a regime. 
Un altro aspetto che segna indubbiamente un cambio di passo rispetto all'impianto originario 
della riforma Bonafede è la questione della priorità nell'esercizio dell'azione penale. Si sceglie 
infatti, finalmente, di affidare al Parlamento il compito di stabilire periodicamente i criteri di 
priorità nell'esercizio dell'azione penale. Si tratta di criteri generali, nell'ambito dei quali gli 
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uffici del pubblico ministero saranno chiamati a individuare criteri di priorità trasparenti e 
predeterminati, da indicare nei processi organizzativi. Affidare al Parlamento questo importante 
e delicato compito, visto l'enorme carico giudiziario, vuol dire garantire l'uniforme esercizio 
dell'azione penale, sottraendola all'esercizio discrezionale delle singole procure, che troppe 
volte hanno creato problemi nel sistema. 
Devo inoltre sottolineare che i colleghi della Camera dei deputati hanno fatto un grande lavoro 
e mi fa anche piacere che alcuni emendamenti del Gruppo Italia Viva, che precedentemente 
non avevano trovato accoglimento nelle riforme varate dal Governo Conte, abbiano invece 
trovato accoglimento: mi riferisco agli emendamenti rispettivamente del collega Vitiello e della 
capogruppo in Commissione giustizia, Lucia Annibali. Il primo interviene sull'articolo 123 del 
codice di procedura penale, in tema di dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate, 
e il secondo prevede invece l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di violazione dei 
provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa. Colleghi, questa per noi è davvero una priorità, perché si 
tratta di una previsione significativa e molto attesa, che garantisce maggior tutela e protezione 
alle vittime di maltrattamenti e di stalking e che va a colmare anche il vulnus creato dal 
cosiddetto codice rosso. Vedremo poi di sistemare meglio la normativa nel disegno di legge 
che è all'attenzione della Commissione giustizia del Senato. 
Devo sottolineare poi che importante e significativo è il ridimensionamento della prescrizione, 
anche se il "fine processo mai" è rimasto purtroppo per alcuni reati. Colleghi, scusatemi se 
devo sottolineare questo aspetto, ma al riguardo il mio pensiero non può non correre ad una 
nota vicenda che ha coinvolto una persona onesta e retta: mi riferisco evidentemente ad Enzo 
Tortora. Oggi, con il sistema attuale, visto il tipo di reati che gli veniva contestato, egli avrebbe 
dovuto fare i conti con il "fine processo mai". È corretto questo? Quanti Enzo Tortora esistono 
nel nostro Paese? Quante persone innocenti vengono coinvolte con accuse infamanti, che poi 
vengono regolarmente a terminare nel nulla? Forse noi stessi e scusatemi se lo dico con uno 
sfogo... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Concluda pure, senatore Cucca. 
 
CUCCA (IV-PSI). Grazie, signor Presidente. 
Forse noi stessi avremmo dovuto fare qualche riflessione in più, anche quando, in quest'Aula, 
abbiamo autorizzato l'arresto di un collega, che dopo cinque anni è stato dichiarato innocente 
perché il fatto non sussiste. (Applausi). L'abbiamo messo in carcere: forse l'utilizzo della 
custodia cautelare dovrebbe essere un po' più oculato e a questo dovremmo mettere mano, 
una volta per tutte. 
Concludendo, signor Presidente, mi rivolgo al Governo per sottolineare che Italia Viva c'è su 
queste riforme, per dare una giustizia equa, giusta e soprattutto coerente con i principi 
costituzionali. Continueremo ad appoggiare la vostra azione, in questo senso e in questa 
direzione, che mi sembra davvero la più giusta. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà. 
Il senatore Balboni ha disposizione un tempo più ampio per svolgere il proprio intervento, 
avendolo chiesto ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento. 
 
BALBONI (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, tra le finalità del 
disegno di legge in esame viene indicata come preminente quella di accelerare i tempi della 
giustizia penale. Tra i principali strumenti anche di questa riforma, come di quella civile, che 
abbiamo discusso ieri, viene individuato l'ufficio per il processo, al quale vengono destinati ben 
2 miliardi e 342 milioni di euro, cioè la quasi totalità dei fondi stanziati per la giustizia dal PNRR. 
Devo ribadire ancora una volta tutte le perplessità, mie e di Fratelli d'Italia, nei confronti di 
questa scelta. La giustizia, quella penale come quella civile, ha bisogno di ben altro. Ha bisogno 
di riforme strutturali, ha bisogno di colmare i vuoti paurosi negli organici dei magistrati (ne 
mancano oltre 600) e i vuoti del personale amministrativo, che, come sappiamo, sono ancora 
più ampi. Ha bisogno di ingenti investimenti per la digitalizzazione (per fortuna questi sono 
previsti), ma anche per la migliore organizzazione degli uffici e, in molte parti d'Italia, per la 
modernizzazione dei palazzi di giustizia (troppi ancora in condizioni precarie). Per non parlare 
dell'edilizia carceraria, perché il sovraffollamento carcerario si risolve costruendo nuove carceri 
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e nuovi padiglioni, non abrogando di fatto la pena detentiva e liberando i delinquenti (come 
fate purtroppo con questo disegno di legge), né con la cosiddetta vigilanza dinamica, che ha 
consegnato il controllo delle carceri alla criminalità organizzata. 
L'ufficio del processo non servirà ad abbreviare i tempi dei processi; lo sa chiunque abbia un 
po' di pratica giudiziaria. Tanto meno servirà a smaltire l'arretrato; per questo era molto meglio 
ricorrere al reclutamento straordinario di avvocati con lunga esperienza professionale e di 
magistrati in quiescenza, cui affidare la decisione dei procedimenti con maggiore anzianità di 
ruolo e minore complessità. Soprattutto, si poteva e si doveva valorizzare la professionalità di 
migliaia di giudici onorari, stabilizzandoli, riconoscendo loro i diritti che uno Stato di diritto 
riconosce a ogni lavoratore e impegnandoli nella definizione dei procedimenti di competenza 
del tribunale monocratico. Invece li avete mortificati ancora e continuate a mortificarli, 
dimenticando che, senza il loro lavoro, semplicemente la giustizia italiana avrebbe già 
dichiarato fallimento. 
Ciò premesso e ribadito che è una mera illusione credere di risolvere problemi strutturali con 
semplici riforme di procedura, fossero anche le più intelligenti (e queste per gran parte non lo 
sono), non nego che alcune soluzioni contenute in questo disegno di legge siano positive, a 
cominciare ad esempio dal processo penale telematico, anche se sarebbe stato necessario 
prevedere una maggiore gradualità nella transizione all'obbligatorietà dell'utilizzo delle 
modalità digitali per il deposito di atti e di documenti. Così come non nego che sia positiva la 
modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato, in modo che solo la prima notifica e la 
citazione a giudizio in primo e secondo grado debbano avvenire all'indagato o all'imputato, 
mentre tutte le altre possano avvenire al difensore. È inoltre positivo l'ampliamento del regime 
di procedibilità a querela e l'intenzione di restituire effettività alla pena pecuniaria, che oggi 
esiste solo sulla carta, visto che oscilla negli anni tra l'1 e il 2 per cento, con una perdita annuale 
per l'erario di circa un miliardo di euro (cioè, cari colleghi, quasi il 50 per cento dell'intero fondo 
stanziato dal PNRR per la giustizia, in un solo anno). 
Ma, a parte queste e poche altre misure positive, ce ne sono molte altre (troppe) che Fratelli 
d'Italia non può condividere e giudica molto pericolose. La più grave di tutte è la riforma della 
prescrizione e l'introduzione dell'improcedibilità in appello e in Cassazione, attraverso il nuovo 
articolo 344-bis, con una commistione illogica e irragionevole tra un istituto di diritto 
sostanziale come la prescrizione e uno di diritto processuale come l'improcedibilità. Un'evidente 
compromesso tra le forze politiche che compongono questa spuria maggioranza, che però ha 
prodotto un mostro giuridico. 
Dovevate avere il coraggio di abrogare la riforma Bonafede. Questa era la soluzione. Quella 
riforma ha bloccato la prescrizione dalla sentenza di primo grado non solo in caso di condanna, 
ma addirittura di assoluzione. Dovevate avere il coraggio di tornare al sistema previgente, 
magari aumentando i termini per determinati reati di maggiore allarme o di complesso 
accertamento. Di questo si poteva e si doveva discutere. 
La soluzione di confermare la riforma Bonafede e poi limitarne l'efficacia con il correttivo 
dell'improcedibilità non ha alcun senso, invece. Certamente non contribuirà ad abbreviare i 
tempi del processo di primo grado. Infatti, basti pensare che il giudice saprà di avere a propria 
disposizione l'intero termine di prescrizione del reato che, come sappiamo, non è affatto breve: 
sette anni e mezzo per un semplice furto o per una truffa, dodici anni e mezzo per corruzione, 
tredici anni e un mese per peculato. Il giudice di primo grado li utilizzerà tutti, tanto sa 
benissimo che in ogni caso con la sentenza di primo grado la prescrizione si bloccherà e in 
appello si applicherà il diverso istituto dell'improcedibilità, che non terrà conto di quanto tempo 
è stato impiegato per decidere in primo grado. Il risultato prevedibile è una dilatazione 
irragionevole dei tempi e non una loro abbreviazione, con tanti saluti all'articolo 111 della 
Costituzione e alla ragionevole durata del processo. 
Altrettanto gravi sono le conseguenze a carico delle persone offese. Sottosegretario, forse non 
avete ragionato su questo: le persone offese che si sono costituite parte civile per ottenere il 
risarcimento del danno, quando l'improcedibilità verrà dichiarata in appello o in Cassazione, 
vedranno anche la paralisi della loro azione in sede civile. La vostra riforma prevede che l'azione 
venga trasferita al giudice civile competente per valore, a differenza di quanto prevede oggi 
l'articolo 578 - che abrogate in questa parte - che impone al giudice penale sia di appello che 
di Cassazione che dichiari l'estinzione del reato di accertare comunque il fatto ai fini degli effetti 
civili. 
Con la modifica che apportate a questa norma la decisione sarà demandata, invece, al giudice 
civile, con ulteriore allungamento dei tempi della decisione e con problemi di non facile 
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soluzione - non ho trovato soluzione nel vostro disegno di legge - atteso il diverso regime 
probatorio vigente in sede penale rispetto a quello vigente in sede civile. Faccio solo due 
esempi: la deposizione del danneggiato non fa prova nel processo civile, mentre fa prova nel 
processo penale; nel processo civile ci sono limitazioni legali di prova, mentre non ci sono nel 
processo penale. Penso, ad esempio, ai patti aggiunti ai contratti e ai pagamenti. Come si 
regolerà il giudice civile a questo punto? Faccio l'esempio di un processo per truffa. Il giudice 
riterrà valide le prove assunte in sede penale in violazione dei limiti imposti invece in sede 
civile oppure no? Non avete regolato questo aspetto e mi preoccupa particolarmente. 
Altra norma molto pericolosa è quella contenuta nella lettera i), comma 9 dell'articolo 1, in 
base alla quale le procure della Repubblica potranno e dovranno individuare criteri per 
selezionare quali notizie di reato trattare con precedenza; non c'è paragone con la 
discrezionalità di oggi! Questa sarà la vera discrezionalità, anche se nell'ambito di criteri 
generali dettati con legge del Parlamento. Spero di sbagliarmi, ma il rischio di discrezionalità 
nella scelta di quali reati perseguire e quali abbandonare all'oblio e alla prescrizione è evidente. 
Una tale discrezionalità si pone in palese contrasto con il principio della obbligatorietà 
dell'azione penale, sancito dall'articolo 12 della Costituzione. Attenzione, l'articolo 12 della 
Costituzione è una diretta esplicazione dell'articolo 3, in base al quale la legge è uguale per 
tutti; tutti siamo uguali davanti alla legge. Ebbene, questa norma viola questo elementare e 
fondamentale principio della nostra Costituzione. Concedere un tale potere discrezionale alle 
procure rappresenta pertanto una palese incostituzionalità e rischia di creare differenze 
inammissibili da territorio a territorio. Non è inverosimile immaginare addirittura una sorta di 
turismo criminale, con i delinquenti che si spostano da territorio a territorio in base alla loro 
specializzazione - si fa per dire - criminale, scegliendo quel territorio in cui possono contare 
sulla sostanziale immunità. 
A nulla vale obiettare che già adesso l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice 
di procedura penale prevede che nella formazione dei ruoli di udienza si tenga conto di 
determinati criteri di priorità. Un conto infatti è stabilire quale dibattimento abbia la precedenza 
rispetto ad altri che dovranno comunque tenersi; tutt'altro conto è sancire per legge quali reati 
le procure debbano direttamente ignorare, evitando di indagare su di essi. 
Vado avanti. Viola certamente il diritto di difesa la previsione che, in caso di mutamento della 
persona fisica del giudice o di uno o più componenti del collegio, il nuovo giudice possa disporre 
la riassunzione della pena dichiarativa solo se lo ritenga necessario tutte le volte in cui la stessa 
è stata verbalizzata tramite videoregistrazione. Bastava prevedere, come abbiamo proposto 
(ovviamente inascoltati), che il trasferimento o il pensionamento del giudice avvenga solo al 
termine della trattazione dei processi assegnati. Con questa semplice misura si sarebbe risolto 
il 90 per cento di questo problema. 
Ancora, viola certamente il diritto di difesa l'inammissibilità dell'appello, che voi prevedete, 
quando è proposto dal difensore dell'imputato assente che non sia munito di specifico mandato 
successivo alla data della sentenza. Si tratta di una norma particolarmente odiosa se si 
considera che inciderà soprattutto sugli imputati muniti di un difensore d'ufficio, cioè sui 
soggetti più deboli e con maggiori difficoltà a mantenersi in contatto con il proprio difensore. 
Estendere l'ambito di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati 
puniti con pena edittale minima fino a due anni - sono reati molto gravi, signor Sottosegretario, 
e lei lo sa - ci sembra un'estensione eccessiva che in astratto potrebbe rendere non punibili 
reati come, ad esempio, la calunnia, la falsa testimonianza, la falsità commessa dal pubblico 
ufficiale, il sequestro di persona, l'usura: tutti reati che hanno una pena minima edittale 
inferiore a due anni nel minimo. Difficile giustificare la non punibilità di reati di tale gravità. 
Potrei proseguire a lungo, ma per ragioni di tempo - e ringrazio per il tempo che mi è stato 
concesso - mi limito a un'ultima riflessione riguardante l'ulteriore impressionante ampliamento 
delle pene alternative alla detenzione previsto da questa riforma. Attenzione, nessuno contesta 
che la pena debba avere anche una funzione rieducativa, come dice l'articolo 27 della 
Costituzione secondo il quale - lo cito testualmente - le pene «devono tendere alla rieducazione 
del condannato». Secondo noi, però, la pena deve conservare il suo valore deterrente e di 
difesa sociale, ciò che viene pregiudicato dal progressivo svuotamento dell'espiazione della 
pena. La funzione rieducativa, infatti, a nostro avviso, deve passare attraverso l'espiazione 
della pena, non attraverso la sua sostanziale abolizione. Se viene meno la certezza della pena, 
viene meno la sua funzione deterrente e si dilata sempre di più il senso di impunità di chi tende 
a delinquere. 
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Questa riforma infligge un ulteriore vulnus alla già blanda funzione deterrente del nostro 
sistema penitenziario. Questa, purtroppo, è la realtà. 
Fratelli d'Italia vuole processi rapidi e giusti, ma, in caso di condanna, vuole anche pene 
immediate e certe. Voi state andando nella direzione diametralmente opposta, mortificando 
ancora di più le vittime dei reati e il sentimento di giustizia degli italiani onesti. 
Per tutte queste ragioni il nostro giudizio su questa riforma è purtroppo negativo. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà. 
 
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghi, voglio fare solo 
alcune riflessioni stando al merito e partendo da un assunto richiamato prima dal senatore 
Cucca. 
È evidente che non esiste una riforma perfetta, ma questa è una buona riforma, che affronta 
con concretezza il tema del processo e della giustizia penale nel Paese, indicando una direzione 
chiara. Bisogna intervenire sui tempi, assicurandone la certezza, così da dare maggiori garanzie 
alle vittime e agli imputati. 
Con questa legge delega ci sono le condizioni per uscire da un'alternativa sbagliata che ha 
incancrenito il dibattito pubblico sulla giustizia per troppo tempo, un'alternativa sbagliata che 
ha schiacciato il dibattito tra una scelta che dice: «Vogliamo i processi infiniti» e una che dice: 
«I processi devono finire prima, anche senza sentenza». 
Credo esista una terza via, che viene indicata dal disegno di legge in esame, vale a dire quella 
di mettere in campo le condizioni perché ci possano essere procedure e organizzazione 
giudiziaria che consentano tempi certi. Serve una riforma che garantisca giustizia alle vittime 
e un processo giusto in tempi ragionevoli, una riforma che garantisca gli imputati. 
Questa legge delega si muove in questa direzione. 
Quanto ai tempi ragionevoli e certi, abbiamo già affrontato ieri il punto con grande 
approfondimento. 
Certamente il tema dell'organizzazione giudiziaria è fondamentale, se vogliamo che davvero i 
processi possano essere più rapidi e la giustizia possa essere garantita a tutti. Gli investimenti 
di cui abbiamo parlato a lungo ieri presenti nel PNRR vanno in questa direzione. Le assunzioni, 
che consentono di rafforzare gli uffici del processo, gli investimenti sull'organizzazione degli 
uffici giudiziari, anche strutturali, gli investimenti sul digitale sono tutte scelte che possono e 
devono aiutare a garantire una giustizia più rapida e tempi certi, sapendo che questi sono gli 
strumenti concreti con cui possiamo realizzare ciò che nella norma è indicato. 
Il provvedimento contiene poi altre disposizioni molto importanti. Penso, ad esempio, che la 
scelta di garantire tempi definiti per le indagini preliminari sia giusta e anche di garanzia. 
Desidero però soffermarmi su un'altra parte della riforma che è per noi molto importante. Ho 
sentito molti interventi che non condividono la nostra posizione. La parte della riforma per noi 
molto importante, insieme a quella di cui ho già parlato, è quella che insiste sui riti e sulle 
misure alternativi che serve a ridurre il carico del lavoro all'interno delle aule dei tribunali e dà 
alle vittime più voce e possibilità di scegliere. 
Nel provvedimento ci sono passaggi importanti. L'indicazione della volontà di estendere il 
patteggiamento e la messa in prova va nella direzione giusta. Si tratta di scelte che non 
garantiscono assolutamente l'immunità, né tantomeno che vanno nella direzione di favorire i 
più ricchi. Non è così. La riforma contiene disposizioni giuste e qualificanti, come la giustizia 
riparativa e l'estensione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Qualcuno 
mi deve spiegare come l'estendere la non punibilità per la tenuità del fatto possa favorire i più 
ricchi. Le nostre carceri sono piene di persone che hanno commesso reati davvero minori e che 
rimangono lì per molti anni proprio perché sono in condizioni di debolezza, non potendo avere 
ciò che dovrebbe essere garantito a tutti, ossia una difesa opportuna. Si tratta di norme giuste 
e di civiltà da estendere. 
Avremmo voluto di più sul fronte dei riti e delle pene alternativi. Il provvedimento indica una 
strada in cui il carcere è l'extrema ratio, che non rinuncia a punire chi commette reati e a 
garantire giustizia alle vittime e che non dà immunità ad alcuno, applicando semplicemente la 
Costituzione. Questa strada guarda alla pena secondo la funzione che le viene attribuita dalla 
Costituzione e - ripeto - vede nel carcere davvero l'extrema ratio. 
Questa è per noi la strada da seguire, che è certamente più difficile di quella semplice che 
vorrebbe risolvere tutto con il carcere, magari buttando via le chiavi. Non è questa la strada 
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che abbiamo scelto, non è la nostra. La nostra strada è quella che chiede e ottiene giustizia, 
applica le pene in modo ragionevole, puntando a ridurre la recidività, che il carcere produce in 
maniera tanto significativa, e ad aumentare la sicurezza della società italiana. Questo non 
significa in alcun modo dare impunità a nessuno. 
È davvero strumentale sostenere che la legge delega riduce la lotta contro i reati più gravi. Si 
è discusso, non è vero che il Parlamento non ha lavorato; si è discusso e lavorato molto in 
Parlamento su questo aspetto e oggi è una falsità dire che in questo Paese non si fa la lotta 
alla mafia e al terrorismo. Questi reati restano priorità e il fatto stesso che ad essi non si 
applichino le norme che prevedono l'improcedibilità la dice lunga su quanto sia importante per 
questo Paese la lotta alle mafie. 
Verificheremo giustamente nei prossimi anni il funzionamento e l'efficacia della riforma. Credo 
si sia fatto un ottimo lavoro e si sia trovata una sintesi importante, forse impensabile solo 
qualche mese fa, su una materia come questa. Anche sul penale come sul civile siamo in grado 
di predisporre una riforma avendo gli strumenti per farla. Noi oggi siamo in grado di pensare 
di poter garantire più giustizia dando più garanzie agli imputati e tutelando maggiormente le 
vittime; una giustizia che guarda alle persone e le mette al centro. Non sono le polemiche o le 
contrapposizioni spesso propagandistiche che risolveranno i problemi della giustizia in Italia, 
ma la responsabilità che ci dobbiamo assumere tutti insieme, mettendo al centro i cittadini, e 
il provvedimento di cui stiamo discutendo va in questa direzione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà. 
 
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, Sottosegretari, colleghi, la pandemia, 
responsabile di migliaia di morti e di una crisi economica senza precedenti, ha 
drammaticamente messo in luce che oltre alla giustizia civile anche l'attuale architettura del 
sistema penale è inefficiente e produce effetti dirompenti sull'economia del nostro Paese prima 
ancora che sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. 
Ci sono circa due milioni e mezzo di processi penali pendenti che sono di fatto un macigno che 
impedisce al sistema di funzionare. Va da sé che bisogna mettere in campo uno sforzo senza 
precedenti per assorbire quell'arretrato e contestualmente predisporre riforme capaci di evitare 
nuovi accumuli. 
Il recovery fund rappresenta un'occasione unica per poter finanziare una ristrutturazione 
complessiva del sistema della giustizia, per renderla efficiente e moderna. Finalmente si 
iniziano a coniugare riforme puntuali dei codici con digitalizzazione, miglioramento delle 
infrastrutture, riorganizzazione degli uffici e accrescimento delle competenze 
dell'amministrazione. 
Le modifiche che ci accingiamo a votare contengono certamente molti punti da cui partire per 
migliorare il nostro sistema penale. Abbiamo finalmente disponibili le risorse per investimenti 
attesi da anni, volti ad ammodernare anche sotto il profilo tecnologico, la lenta macchina della 
giustizia, a partire dalla diffusione dello strumento telematico fino alla digitalizzazione delle 
notificazioni. In proposito però bisogna tenere bene in mente che nessuna procedura digitale 
è in grado di funzionare da sola. Quindi bisognerà assicurarsi che si incrementi il personale con 
le competenze necessarie. 
Va ribadito che, a differenza degli emendamenti, le sentenze non possono essere scritte a 
migliaia con l'uso degli algoritmi. Quindi sarebbe opportuno implementare il numero dei 
magistrati e del personale amministrativo ben oltre l'attuale organico. 
Nella sua opera «La scienza della legislazione» Gaetano Filangieri diceva che il compito della 
procedura penale è quello di togliere quanto si possa all'innocente ogni spavento, al reo ogni 
speranza ed ai giudici ogni arbitrio. 
A mio avviso il processo penale italiano presenta dei vizi di fondo che risalgono alla pur 
meritoria riforma del 1989, aggravati dalle modifiche parziali che negli anni sono state frutto 
di successivi interventi legislativi. Infatti, nell'attuale sistema processuale continuano a 
convivere i principi di fondo di un modello processuale di matrice accusatoria e quelli che, 
invece, rappresentano semplicemente il retaggio di un sistema inquisitorio, nel quale la prova 
veniva formata nel chiuso della stanza di un giudice istruttore e manteneva la propria dignità 
anche al dibattimento. Nella riforma del 1989 non si è tolto nulla del sistema inquisitorio 
garantito, previsto dalla carta costituzionale, come ad esempio la motivazione, la prescrizione, 
l'appello nel merito, il controllo della motivazione in Cassazione e così via, e si è aggiunto il 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29110


19 
 

sistema accusatorio puro, del tipo di Perry Mason, di ispirazione anglosassone, ma senza 
importare alcune caratteristiche peculiari di quel processo, come per esempio il verdetto 
popolare senza motivazione, la mancanza di un secondo giudizio di merito, il grand jury, anche 
se oggi sostituito da un incidente probatorio di rara attuazione. 
Il pubblico ministero, divenuto esclusivo titolare, deve svolgere le indagini secondo due ottiche 
diverse: il rito abbreviato, sulla cui scelta da parte dell'imputato non può assolutamente 
influire, che richiede la completezza della prova, e il dibattimento, dove invece la prova si deve 
formare ex novo, senza possibilità di utilizzazione di tutto ciò che si è fatto prima. Ritengo 
pertanto che alla fine il processo penale italiano si possa definire un ibrido e nel contempo non 
possa che essere uno dei più lenti, ma anche dei più garantiti del mondo. 
L'espansione della giustizia negoziata, il patteggiamento allargato come strumento per ridurre 
drasticamente i dibattimenti mi trova d'accordo, ma desta forti perplessità la passata scelta 
legislativa di ampliare l'area di applicazione del patteggiamento senza neppure chiedere una 
dichiarazione di colpevolezza, come nel modello statunitense, anzi sottoponendo poi la relativa 
sentenza, che è frutto di un accordo, ad un mezzo di impugnazione straordinario qual è la 
revisione, il che è un controsenso. 
Ritengo che ci debba essere motivo di riflessione anche circa la mitizzazione del principio del 
contraddittorio. È vero che è un principio base del nostro ordinamento, però sarebbe necessario 
rafforzare il potere valutativo del giudice come arbitro delle regole del contraddittorio ed anche 
delle sue eccezioni, per contribuire al recupero di celerità ed efficienza del processo, evitando 
testimonianze interminabili senza però comprimere naturalmente le garanzie della difesa. Ciò, 
ad esempio, prevedendo che il giudice possa disporre che sia data lettura di atti redatti dalla 
polizia giudiziaria o da altri pubblici ufficiali, come le interminabili informative, e naturalmente 
lasciando poi la facoltà, a fine lettura, di rivolgere domande a chiarimento ai testimoni. 
Sarebbe opportuno proporre, inoltre, l'introduzione di modalità di escussione a distanza anche 
di testimoni, periti, consulenti tecnici, come sperimentato nel periodo dell'emergenza Covid. 
Una proposta sicuramente innovativa sarebbe, infine, quella di prevedere, per la repressione 
dei reati di microcriminalità come furti, scippi, rapine, spaccio di stupefacenti, che mettono in 
crisi il senso di sicurezza dei cittadini, l'intervento di un giudice che, in tempi rapidissimi, nel 
contraddittorio delle parti, acquisisca una prova, sempre e comunque utilizzabile, al fine di 
restringere al massimo, fin quasi ad annullarlo, quel periodo di tempo intercorrente tra 
l'originaria accusa dinanzi all'autorità inquirente e quella dinanzi al giudice. Un tempo durante 
il quale la vittima e il testimone rimangono, purtroppo, spesso esposti alle pressioni, alle 
minacce, alle intimidazioni o sottoposti ad innati e ineludibili condizionamenti ambientali. 
Vi sono molti altri aspetti che si potrebbero ancora prendere in considerazione per contribuire 
a rendere il sistema penale più efficace e snello, soprattutto in fase di impugnazione, rendendo 
inappellabile l'accordo su cui si fonda il patteggiamento o riducendo gli appelli meramente 
dilatori, attraverso la possibilità di una valutazione in peius delle Corti d'Appello. 
Infine, per quanto riguarda il ricorso in Cassazione, sarebbe auspicabile eliminare il motivo del 
ricorso per difetto di motivazione, che finisce per trasformare il giudizio in Cassazione in un 
ulteriore giudizio di merito, con possibilità di rinvio e, quindi, di un infinito prolungamento dei 
processi. 
Certo, mi rendo conto che è difficile trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di speditezza e 
celerità del processo e quegli strumenti processuali predisposti a garanzia dell'imputato e 
finalizzati ad evitare decisioni ingiuste. 
In conclusione, però, dobbiamo dire che è un problema di scelte politiche da parte del 
legislatore, cui va riconosciuto il primato di stabilire se le frequenti situazioni di stallo che si 
verificano continuamente nel processo penale siano il necessario prezzo da pagare a momenti 
indefettibili di garanzia ovvero siano meri intralci e intoppi, frutto di tecniche dilatorie del tutto 
superflue, almeno in un'ottica di lealtà processuale tra le parti. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marco Pellegrini. Ne ha facoltà. 
 
PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. 
Oggi, come è noto, ci occupiamo del disegno di legge delega sul processo penale. Ci occupiamo, 
quindi, di una materia delicatissima, che riguarda la libertà e la sicurezza dei cittadini. Dico 
subito che non è esattamente il testo che avremmo voluto, ma è il frutto di un grande lavoro 
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di miglioramento rispetto alla versione del ministro Cartabia, che per noi era inaccettabile. E 
siamo stati gli unici nella maggioranza a dirlo e a prendere una posizione netta. 
Questi significativi miglioramenti sono stati il frutto del lavoro del presidente Giuseppe Conte 
e di tutto il MoVimento 5 Stelle, insieme al Ministro e al resto del Governo. Certo, se fossimo 
stati soli nell'esecutivo, l'avremmo scritta in un altro modo, ma la presenza del MoVimento 5 
Stelle nell'attuale compagine governativa ha anche questa funzione, cioè quella di tenere conto 
della volontà popolare e del largo mandato elettorale che i cittadini ci hanno conferito nel 2018. 
Grazie al nostro impegno frenetico tra luglio e agosto scorsi, ad esempio, i termini per 
l'improcedibilità sono stati raddoppiati: fino a quattro anni per tutti i reati, compresi i reati 
ambientali, fino al dicembre del 2024; per i reati con l'aggravante mafiosa tali termini sono 
stati addirittura triplicati e, quindi, portati a sei anni; per tutti i reati, di mafia, di voto di 
scambio politico-mafioso, terrorismo, violenza sessuale aggravata, traffico internazionale di 
stupefacenti, è stato eliminato il termine di durata massima. 
Qualcuno forse dirà che per fortuna questa non è la legge del MoVimento 5 Stelle. Bene, così 
sarà più facile per i cittadini capire quali valori e principi muovono le diverse forze politiche. La 
nostra linea è chiara da sempre ed è rintracciabile in ogni provvedimento in materia di giustizia 
presentato in questa legislatura in cui siamo al Governo e in maggioranza. 
È necessario e urgente accorciare i tempi dei processi ed è indispensabile garantire finalmente 
la certezza del diritto ai cittadini. Chi ha voluto vedere nella nostra linea solo o uno dei due 
aspetti, con l'accusa rozza secondo cui saremo quelli del "fine processo mai" dice il falso e lo 
sa. 
Questo disegno di legge reca la firma di Alfonso Bonafede perché siamo stati noi a voler 
riformare il processo penale, così come quello civile, mentre approvavamo la norma sulla 
prescrizione, che si ferma - come noto - dopo la sentenza di primo grado, e mentre 
stanziavamo ingenti fondi per colmare i vuoti negli uffici giudiziari che si erano accumulati nel 
corso dei decenni. Certezza della pena e processi più brevi, grazie all'aggiornamento del 
procedimento e alla maggiore efficienza della macchina: queste sono le due gambe con cui 
rivedere la giustizia italiana. Poi, il secondo Governo Conte è caduto probabilmente anche 
perché queste misure, che erano state proposte sulla giustizia penale, così come altre in 
materia economica e sociale, non andavano bene a qualcuno. Ed ecco che una maggioranza 
quanto mai eterogenea, quella odierna, ha voluto rivedere le due riforme dei processi. 
Arriviamo oggi a votare definitivamente questo testo, ma il testo originario è a prima firma 
dell'ex ministro Bonafede, che ancora ringrazio per il suo lavoro. (Applausi). Questo testo era 
stato approvato in Consiglio dei ministri dal Governo Conte II ed era giunto in Parlamento a 
marzo del 2020. Lo ribadisco: a marzo del 2020, un anno e mezzo fa. Se in quel momento il 
testo non fu approvato dalle Camere è perché una forza all'interno dell'allora maggioranza 
faceva il controcanto continuo e spesso si comportava come opposizione interna. Posso 
affermare, senza tema di smentita, che oggi approviamo il testo Bonafede come emendato dal 
Governo Draghi, nella versione scaturita dal duro confronto con il Movimento 5 stelle, a cui 
facevo cenno poc'anzi. Se vogliamo dare una percentuale, almeno l'80 per cento del testo 
attuale si rifà al lavoro dell'ex ministro Bonafede. Aggiungo che anche la riforma del processo 
civile e quella del CSM erano state già approvate dal Governo precedente ed erano state 
bloccate dalla cosiddetta opposizione interna a cui ho fatto riferimento prima. Lo rimarco per 
amore della verità. 
Per fare un altro esempio, ho sentito parlare del piano assunzionale. Ebbene, le assunzioni 
ordinare, che ammontano a circa 18.000 unità, a cui si aggiungono le assunzioni straordinarie, 
che ammontano a 21.000 unità, queste ultime previste dal PNRR, preparato dal Governo Conte 
II, sono state confermate dalla ministra Cartabia e dall'attuale Governo. Quindi, se oggi ci sono 
tanti applausi a queste porzioni della legge delega, onestà intellettuale vorrebbe che almeno 
una parte di questi consensi e di questi applausi fosse indirizzata a chi le ha concepite, cioè il 
Governo precedente, il ministro Bonafede e il MoVimento 5 Stelle che lo ha sempre 
sostenuto. (Applausi). 
Siamo convinti che la strada più giusta da seguire per velocizzare i processi e per una giustizia 
davvero giusta e ragionevolmente rapida sia ampliare gli organici dei magistrati, e del 
personale non togato. Ne siamo così convinti che in questi ultimi anni gli unici che su questo 
tema sono passati dalle dichiarazioni in Aula o nei salotti televisivi ai fatti concreti siamo stati 
noi del MoVimento 5 Stelle, che abbiamo varato - lo dicevo prima - il più grande piano 
assunzionale nel comparto giustizia da decenni a questa parte. Gli altri lo dicevano, noi lo 
abbiamo reso realtà. 
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Il processo deve essere veloce, ma si deve concludere con l'accertamento dei fatti, non con 
un'impunità generalizzata per previsione normativa. Mandare al macero centinaia di migliaia 
di processi - e questo è il rischio che abbiamo corso - avrebbe significato la resa dello Stato di 
diritto e la morte della civiltà giuridica. 
Torno brevemente al punto più dibattuto di questa riforma è cioè la parte che riguarda 
l'improcedibilità e la prescrizione. Nel testo che viene votato oggi la prescrizione si blocca dopo 
la sentenza di primo grado, così com'era previsto nella cosiddetta legge spazzacorrotti. Nel 
testo proposto originariamente dalla ministra Cartabia si confermava questo impianto, ma si 
aggiungeva - com'è noto - che in appello, decorso un termine massimo di due anni, e in 
Cassazione dopo un termine massimo di un anno, scattava l'improcedibilità, cioè il processo 
finiva nel nulla e le vittime non avrebbero ottenuto giustizia anche per reati gravissimi che 
destano enorme allarme sociale. Questa ipotesi per noi era inaccettabile; abbiamo alzato le 
barricate, sì, lo abbiamo fatto e siamo stati gli unici a farlo, perché stabilire una soglia così 
bassa di durata massima, cioè di due anni, in un Paese in cui il tempo di durata media in appello 
è maggiore - a volte anche significativamente - di due anni, in alcuni distretti di Corte d'appello, 
significava accettare il rischio di avere un numero spropositato di processi che sarebbero finiti 
nel nulla e per noi questo rischio molto concreto, come hanno ben spiegato tanti magistrati 
operatori del diritto, era assolutamente inaccettabile. Siamo fieri di averlo scongiurato con le 
modifiche che sono state introdotte grazie a noi e a cui ho fatto cenno poc'anzi. 
Abbiamo convinto tutti gli altri membri dell'Esecutivo, anche grazie alle audizioni che abbiamo 
chiesto in Commissione giustizia nel corso dell'esame della Camera e da queste è scaturito, 
per bocca di autorevoli esponenti italiani in materia di diritto e di giustizia, che c'era il rischio, 
con il testo originario, di creare un vero e proprio problema per la sicurezza nazionale, 
soprattutto per quanto riguarda i reati di mafia. Per l'Associazione nazionale dei magistrati, 
infatti, c'era il rischio di mandare al macero 150.000 processi. Tra l'altro, se non ci fossero stati 
i cambiamenti da noi pretesi, avremmo approvato una legge che sarebbe andata in senso 
esattamente contrario alle indicazioni e alle sollecitazioni che ci provengono dall'Europa, che 
più volte - lo ricordo agli smemorati anche in quest'Aula - ha tessuto le lodi della norma sulla 
prescrizione contenuta nella legge spazzacorrotti. 
Il percorso per ottenere una giustizia giusta ed efficiente è ancora lungo, ma noi continueremo 
a dare il nostro apporto in modo assolutamente costruttivo, come abbiamo sempre fatto. Un 
apporto costruttivo ma fermo, perché non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare ai nostri 
principi, che anzi continueremo a portare avanti con ancora più forza e determinazione, costi 
quel che costi. 
A chi sogna di demolire tutto quello che il MoVimento 5 Stelle ha costruito in questi anni in 
tema di giustizia, di legalità, di rispetto delle regole e della dignità dei lavoratori, in materia di 
aiuto ai più fragili e agli indifesi, di giustizia sociale e redistribuzione del reddito, a tutti loro 
posso dire - cito il nostro presidente Giuseppe Conte - che se vorranno demolire tutto ciò 
dovranno passare sul nostro cadavere. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha 
facoltà. 
 
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a 
nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia 
sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge n. 2353, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in 
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari», nel testo approvato dalla Camera dei deputati. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia (per la verità 
non proprio unica) sull'approvazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2353, nel testo 
identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sul quale è pervenuto il parere non 
ostativo della 5a Commissione permanente. 
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, dopo la sanificazione dell'Aula si passerà 
direttamente alle dichiarazioni di voto congiunte e quindi agli appelli nominali rispettivamente 
sull'articolo 1 e sull'articolo 2. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29360
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275
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Sospendo pertanto la seduta. 
(La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 15,03). 
 

Presidenza del vice presidente TAVERNA 
Passiamo alla votazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati, sull'approvazione dei quali il Governo ha posto la questione di fiducia. 
 
RENZI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RENZI (IV-PSI). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci sono dei 
momenti in cui converrebbe tacere, per buon senso, per utilità o per esigenze personali, ma ci 
sono dei momenti in cui tacere sarebbe un atto da codardi e da vigliacchi: questo è uno di quei 
momenti. 
La riforma Cartabia, che voteremo con convinzione - lo dichiaro subito - è un ottimo primo 
passo. Come ci dice la storia, il primo passo ti toglie da dove sei, non ti porta ancora dove devi 
arrivare: ci toglie cioè dalla riforma Bonafede, che doveva abolire la prescrizione, ma che ha 
prodotto la prescrizione della riforma, e ci porta verso una dimensione nuova, di sfide 
importanti per il mondo della giustizia. Il dato di fatto, però, è che questa situazione viene a 
collocarsi nel momento più tragico della storia del potere giudiziario della vita repubblicana. 
Molti non hanno il coraggio di dirlo, anche tra di noi, onorevoli colleghi. Tra di noi siamo in tanti 
a rinunciare al gusto della verità, per paura, perché per anni tutti - o molti - abbiamo consentito 
di lasciare non a dei singoli magistrati, ma alla subalternità della politica, che fossero i pubblici 
ministeri a decidere chi poteva far carriera politica e chi no, perché abbiamo detto che l'avviso 
di garanzia costituiva una sentenza di condanna. 
In questi anni il potere legislativo e il potere esecutivo hanno attraversato dei momenti di 
difficoltà. Il potere giudiziario mai: questo è il primo momento, drammatico. 
Attenzione: non parlo dei giudici, a cui ci rivolgiamo con parole di deferente omaggio e stima, 
oggi, il giorno dopo l'anniversario della morte di un gigante della nostra società, quale era 
Rosario Livatino. (Applausi). Oggi, nel momento in cui ricordiamo i tanti colleghi politici, ma 
anche i tanti magistrati che hanno dedicato la propria vita alle istituzioni, il punto vero è che il 
potere giudiziario è in crisi: chi lo nega, nega la realtà. Perché è in crisi? È in crisi per colpa 
della politica? No. La politica per anni ha discusso e litigato sulle questioni della giustizia. 
Diciamoci le cose come stanno, una volta per tutte: c'è stata una parte di quest'Assemblea e 
di quella della Camera, in particolar modo a sinistra, che ha immaginato di trarre vantaggio 
dalle vicende giudiziarie che riguardavano un'altra parte della politica, quella che stava 
nell'emiciclo di destra. È stato così: c'è una responsabilità politica della sinistra nell'aver cercato 
di strumentalizzare questo e della destra nell'aver risposto a questa crisi con leggi ad 
personam. C'è una responsabilità di tutti, nessuno si può tirare indietro, oggi, nel giudicare la 
fine di questi trent'anni di lunga guerra tra magistratura e politica. 
La magistratura però non ha mai avuto problemi e ha sempre utilizzato ciò che avveniva in 
quest'Aula recuperando forza e tenendosi unita all'interno. Oggi non è più così. Perché, signora 
Presidente? Per tanti motivi. Il vero elemento drammatico però è che c'è una disgregazione 
all'interno della magistratura, che porta ad avverarsi la profezia dell'allora direttore di Radio 
radicale Massimo Bordin, che arrivava a definire il futuro il luogo nel quale i magistrati si 
sarebbero vicendevolmente arrestati. Chi di noi ha iniziato a fare politica ricordando il momento 
tragico e drammatico di Mani pulite non può non vedere come elemento sconvolgente il fatto 
che due dei personaggi del pool, gli unici due rimasti, oggi siano alle carte bollate tra di loro. 
Vi rendete conto che nessuno ha il coraggio di dire quello che sta succedendo, come se la 
politica avesse paura a parlare di ciò che sta accadendo in magistratura? Questo disastro del 
potere giudiziario oggi sta impedendo a tante donne e a tanti uomini magistrati di valorizzare 
ciò che essi sono e rappresentano, perché viviamo in una cappa di preoccupazione e di timore. 
Avverto il bisogno di dirlo qui, senza alcuna paura e senza alcun elemento di timore 
reverenziale. 
La magistratura nel 2021 ha iniziato un cammino preoccupantissimo. Perché è avvenuto 
questo? Per fattori politici? Perché è venuta meno la guida politica dei 5 Stelle sulla 
magistratura? Non lo so. Devo dare atto all'attuale Ministro degli affari esteri di aver detto 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29189
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30742
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parole chiare sull'uso barbaro e incivile, da parte dei 5 Stelle nel 2016, della questione 
giudiziaria; scuse timide e tardive, ma pur sempre scuse, quelle del ministro Di Maio. Credo 
che questo tipo di scuse cancelli, almeno nel dibattito politico, il fatto che la guida del sistema 
della magistratura - o, meglio, del sistema della politica inerente alla magistratura - negli anni 
del ministero Bonafede sia stata profondamente giustizialista. Quando si diceva che 
giustizialismo e garantismo sono due diversi estremismi, agli amici che immaginano quella 
parte politica come un solido punto di riferimento del progressismo non posso che dire: "Auguri, 
se pensate questo". Io vengo da una cultura in cui la Costituzione è una cosa seria e il 
giustizialismo ne è un elemento di deformazione. (Applausi). 
Al netto di questo, però, il punto fondamentale che voglio dire - e mi avvio a chiudere, signora 
Presidente - è che c'è un elemento chiave da affrontare. In questo momento, dopo ciò che è 
accaduto nel dibattito politico, sono partite, nelle dinamiche interne alla magistratura, tensioni 
forse mai sopite in passato, che sono esplose in una guerra oggettiva, che sta portando a 
indagini su indagini di magistrati contro altri magistrati. Se volete far finta di non vedere 
questo, fatelo pure, ma è un dato di fatto che vi riguarda, anche se fate finta di non 
accorgervene. E su questo c'è un punto da dire: il problema non è la separazione delle carriere, 
paradossalmente, ma il potere e lo strapotere vergognoso che le correnti hanno dentro la 
magistratura, che incidono nei procedimenti disciplinari dei singoli magistrati e che 
impediscono a magistrati bravi e di livello di fare carriera, se non sono iscritti ad alcune correnti. 
La vera separazione della carriera è da fare tra la corrente e il magistrato: si deve far carriera 
se si è bravi, non se si è iscritti a una corrente. (Applausi). 
Al giorno d'oggi, è inaccettabile che la prima reazione al fatto che vi sia un procedimento sia 
chiedere a quale corrente è iscritto quel magistrato. È impossibile immaginare che 
l'autorevolezza del CSM abbia toccato i punti più bassi con la sua attuale composizione per 
colpa anche nostra - ho fatto anche autocritica personale - nella selezione anche dei candidati 
laici. Bisogna avere il coraggio di dirla tutta. Il punto vero è che, se il CSM va al disciplinare 
giudicando sulla base dell'appartenenza alla singola corrente e non sulla base dei fatti, siamo 
in presenza di un problema che riguarda tutti, cari amici e colleghi. 
Chi di noi ha questioni giudiziarie a parte se le vede nelle sedi deputate. Sono intervenuto a 
voce e a testa alte qui nel dire che c'era una procura che, a mio giudizio, stava sorpassando i 
limiti dell'azione giudiziaria e subito dopo non ho preso un avviso di garanzia, ma due, dalla 
stessa procura, e non ho alcun problema a dire che non utilizzo questi luoghi per affrontare le 
mie vicende, perché le affronto nelle sedi opportune, convinto, come sono, della limpidezza e 
della tranquillità del mio operato. 
Il punto è che riguarda anche voi. Dobbiamo prendere atto che oggi c'è un problema gigantesco 
di magistrati: ce ne sono alcuni straordinariamente bravi e all'altezza delle sfide del nostro 
tempo, che sono rinchiusi dal potere delle correnti, che - lasciatemelo dire - è uguale a quello 
che aveva la partitocrazia trent'anni fa. Alla fine della guerra dei trent'anni, possiamo dire che 
la correntocrazia dentro la magistratura del 2021 è come la partitocrazia nella politica del 1991. 
Dobbiamo avere il coraggio di dire parole chiare su elementi di oggettivo malfunzionamento 
della magistratura, perché, quando le correnti dicono di voler stringere un cordone sanitario 
intorno al senatore X o Y, non si deve preoccupare quel senatore, ma il Senato. (Applausi). 
Signor Presidente, di fronte a quanto sta succedendo in questo momento, le mie conclusioni 
riguardano tre punti. Per esigenze di tempo, saranno tre tweet: i magistrati devono sentirsi 
liberi di fare bene il proprio lavoro, anche se non sono iscritti a una corrente; i politici devono 
avere il coraggio di guardare in faccia senza preoccupazioni di sorta, perché un avviso di 
garanzia non può bloccare una carriera; non si può continuare a parlare di nuove guarentigie. 
C'è un dato di fatto: le guarentigie dei parlamentari sono costituzionalmente garantite e 
quotidianamente ignorate da un utilizzo mediatico della magistratura e delle indagini. Se, di 
fronte a questo, non utilizziamo i tempi che vanno da qui al rinnovo del CSM nel luglio del 2022 
per scrivere una pagina nuova, non importa chi sarà il prossimo a essere coinvolto: le vere 
vittime della nostra inerzia saranno la credibilità delle istituzioni e la dignità della magistratura. 
Non conveniva che parlassi, ma ci sono dei momenti in cui avere il coraggio di chiamare le 
cose con il loro nome è un dovere politico, civile e morale. (Applausi). 
 
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17542
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BALBONI (FdI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in mattinata ho espresso 
in un lungo intervento le ragioni di merito per le quali Fratelli d'Italia non può votare nemmeno 
questo disegno di legge delega. 
Ho parlato di come non possiamo condividere questo ibrido tra prescrizione e improcedibilità, 
che rischia di provocare l'estinzione di migliaia di processi e risolversi in un'amnistia di fatto. 
Abbiamo detto che ci aspettavamo più coraggio: ci saremmo aspettati che questo Governo dei 
migliori avesse il coraggio di cancellare la riforma Bonafede e di tornare al regime precedente, 
tanto più che il 70 per cento dei reati, come sappiamo, si prescrive entro la sentenza di primo 
grado e la maggioranza delle prescrizioni si concentra in pochi distretti giudiziari. 
Sarebbe stato più opportuno intervenire in modo mirato, per risolvere le criticità che esistono 
in quegli uffici giudiziari e non generalizzare una soluzione che allungherà i processi, anziché 
accorciarli, come ho spiegato nel mio intervento in discussione generale. Avreste dovuto avere 
questo coraggio e invece non avete trovato di meglio che metterci una pezza peggiore del 
buco. 
Sempre in discussione generale, abbiamo criticato - e lo ribadiamo anche in dichiarazione di 
voto - l'introduzione di criteri di precedenza per la perseguibilità dei reati affidati alle procure, 
pur nell'ambito di criteri generali stabiliti con legge del Parlamento. È una palese violazione 
degli articoli 112, che prescrive l'obbligatorietà dell'azione penale, e 3 della Costituzione, che 
sancisce il principio di uguaglianza, secondo il quale tutti siamo uguali davanti alla legge. Avete 
introdotto una discrezionalità incostituzionale, che rischia di portare addirittura a un turismo 
criminale, a seconda dei criteri che verranno stabiliti procura per procura. 
Non condividiamo inoltre l'appello del difensore dell'imputato assente soltanto se munito di 
mandato in data posteriore alla sentenza: è un burocratico formalismo inventato solo per 
impedire l'esercizio del diritto di difesa, che penalizzerà inevitabilmente i più deboli e i meno 
garantiti. Neppure condividiamo la regola del giudizio di appello non partecipato, salvo diversa 
richiesta dell'interessato: è un pregiudizio verso il principio dell'oralità, che è un cardine della 
nostra civiltà giuridica, che state demolendo a colpi di maglio sia nel processo civile, dove ormai 
non esiste più, sia ora anche in quello penale. 
Non condividiamo neppure l'estensione abnorme dell'articolo 131-bis del codice penale, 
recante la non punibilità per i reati di lieve entità, perché la vostra riforma porta a dichiararla 
persino per reati come la calunnia, il falso del pubblico ufficiale, il sequestro di persona o 
l'usura. Non condividiamo soprattutto la sostanziale abolizione della pena detentiva e della 
certezza della pena, che avete trasformato in certezza dell'impunità. 
Fratelli d'Italia è per le massime garanzie nel processo, ma è anche per il massimo rigore 
nell'esecuzione della pena. Voi state facendo esattamente il contrario. 
Onorevoli colleghi, cosa manca nella riforma di ieri del processo civile e in quella di oggi del 
processo penale? Mancano le cose più importanti: le riforme strutturali e quella della 
responsabilità civile dei magistrati, che è un privilegio medioevale. Tutti rispondiamo dei danni 
che provochiamo, tranne i magistrati, che rispondono soltanto indirettamente e nel limite 
massimo di sei mensilità del loro stipendio: è una vergogna soltanto italiana, che voi 
ovviamente non avete il coraggio di affrontare, come non lo avete di affrontare la riforma del 
CSM per fermare finalmente la lottizzazione delle cariche più importanti tra le correnti della 
magistratura. Non avete nemmeno il coraggio di parlare della separazione delle carriere tra 
pubblici ministeri e giudici, senza la quale non si avrà mai un giusto processo. 
Tutto questo lo realizzate con la quindicesima e la sedicesima fiducia e ne avete già annunciata 
una diciassettesima per domani, sul green pass. 
Cara Ministra Cartabia, il suo Governo dei migliori ha trasformato il Parlamento in una scatola 
vuota, nel silenzio generale (Applausi) di tutte le forze politiche che sostengono questa 
maggioranza. Questa è la cosa più grave. Per voi ormai sono diventati fastidiosi orpelli non 
solo l'opposizione, ma addirittura la dialettica democratica e il confronto parlamentare. 
Vi ricordo, cari signori del Governo, che l'Italia è una Repubblica parlamentare e che la 
sovranità appartiene al popolo, che è rappresentato dal Parlamento. Vi siete scordati questo 
piccolo particolare: andate avanti solo a colpi di fiducia, vi mettete d'accordo fra di voi al chiuso 
delle vostre stanze e ve ne fregate dei principi della Costituzione, sui quali avete votato. 
Per queste ragioni, non siamo mai stati più convinti di ora nell'esprimere non soltanto il nostro 
voto contrario a questa ennesima fiducia, ma tutta la riprovazione di cui siamo capaci per 
questo modo vergognoso di gestire la Cosa pubblica. (Applausi). 
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ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, la 
discussione su questa importantissima riforma - e non poteva che essere così - ha riportato il 
dibattito su un tema molto, molto importante, spesso agitato e spesso agito in maniera 
impropria: il tema del garantismo, dello stato di diritto, di ciò che ci distingue dagli Stati 
autoritari, che non sono liberaldemocratici come siamo noi. 
Voglio spendere solo alcune brevi parole. Intanto, non sono assolutamente d'accordo sul fatto 
che ci si schieri tra garantismo e giustizialismo: lo schierarsi è tra impunità e giustizialismo, 
perché dovremmo essere tutti garantisti; è una precondizione del riconoscersi in questa 
Costituzione. Naturalmente, poi, dobbiamo vedere quando si fanno garantismo di maniera o 
giustizialismo a correnti alternate, perché sono ben pochi coloro che, tra gli esponenti politici, 
possono vantarsi di non aver invocato il processo in piazza. Sono ben pochi, è inutile che 
citiamo questo o quell'altro pentimento: la giustizia non si fa in piazza! 
Altro termine usato - ce n'è un abuso - è "popolo": diretta derivazione ne sono "populismo" e, 
con un grado ulteriore, "populismo giudiziario". Non è un caso che le sentenze si pronuncino 
nel nome del popolo italiano e non si facciano in piazza col popolo italiano. Bisognerebbe 
ricordarselo sempre. (Applausi). 
Altro termine importante è "equilibrio", che, insieme alla ragionevolezza, oltre ad essere 
ovviamente principio costituzionale, non è una via di mezzo tra appassionanti tesi e battaglie: 
l'equilibrio e la ragionevolezza sono una cifra, che deve informare il discorso, soprattutto 
quando si parla di giustizia. Quando pronunciamo una sentenza nel nome del popolo italiano, 
infatti, stiamo decidendo della libertà e, delle sorti dei nostri cittadini, che in quel momento 
incontrano lo Stato con la sua potenza, indipendentemente dal censo (e non vorremmo 
ovviamente che questo fosse una scriminante). Lo incontrano le persone offese, chi ha subito 
un danno o un offesa, e infine i cittadini, perché la sentenza è pubblica ed è nel nome del 
popolo italiano esattamente per questo motivo. 
Noi siamo per le regole nel processo e siamo perché questo equilibrio venga garantito e 
assicurato. Non abbiamo alcuna nostalgia per quei tempi in cui un processo, come ad esempio 
quello sulla strage di Piazza Fontana, poteva essere spostato da una parte o dall'altra, 
utilizzando la legitima suspicione: non abbiamo nostalgia di quel tipo di magistratura, che non 
poteva essere indipendente. Allo stesso tempo, vogliamo che ci siano delle regole. Abbiamo 
pertanto proposto, nella riforma del Consiglio superiore della magistratura (che è molto 
collegata a questa, cari colleghi), lo stop alle nomine a pacchetto e il voto degli avvocati nei 
consigli giudiziari. 
Abbiamo detto no alle conferenze stampa spettacolari (e nel provvedimento c'è 
un'anticipazione sulla presunzione di innocenza) e proposto la valutazione della professionalità, 
anche tenendo conto dell'eccessiva discrepanza tra richiesta di rinvio a giudizio e assoluzioni. 
Ciò è presente nella riforma del processo penale, perché è previsto che si possa avere un rinvio 
a giudizio solo in presenza di una ragionevole previsione di condanna. Proponiamo inoltre 
un'Alta corte per i giudizi disciplinari dei magistrati in grado d'appello. Questi sono le cose 
concrete e l'equilibrio (Applausi): significa essere conseguenti e avere una cultura riformista e 
garantista; è in Parlamento che ce la giochiamo, cari colleghi, anche di fronte ai cittadini. 
Quanto all'equilibrio, siamo quelli che hanno introdotto gli ecoreati, che danneggiano la salute 
dei cittadini, e hanno ripristinato il falso in bilancio, che è collegato alla corruzione. Siamo 
anche coloro che nel 2015 hanno riformato la custodia cautelare con il carcere come extrema 
ratio. Qualcuno votò contro, gridando che i delinquenti erano tutti fuori, e oggi raccoglie le 
firme per il referendum. (Applausi). 
Sempre quanto all'equilibrio, siamo per la giustizia riparativa, che abbiamo iniziato a 
promuovere nella scorsa legislatura e che oggi è presente nella riforma (non come avremmo 
voluto, ma lo è molto). Siamo per l'ampliamento della messa alla prova e della tenuità del fatto 
per i reati bagatellari, altrimenti si arriva in Cassazione a giudicare sul furto di una melanzana. 
La tenuità del fatto tiene conto anche della riparazione, perché nella nostra società abbiamo 
bisogno di ricucire: bisogna essere severi laddove necessario, ma abbiamo bisogno di ricucire. 
Veniamo ora al merito, con alcune considerazioni. Il punto centrale è rappresentato dai tempi. 
Ce lo chiede l'Europa. Siamo il Paese che ha avuto più condanne dalla Corte europea dei diritti 
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dell'uomo dal 1959 a oggi. Abbiamo ricevuto 1.202 condanne e dopo vengono la Turchia (608), 
la Francia (284) e la Germania (102). Il rispetto dei tempi è la prima garanzia che uno Stato 
di diritto deve ai cittadini, che siano indagati o imputati, oppure persone offese. Con tempi 
eccessivamente lunghi, si lascia spazio a una gogna mediatica e il principio di non colpevolezza 
viene sostituito da una presunzione di colpevolezza. Quando c'è il cortocircuito mediatico, c'è 
un tema che ha a che vedere con le indagini e la sovraesposizione delle procure. Si interviene 
molto in tal senso, con la riforma in esame. 
Si è parlato molto della riforma della prescrizione e non di un maggior vincolo sui tempi del 
processo nella fase delle indagini. Non si è parlato, per esempio, della questione che riguarda 
l'iscrizione al registro delle notizie di reato, che è un punto nevralgico delle garanzie per chi 
viene sottoposto a un processo che può addirittura essere retrodatato. Si tratta di un intervento 
importantissimo. Non si è parlato del fatto che, oltre all'ampliamento dei riti alternativi, si può 
patteggiare una pena sostitutiva fin dalla fase del processo, senza aspettare anni, quando 
diventerà esecutiva. Due sono le conseguenze: una pena effettiva e più adeguata. Anche 
questo è effettivamente garantismo: carcere come extrema ratio e pene adeguate. 
Capisco che, quando si parla di giustizia, bisogna entrare molto nel merito e ciò può essere un 
po' noioso e meno spettacolare, ma è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo chiudere 
definitivamente una stagione che ha portato solo mali alla giustizia. C'è il regolamento di conti 
tra i poteri dello Stato. C'è il tema dell'equilibrio - e torno a questa parola - tra i poteri dello 
Stato. Tuttavia, non è inaugurando una nuova stagione di regolamento di conti che lo 
affrontiamo (Applausi): lo affrontiamo con interventi incisivi, che infatti non sono indolori, 
perché - come vedete - provocano dibattiti e contrapposizioni che dobbiamo ascoltare. 
Sulla prescrizione si è discusso molto, ma ovviamente il tema sono i tempi del processo e non 
il momento terminale. Con la riforma della giustizia penale, interveniamo efficacemente proprio 
sui tempi del processo. 
Siamo quelli che hanno lavorato per trovare una soluzione, la più condivisa possibile. Anche 
questo è senso di responsabilità, nell'ambito di tutte le soluzioni tecniche che erano state 
prospettate. 
In definitiva, il luogo delle riforme è il Parlamento, quindi non è un regolamento di conti in altre 
piazze; sì alle riforme e agli interventi giusti e necessari, qui ed ora. È da qui infatti, dal 
Parlamento, che parliamo ai cittadini, alla loro vita, alle loro garanzie, ai tempi della loro vita 
e alla loro dimensione umana esistenziale e di cittadini in Europa e in Italia. Da qui, da questo 
Parlamento, stiamo nell'Europa e guardiamo ad essa a testa alta, non solo per fare i compiti 
che ci vengono prescritti collettivamente, ma perché noi siamo l'Italia e sul diritto, sulle 
garanzie e sulla Costituzione sappiamo come si fa e abbiamo qualcosa da dire. (Applausi). 
 
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, signora Ministra, colleghi, la riforma della 
giustizia che stiamo oggi discutendo non è quella che avrei desiderato; mi rendo conto però 
che è l'unica su cui potevano accordarsi le forze politiche che sostengono oggi il Governo 
Draghi. 
Vorrei rasserenare il senatore Renzi (che però non vedo più in Aula), perché ho presentato un 
disegno di legge in Commissione giustizia sulla riforma del Consiglio superiore della 
magistratura, avendo ben presente il problema delle correnti in magistratura. Credo che, senza 
le necessarie ed eventuali modifiche costituzionali, nel caso in cui si preveda il sorteggio, si 
possano trovare soluzioni che diminuiscano nel CSM il potere delle correnti nella magistratura. 
Invito quindi il senatore Renzi a firmare eventualmente il disegno di legge, che è già 
calendarizzato, e il Gruppo Italia Viva ad appoggiarne l'iter per portarlo all'approvazione. 
Detto questo, sono d'accordo con il senatore Renzi: quanto ci apprestiamo ad approvare oggi 
costituisce sicuramente una base di partenza e non di arrivo per accelerare i processi e 
diminuirne il numero, senza depotenziare le garanzie difensive e tutelando quindi le vittime. 
Certo, si riducono alcuni momenti di stallo del processo, dobbiamo dare atto di questo; si 
estendono le tipologie dei reati per i quali è prevista la citazione diretta davanti al tribunale 
monocratico; si amplia il numero dei reati procedibili a querela; si promuove una 
digitalizzazione del processo penale per renderlo più moderno, introducendo l'obbligo di utilizzo 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29110


27 
 

delle modalità digitali; si ampliano le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e questo 
avrà certamente una ricaduta positiva anche sul sistema carcerario, evitando sovraffollamenti. 
A tal proposito, scusate l'inciso, ma, signora Ministra, mi pare che sia inconcepibile quanto 
avvenuto nel carcere di Frosinone, dove un detenuto è entrato in possesso di un'arma, ha 
sparato ad altri detenuti, ha minacciato agenti di polizia penitenziaria (che - lo ricordo - non 
possono avere armi con loro all'interno degli istituti) e poi ha chiamato - attraverso un cellulare, 
anch'esso posseduto illegalmente - il proprio legale. 
Torniamo però al tema che ci occupa. Discorso a parte merita la nuova disciplina sulla 
prescrizione, da molti percepita come un cardine della riforma. Non sono completamente 
d'accordo al riguardo. Malgrado non condivida la nuova disciplina dell'improcedibilità che si 
pone come rimedio definitivo per l'eccessiva durata dei processi, comprendo però le ragioni di 
mediazione politica sul tema e ritengo tutto sommato accettabile la soluzione prospettata, che 
prevede proroghe ulteriori in caso di complessità con tempistiche ulteriori in caso di delitti 
commessi per finalità di terrorismo, eversione, banda armata, associazione mafiosa, scambio 
elettorale politico mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, violenza sessuale 
aggravata e altri reati, come quelli contro la pubblica amministrazione. Si auspica che, come 
previsto da un ordine del giorno approvato in Commissione, tra questi reati possa rientrare, 
con un successivo intervento legislativo, anche il disastro ambientale. Si ricorda che resta 
esclusa, ma per la disciplina già vigente, l'applicabilità dell'improcedibilità per i delitti puniti 
con l'ergastolo e questo è tranquillizzante. 
Nei vari tavoli a cui ho partecipato, ho molto insistito sull'opportunità di queste proroghe e 
sulla necessità di mettere al riparo i processi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, 
specialmente per reati di mafia e terrorismo, perché sono processi assolutamente diversi, in 
cui non bisogna provare soltanto la responsabilità, ma spesso ricostruire un contesto 
ambientale, e quindi sono già per definizione complessi. Ho accolto con favore, quindi, la 
disposizione transitoria che prevede che le nuove norme si applichino solo nei procedimenti di 
impugnazione per reati commessi dal 1° gennaio 2020. 
C'è stato un lavoro lungo, molto complesso, in seno alla maggioranza, in riunioni e confronti 
nei quali si sono toccate con mano le profonde divergenze (di cui ha preso atto) che animano 
i rapporti tra forze politiche così eterogenee per visione e valori. Dal canto mio, ho cercato in 
ciascuna occasione - sì, lo ammetto - di alzare un po' l'asticella dell'accordo. Nei tanti anni in 
cui ho svolto la professione di magistrato, mi sono infatti convinto che al sistema giustizia 
occorra un cambiamento drastico, che ridefinisca radicalmente il sistema processuale: fare una 
scelta decisa tra quello accusatorio e quello inquisitorio garantito che c'era prima. 
Ho preferito non presentare emendamenti, così come hanno fatto altri colleghi, perché, 
apprezzate tutte le circostanze, credo che sia importante non rallentare il percorso della 
riforma, che è assolutamente necessaria al Paese. Con spirito istituzionale, quindi, voterò 
insieme al mio Gruppo la fiducia al Governo, senza rinunciare però alla sincerità. 
C'è ancora molto da lavorare per poter parlare di una svolta innovativa e di una vera e propria 
riforma. Ci sono alcuni aspetti problematici, come ad esempio l'aver esteso la tenuità del fatto 
a reati come la falsa testimonianza, l'omicidio colposo o il sequestro di persona. Aggiungo che 
aver previsto che sia il Parlamento a dettare i criteri generali di priorità per l'esercizio 
dell'azione penale alle procure costituisce un vulnus (come sa bene) al principio costituzionale 
della separazione dei poteri, che non è solo costituzionale, ma risale a Montesquieu. 
A questo punto, quindi, ci attende un fondamentale lavoro, dopo l'approvazione della delega, 
in un rapporto dialettico sano tra Governo e Parlamento, che mi auguro riguardi tutte le altre 
questioni che stiamo affrontando. 
A tal proposito, mi sia consentita un'ulteriore riflessione. La pandemia ha stravolto nel profondo 
il nostro Paese: nel corso di pochi mesi, è cambiato il nostro modo di pensare alle priorità, di 
interpretare il senso di appartenenza alla comunità nazionale e di vivere il nostro quotidiano. 
Molte sono le domande cui le istituzioni devono dare risposta, mentre curano migliaia di 
persone, tentano di risollevare la nostra economia e intraprendono un difficile percorso per 
affrontare le sfide globali cui siamo chiamati a rispondere. Ebbene, per molte di queste 
domande non esiste già una risposta, ma bisognerà trovarla e bisognerà farlo insieme. Non è 
irrilevante il metodo, che lei stessa ha annunciato, attraverso il quale devono maturare queste 
risposte: il confronto, che tutte le forze politiche sceglieranno di applicare. La nostra 
democrazia, le sue forme e i suoi riti non sono e non saranno immuni. 
Credo sia opportuna un'ulteriore riflessione. Nel momento in cui la democrazia parlamentare 
che abbiamo sin qui conosciuto subisce cambiamenti sostanziali e decisivi a Costituzione 
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invariata, pur comprendendo le ragioni di contesto, ritengo preoccupante la riduzione 
sostanziale del ruolo del Parlamento nel processo decisionale. Capisco la tentazione di 
accelerare la procedura parlamentare anche attraverso lo strumento tecnico della fiducia, anzi 
di due fiducie su ogni articolo, come ho appreso. 
Capisco e condivido l'esigenza della tempestività imposta dalla crisi. Capisco e condivido la 
paura di mancare l'opportunità innescata dal recovery plan. Allo stesso tempo, però, trovo 
molto difficile, se non addirittura pericoloso, accettare che il Parlamento, anche se in un solo 
ramo, si limiti a ratificare decisioni, piuttosto che ispirarle. Ciò premesso, annuncio il voto 
favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. (Applausi). 
 
CALIENDO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALIENDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, il presidente 
Renzi oggi ha posto una questione che non possiamo far finta di dimenticare. 
Senatrice Rossomando, lei ha fatto riferimento alla questione tra garantismo e giustizialismo. 
Vede, non sono garantista come modo di dire: credo che il garantismo sia applicazione delle 
regole, qualunque sia il risultato, non interferenza della politica sull'applicazione della regola. 
È questa la ragione per la quale, quando è uscito il libro-intervista di Sallusti a Palamara, ho 
invitato la Commissione giustizia, come il presidente Ostellari ricorderà, a svolgere due o tre 
sedute di discussione generale: questo è il nostro compito. Venne però il Ministro della giustizia, 
ritenendo di poter rispondere a tutte le questioni con una bozza di legge per l'elezione del 
Consiglio superiore della magistratura: non aveva capito nulla. 
Senatrice Rossomando, lei ha posto un problema, dicendo che: non vogliamo più la 
magistratura dell'epoca dei processi di piazza Fontana. Quella magistratura, però, era 
realmente indipendente, aveva fatto certamente salti di qualità, rispetto a una professionalità 
che era stata conquistata sul campo, e aveva avuto appunto la possibilità di resistere al 
terrorismo, cosa che, in quegli anni, significava resistere con processi senza leggi speciali, e 
quelle conseguenze le abbiamo ancora oggi. 
Certamente lo sforzo che ha fatto il Governo è enorme, ma bisogna cominciare a valutare le 
questioni. Certamente è stato introdotto un maggiore equilibrio tra le parti processuali, 
avvocati e pubblico ministero, nella fase delle indagini. Signor Ministro, faccio parte di Forza 
Italia. Credo nella separazione delle carriere, ma nemmeno questa ci garantirà un'effettiva 
parità, perché il pubblico ministero avrà comunque strumenti e possibilità di utilizzarli ben 
diversi dall'avvocato. 
Dobbiamo renderci conto di questo e che questa filosofia dei nuovi rapporti non risolve un altro 
problema. Sono entrato in magistratura negli anni Settanta, ma, fino alla fine degli anni 
Ottanta, non si verificava quello che si è verificato negli ultimi tempi. Quanti sono i processi? 
Anzi, non i processi: quante sono le indagini e le misure cautelari applicate ai cittadini, anche 
con custodia in carcere? Poi, passano mesi o qualche anno e questi vengono assolti in quanto 
il fatto non sussiste. È normale? È conseguenza del nostro codice? Non credo. Allora, c'è 
qualcosa che non funziona. 
Quelle che metterò in evidenza sono alcune questioni che ho già sollevato per ben otto anni: il 
controllo giurisdizionale al momento dell'iscrizione nel registro degli indagati. L'ho presentato 
all'epoca del Governo di cui faceva parte il ministro della giustizia Orlando e non l'abbiamo 
fatto. L'abbiamo fatto oggi, in ritardo. È in ritardo perché noi, in quest'Aula, abbiamo violato la 
legge nel 2013, quando abbiamo detto che si poteva applicare alla Commissione per la verifica 
dei poteri un regolamento diverso, perché quello era un organo paragiurisdizionale e non 
giurisdizionale, come invece ha detto la Corte costituzionale e come ha ribadito l'anno scorso. 
Chi ha sollevato nel nostro Paese la necessità di individuare criteri generali dell'azione penale, 
che solo il Parlamento può indicare, nemmeno il Consiglio superiore della magistratura? Chi ha 
detto che questi criteri generali dovevano essere sviluppati all'interno delle singole procure? 
L'Associazione nazionale magistrati. Non lo ha detto oggi, perché oggi è contraria, ma vada a 
prendere tutti gli atti dei congressi dell'Associazione nazionale magistrati degli anni Settanta e 
Ottanta, in cui si pone in evidenza la necessità dell'intervento del Parlamento, l'unico ad avere 
la forza di dare indicazioni generali all'interno delle quali le procure possano poi sviluppare la 
propria azione. 
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Finalmente, come speriamo, viene introdotto in questa riforma il diritto all'oblio: ciò significa 
che finalmente non ho più la possibilità di andare a ricercare, digitando un nome, il passato di 
una persona. Solo il nostro Paese arriva a queste gravi deficienze sotto il profilo della 
personalità. Magari ci sono persone che, per ipotesi, hanno superato una certa fase della vita, 
dopo la quale si sono comportate bene, sono diventate persone diverse. Io non sono di quelli 
che vivono della voglia di galera per gli altri. 
È questa la ragione, caro Ministro, di tutta questa situazione che non funziona. Infatti nel 
momento in cui abbiamo introdotto pene altissime, per cui il processo non si prescrive, perché 
questa follia di Bonafede di prevedere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado? Lei sa 
quando arriva la sentenza di primo grado? Può arrivare dopo vent'anni con le nuove pene, se 
il reato si prescrive in vent'anni. E quando c'era il reato di bancarotta, all'epoca, quando i reati 
si prescrivevano dopo vent'anni, che cosa avveniva? Avveniva che i magistrati se ne 
occupavano per ultimi e questo portava ad allungare i tempi dei processi. Adesso saranno tutti 
prescritti questi reati. Ecco perché non si doveva prevedere la prescrizione dopo la sentenza di 
primo grado, perché ciò determina un enorme allungamento dei processi. La conseguenza sarà 
che tutti quelli che avranno processi più lunghi, avranno poi la possibilità di rivolgersi allo Stato 
per essere risarciti della violazione sotto il profilo dell'irragionevolezza dei tempi del processo. 
Allora, lei mi perdonerà, Ministro, in quest'Aula c'era Anna Finocchiaro, che allora guidava il 
Partito Democratico, quando io sostenevo il processo breve, che era né più, né meno modulato 
secondo i tempi fissati dalla Corte europea sotto il profilo della durata dei processi. Quando 
chiesi ad Anna Finocchiaro quale fosse la conseguenza, se non veniva rispettato, lei mi rispose 
- credo che sia verbalizzato - che la conseguenza era l'improcedibilità, perché è questa la regola 
fondamentale. Anche se non posso non condividere - e qui è il problema e capisco benissimo 
- le ragioni politiche che hanno portato a questo. Ha ragione il nostro amico Alberto Balboni: 
nel momento in cui si mette in evidenza la contraddizione, cioè che si incide sul diritto alla 
prescrizione (che è misura sostanziale, mentre l'improcedibilità è una misura processuale), 
certamente avremo problemi. 
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,50) 
 

(Segue CALIENDO). Certamente avremo problemi di compatibilità, ma credo che comunque - 
ed è per questo motivo che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge 
- dovremo evitare quello sconcio del fine processo mai. Il nostro è ancora un Paese civile, non 
siamo tornati all'età della pietra, dove l'odio nei confronti dell'altro resta a vita, cosa che 
dobbiamo combattere, perché la nostra vita è retta dalla civiltà giuridica della legge che regola 
i rapporti tra i cittadini. (Applausi). 
 
URRARO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
URRARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'emergenza sanitaria conseguente al diffondersi 
della pandemia da Covid-19 ha determinato l'insorgere di gravi rischi, ma anche di inedite 
potenzialità di ricostruzione del sistema della giustizia penale, che resta esposta ad un forte 
stress a causa della rigidità dell'apparato organizzativo intero e delle procedure. Il fenomeno 
epidemico si colloca all'interno di uno scenario storico ordinamentale della giurisdizione penale 
già attraversato da una profonda crisi di effettività ed autorevolezza, le cui ragioni sono ben 
note: la smisurata quantità di notizie di reato, sproporzionata rispetto alla capacità di 
trattazione; l'ipertrofia dell'inchiesta, che in assenza di pregnanti controlli del giudice è 
divenuto il baricentro mediatico del rito e dalla quale sorge il prevalere delle ansie securitarie 
e il pregiudizio di colpevolezza dell'indagato; la ridotta utilizzabilità dei riti semplificati di tipo 
premiale, che avrebbe dovuto dare respiro al processo accusatorio; l'irrazionale proliferazione 
dei rimedi impugnatori in difetto di filtri efficaci; le cadenze temporali asfittiche e non 
regolamentate della procedura. 
La risposta idonea a restaurare la cultura della giurisdizione e le linee fisiologiche del giusto 
processo, i cui valori sono incisivamente scolpiti nell'articolo 111 della Costituzione, consiste 
nell'implementare, come nel testo in esame, l'efficacia della giurisdizione penale attraverso 
un'opera di ricostruzione dei momenti topici della verifica dell'ipotesi di accusa e 
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dell'accertamento della verità, nel rispetto delle garanzie, lungo itinerari più semplici, 
trasparenti, celeri ed efficienti. Occorreva quindi, come in questo caso, con grande sforzo, 
coniugare semplificazione, efficienza, qualità e garanzie. 
L'inchiesta investigativa, in assenza di pregnanti controlli del giudice per le indagini preliminari, 
è diventata l'effettivo baricentro del rito. Da essa spesso sorge, anche per il ricorrente intreccio 
di relazioni tra uffici di procure ed organi di stampa, il prevalere nella collettività del pregiudizio 
di colpevolezza dell'indagato, inesorabilmente colpito dalla gogna mediatica, con il conseguente 
rischio che prevalgano logiche di chiusura corporativa opposte alla linea costituzionale 
dell'attrazione ordinamentale della figura del pubblico ministero nel sistema e nella cultura 
della giurisdizione. 
Le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ad una giusta serie di diverse finalità, tra 
le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua 
deflazione e la sua digitalizzazione, misure che sono rivolte al potenziamento delle garanzie 
difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole 
durata del giudizio di impugnazione del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva 
durata. 
In particolare, fondamentali sono i principi e i criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della 
disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, incidendo sui termini di 
durata delle indagini, rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede; 
sull'iscrizione nel registro della notizia di reato in relazione sia ai presupposti della quale si 
prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare 
la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodatarla, sia agli effetti dell'iscrizione, 
prevedendosi che la stessa non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano sia civile che 
amministrativo; sulla fase conclusiva delle indagini, con l'obiettivo da un lato di rafforzare le 
garanzie dell'indagato e della persona offesa e dall'altro di ridurre momenti di stasi del 
processo; sull'udienza preliminare limitandone la previsione tramite l'estensione del catalogo 
dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli 
tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore, nel massimo, a sei anni, anche se 
congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento, 
prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell'imputazione. 
Incide altresì sui criteri decisori, in particolare per quanto riguarda la regola di giudizio per 
l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, sostituendo 
l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l'inidoneità dei medesimi 
elementi a consentire una ragionevole previsione di condanna; sui criteri di priorità per 
l'esercizio dell'azione penale, prevedendosi che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei 
criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e 
predeterminati da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica al fine di 
selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto 
anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili. 
La normativa in esame detta inoltre principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, 
finalizzati ad estenderne l'applicabilità e a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi 
del rito dibattimentale. In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà 
consentire, quando la pena detentiva da applicare superi i due anni, che l'accordo tra imputato 
e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre 
gli effetti extra penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, 
prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri 
casi. 
Nel giudizio abbreviato il Governo interverrà sulle condizioni per l'accoglimento della richiesta 
subordinata a un'integrazione probatoria, prevedendone l'ammissibilità solo se l'integrazione 
risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia 
processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Dovrà prevedere 
che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di 
impugnazione da parte dell'imputato. 
L'articolo 1, al comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive 
specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento, in base alle quali il 
Governo dovrà prevedere: che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario 
delle udienze; che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente 
necessari alla verifica dell'ammissibilità delle stesse; il deposito delle consulenze tecniche e 
della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente 
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o del perito. Dovrà prevedere inoltre che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più 
componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova 
dichiarativa già assunta. 
Quando la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione nel 
contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il 
giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base 
di specifiche esigenze. 
Sulla scorta di questi dati, che rappresentano un punto di sintesi fondamentale per il prosieguo 
in un settore quale quello della giustizia penale, che ha riflessi sociali importantissimi, annuncio 
il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier- Partito Sardo d'Azione, atteso che si è 
davvero voluto intervenire con misure non più rinviabili, volte al recupero di efficienza del 
sistema procedurale. (Applausi). 
 
LOMUTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LOMUTI (M5S). Signor Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghi senatori, devo dire che 
ho avuto un iniziale smarrimento ascoltando il primo intervento, quello del leader di Italia Viva 
Matteo Renzi. 
Non voglio assolutamente sindacare sul coraggio che si autoattribuisce dichiarandosi l'unico 
uomo della galassia ad avere il coraggio, appunto, di parlare di magistrati e magistratura, ma 
temo che abbia confuso l'ordine del giorno, perché oggi parliamo della riforma del processo 
penale, non della riforma dell'ordinamento del Consiglio superiore della 
magistratura. (Applausi). 
Detto questo, Presidente, il disegno di legge che stiamo per approvare reca la delega al 
Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e 
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. 
Reputo questa una riforma importantissima, che persegue alcune finalità come, ad esempio, 
la deflazione del processo penale e la sua accelerazione, la digitalizzazione; maggiori garanzie 
difensive e maggiori tutele per la vittima e l'implementazione della giustizia riparativa e poi la 
prescrizione e l'improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima dei giudizi di 
impugnazione. 
Non mi addentro maggiormente nel merito, signor Presidente, perché penso che l'abbia fatto 
già in maniera egregia la mia collega, senatrice Evangelista, questa mattina in sede di 
discussione generale. Da questo breve elenco si intuisce però che la riforma in esame è davvero 
ambiziosa, punta a una revisione strutturale del processo, rientra nel pensiero e nelle idee del 
MoVimento 5 Stelle, fin dall'inizio della legislatura, con il ministro della giustizia del Governo 
Conte, Bonafede, e ad essa si collegano la riforma della giustizia civile e quella dell'ordinamento 
del Consiglio superiore della magistratura. 
Come noto, l'aspetto più sentito del provvedimento, dal punto di vista politico e dell'opinione 
pubblica, è sicuramente la parte sull'improcedibilità e quindi il tema della prescrizione. Tornerò 
più avanti a parlare di questo tema specifico, ma è evidente a tutti, signor Presidente, tranne 
a chi non voglia vederlo per miopia o per propaganda, che il taglio della prescrizione, così come 
intesa dal Movimento 5 Stelle, è stato inserito in un disegno molto più grande e più complesso, 
per accelerare i tempi della giustizia, composto da migliaia di assunzioni nel comparto della 
giustizia, a partire dall'ampliamento dell'organico della magistratura, passando per quello dei 
tribunali e terminando con quello delle carceri. A ciò aggiungiamo anche il finanziamento di 
ingenti somme, destinate alla geografia giudiziaria e a quella carceraria. 
Voglio chiarire un punto: non stiamo votando una riforma scritta in fretta e furia dal Governo 
Draghi, perché la riforma Bonafede era da cestinare. Voglio poi evidenziare un altro punto che 
ritengo molto importante: quando l'Europa ci ha chiesto la riforma della giustizia, l'Italia aveva 
già tre riforme della giustizia pronte, perché erano già state approvate dal Consiglio dei 
ministri: quella della giustizia civile, che abbiamo già approvato, quella della giustizia penale e 
quella del CSM. Aggiungo - per questo ringrazio anche la ministra Cartabia - che in queste 
riforme abbiamo inserito una riforma certamente epocale per quel che riguarda le assunzioni 
di personale nel comparto della giustizia. Essa è epocale, perché non ci sono precedenti di un 
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piano ordinario di assunzioni di circa 18.000 unità, al quale si aggiunge il piano straordinario, 
inserito nel PNRR, per altre 22.000 unità, ottenuto dal Governo di Giuseppe Conte. (Applausi). 
Voglio aggiungere un'altra cosa, per cui ringrazio ancora la ministra Cartabia, ovvero che 
l'impianto della prescrizione, inteso dal MoVimento 5 Stelle e dal ministro Bonafede, è rimasto 
quello ideato nel 2020, per quanto riguarda il primo grado. Devo dire che, per tre quarti, anche 
l'impianto di questa riforma, che voteremo tutti, è quello del MoVimento 5 Stelle, voluto 
dall'allora ministro Bonafede. Dunque, per velocizzare i processi, abbiamo ritenuto essenziale 
l'assunzione di più personale. Con più personale, infatti, aumenta l'efficienza della giustizia ed 
ecco che il tema della prescrizione si sgonfia, perché i processi vedranno una fine e la macchina 
della giustizia funzionerà meglio. Siamo stati e rimaniamo gli unici a voler affermare un 
principio sacrosanto: l'inefficienza non può tradursi mai in impunità. (Applausi). 
Tornando quindi alla parte più dibattuta, dal punto di vista politico, ovvero la disciplina 
dell'improcedibilità, così come è stata proposta dal Governo, al MoVimento 5 Stelle non poteva 
andare bene, perché prevedere il limite di due anni in appello per dare luogo all'improcedibilità, 
facendo finire oggettivamente nel nulla il processo penale, in un Paese in cui la durata media 
supera il termine dei due anni, per noi vuol dire incentivare e sollecitare il ricorso in secondo 
grado, ingolfando così le Corti d'appello e ottenendo l'effetto contrario a quello che deve essere 
lo scopo della riforma e cioè accelerare i tempi della giustizia. 
Cosa abbiamo fatto, noi? Abbiamo chiesto subito un implemento di audizioni, dalle quali sono 
emersi due campanelli d'allarme. Il primo è il rischio di un problema di sicurezza nazionale per 
i reati di mafia; il secondo, conseguente, è il rischio di mandare al macero 150 processi penali. 
Ci siamo fatti carico di queste preoccupazioni, nella quasi totalità del silenzio della politica. Dico 
quasi, perché una voce si è sentita - purtroppo, aggiungo - quella del segretario della Lega 
Matteo Salvini, il quale ha affermato che la riforma non andava toccata, ignorando 
completamente l'allarme che veniva lanciato da chi della lotta alla mafia ha fatto una ragione 
di vita, cioè i magistrati antimafia, Presidente. Questo ci ha meravigliato, perché da chi è stato 
Ministro dell'interno, ovvero Ministro della sicurezza nazionale, ci si aspetta un altro 
atteggiamento, sicuramente più sensibile ai temi della lotta alla criminalità organizzata. Le 
mafie non si combattono con le felpe e con gli slogan. (Applausi. Commenti). 
 

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 16,10) 
 

(Segue LOMUTI). Devo poi denunciare il comportamento di Forza Italia, che invece approfittava 
della confusione tentando maldestramente l'inserimento di un emendamento sull'abuso 
d'ufficio, tentativo sventato sempre dal MoVimento 5 Stelle. Invece di preoccuparsi del 
momento delicato per il futuro della legalità del Paese, aggiungevano altre impunità; questo 
tentativo l'abbiamo sventato noi. (Applausi. Commenti). 
Ma andiamo avanti. Cos'è che abbiamo fatto, sempre noi? Abbiamo chiesto e ottenuto che per 
tutti i reati, compresi i reati ambientali (Commenti) - ascoltate, colleghi - fino al dicembre 2024 
i termini per l'improcedibilità in appello, in determinate condizioni, venissero raddoppiati a 
quattro anni (non più due). Per i reati di mafia, sempre noi abbiamo ottenuto il prolungamento 
del termine di improcedibilità che non è più di due, ma di sei anni. E ancora sempre noi, perché 
noi siamo il MoVimento 5 Stelle (Applausi), perché per noi lo Stato non può dire a chi attende 
giustizia che è suonato il gong e che per questa volta non se ne fa nulla, abbiamo ottenuto che 
per tutti i reati di mafia, di voto di scambio politico-mafioso, di terrorismo, di violenza sessuale 
aggravata, (Commenti) - fa male, lo so, fa male - di traffico internazionale di stupefacenti 
venisse eliminato il termine per far scattare l'improcedibilità. 
 
PRESIDENTE. Se qualche senatore che sta fischiando ritiene che questa sia la maniera corretta 
per fare opposizione in Parlamento, io ho delle perplessità. 
Prego, senatore Lomuti, continui, se gentilmente l'Assemblea permette a un collega di 
terminare il proprio intervento. 
 
LOMUTI (M5S). Grazie, Presidente, ma non li sento, mi dispiace. 
Concludo. Siamo grati alla ministra Cartabia per averci dato l'opportunità di riaprire un dialogo 
costruttivo, prima di andare in Aula con questa riforma. Ma dobbiamo precisare che su questi 
aspetti questa non è la nostra riforma. Non abbiamo mai pensato che il testo non potesse 
essere migliorato e così abbiamo fatto. Il MoVimento 5 Stelle ha alzato le barricate perché non 
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possiamo transigere sui processi per mafia e terrorismo; oggi, grazie al MoVimento 5 Stelle, 
questi processi non si dissolveranno nel nulla. (Applausi). Se per questi risultati veniamo 
etichettati come giustizialisti, rispondiamo che bisogna smetterla di dire menzogne ai cittadini. 
Cari colleghi, senza legalità non ci può essere sviluppo nei territori. (Applausi. Commenti). 
Signora Ministra, c'è ancora molto da lavorare e lo faremo nei decreti attuativi con questo 
spirito. Nel ringraziare il ministro Alfonso Bonafede, il nostro Ministro, e il presidente Giuseppe 
Conte (Applausi. Commenti) per l'impegno che hanno messo in campo per migliorare aspetti 
importanti di questa riforma, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. 
 
CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio 
Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Questa riforma reca fortissima la cifra del Governo Draghi. Da 
un lato autoritarismo e accentramento del potere, che si sono manifestati nel non consentire 
al Senato e neanche alla Camera di modificare alcunché e soprattutto nell'indicazione precisa 
di normalizzare la magistratura, perché, come sapete, viene previsto che sarà la politica e 
quindi sempre il Governo, che detta legge anche nel Parlamento, a indicare quali saranno le 
priorità per le procure e quindi sostanzialmente quali reati perseguire e quali invece lasciar 
correre. 
Dall'altro lato, la cifra ancora più marcata di questo Governo è l'elitarismo, la difesa degli 
interessi della casta, dei colletti bianchi, dei politici, degli amministratori, dei ricchi 
sostanzialmente, che si manifesta nelle sacche di impunità previste da questa riforma. 
L'elemento macroscopico è l'improcedibilità che consentirà a tutti coloro che se lo potranno 
permettere attraverso cavilli e buoni avvocati di prendere tempo e di arrivare 
all'improcedibilità, magari anche dopo essere stati condannati in primo grado. Basterà tirarla 
abbastanza per le lunghe e magicamente, dopo due anni in appello o un anno in Cassazione, 
ci sarà l'improcedibilità. Anche nel caso in cui ci fosse la proroga, è sempre pronto il cavillo 
perché il provvedimento dovrà essere motivato per la particolare complessità del giudizio, 
altrimenti sarà ricorribile in Cassazione e, quindi, chi non ricorrerà in Cassazione? In quella 
sede si discuterà non della colpevolezza o dell'innocenza, ma della sufficiente motivazione per 
giustificare la proroga sulla base della particolare complessità. Non basta la complessità. 
Per questi motivi, per la visione della società che ci divide profondamente in quanto voi volete 
la difesa dell'élite e non del popolo, l'Alternativa c'è voterà contro. (Applausi). 
 
Omissis  
 

Votazione nominale con appello 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto 
la questione di fiducia. 
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 
161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante 
votazione nominale con appello. 
Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario 
evitare assembramenti al centro dell'emiciclo. 
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. 
(È estratto a sorte il nome del senatore Galliani). 
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Galliani. 
 
TOSATO, segretario, fa l'appello. 
 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1, sull'approvazione del 
quale il Governo ha posto la questione di fiducia: 
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Senatori presenti 237 

Senatori votanti 236 

Maggioranza 119 

Favorevoli 208 

Contrari 28 

Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1 
del disegno di legge. 
Indìco la votazione dell'articolo 2, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione 
di fiducia. 
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 
161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante 
votazione nominale con appello. 
Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. 
Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo. 
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. 
(È estratto a sorte il nome della senatrice Lonardo). 
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Lonardo. 
TOSATO, segretario, fa l'appello. 
(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CALDEROLI- ore 
17,25 -). 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 2, sull'approvazione del 
quale il Governo ha posto la questione di fiducia: 
Senatori presenti 227 

Senatori votanti 227 

Maggioranza 114 

Favorevoli 200 

Contrari 27 

Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 2 
del disegno di legge. 
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la votazione finale del disegno di legge al 
nostro esame avrà luogo nella seduta di domani. 
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Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno 
 
PELLEGRINI Marco (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire ieri perché ricorreva 
il trentunesimo anniversario del barbaro omicidio del giudice Rosario Livatino, ma ci tengo 
comunque a ricordarlo oggi anche se con un giorno di ritardo, perché è stato davvero un 
martire del contrasto alla mafia, al punto che a maggio di quest'anno è stato proclamato beato 
dalla Chiesa. 
L'oggetto del mio intervento odierno è invece il reddito di cittadinanza, un argomento di cui si 
è parlato moltissimo in questi mesi, specie da parte della Destra: in queste settimane Salvini 
ha detto che presenterà un emendamento per cassarlo, Renzi invece vorrebbe promuovere 
un referendum abrogativo. 
Il ritornello ripetuto fino alla noia è che il reddito andrebbe, a loro dire, a mafiosi, delinquenti 
o a gente che non ne avrebbe diritto; tuttavia i dati ufficiali smentiscono categoricamente 
queste che, dal nostro punto di vista, sono delle menzogne vigliacche, in quanto solo il 3 per 
cento dei beneficiari è risultato irregolare. Io sarei davvero felicissimo se si registrassero tassi 
di frode così bassi anche per altri sussidi e sostegni che lo Stato eroga generosamente a 
cittadini e imprese, ma di cui non si parla mai perché non sono stati approvati e promossi dal 
MoVimento 5 Stelle. 
I detrattori affermano che per colpa del reddito cittadinanza non si troverebbero lavoratori 
stagionali, specie nei settori del turismo, della ricettività e della ristorazione. Anche in questo 
caso, però, i dati ufficiali smentiscono clamorosamente le chiacchiere che si fanno in giro al bar 
o nei salotti televisivi. Infatti, i contratti per i lavoratori stagionali a maggio del 2021 sono stati 
148.000, molti più di quelli che si sono registrati nel 2020. Questo è abbastanza normale perché 
c'è stata la pandemia, ma sono molti di più anche di quelli registrati nel 2019 e financo nel 
2018. 
I dati citati dai detrattori del reddito di cittadinanza sono quindi falsi e sono smentiti dalla 
realtà, quindi è vera e propria propaganda. Noi riteniamo particolarmente grave che si faccia 
questa propaganda a discapito di gente fragile, di nostri connazionali in situazione di difficoltà, 
che meritano tutto l'aiuto che la comunità e lo Stato può e deve dare loro, quindi davvero ci 
aspettiamo che questa ignobile propaganda abbia termine al più presto possibile (Applausi). 
 
PISANI Giuseppe (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PISANI Giuseppe (M5S). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per richiamare 
l'attenzione sua e di quest'Assemblea rispetto all'ennesimo atto di aggressione nei confronti di 
personale medico e sanitario. Sono avvenimenti di questi ultimi giorni occorsi nella mia 
provincia, Siracusa, dove a Portopalo un collega è stato violentemente aggredito da due 
facinorosi che lo hanno scaraventato a terra provocandogli una lussazione della spalla; inoltre, 
in una guardia medica, un paio di giorni fa un soggetto violento ha colpito con una testata un 
operatore sanitario perché gli rifiutava l'ingresso. La nostra componente politica, 
congiuntamente a tutte le altre forze politiche, ha attenzionato sin dall'inizio di questa 
legislatura tale situazione. Sono stato anche il primo firmatario e il promotore di una mozione 
di impegno al Governo, affinché si trovassero comunque norme per aumentare la tutela del 
lavoro dei sanitari. Noi medici e tutti gli operatori sanitari andiamo al lavoro per salvare le vite. 
Non vorremmo assolutamente rimetterci la nostra, così come vorremmo non accadesse in tutti 
gli altri settori del lavoro. 
Noi sappiamo che, grazie all'opera congiunta di tutte le forze politiche, è stata approvata una 
legge, la n. 113 del 2020, che reca appunto norme per una maggiore sicurezza degli esercenti 
le professioni sanitarie. Norme che, però, restano ancora di mancata attuazione in molte 
Regioni d'Italia, soprattutto, per carenze relative ai decreti attuativi. 
Chiediamo ora al Ministero che venga immediatamente attivato il già istituito Osservatorio 
nazionale, per trovare adeguate soluzioni affinché questi fenomeni possano essere contenuti 
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con maggiore efficacia. In questo ci associamo alla richiesta avanzata di recente anche dal 
presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, il dottor Anelli. 
Concludo questo intervento riportando il pensiero ispiratore di una manifestazione voluta dal 
dottor Anselmo Madeddu, presidente dell'Ordine dei medici di Siracusa, ordine al quale 
appartengo anche io. Il dottor Madeddu ha appunto organizzato questa manifestazione, che si 
è tenuta domenica scorsa in piazza Duomo nella città aretusea. È stata una manifestazione 
silenziosa, nel corso della quale, però, abbiamo espresso il concetto ispiratore di questa 
manifestazione: noi medici ci mettiamo il cuore e la competenza, a voi chiediamo rispetto e 
pazienza. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 17,43). 
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Allegato A 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL 
REGOLAMENTO 

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia 
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (2353) 

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUI CUI IL GOVERNO 
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA 

Art. 1. 
Approvato con voto di fiducia 
(Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione 

del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale 
nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle 

procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per 
l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica 

dell'ufficio per il processo penale) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, 
delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata 
legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti 
organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati 
e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina 
organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e 
razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi 
e criteri direttivi previsti dal presente articolo. 

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro 
della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con 
il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro 
dell'università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia 
di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto 
legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi 
alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti 
per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della 
trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza 
dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza 
del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato 
di sessanta giorni. 

3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno 
o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del 
comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la 
formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, 
delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi 
speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle 
ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni 
transitorie. 

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in 
vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e 
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative 
e correttive dei decreti legislativi medesimi. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54343
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5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti 
disposizioni in materia di processo penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato 
digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, 
ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e 
grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con 
modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino 
al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, 
nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti 
compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica; 

b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche 
riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a) del 
presente comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della 
certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al 
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e 
provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale; 

c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri: 

1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e 
periferiche; 

2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di 
attuazione della delega; 

3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale 
coinvolto; 

d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore 
della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le 
tipologie di atti di cui alla lettera a) del presente comma per cui possano essere adottate anche 
modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di 
transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione; 

e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domìni del Ministero 
della giustizia: 

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che 
consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali; 

2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della 
fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato; 

3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del 
malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi 
informatici; 

f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e 
documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione 
di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche 
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 
informatici. 

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti 
disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a 
modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto 
con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la 
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disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che 
l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle 
notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico; 

b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse 
da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al 
difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia 
al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in 
cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita 
mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche 
temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci; 

c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le 
successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo 
restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno 
effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare 
al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare 
anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore 
di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al 
difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità; 

d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato 
professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto 
di quest'ultimo; 

e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri 
stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare 
con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione 
nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato 
detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di 
procedura penale; 

f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la 
notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio 
dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo. 

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti 
disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a 
modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel 
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo 
che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei 
a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua 
assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole; 

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il 
processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga 
a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa 
anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del 
processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria; 

c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a 
giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza 
dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del 
caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e 
che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole; 

d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza 
fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la 
sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la 
sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione del 
procedimento in assenza dell'imputato; 
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e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza 
dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere 
che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si 
continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza 
di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento 
penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; 
prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove 
non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta 
rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che 
questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione 
del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere 
che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del 
periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi 
procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata 
rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei 
termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di 
imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei 
presupposti della dichiarazione di latitanza; 

f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, 
consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva 
conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al 
dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la 
disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di 
assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva 
conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi; 

g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato 
in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, 
armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della 
direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016; 

h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito 
di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico 
mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; 
prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare; 

i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà 
egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso 
al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza 
del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g). 

8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione 
dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente 
indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; 

b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di 
informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione; 

c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del 
procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza. 

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni 
dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, 
per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
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a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, 
prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle 
indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; 

b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui 
all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso 
la querela; 

c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di 
procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure: 

1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel 
registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni; 

2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti 
indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale; 

3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi; 

d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui 
all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali 
termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla 
complessità delle indagini; 

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a 
esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura 
diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari; 

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle 
indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua 
presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di 
indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le 
proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del 
segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura 
penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012; 

g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un 
intervento del giudice per le indagini preliminari; 

h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la 
notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico 
ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale; 

i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio 
dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino 
criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle 
procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza 
rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo 
efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti 
organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti; 

l) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per 
i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura 
penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel 
massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti 
difficoltà di accertamento; 

m) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura 
penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando 
gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna; 

n) prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), 
del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non 
provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca 
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gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che 
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, 
siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, 
ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, 
gli atti al pubblico ministero; 

o) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile 
debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli 
accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice 
di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata 
e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura 
penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 
122 del predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile 
con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il 
potere di costituirsi parte civile; 

p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di 
procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in 
modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni; 

q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività 
dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di 
reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di 
ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la 
proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere 
visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; 
prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione 
dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la 
richiesta; 

r) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato 
è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del 
codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto; 

s) prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 
del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e 
amministrativo; 

t) prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di 
cui all'articolo 414 del codice di procedura penale. 

10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono 
adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) in materia di applicazione della pena su richiesta: 

1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra 
imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; 
prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e 
pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo 
oggetto e ammontare; 

2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle 
parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e 
in altri casi; 

3) 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; 

b) in materia di giudizio abbreviato: 

1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata 
a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura 
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penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai 
fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto 
ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale; 

2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata 
proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata 
dal giudice dell'esecuzione; 

3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 

c) in materia di giudizio immediato: 

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

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

d) in materia di procedimento per decreto: 

1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico 
ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di 
procedura penale; 

2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai 
fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria; 

3) assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di 
condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la 
pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto; 

e) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini 
per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali; 

f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del 
codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli 
articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa 
essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione. 

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel 
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la 
lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti 
il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione; 

b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente 
necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di 
procedura penale; 

c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche 
e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente 
o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai 
fini della decisione; 

d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, 
il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; 
stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel 
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dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel 
contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il 
giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di 
specifiche esigenze. 

12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione 
monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e 
criteri direttivi: 

a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, 
introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da 
quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento; 

b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, 
lettera c), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico 
ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità 
e restituisca gli atti; 

c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che 
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, 
siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, 
ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, 
gli atti al pubblico ministero; 

d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice 
valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le 
condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non 
consentono una ragionevole previsione di condanna; 

e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito 
con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per 
una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per 
l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice 
di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera; 

f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi 
di cui alla lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una 
misura di sicurezza diversa dalla confisca; 

g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera d) del presente 
comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni 
del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla 
competenza del tribunale in composizione monocratica. 

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni 
straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e 
criteri direttivi: 

a) fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, 
prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata 
dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio 
di impugnazione; 

b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la 
disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito 
di tutti gli atti del procedimento; 

c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola 
pena pecuniaria o con pena alternativa; 

d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di 
durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, 
nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con 
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la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli 
interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia; 

e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di 
pubblica utilità; 

f) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla 
lettera c); 

g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo 
che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare 
all'udienza; 

h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale; 

i) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando 
nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di 
fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato; 

l) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel 
caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione 
della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di 
prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado; 

m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con 
contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati 
dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in 
pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte 
di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con 
discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove 
la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri 
preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza; 

n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per 
territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che 
provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione 
della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio 
non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di 
cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti 
al giudice competente; 

o) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine 
di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile 
dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte 
di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale 
procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della 
rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, 
e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale. 

14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di 
amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di 
seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni 
mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene 
pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga 
con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile; 

b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in 
conformità alle previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
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15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di 
seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali 
stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale; 

b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati 
contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva 
non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena 
detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando 
la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 

c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia 
dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, 
un idoneo recapito telematico; 

d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del 
querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone. 

16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena 
pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 

a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; 

b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di 
conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità 
del condannato; 

c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena 
pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento. 

17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla 
disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 
1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata; 

b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione 
domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la 
disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, 
che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; 

c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate 
solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, 
anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri 
reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene 
sostitutive; 

d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena 
detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento 
penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare; 

e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di 
applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga 
di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa 
sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga 
di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica 
utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di 
un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere 
che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con 
la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; 
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f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina 
sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure 
alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la 
disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale 
irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato 
quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della 
pena detentiva sostituita; 

g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire 
l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione; 

h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla 
sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene 
detentive brevi; 

i) prevedere che, 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 comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle 
conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata 
eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la 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; 

l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere 
assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma 
indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 
euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 
250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione 
della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del 
condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione 
sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato; 

m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, 
o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione 
sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena 
sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia 
dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo; 

n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto 
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la 
violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione 
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. 

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina 
organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 

a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei princìpi sanciti a livello internazionale, una disciplina 
organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, 
garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e 
valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato; 

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subìto un danno, fisico, mentale 
o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare 
vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha 
subìto un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il 
coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con 
la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, 
nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima; 
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c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado 
del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria 
competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base 
del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva 
valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di 
accesso definiti ai sensi della lettera a); 

d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia 
riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione 
della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la 
responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza 
linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa 
all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del 
consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma 
di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia 
indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni 
integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di 
esecuzione della pena; 

e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato 
nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di 
attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi 
a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede 
esecutiva; 

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo 
conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione 
degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema 
penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore 
esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori 
presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed 
equiprossimità del ruolo; 

g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, 
prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e 
convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di 
almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per 
lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle 
competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in 
ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle 
vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria. 

19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 
euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle 
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione 
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della 
giustizia. 

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 

21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati 
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta 
a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere 
come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della 
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel 
minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se 
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ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza 
sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del 
codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità; 

b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di 
particolare tenuità dell'offesa. 

22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono 
adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, 
a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei 
anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con 
l'istituto; 

b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. 

23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla 
disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e 
criteri direttivi: 

a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle 
indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite 
dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione 
del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità 
della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di 
denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo; 

b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui 
alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte 
ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti; 

c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di 
procedura penale; 

d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia 
di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in 
cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle 
prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un 
termine massimo per la comunicazione stessa. 

24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 
di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione 
sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della 
persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al 
giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un 
provvedimento di sequestro. 

25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono 
adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di 
archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per 
l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa 
dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio 
degli indagati o imputati. 

26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti 
disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai 
sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto 
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legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di 
merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento 
alle figure già previste dalla legge; 

b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa 
adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i 
seguenti compiti: 

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, 
compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del 
magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione 
dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle 
minute dei provvedimenti; 

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del 
monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle 
notificazioni; 

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a 
disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di 
quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio 
giudiziario di riferimento; 

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica; 

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative 
denominate « ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione », individuando i 
requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla 
legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità 
delle funzioni di legittimità della medesima Corte; 

d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la 
direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa 
adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti 
compiti: 

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica 
delle comunicazioni e delle notificazioni; 

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei 
provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro: 

2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la 
materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; 

2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di 
consiglio; 

2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso 
l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di 
urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del 
riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione; 

2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali 
ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; 

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; 

4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 
610, comma 1, del codice di procedura penale; 
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5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per 
l'inaugurazione dell'anno giudiziario; 

e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più 
strutture organizzative denominate « ufficio per il processo penale presso la Procura generale 
della Corte di cassazione », individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, 
facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i 
tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in 
materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione; 

f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di 
cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati 
dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, 
siano attribuiti compiti: 

1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, 
per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e 
alle sezioni semplici della Corte; 

2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, 
orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame 
delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite; 

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; 

4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del 
Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 

27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26, il Ministero della giustizia è autorizzato 
ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità 
di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a 
decorrere dall'anno 2023. 

28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 

a) al comma 858, primo periodo, le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: 
« 1.820 unità », le parole: « 1.500 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 900 unità », le 
parole: « 1.200 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 735 unità » e le parole: « 300 unità » 
sono sostituite dalle seguenti: « 185 unità »; 

b) al comma 860, la cifra: « 119.010.951 » è sostituita dalla seguente: « 72.241.502 ». 
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ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUI CUI IL GOVERNO 
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA 

Art. 2. 
Approvato con voto di fiducia 
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice 

di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma) 

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati; 

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di citazione a giudizio » sono sostituite 
dalle seguenti: « , il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna »; 

c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente: 

« Art. 161-bis. - (Cessazione del corso della prescrizione) - Il corso della prescrizione del reato 
cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di 
annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase 
anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di 
annullamento ». 

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente: 

« Art. 344-bis. - (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio 
di impugnazione) - 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni 
costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. 

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce 
causa di improcedibilità dell'azione penale. 

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno 
successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato 
ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente 
codice, per il deposito della motivazione della sentenza. 

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle 
parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da 
trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che 
procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio 
di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate 
nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione 
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 
270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609- bis, nelle ipotesi aggravate 
di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti 
aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui 
all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede 
per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi 
di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno 
e sei mesi nel giudizio di cassazione. 

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il 
suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque 
giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha 
effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti 
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osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara 
inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della 
sentenza. 

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti 
si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel 
giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione 
dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il 
periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere 
sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi 
dell'articolo 159 del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio 
di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del 
presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta 
procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la 
notificazione è effettuata. 

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del 
processo. 

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 
7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della 
sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata 
massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine 
previsto dall'articolo 617. 

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con 
l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti »; 

b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del 
reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini 
di durata massima del giudizio di impugnazione »; 

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

« 1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle 
restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice 
di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il 
superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione 
al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove 
acquisite nel processo penale ». 

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di 
impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. 

4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai 
sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 
344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 
dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura 
penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per 
il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento 
con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa 
riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo. 

6. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero 
della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento 
dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume 
le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla 
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giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del 
processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, 
per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di 
organizzazione del lavoro giudiziario. 

7. All'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: « In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della 
quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea 
ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che 
è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non 
appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario 
giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il 
provvedimento è emesso ». 

8. All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti 
periodi: « I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei 
confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di 
uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro 
dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare 
anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la 
polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e 
comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini ». 

9. All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: « , nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona 
della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione 
europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale 
o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non 
appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del 
codice univoco identificativo ». 

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto 
il seguente: 

« 1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale 
è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero 
un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è 
attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non 
appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del 
cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco 
identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice ». 

11. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: 
« per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, 
consumati o tentati, »; 

b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per 
il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, 
consumati o tentati, »; 

c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: « di uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: 
« del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, 
consumati o tentati, »; 

d) all'articolo 659, comma 1-bis, le parole: « per uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: 
« per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei 
delitti, consumati o tentati, ». 

12. All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « in 
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relazione ai reati » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione al delitto previsto dall'articolo 
575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, ». 

13. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: « per i delitti » sono sostituite 
dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, 
consumati o tentati, ». 

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente: 

« 2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, 
e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore 
nominato ». 

15. La lettera l-ter) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita 
dalla seguente: 

« l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del 
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro 
familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del 
codice penale ». 

16. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il 
Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla 
ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di 
consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di 
accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto 
processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento 
del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale 
di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del 
personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica nonché dei 
soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in 
materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione 
dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso 
pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali. 

17. Il Comitato di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato 
e i suoi componenti durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano 
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 

18. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile 
e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della 
giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione 
e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di 
magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività 
nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione 
tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva 
il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia. 

19. Il piano di cui al comma 18, avente durata triennale, coordina e programma la gestione 
unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni 
infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura 
tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo. 

20. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato 
tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto 
per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo. 

21. Il Comitato di cui al comma 20 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. 
Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o 
altri emolumenti comunque denominati. 

22. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal 
comma 19 dell'articolo 1 ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa 
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e dai commi 27 e 28 dell'articolo 1 per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il 
processo penale. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

23. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati 
di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o 
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 

24. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno 
o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al 
loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o 
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti 
risorse finanziarie. 
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA 
POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SUGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE 

 
1.27 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 7 la lettera e) è soppressa. 

1.218 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 7 la lettera h) è soppressa. 

1.272 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 9, la lettera i) è sostituita dalla seguente: 

            «i) prevedere che l'esercizio dell'azione penale sia obbligatorio; prevedere che il 
mancato o ritardato esercizio dell'azione penale sia elemento di valutazione negativa per il 
magistrato; prevedere che sia il Parlamento, con legge a cadenza annuale, a stilare i criteri di 
priorità ed efficienza per l'efficace trattazione anche prioritaria delle notizie di reato nell'ambito 
dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte delle Procure della Repubblica;». 

1.273 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 9, alla lettera i) sostituire le parole: «del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo 
efficiente delle risorse disponibile» con le seguenti: «della specifica realtà criminale e 
territoriale, del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, 
umane e finanziarie disponibile». 

1.274 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 9, alla lettera i) sopprimere le seguenti parole: «, che non presentino rilevanti 
difficoltà di accertamento». 

1.275 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 9 alla lettera n), sostituire le parole: «della disposizione di cui all'articolo 417, 
comma 1, lettera b), del codice di procedura penale» con le seguenti: «dei requisiti formali e 
sostanziali della richiesta di rinvio a giudizio, con particolare riguardo alla specificazione delle 
fonti di prova per sostenere l'accusa in giudizio relative ai singoli elementi della fattispecie di 
reato.». 

1.276 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 9, alla lettera q), dopo le parole: «di ingiustificato e inequivocabile ritardo;» inserire 
le seguenti: «prevedere la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre i termini così come 
rideterminati;». 

1.277 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
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Al comma 9, dopo la lettera t), aggiungere la seguente: 

            «t-bis.) prevedere che ogni atto di indagine limitativo delle libertà fondamentali 
dell'indagato o di terzi sia preventivamente autorizzato dal giudice per le indagini preliminari 
ovvero, in casi di urgenza, autorizzato dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le 
indagini preliminari.». 

1.278 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 9, dopo la lettera t), aggiungere la seguente: 

            «t-bis) modificare l'articolo 429, del codice di procedura penale, al fine di prevedere 
che il decreto che dispone il giudizio riporti anche l'indicazione delle motivazioni che giustificano 
il rinvio a giudizio;». 

1.319 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 10, lettera b) sostituire il n. 1) con il seguente: 

            «1) prevedere, all'articolo 438, comma 5, che l'imputato, ferma restando l'utilizzabilità 
ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, possa subordinare la 
richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; prevedere che il 
giudice, in tali casi, disponga il giudizio abbreviato se l'integrazione probatorie richiesta risulti 
necessaria ai fini della decisione e sia compatibile con le finalità di economia processuale 
proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili prevedere che in 
tale caso il pubblico ministero possa chiedere l'ammissione di prova contraria, prevedere che 
resti salva l'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale;». 

        Conseguentemente, alla medesima lettera b), al numero 2), sostituire la parola: «sesto» 
con la seguente: «ventesimo». 

1.330 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 11, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «da fissare a scadenza 
non superiore ai quindici giorni». 

1.331 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 11, alla lettera d) sopprimere le parole da: «stabilire che,» fino alla fine del periodo. 

1.333 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: 

            «d-bis) è prevedere che il mutamento della persona fisica di uno dei componenti del 
collegio per trasferimento o pensione possa avvenire solo al termine della trattazione dei 
processi assegnati.». 

1.488 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 13, alla lettera d), dopo le parole: «l'azione civile esercitata nel processo penale,» 
inserire le seguenti: «stabilendo che il giudice debba comunque sempre pronunciarsi sulla 
responsabilità dell'imputato ai fini del risarcimento del danno,». 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
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1.489 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 13, la lettera g) è sostituita dalla seguente: 

            «g) prevedere che il giudizio di appello si svolga con udienze pubbliche e partecipate 
salvo che l'imputato o il suo difensore chiedano che il giudizio d'appello si svolga con rito 
camerale non partecipato;». 

1.622 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 17, alla lettera e), le parole da: «entro il limite di quattro anni» fino a: «se il 
condannato non si oppone;» sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite di tre anni, possa 
sostituire tale pena con quelle della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di 
pubblica utilità, se il condannato non si oppone;». 

1.623 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 17, alla lettera l) sostituire le parole: «2.500 euro» con: «500 euro» e «250 euro» 
con: «150 euro». 

1.845 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 26, sostituire le parole da: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» fino a: 
«presso i tribunali e le corti d'appello» con le seguenti: «In via eccezionale, per far fronte 
all'arretrato penale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti 
modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali. 

        Conseguentemente, al medesimo comma 26: 

            alla lettera a), sostituire la parola: «compiuta» con la seguente: «temporanea»; 
            sopprimere le lettere c), d), e) ed f); 
            dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma: 
                 «26-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 26 hanno efficacia fino al 1º 
gennaio 2023.». 

1.887 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Dopo il comma 28 inserire il seguente: 

            «28-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti 
modifiche alla disciplina del riconoscimento dei benefici penitenziari ai condannati per i reati di 
cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono adottati nel rispetto dei seguenti 
principi e criteri direttivi: 
                onere, a carico del condannato, di esplicitare le ragioni oggettive della mancata 
collaborazione con la giustizia, che ne giustifichino l'inutilizzabilità assoluta ai fini processuali, 
tra i quali non figurano motivi basati sulla ''dignità criminale'' del soggetto condannato, che 
ritenga non commendevole accusare e far perseguire altri soggetti autori di gravi delitti; 
                esclusione dai benefici dei condannati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-
bis dell'ordinamento penitenziario; 
                accertamento da parte del tribunale di sorveglianza sul sicuro ravvedimento del 
condannato ai sensi dell'articolo 176 dell'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo 
alla rigorosa valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione 
dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali 
collegamenti.». 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
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https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
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        Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 
dell'ordinamento penitenziario». 

G1.1 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

            in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

            il testo in esame reca deleghe al Governo per il riordino del processo penale e 
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti 
d'appello; tale testo costituisce il nerbo della riforma della giustizia penale come preconizzata 
dal Governo Conte, denominata come « Riforma Bonafede »; la formazione del Governo Draghi, 
ed i cambiamenti di equilibri interni alla maggioranza di Governo hanno portato ad un 
sostanziale riassetto del testo in esame con la cosiddetta « Riforma Cartabia », la quale ha 
assunto la guisa di una serie di emendamenti di origine governativa nei confronti del testo in 
esame medesimo; la riforma della giustizia fa parte di quelle riforme strutturali richieste, 
necessarie ed essenziali per l'erogazione delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR); in particolar modo è stato evidenziato come, tra le maggiori criticità italiane, 
vi sia una lunghezza dei tempi processuali particolarmente lunga rispetto alla media europea; 
l'Italia è tra i Paesi dell'Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare; 
nel solo 2020, come emerso da dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati 
spesi 46 milioni di euro come risarcimenti per ingiuste detenzioni ed errori giudiziari; dal 1991 
al 31 dicembre 20201 casi totali, di errori giudiziari, sia di custodia cautelare in carcere che di 
arresti domiciliari a cui sono seguite assoluzioni sono stati 29659, in media, poco più di 988 
l'anno; questo fenomeno ha comportato una spesa complessiva tra indennizzi e risarcimenti, 
pari a 869.754.850 euro e spiccioli, per una media appena superiore ai 28 milioni e 990 mila 
euro l'anno; in tal senso le misure disciplinari nei confronti dei magistrati sono marginali ed 
inefficaci, a fronte di questa grave tendenza sin qui delineata, 

        impegna il Governo: 

            a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative delle conseguenze sanzionatorie 
sul piano disciplinare rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione nei confronti del pubblico 
ministero nel caso di: 
                mancato rispetto delle tempistiche edittali relative allo svolgimento delle indagini 
preliminari; 
                mancata notifica della conclusione delle indagini preliminari, e dell'avviso del 
deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico 
ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore nonché della 
persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia; 
                omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione 
penale da parte del pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della 
richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa. 

G1.2 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

            in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 
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            il testo in esame reca deleghe al Governo per il riordino del processo penale e 
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti 
d'appello; tale testo costituisce il nerbo della riforma della giustizia penale come preconizzata 
dal Governo Conte, denominata come « Riforma Bonafede »; il testo in esame ha subito radicali 
rielaborazioni e ridefinizioni a seguito della nascita del Governo Draghi e della redazione della 
cosiddetta « Riforma Cartabia », manifestatasi come una serie di proposte emendative al testo 
in esame; la riforma della giustizia è parte delle condizioni essenziali e vincolate all'erogazione 
delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); il reato della violazione 
di domicilio, nelle sue estreme conseguenze, comporta l'occupazione coattiva degli immobili di 
proprietà dei cittadini italiani; la misura del cosiddetto Blocco degli sfratti disposta dal Governo 
in conseguenza all'emergenza pandemica da Covid-19 ha finito col favorire coloro i quali, 
violando la legge vigente, hanno occupato abitazioni di proprietà; in seconda battuta la 
violazione di domicilio costituisce anche il primo tassello dietro furti ed altri delitti che vanno a 
conculcare la sfera giuridica privata dei cittadini, spesso con conseguenze terribili ai loro danni; 
al netto degli elementi sin qui delineati, tale fattispecie configura una grave violazione dello 
Stato di diritto e dei principi costituzionali, 

        impegna il Governo 

            ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una modifica del codice di 
procedura penale tale da consentire l'arresto dei privati, ai sensi dell'articolo 383 del codice di 
procedura penale, di chiunque sia colto in flagranza di commettere il delitto di violazione di 
domicilio. 

G1.3 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

            in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

            il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo 
penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; 
            l'articolo 104 della Costituzione sancisce che «la magistratura costituisce un ordine 
autonomo e indipendente da ogni altro potere »; in base al dettato costituzionale il Consiglio 
superiore della magistratura (CSM) è l'organo di autogoverno dei magistrati e ne regola la 
carriera; 
            i suoi componenti sono eletti per due terzi «da tutti i magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie categorie », e per il rimanente terzo dal Parlamento « tra professori 
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati »; 
            l'efficace funzionamento della magistratura e il pieno rispetto delle garanzie che la 
Costituzione pone a tutela della sua autonomia costituiscono un presupposto imprescindibile 
per una giustizia giusta; 
            negli ultimi mesi si è assistito a clamorosi scandali relativi al funzionamento del CSM 
quando è emerso che lo strapotere delle correnti all'interno di tale organismo ne ha 
pesantemente influenzato le decisioni, favorendo l'assegnazione di incarichi ai suoi 
componenti, decidendo trasferimenti e nuove destinazioni, in base a una logica spartitoria e 
consociativa, drammaticamente lontana dalla tutela degli interessi dei cittadini che dovrebbe, 
invece, ispirarne l'azione, e che hanno dimostrato la necessità di rivederne il funzionamento; 
            in base all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, un magistrato 
che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme, e questo dato 
fa sì che abbiano bisogno del sostegno di una delle correnti, 

        impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie volte a prevedere che tutti i 
magistrati in servizio possano proporre la propria candidatura a membro del CSM 
singolarmente, senza la necessità di un determinato numero di sottoscrizioni, affinché siano 
valorizzate esclusivamente le qualità personali e professionali dei singoli candidati e gli stessi 
possano esercitare il proprio mandato in piena autonomia. 
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G1.4 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

            in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

            il disegno di legge all'esame teca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari; 
            il provvedimento prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere 
esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge e contiene novelle al codice penale 
e al codice di procedura penale, immediatamente precettive; 
            in generale le finalità che il provvedimento persegue sono riconducibili a una serie di 
diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche 
attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Sono introdotte misure tese al 
potenziamento delle garanzie difensive e della tutela delle vittime di reato. Una innovativa 
disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista 
l'improcedibilità in caso di eccessiva durata; 
            la magistratura onoraria gestisce il 70 per cento dei ruoli di Procura e Tribunali e che 
pertanto la loro opera è fondamentale; 
            la Commissione UE ha aperto un'infrazione contro l'Italia proprio sulla questione 
relativa ai giudici onorari chiedendo che venga applicato il rispetto delle tutele del lavoratore 
europeo; 
            l'istituzione dell'ufficio del processo, prevista da questa riforma, che dovrebbe 
includere i magistrati onorari, risulterà vana se si riduce e svilisce l'apporto di chi è abilitato da 
anni ad operare accanto alla magistratura ordinaria; 
            tuttavia, permane da tempo per questi magistrati uno stato di precarietà senza le 
tutele fondamentali di tutti i lavoratori, 

        impegna il Governo a stabilizzare i magistrati onorari garantendo loro le tutele previste 
per i lavoratori europei come indicato dalla commissione UE ivi comprese quelle previdenziali. 

G1.5 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il provvedimento all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti 
d'appello; 
           in particolare all'articolo 1, comma 5, prevede che atti e documenti processuali possano 
essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, 
l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; 
           è necessario, in tal frangente, tutelare la sicurezza delle parti e di tutto il procedimento; 
           per tale motivo i dati devono essere conservati rigorosamente in Italia e si devono 
prediligere soluzioni interne e non esternalizzazioni dei servizi; 
           riteniamo, inoltre, che la disciplina definitiva del processo penale telematico debba 
prevedere il doppio binario, a partire dalla fine dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, 
che auspichiamo non venga ancora prorogato, 
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        impegna il Governo a prevedere, che i dati, gli atti e i documenti processuali relativi al 
processo penale telematico, vengano conservati rigorosamente in Italia e gestiti senza 
esternalizzare il servizio e che, inoltre, venga instaurato il doppio binario (deposito analogico 
e deposito telematico) senza ulteriori proroghe dello stato di emergenza. 

G1.6 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il disegno di legge all'esame reca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari; 
           il provvedimento prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere 
esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge e contiene novelle al codice penale 
e al codice di procedura penale, immediatamente precettive; 
           sono previsti principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in 
assenza dell'imputato, al fine di adeguarla al diritto dell'Unione europea con particolare 
riferimento alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, 
anche del diritto di presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il 
principio in base al quale si può procedere in assenza dell'imputato solo se si ha la certezza 
che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria; 
           nello specifico tra i principi e criteri direttivi è disposto che quando non si ha certezza 
dell'effettiva conoscenza del procedimento penale, si può comunque procedere in assenza se 
il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza, ritiene provata la 
conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e 
consapevole, 

        impegna il Governo ad assicurare che il giudice che ritenga provata la conoscenza della 
pendenza del processo lo faccia con ordinanza motivata e sempre ricorribile. 

G1.7 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo 
penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; 
           l'articolo 111 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, 
n. 2, sancisce che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e 
che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a 
giudice terzo e imparziale»; 
           l'ordinamento giudiziario nella sua attuale architettura non distingue tra magistrati che 
svolgono funzioni giudicanti e requirenti, e nel corso della carriera gli stessi magistrati passano 
più volte dal ruolo di pubblico ministero a quello di giudice e viceversa, alternandosi nelle 
diverse funzioni, a volte addirittura nel corso dello stesso processo; 
           è evidente quanto tale contiguità tra i due ruoli sia distante dalla necessaria terzietà 
del giudice, prescritta dall'articolo 111 della Costituzione e che costituisce il presupposto 
dell'imparzialità della decisione; 
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           tale terzietà non può che essere perseguita attraverso una separazione degli ambiti 
ordinamentali, organizzativi e disciplinari cui appartengono il giudice e l'accusatore; 
           la separazione delle carriere di giudice e di accusatore non rappresenta, quindi, un fine, 
ma esclusivamente un mezzo per raggiungere l'indispensabile obiettivo della terzietà del 
giudice, al fine di rendere il processo penale più equo nella garanzia dell'imparzialità della 
decisione, 

        impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, 
volte a introdurre una separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, 
distinguendo i relativi ambiti ordinamentali, organizzativi e disciplinari, al fine di realizzare un 
migliore assetto della giustizia penale e un aumento della qualità della giurisdizione. 

G1.8 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il disegno di legge all'esame reca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti 
d'appello; 
           il testo dispone principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di 
prevedere la registrazione audiovisiva o l'audioregistrazione per documentare l'interrogatorio 
o l'assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il 
Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del 
procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto; 
           quando si ricorre a registrazione audiovisiva, la parte personalmente o tramite il proprio 
difensore può fornire il supporto digitale per poter estrarre i dati, tuttavia allo stato attuale per 
un CD-ROM di intercettazioni vendono richiesti centinaia di euro di diritti di copia, 

        impegna il Governo a garantire in sede di esercizio della delega che l'accesso alle copie 
relative alle prove acquisite su supporto digitale avvenga, tramite la parte personalmente o 
tramite il proprio difensore, estraendo automaticamente i dati e senza ulteriori oneri aggiuntivi. 

G1.9 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo 
penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; 
           l'articolo 28 della Costituzione dispone che «i funzionari e i dipendenti dello Stato e 
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti»; 
           in base alle vigenti normative, tuttavia, i magistrati non sono direttamente responsabili 
per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, posto che per essi opera un meccanismo 
di responsabilità indiretta, in base alla quale il cittadino che sia stato ingiustamente accusato, 
o, peggio, detenuto, deve rivolgersi contro lo Stato, che, a sua volta, dovrebbe poi rivalersi sul 
magistrato che ha commesso l'errore; 
           la scarsa efficacia del meccanismo risarcitorio è dimostrata anche dall'esiguo numero 
di cause - poche centinaia - avviate sinora da cittadini nei confronti dello Stato per 
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responsabilità dei magistrati, e, ancora di più, dal fatto che meno di dieci di queste si sono 
concluse con l'accertamento della colpevolezza, un dato che stride in confronto al fatto che lo 
Stato sopporta spese molto ingenti per risarcire le vittime di ingiusta detenzione, 

        impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, 
volte a modificare il meccanismo in base al quale opera la responsabilità dei magistrati, 
configurandolo secondo un principio di responsabilità diretta, in ottemperanza al dettato 
dell'articolo 28 della Costituzione e a garanzia di una maggiore tutela di tutti i cittadini. 

G1.10 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il disegno di legge governativo in esame reca una delega al Governo per la modifica del 
codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché 
per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni; 
           un passo cruciale nella complessiva economia delle indagini preliminari e per le sorti 
dell'intera vicenda processuale è rappresentato dall'articolo 1, comma 9, lettera q), che detta 
principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini 
preliminari e udienza preliminare incidendo sull'iscrizione nel registro della notizia di reato della 
quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di 
accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodatarla nel caso di ingiustificato ed 
inequivocabile ritardo; 
           con l'iscrizione della notitia criminis e del nominativo di uno o più indagati sul registro 
delle notizie di reato il pubblico ministero fissa la data di inizio delle indagini preliminari, a 
partire dalla quale decorrono i termini delle investigazioni dell'ufficio inquirente; 
           termini invalicabili perché tutte le acquisizioni investigative successive alla loro 
scadenza, ed in particolare quelle derivanti da intercettazioni di varia natura, non surrogabili 
in alcun modo nel corso del dibattimento, risulteranno inutilizzabili ai fini del processo; 
           la novella prevista, introducendo una verifica da parte del giudice sulla tempestività e, 
di conseguenza, anche sulla correttezza e veridicità della data di iscrizione, a seguito della « 
richiesta motivata » di chi vi abbia interesse, prevede la « retrodatazione » dell'iscrizione 
tardivamente effettuata dal pubblico ministero, il conseguente ricalcolo dei tempi di durata 
delle indagini sulla base della nuova data individuata dal giudice e; quindi, l'« inutilizzabilità » 
di tutte le acquisizioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria che, a seguito e per 
effetto della retrodatazione, risultino poste in essere « dopo » la scadenza del (ricalcolato) 
termine di durata massima delle investigazioni; 
           tale principio rischia di introdurre un elemento di permanente incertezza e di squilibrio 
soprattutto nei procedimenti penali più complessi per la natura dei reati, la complessità delle 
indagini ed il numero degli indagati; 
           poiché nella fase iniziale delle indagini l'organo inquirente ignora ancora quale potrà 
essere la complessità e la durata delle investigazioni sarà indotto, per non dire costretto, a 
iscrivere « tutto e subito » per scongiurare l'esito catastrofico della parziale inutilizzabilità dei 
risultati investigativi acquisiti, con buona pace della ratio generale dell'impianto del disegno di 
legge di snellire, semplificare e accelerare i tempi del processo penale, 

        impegna il Governo: 

           a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di 
adottare ulteriori iniziative normative volte: a garantire che l'iscrizione sia sempre verificabile 
e abbia data certa; 
           a disciplinare compitamente l'ipotesi che vi siano richieste plurime e di segno 
discordante in ordine alla nuova datazione sia da parte degli stessi imputati sia delle parti civili 
e dei responsabili civili. 
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G1.11 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il disegno di legge all'esame reca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti 
d'appello; 
           il provvedimento, in generale delinea una vasta riforma di settore, sarebbe auspicabile 
che, anche nell'ambito dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, si faccia 
ricorso, per le riforme di settore che si renderanno necessarie in materia di giustizia, a 
disposizioni puntuali in grado di rifinanziare adeguatamente i settori che ne necessitano; 
           tra i tanti ambiti che il Piano nazionale di ripresa e resilienza si propone di rilanciare c'è 
anche l'edilizia carceraria; 
           il fondo complementare del Pnrr prevede risorse per l'edilizia carceraria, in particolare 
per la costruzione e il miglioramento delle strutture e nello specifico prevede 132,9 milioni di 
euro, dal 2022 al 2026, per la costruzione e il miglioramento di padiglioni e spazi per le 
strutture penitenziarie per adulti e minori; 
           l'aumento del sovraffollamento dei penitenziari italiani, è stato recentemente segnalato 
in Parlamento dal Garante dei detenuti Mauro Palma, che ha presentato, alla presenza della 
ministra Marta Cartabia, la Relazione annuale sulle carceri; 
           il problema dell'eccessivo affollamento dei detenuti, così come da più parti evidenziato 
e anche dalla Guardasigilli è una questione « da affrontare su una pluralità di fronti », 

        impegna il Governo a garantire che la riforma della giustizia passi anche attraverso il 
potenziamento massivo del sistema di edilizia carcerario, ricorrendo per le riforme di settore 
che si renderanno necessarie all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 

G1.12 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo 
penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; 
           in tale ambito assumono particolare rilievo anche la professionalità e la competenza 
dei magistrati, la cui valutazione è operata dal Consiglio superiore della magistratura sulla base 
di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari; questi ultimi sono organismi territoriali 
composti da magistrati e da membri non togati quali avvocati e professori universitari in 
materie giuridiche, al cui interno, tuttavia, le decisioni sono affidate esclusivamente ai 
magistrati, con una inopportuna sovrapposizione del ruolo del controllore con quello del 
controllato; nonostante gli avvocati e professori rappresentino un terzo dei componenti 
dell'organismo, infatti, questi sono esclusi dalle discussioni e dalle votazioni relative all'operato 
dei magistrati, 

        impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, 
volte a estendere anche ai rappresentanti dell'Università e dell'Avvocatura nei Consigli 
giudiziari la possibilità di partecipare alla valutazione dell'operato dei magistrati. 

G1.13 
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Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il disegno di legge n. 2435, ad oggetto la Delega al Governo per l'efficienza del processo 
penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le 
corti d'appello, conferisca delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale e 
delle sue norme di attuazione, del codice penale e delle leggi speciali, dell'ordinamento 
giudiziario per quanto riguarda in particolare i progetti organizzativi delle procure, nonché per 
riformare il regime sanzionatorio dei reati e per introdurre una disciplina organica della giustizia 
riparativa; 
           considerato il tema della velocizzazione dei processi, elemento essenziale nella 
revisione organizzativa dei processi e delle procedure nelle procure al fine perseguire il dettato 
costituzionale della ragionevole durata del processo e del processo giusto, e valutato che il 
raggiungimento di tale obiettivo va certamente affrontato non solo attraverso il processo di 
digitalizzazione, necessario strumento di ottimizzazione delle procedure, ma soprattutto con 
l'assunzione di nuove ed ulteriori professionalità e risorse umane; 
           considerato che l'organico della magistratura italiana risulta gravemente sottostimato 
rispetto alle esigenze della popolazione, come dimostrano i dati comparati: la Commissione 
per l'efficienza della giustizia presso il Consiglio d'Europa-Cepej, nel rapporto European judicial 
systems. Efficiency and quality of justice, n. 26, 2018, pagina 106, rileva (con dati riferiti 
all'anno 2016) che in Italia sono presenti circa 10,6 giudici ogni 100.000 abitanti, cioè meno 
della metà della media europea (21,5) e grandemente inferiore rispetto alla mediana (17,8), 
comprensiva dei Paesi non membri dell'Unione europea; 
           considerato quindi il tema della riduzione dei tempi della giustizia unito alla descritta 
carenza di organico, che a quanto pare si propone di risolvere attraverso assunzioni a tempo 
determinato, per due anni, senza prevedere spazi fisici per inserirli e senza chiarire il ruolo in 
cui verrebbero inseriti; 
           considerato inoltre l'annoso e complessa questione della stabilizzazione della 
magistratura onoraria, che anche in questo momento di crisi sanitaria sta continuando a 
lavorare senza alcuna effettiva tutela, economica e sociale, esercitando la funzione 
giurisdizionale in estrema difficoltà, senza riconoscimenti e tutele, nonostante sia tenuta alla 
reperibilità ed alle attività indifferibili come per i magistrati di carriera, 

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare con immediatezza, per il 
principio del buon andamento dell'azione amministrativa, il tema della riduzione dei tempi della 
giustizia attraverso la previsione di un aumento in pianta organica dei giudici togati e dei 
cancellieri, unitamente alla stabilizzazione della magistratura onoraria, oltre che 
all'introduzione di moderne e funzionali procedure di digitalizzazione del processo. 

G1.14 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il provvedimento all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti 
d'appello; 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542


68 
 

           in particolare all'articolo 1, comma 9, sono contenuti i principi di delega in materia di 
indagini preliminari e di udienza preliminare; 
           alcune proroghe dei termini previste per tali indagini, vanno a ledere i diritti di molti 
cittadini necessitanti, invece, che il loro procedimento venga velocemente risolto; 
           tra questi i padri separati, spesso alle prese con denunce penali pretestuose, le cui 
indagini ai sensi dell'articolo 570 del codice penale, con le nuove norme, rischierebbero di 
protrarsi per troppo tempo, non garantendo il loro diritto a una celere risoluzione di una 
controversia molto dolorosa; 
           è necessario assicurare che in tali casi l'udienza preliminare si svolga entro i termini, 
senza ulteriori proroghe, affinché si possa subito comprendere quali denunce siano veritiere e 
quali no, senza ulteriori strascichi, 

        impegna il Governo a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che le indagini 
e le udienze preliminari relative ai reati ex articolo 570 del codice penale, di cui in premessa, 
non siano prorogabili. 

2.3 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

           «a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti: 
               'Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, 
rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza 
di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli 
effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato 
ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. 
               'Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la 
condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. 
               'Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione non sopravviene 
prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il 
periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a 
prescrivere. 
               'I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del 
termine per proporre impugnazione. Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi 
precedenti. Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica 
una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo 
relativo a tale causa.''». 

        Conseguentemente: 

           alla lettera b) dopo le parole: «il decreto di citazione a giudizio» aggiungere le 
seguenti: «la sentenza di condanna»; 
           sopprimere la lettera c) e abrogare i commi 2, 3, 4 e 5. 

2.4 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: 

           «c-bis). all'art. 590-bis del codice penale aggiungere in fine il seguente comma: ''nelle 
ipotesi di cui al comma 1 si procede a querela di parte''». 

        Conseguentemente al comma 15, la lettera a) è soppressa. 

2.939 
Balboni 
Precluso 

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma: 

           «8-bis). Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
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al comma 2 dell'articolo 380 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
               ''m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi 
primo e secondo, del codice penale''; 
               la lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è 
abrogata; 
il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 
               ''1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti 
perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza''». 

2.940 
Balboni, Ciriani 
Precluso 

Dopo il comma 11 inserire i seguenti commi: 

           «11-bis. Al Codice di Procedura Penale sono apportate le seguenti modifiche: 
               Al comma 3 dell'articolo 606, sostituire le parole: ''Il ricorso è inammissibile se è 
proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati'' con le 
seguenti: ''Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli 
consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per 
motivi manifestamente infondati''; 
               Al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: ''La 
manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase.''; 

           all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma: 
               '2-bis). L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex art. 
614, comma 3, c.p.p. ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte 
anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso.''; 

           l'articolo 616 è sostituito con il seguente: 
               ''1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte 
privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se 
il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 1 e 611 c.p.p., la parte 
privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa 
delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la 
triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso. 
           11-ter. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà 
pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che 
abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di 
inammissibilità. 
           11-quater. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente 
se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla 
stessa Corte di cassazione». 

G2.1 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il disegno di legge in esame prevede disposizioni finalizzate a rendere il processo penale 
più veloce ed efficiente, assicurando l'efficacia della risposta giudiziaria nel rispetto delle 
garanzie difensive; 
           in particolare, reca una delega al Governo per la modifica del codice di procedura 
penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la revisione del 
regime sanzionatorio delle contravvenzioni; 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542


70 
 

           tale riforma, tanto attesa, sarebbe finalizzata a snellire e decongestionare il carico 
giudiziario; 
           tuttavia occorre rilevare che l'idea di un processo celere non può e non deve essere 
realizzato attraverso politiche deflattive che sviliscono la funzione della sanzione penale, la 
certezza della pena, mortificando altresì la tutela delle vittime dei reati; invero, in sede di 
esame in II Commissione Giustizia, il provvedimento originario è stato emendato dal Governo 
con l'introduzione di disposizioni volte, tra l'altro, ad ampliare le possibilità di ricorrere a quei 
benefici che, di fatto, escludono l'applicazione della pena detentiva ovvero la sua esecuzione; 
in particolare viene ampliato il novero di reati per il quali è possibile escludere la punibilità per 
particolare tenuità del fatto, delegando il governo a prevedere come limite per l'applicabilità 
della non punibilità per tenuità del fatto, la pena detentiva non superiore nel minimo a due 
anni, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni; 
           si delega il Governo ad estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del 
procedimento con messa alla prova dell'imputato ai reati puniti con la pena edittale detentiva 
non superiore nel massimo a sei anni, mentre, in base alla normativa vigente, l'istituto de quo 
si applica per i reati ritenuti di minor allarme sociale e puniti con la reclusione fino a quattro 
anni; inoltre, si prevede che « il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza 
di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando 
ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, 
possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando 
ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro 
di pubblica utilità (...) »; 
           tali misure predisposte certamente anche al fine di ovviare al grave problema del 
sovraffollamento carcerario che, come noto, ha comportato nel 2013 una condanna per l'Italia 
emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'ambito della sentenza « Torreggiani », 
per violazione dell'articolo 3 Cedu, di fatto determinano un progressivo arretramento 
dell'applicazione della sanzione detentiva assicurando non la punizione del reo bensì la sua 
libertà a discapito della sicurezza e della legalità; contrariamente alle politiche sino ad oggi 
adottate, l'aumento della criminalità richiederebbe la necessità di valorizzare l'efficacia 
deterrente della sanzione penale; infatti, l'effetto di ammonimento prodotto dalla minaccia 
della pena viene meno se alla minaccia della sanzione non segue la sua effettiva applicazione; 
           una rivisitazione in generale degli strumenti sanzionatori e dell'esecuzione della pena 
non può essere condizionata da carenze organizzative o dal problema del sovraffollamento 
carcerario, ma deve necessariamente passare per il potenziamento delle risorse economiche e 
umane affinché venga garantita la certezza della pena e l'esecuzione penale anche 
inframuraria, assicurando agli operatori penitenziari ed ai detenuti spazi adeguati per superare 
realmente il problema del sovraffollamento carcerario; 
           inoltre, al fine di tutelare tutte le parti coinvolte dalla commissione di un reato, occorre 
non svilire e mortificare la figura e i diritti della persona offesa, in quanto quest'ultima non è 
solo titolare del bene giuridico leso, ma è anche parte del conflitto sociale sotteso al reato che 
la sanzione penale - attraverso un percorso rieducativo del reo - deve necessariamente sanare; 
conseguentemente l'eventuale accesso ai maggiori benefici per il reo derivante 
dall'ampliamento delle possibilità di ricorso a misure alternative alla pena detentiva deve 
essere necessariamente condizionato a condotte ripristinatorie, risarcitorie ed ad ogni modo di 
sincera ed attiva resipiscenza del reo, al fine di vedere sanati anche e soprattutto i diritti lesi 
della persona offesa, 

        impegna il Governo: 
           a valutare l'opportunità di: prevedere che l'accesso alle misure alternative alla 
detenzione e sostitutive della pena detentiva sia condizionato a condotte risarcitorie e/o 
ripristinatorie e più in generale a condotte di resipiscenza attiva del reo, quali anche quelle 
collaborative e di elisione delle conseguenze dannose e/o pericolose derivanti dalla condotta 
illecita; 
           prevedere che l'autorità giudiziaria procedente prima di valutare la condotta del reo ai 
fini della concessione di una misura alternativa ovvero sostitutiva della pena detentiva 
acquisisca, in ogni caso, il parere favorevole della persona offesa. 

G2.2 
Balboni 
Precluso 
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Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il disegno di legge all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari; 
           il provvedimento consta di quattro Capi: il primo in cui sono presenti deleghe al 
Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata 
legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorie delle contravvenzioni; il 
secondo Capo, con l'articolo 14 e i successivi emendamenti governativi va a modificare su vari 
punti l'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione del termine di prescrizione; il 
Capo III Dispone misure concernenti l'arretrato penale presso le Corti d'appello e la celere 
definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, il Capo IV reca le disposizioni finanziarie 
inerenti tutta la riforma; il sistema giudiziario italiano affetto da criticità strutturali non potrà 
sostenere il peso delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e a 
prevedere, come pene sostitutive, la semi-libertà e la detenzione domiciliare in sostituzione 
della pena detentiva entro il limite di 4 anni, rischiando di scaricare sulla società civile e sulle 
Forze dell'Ordine tutto l'onere dell'esecuzione della sanzione penale; 
           il provvedimento prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e 
di sospensione del procedimento connessa alla prova dell'imputato, senza tenere conto del 
complesso e socialmente rischioso continuo legame dei rei con i loro ambienti di delinquenza 
mediante la reclusione domiciliare; 
           sottovalutare il pericolo che le periferie ad alta densità criminale si trasformino in 
polveriere per mancanza di agenti impegnati nel controllo esponenziale della detenzione 
domiciliare, non garantisce lo stato di diritto, 
        impegna il Governo a reperire le risorse, il personale e i mezzi, proporzionalmente e 
adeguatamente necessari al controllo di tutti i detenuti in condizione di detenzione domiciliare 
che scaturiranno dalla legislazione di revisione del regime sanzionatorio. 

G2.3 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il disegno di legge all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari; 
           se si valutano i dati elaborati dalla Direzione centrale per i servizi antidroga del 
Dipartimento della Pubblica sicurezza, almeno con riferimento agli ultimi cinque anni, si ricava 
che la stragrande maggioranza dei delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria 
riguardano la produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, 
reati di cui all'articolo 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti 
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
           nel contesto criminale del narco-traffico, si ha che su 31.335 persone denunciate 
all'autorità giudiziaria nel 2020 per delitti collegati agli stupefacenti (di cui 13.586 per cannabis, 
2.829 per eroina, 12.973 per cocaina, 333 per droghe sintetiche), il numero più rilevante 
(28.889) è rappresentato dai reati di traffico e spaccio, di cui al citato articolo 73, e solo 2.441 
per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, 
di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico; un intervento normativo volto a salvare dalla 
prescrizione, giusto il provvedimento in esame, i processi riferiti al solo articolo 74 del predetto 
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testo unico sugli stupefacenti, che lasci invece aperto il rischio concreto della improcedibilità 
(scatta dopo 4 anni e dopo 6 per quelli con aggravante mafiosa) apparirebbe contraddittorio e 
del tutto incurante dei dati sopra citati, 

        impegna il Governo a valutare la prospettiva di cui sopra, al fine di scongiurare attraverso 
ulteriori iniziative normative ogni possibile differenziazione processuale in termini di 
improcedibilità per i processi riguardanti gli articoli 73 e 74 del Testo Unico sugli stupefacenti. 

G2.4 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il disegno di legge governativo in esame reca una delega al Governo per la modifica del 
codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché 
per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni; 
           l'articolo 2, comma 1, ha confermato la sospensione del termine di prescrizione dopo 
la sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzione, introducendo, 
l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, 
individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la 
mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità 
dell'azione penale (commi 2-6); 
           per alcune fattispecie di reati di particolare allarme sociale, il termine dei 2 anni in 
appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità 
del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo; 
           non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi; come denunciato dalle principali 
associazioni ambientaliste, l'esclusione dal novero di tale categoria di fattispecie delittuose dei 
reati ambientali, come riformati dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, potrebbe comportare la 
cancellazione di migliaia di procedimenti penali già in corso e « l'Italia rischia di fare un 
clamoroso passo indietro nella tutela dell'ambiente », ricordando come « Ci sono voluti ventuno 
anni, da quando pubblicammo il primo Rapporto Ecomafia, per vedere inseriti nel Codice penale 
i delitti contro l'ambiente, dall'inquinamento al disastro ambientale fino al traffico di rifiuti. Oggi 
sono possibili inchieste di grande importanza, come quelle sulle 150.000 tonnellate di fanghi 
contaminati sparsi sui terreni agricoli del Nord Italia o sulle devastazioni causate dalla pesca 
illegale dei datteri di mare. Ma anche i roghi della Sardegna, se dovesse emergere un'origine 
dolosa, hanno le dimensioni di un vero e proprio disastro ambientale. Sono tutti reati gravi che 
richiedono indagini complesse e tempi adeguati »; i dati, raccolti ed elaborati dal Ministero 
della giustizia e pubblicati ogni anno nel Rapporto Ecomafia di Legambiente, per il periodo 
2015-2020, indicano 4.636 procedimenti penali avviati dalle procure italiane (di cui 623 
archiviati), con 12.733 persone denunciate e 3.989 ordinanze di custodia cautelare emesse, 

        impegna il Governo ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a inserire 
i reati ambientali tra quelli di particolare complessità, in ragione del numero delle parti o delle 
imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, di 
cui al nuovo articolo 344-bis, comma 4, codice di procedura penale; a potenziare le strutture 
tecnico scientifiche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che affiancano le 
forze dell'ordine e la magistratura. 

G2.5 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 
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           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la modifica del codice di 
procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la 
revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni; 
           uno dei passaggi più delicati del sistema penale, additato come il problema dei problemi 
e, per questo, oggetto da tempo delle ambizioni di riforma della politica, è l'istituto della 
prescrizione del reato; 
           costituisce certamente una obiettiva sconfitta per lo Stato arrivare a sentenza definitiva 
a molti anni di distanza dalla consumazione di reati che possono aver provocato danni ingenti 
alle persone offese, il cui accertamento ha richiesto fatica ed energie a causa di indagini 
complicate e più gradi di giudizio, e vedere tutto azzerato a causa dello scorrere del tempo. 
Sull'altro piatto della bilancia vi è l'esigenza di ogni accusato di concludere in tempi accettabili 
la propria posizione processuale, soprattutto se innocente; 
           la disciplina della prescrizione e stata notevolmente modificata con la legge n. 3/ 2019, 
cosiddetto « spazza-corrotti », entrata in vigore il 1° gennaio 2020, che ha sancito, fra l'altro, 
la sospensione del termine di prescrizione « dalla pronunzia della sentenza di primo grado o 
del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o 
della irrevocabilità del decreto di condanna »; 
           le risente su una tale inaccettabile riforma, sono state sollevate sulla scorta di 
considerazioni obiettive e dati statistici; 
           il 70 per cento dei procedimenti penali che si definiscono in Italia con la prescrizione 
sono ancora nella fase delle indagini preliminari e poiché la citata legge non incide in tale fase, 
essa si mostra inutile in più dei 2/3 dei casi di prescrizione; 
           nel restante 30 per cento dei casi, i termini di prescrizione maturano fra la decisione di 
primo grado e quella di appello, mentre in percentuale irrilevante (poco più dell'1 per cento) 
in Cassazione; 
           secondo i dati (riferiti dal periodo 1/07/2018-30/06/2019) riportati dalla Relazione 
sull'amministrazione della Giustizia in Italia del Primo Presidente della Cassazione, la durata 
media dei processi in appello in Italia è di 2 anni, 3 mesi e 20 giorni, e in questo grado si 
prescrive il 25 per cento dei processi; 
           tutto ciò avrebbe imposto di cancellare il regime della legge n. 3/2019, prima ancora 
che sia pienamente operativo; 
           invece, si è deciso di « salvare » la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di 
primo grado, sia essa di condanna che di assoluzione (articolo 2, comma 1), introducendo, 
però, un correttivo, ovvero l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima 
del giudizio di impugnazione, individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per 
il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la 
declaratoria di improcedibilità dell'azione penale (articolo 2, commi 2-6); 
           i termini di durata dei giudizi di impugnazione possono essere prorogati per alcune 
fattispecie di reati di particolare allarme sociale, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, 
in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle 
questioni di fatto o di diritto da trattare; secondo quanto denunciato da noti giuristi ed esperti 
del settore, i primi effetti di questa nuova disciplina saranno che tutti proporranno appello, 
poiché si confiderà sul decorso del termine biennale, travolgendo un enorme numero di 
sentenze di condanna e, poiché il nuovo regime di improcedibilità del processo vale per i fatti 
successivi al 1/01/2020, le corti presumibilmente tratteranno con priorità questi processi, nello 
sforzo di mantenersi nel biennio, e abbandoneranno, se non tutti, larga parte degli altri giudizi 
al loro destino; in sostanza, l'improcedibilità per le ipotesi di superamento dei termini di due 
anni ed un anno, avrà l'effetto di vanificare le risorse umane ed economiche investite fino a 
questo momento, oltreché a frustrare le legittime aspettative di giustizia dei cittadini, con 
pesanti ricadute in termini di credibilità del sistema giustizia e di diffusa impunità, 
responsabilità che non derivano dalla improduttività del personale giudiziario amministrativo e 
delle forze dell'ordine, nonostante le ormai note carenze di organico; 
           la Corte Costituzionale, nell'interpretare il combinato disposto degli articoli 101 e 104 
della Costituzione, ha ritenuto, fin dagli albori della propria giurisprudenza, che l'articolo 101, 
enunciando il principio della indipendenza del singolo giudice, ha inteso indicare che il 
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magistrato nell'esercizio della sua funzione non ha altro vincolo che quello della legge; mentre 
l'articolo 104 fissa il principio della indipendenza della organizzazione giudiziaria nel suo 
complesso (Sentenza n. 22/1959), 

        impegna il Governo: 

           a riferire annualmente al Parlamento sull'andamento dei processi alla luce delle 
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1-6, del disegno di legge in esame, con particolare 
riguardo: a) alle Corti di Appello che riescono a mantenere i tempi di celebrazione dei processi 
negli standard imposti dalla riforma; b) alla quantità di proroghe dei termini di durata massima 
dei giudizi di impugnazione disposte; c) al numero di ricorsi per Cassazione; al fine di valutare 
l'impatto della novella sul processo penale; 
           ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una specifica disciplina in 
materia di rimozione dei capi degli uffici giudiziari che non garantiscono l'efficiente 
organizzazione degli affari giudiziari negli uffici da loro diretti. 

G2.6 
Balboni 
Precluso 

Il Senato, 

           in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale 
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari" 

        premesso che: 

           il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo 
penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; 
           l'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 dell'11 maggio 2021 ha segnato un «punto 
di non ritorno » in merito alla compatibilità della disciplina relativa all'ergastolo cosiddetto « 
ostativo » con gli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. In 
particolare, la Corte è intervenuta sugli articoli 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 
1975, n. 354, e sull'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, « nella parte in cui escludono che possa 
essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo per delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia 
»; 
           tale pronuncia si pone al culmine di un processo di lenta, ma inarrestabile erosione 
della normativa speciale per contrastare la criminalità organizzata fondato sulla giurisprudenza 
costituzionale sviluppatasi sulla disciplina ostativa, per oltre venticinque anni, a partire dalla 
sentenza della Corte costituzionale n. 306 dell'8 luglio 1993 fino alla sentenza della stessa 
Corte n. 253 del 4 dicembre 2019; 
           a prescindere dalle singole sensibilità, è urgente e improcrastinabile un intervento del 
legislatore, peraltro sollecitato dalla stessa Corte costituzionale, al fine di intervenire sulla 
normativa introdotta nel periodo più difficile della lotta allo sciagurato fenomeno mafioso; 
           attualmente, per le condanne inflitte a seguito dei delitti elencati al citato comma 1 
dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, i benefici della liberazione condizionale e della 
retrocessione dell'ergastolo sono ammessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia o di 
accertata impossibilità o inesigibilità della collaborazione medesima; 
           tra tali delitti, oltre a quelli riconducibili all'associazionismo mafioso e alla criminalità 
organizzata, figurano anche i reati di pedopornografia, prostituzione minorile, tratta di persone, 
riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, terrorismo, violenza sessuale di gruppo e 
sequestro di persona a scopo di estorsione e alcuni reati in materia di droga e traffico di 
migranti; 
           la Consulta, con l'ordinanza n. 97 del 2021, ha invitato il legislatore 
a intervenire sul tema dell'ergastolo ostativo fino al 10 maggio 2022, 

        impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, 
volte a garantire, con riferimento a quanto esposto in premessa, l'equilibrio tra la finalità 
rieducativa della pena e le esigenze social-preventive e di difesa sociale nei confronti della 
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criminalità organizzata e degli autori di reati di particolare allarme sociale, anche attraverso 
l'introduzione di criteri che permettano di valutare se il criminale che acceda ai benefici abbia 
rescisso ogni legame con la criminalità organizzata. 
  

Allegato B 
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 

2353 
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, 
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di 
legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le 
Regioni, parere non ostativo. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, 
alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di 
contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 
 


