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INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro tratta una parte fondamentale del processo penale, quella relativa ai riti 
speciali, in particolar modo al rito speciale del giudizio abbreviato. 

Il giudizio abbreviato è un rito speciale tra i più usati nel processo penale ed è il procedimento 
che nel rapporto possibilità difensiva/benefici premiali dell’imputato, rappresenta l’optimum nel 
caso si voglia accedere alla possibilità di definire il procedimento all’esito di un rito speciale. 

Il presente lavoro vuole rappresentare un aiuto per tutti i professionisti del diritto che potranno 
aggiornarsi facilmente attraverso un formato digitale gratuito e scaricabile velocemente.   
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CAPITOLO I 
ESEGESI DELL’ISTITUTO “RITO ABBREVIATO” 

 

Sommario: 1. Esegesi dell’istituto “rito abbreviato”. 

 
1. Esegesi dell’istituto “rito abbreviato” 

 
Il giudizio abbreviato, disciplinato dalle norme di cui agli articoli 438 e successivi del codice di 

procedura penale, libro VI, titolo I, è un rito speciale alternativo al normale procedimento di fasi e 
sconosciuto al vecchio dettame codicistico dell’epoca fascista. 

Il giudizio abbreviato può essere ricollegato all’esperienza inglese del summary trial1, ossia al 
procedimento davanti a un magistrate’s court senza la partecipazione della giuria (per reati di 
minore importanza senza il consenso dell’imputato, o col suo consenso anche per i reati più gravi), 
oppure all’esperienza americana del bench trial, il dibattimento senza giuria americano davanti ad 
un giudice togato e caratterizzato da un affievolimento delle regole probatorie; in sostanza vi è 
uno sconto di pena collegato alla rinuncia del diritto ad essere giudicato da una giuria (sesto 
emendamento)2. 

Il normale alternarsi di fasi presuppone che dopo l’iscrizione di un fatto-reato nel registro delle 
notizie di reato si instauri tutta una serie di attività volte ad accertare se vi siano possibilità che il 
fatto reato sia stato commesso dal soggetto al quale lo si attribuisce e volte a ricercare indizi e 
fonti di prova da usare nel processo, sede naturale di elezione delle fonti di prova a piena prova. 

Con i riti speciali3 abbiamo, quindi, un corto circuito nel normale proseguimento delle fasi.  
Vi sono riti speciali che si esplicano dinanzi al GIP (Giudice per le indagini preliminari) come il 

decreto penale di condanna; riti che saltano la fase dell’udienza preliminare arrivando 
direttamente al dibattimento vero e proprio (giudizio direttissimo e giudizio abbreviato) e, infine, 
vi sono riti che, svolgendosi nella fase dell’udienza preliminare, saltano la fase dibattimentale. 

Tutti i riti che saltano la fase dibattimentale sono detti riti premiali. Premiali perché lo Stato 
premia il cittadino che accetti di essere giudicato solo sulla base degli atti contenuti nel fascicolo 
del Pubblico Ministero. 

Il giudizio abbreviato è uno di questi riti. 
Vorrei far rilevare come tali procedure deflattive del dibattimento sono particolarmente 

avvezze al sistema processuale nord-americano, dove circa il 90% dei processi non perviene al 
dibattimento4. 

Bisogna tracciare una riga di delimitazione prima della quale il rito abbreviato era un rito allo 
stato degli atti, così come il patteggiamento, e dopo la quale diventa un giudizio in cui si accettano 
anche le fonti di prova fornite dalla difesa.  

La linea di demarcazione la tracciamo con la Legge 16 dicembre 1999 n. 479, la cosiddetta 
Legge Carotti. 

                                                           
1
 “I procedimenti semplificati”, Tonini, 1984 

2
 “Lineamenti del processo penale statunitense”, Fanchiotti, 1987 

3
 “La qualifica di speciale è indicativa di una semplificazione delle forme, di uno snellimento rispetto al processo 

ordinario.” (Paolozzi, “Il giudizio abbreviato nel passaggio dal modello tipo al modello pretoriale”). 

4
 “Il processo penale negli Stati Uniti d’America”, a cura di E. Amodio e M. Cherif Bassiouni, Milano, 1988, 281. 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99479l.htm
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Che cosa è successo all’indomani dell’entrata in vigore della legge Carotti e come ha inciso nel 
processo penale relativamente al rito abbreviato? 

La Legge 479/99 ha inciso in maniera sostanziale trasformando il rito abbreviato in un rito non 
più allo stato degli atti, introducendo la possibilità da parte dell’imputato di essere ammesso al 
rito abbreviato non semplice ma condizionato, vale a dire condizionato proprio alla richiesta di una 
nuova prova. L’imputato, quindi, potrà chiedere al giudice (e se sceglierà tale particolare forma di 
rito abbreviato, il potere si trasformerà in dovere) di essere giudicato con il rito abbreviato dopo la 
formazione di un’ulteriore prova, prova che dovrà indicare egli stesso.  

All’esito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, il giudice valuterà se il processo avrà 
bisogno di tale nuova prova o meno. Solo nel primo caso, se cioè egli non potrà decidere 
pienamente allo stato degli atti, ammetterà l’imputato al rito abbreviato condizionato. 

Mai la richiesta di nuova prova può andare contro la speditezza processuale e contro 
l’economia processuale; ratio dei riti premiali, infatti, è di essere riti deflattivi al dibattimento. Loro 
caratteristica è di avere il requisito della premialità proprio come contrappeso al vulnus difensivo 
dell’imputato. 

Anche la modifica del divieto di impugnazione da parte del pubblico ministero nasce proprio dal 
fatto che con la possibilità del rito abbreviato condizionato, l’imputato non sarà più giudicato con 
un rito allo stato degli atti. 

Il pubblico ministero potrà benissimo impugnare la sentenza di assoluzione, cosa che prima gli 
era espressamente vietata. 

Infatti, non rappresentando il rito abbreviato un’ammissione di colpevolezza, ben poteva 
l’imputato essere assolto, e in questo caso il Pubblico Ministero non poteva proporre appello alla 
sentenza di assoluzione proprio perché tale limitazione era prevista come contraccambio 
all’imputato per aver accettato di essere giudicato solo in base agli atti contenuti nel fascicolo del 
pubblico ministero. Tale decisum deriva dall’ordinanza5 della Corte Costituzionale, la n. 165/2003, 
che, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata 
riguardo all’art. 443 c.p.p., affermò che la menomazione dei poteri del pubblico ministero sarebbe 
bilanciata dalla circostanza che il processo si svolga sulla base degli atti probatori da lui acquisiti.  

La Legge 46/20066, cosiddetta Legge Pecorella, incidendo sul testo nomologico della norma di 
cui all’art. 443, aveva pietrificato tale assunto rendendo inappellabili le sentenze di 
proscioglimento da parte del PM e dell’imputato.  

Tale tesi è oggi anacronistica data la possibilità per l’imputato di accedere al rito abbreviato 
condizionato e, quindi, scegliere di non essere giudicato allo stato degli atti.  

La Consulta7, con Sent. n. 320/2007, ha ritenuto, a giusta veduta, costituzionalmente illegittima 
la norma di cui all’art. 443, I° comma, nella parte in cui non prevedeva la possibilità del PM di 
poter appellare le sentenze di proscioglimento. 

Successivamente, nel 20098, con Sent. n. 274/09, la Corte Costituzionale ha dichiarato che 
anche l’imputato può appellare le sentenze di proscioglimento, ma solo per difetto di imputabilità 
derivante da vizio totale di mente. 

                                                           
5
 cfr. ordinanza. Corte Cost. n. 165 del 09/05/2003 

6
 Legge 20 febbraio 2006, n. 46 

7
 Corte Costituzionale, Sent. n. 320 del 20/07/2007 

8
 Corte Costituzionale, Sent. n. 274 del 29/10/2009  

http://www.camera.it/parlam/leggi/06046l.htm
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Con quest’ultima pronuncia, anche l’ultimo baluardo di inappellabilità delle Sentenze di 
proscioglimento è venuto meno. 

Si evidenzia che una recente sentenza della Cass. a Sez. Un., la n. 12822 del 2012,9 ha affermato 
che “la sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata 
mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante 
deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, 
verificandosi solo una mera irregolarità, che produce effetti però giuridici, impedendo il decorso dei 
termini per l’impugnazione”. 

Continuando con l’excursus storico, la Legge “Carotti”, la n. 479/99, ha rappresentato anche un 
punto di svolta importante al consenso per essere ammesso al rito. 

Prima della L. 479/99, infatti, il giudizio abbreviato poteva essere celebrato solo se il Pubblico 
Ministero prestava il suo consenso all’ammissione al rito da parte dell’imputato. Inoltre, il Giudice 
poteva non accogliere la richiesta nel caso in cui avesse ritenuto non decidibile il processo allo 
stato degli atti e necessario il dibattimento per un più approfondito esame del fatto posto alla sua 
attenzione. 

La nuova disciplina del rito abbreviato, all’esito della Legge 479/99, non prevede più il 
preventivo consenso del Pubblico Ministero e la valutazione ad opera del Giudice.  

Sono stati sollevati dubbi costituzionali riguardo tale nuova disciplina procedurale ma la Corte 
ha dichiarato la questione non manifestamente fondata rigettando i dubbi di non 
costituzionalità10. 

Poiché il giudizio abbreviato comporta una rinuncia alla fase dibattimentale con tutte le 
garanzie per l’imputato, la possibilità di rinunciare alla fase dibattimentale per scegliere di essere 
giudicato in base al rito abbreviato spetta soltanto all’imputato (è classificabile, quindi, come 
richiesta unilaterale sul rito). 

Il pubblico ministero esprime un parere, ma l’eventuale dissenso non è più vincolante per 
l’esperibilità del rito. 

“Circa le forme e i termini, la richiesta di definizione del processo all’udienza preliminare può 
essere presentata dall’imputato, oralmente o per iscritto, personalmente o per mezzo di 
procuratore speciale, fino a che non siano formulate le conclusioni nell’udienza preliminare a 
norma degli art. 421 e 422 c.p.p., cioè anche all’esito di quella speciale fase costituita 
dall’eventuale attività d’integrazione probatoria del giudice ed altresì, sembra indiscutibile, della 
discussione nella nuova udienza preliminare fissata dal giudice con l’ordinanza per l’integrazione 
delle indagini da parte del pubblico ministero a norma dell’art. 421 bis c.p.p., inserito dall’art. 21 L. 
n. 479 del 1999.”11 

L’abbreviato è un giudizio non di colpevolezza, bensì è un giudizio di merito sulla colpevolezza o 
sull’innocenza dell’imputato e, in caso di condanna, l’imputato otterrà una serie di rilevanti 
benefici quali la riduzione della pena nella misura secca di un terzo; inoltre la Legge 4/200112 ha 
precisato che nel caso di pena dell’ergastolo, essa è sostituita con una reclusione ad anni 30 e nel 

                                                           
9
 Sent. Cass. S.S. U.U.. 21/01/2010, n.12822 

10
 Corte Costituzionale, Sent. n. 115 del 09/05/2001 

11
 Giudizio abbreviato [agg. IV, 2000] Enciclopedia del diritto, di Canzio Giovanni 

12
 Legge 19 gennaio 2001, n. 4 

http://www.camera.it/parlam/leggi/01004l.htm
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caso di ergastolo con isolamento diurno, la pena viene sostituita in ergastolo senza isolamento 
diurno. 

La Corte Costituzionale ha mutato sostanzialmente orientamento riguardo l’applicabilità della 
riduzione di pena per i reati puniti con l’ergastolo. Nel 199113 la Consulta dichiarò l’illegittimità 
costituzionale della norma di cui all’art. 442, comma 2, c.p.p. nella parte in cui consentiva appunto 
il giudizio abbreviato  anche per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.  

Successivamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite14, nel 1995, stabilì che “La diminuzione 
di un terzo della pena e la sostituzione dell’ergastolo con la reclusione di trent’anni costituiscono 
trattamenti penali di favore con caratteristiche peculiari perché si ricollegano ad un 
comportamento dell’imputato successivo al reato e di natura processuale”. 

E cosa è successo ai giorni nostri? 
Nel 201315 la Corte Costituzionale è ritornata sui suoi passi aderendo alla più recente 

giurisprudenza europea. 
Infatti, con sentenza 18 luglio 2013, n. 210, depositata e scritta da Giorgio Lattanzi, la Consulta 

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del DL 341/2000, recante 
“Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4/2001 che, con effetto retroattivo, ha determinato la condanna 
all'ergastolo di imputati, giudicati con rito abbreviato, per i quali era applicabile la precedente 
norma, più favorevole, secondo cui la pena massima stabilita era quella dei 30 anni di reclusione. 

Nella fattispecie concreta posta all’esame della Corte, il ricorrente si trovava in una situazione 
molto simile a quella del caso "Scoppola contro Italia" che aveva portato, nel 2009, alla sentenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 17 settembre 200916, con la quale tale 
Corte aveva dichiarato che lo Stato italiano era tenuto ad assicurare che la pena dell’ergastolo, 
inflitta al ricorrente, sig. Scoppola, fosse sostituita con una pena non superiore a quella della 
reclusione di anni trenta. Secondo la Corte europea, infatti: “se è vero che gli articoli 438 e 441-
443 del c.p.p. descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, 
rimane comunque il fatto che il paragrafo 2 dell’articolo 442 è interamente dedicato alla severità 
della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo questa procedura semplificata”, 
quindi è previsto il diritto dell’imputato di beneficiare della legge penale successiva alla 
commissione del reato che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza. In 
sostanza, quindi, la pena massima stabilita per il rito abbreviato, in condizione di un reato punito 
con la pena dell’ergastolo, è prevista in 30 anni di reclusione. 

Spesso il giudizio abbreviato è anche definito come patteggiamento sul rito in contrapposizione 
all’applicazione della pena su richiesta delle parti, volgarmente definita patteggiamento sulla 
pena, evidenziando così la differenza ontologica tra i due riti premiali. 

L’interrogatorio dell’imputato è sempre ammesso se egli ne faccia richiesta (e la sua mancanza, 
violando il diritto dell’autodifesa, è sanzionata come nullità a regime intermedio e quindi 
deducibile dalle parti e rilevabile dal giudice fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, 

                                                           
13

 Sentenza Corte Costituzionale 23/04/1991, n. 176 

14
 Cass. S.S. U.U. 21 aprile 1995, n. 7227 

15
 Corte Costituzionale, sentenza 18/07/2013, n. 210 

16
 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 17 settembre 2009 - Ricorso n.10249/03 - Scoppola c. Italia 

http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0176s-91.html
http://www.altalex.com/index.php?idnot=63858
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU158025
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se precedenti alla sentenza, e fino alla sentenza del grado successivo se verificatesi in giudizio, art. 
180 c.p.p.). 

Per quanto riguarda le  eventuali misure cautelari adottate precedentemente all’accettazione 
del rito da parte dell’imputato, per evitare che nelle more del rito abbreviato possano scadere i 
termini massimi di custodia, la Legge 144/20017 ha modificato la norma di cui all’art. 303, comma 
1, relativo ai “termini di durata massima della custodia cautelare”, stabilendo che “la custodia 
cautelare[284, 285, 286] perde efficacia [306, 307] quando: a) dall'inizio della sua esecuzione sono 
decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o 
l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438: 1) tre mesi, 
quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non 
superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge 
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal 
numero 3; 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena 
dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei 
delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) (3), sempre che per lo stesso la legge preveda la 
pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni”.  

In sostanza si è previsto che l’ordinanza del giudice che ammette il giudizio abbreviato fa 
iniziare una nuova fase processuale con decorso di nuovi termini. 

L’udienza di celebrazione del giudizio abbreviato avviene in camera di consiglio, senza pubblico, 
ed è ammessa la costituzione di parte civile. 

Se, però, nel caso di richiesta, raccolta e valutazione di nuove prove e di modifica 
dell’imputazione, l’imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato chiedendo di 
procedere con le forme ordinarie per non privare l’imputato delle ordinarie garanzie 
dibattimentali, in questo caso (è pensiero di chi scrive) il difensore dell’imputato potrà chiedere 
nuovo termine a difesa, di regola 10 giorni. 

Alcune precisazioni per la costituzione di parte civile sono importanti. Una volta che il giudice 
abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato, la parte civile può non accettare tale rito: in 
questo caso, se il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, tale provvedimento non ha efficacia 
di giudicato e la parte civile può esercitare l’azione risarcitoria davanti al giudice civile senza subire 
la sospensione di tale procedimento fino a sentenza penale definitiva. 

Viceversa, la parte civile che ha accettato il giudizio abbreviato in modo espresso o implicito 
subisce la sospensione del processo civile, eventualmente promosso, fino alla sentenza penale 
irrevocabile e subisce altresì la conseguente efficacia del giudicato di assoluzione. 

La decisione di condanna nel giudizio abbreviato, quindi,  ha efficacia di giudicato, salva l’ipotesi 
in cui la parte civile, che non abbia accettato il rito, si opponga a tale efficacia. 

Se il giudice procede ad integrazione probatoria d’ufficio o a seguito della richiesta condizionata 
dell’imputato, il diritto alla prova contraria spetta soltanto al pubblico ministero, e non anche alla 
parte civile. 

Quindi, in conclusione, “alla totale separazione tra giudizio di merito e rito speciale che, 
riguardo all’azione civile, connota il patteggiamento, corrisponde nel giudizio abbreviato una 
disciplina articolata che trova la propria fonte nella direttiva n. 53, secondo cui la sentenza fa stato 
nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all’abbreviazione del rito18”. 

                                                           
17

 Legge 5 Giugno 2000, n. 144 

18
 Giudizio Abbreviato, Digesto, a cura di Eugenio Selvaggi, 1991 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00144l.htm
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A questo punto, per il prosieguo della trattazione, è utile soffermarsi attentamente, nei 
prossimi capitoli, sulle singole disposizioni del codice di rito per analizzare le più recenti pronunce 
giurisprudenziali. 
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CAPITOLO II 
PRESUPPOSTI DEL GIUDIZIO ABBREVIATO 

 

Sommario: 2.1 Presupposti del giudizio abbreviato - 2.2. Richiesta / rigetto - 2.3. Atti utilizzabili - 
2.4 Termine per eccepire l’inutilizzabilità – 2.5. Integrazione probatoria – 2.6. Revoca del giudizio 
abbreviato – 2.7. Compatibilità abbreviato / patteggiamento- 2.8. Abbreviato parziale – 2.9. Reati 
puniti con l’ergastolo - 2.10 Effetti della sentenza costituzionale n. 169/2003- 2.11. Concessioni 
delle attenuanti generiche 

 
LIBRO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI 

TITOLO I - Giudizio abbreviato 
 
Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato. 
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli 

atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le 

conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la 

sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. 
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. 
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 

442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini 
della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta 
necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del 
procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero 
può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423. 

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine 
previsto dal comma 2. 

 
2.1 Presupposti del giudizio abbreviato  

La Cassazione penale19 ha stabilito che “in tema di giudizio abbreviato, la procura speciale 
prevista all’art. 438, comma terzo, c.p.p. non prevede alcuna formula sacramentale, essendo 
necessario soltanto che l’imputato manifesti la chiara ed univoca volontà di conferire al difensore 
l’incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza del 
medesimo”, nonché ha chiarito che “è inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato formulata 
dal solo difensore, non munito di procura speciale, anche quando sia presente l’imputato all’atto 
della sua formulazione”,20ciò perché trattasi di atti personalissimi. 

Le Sezioni Unite21, nel 2008, ha statuito che “è legittima l’instaurazione del giudizio abbreviato 
a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l’imputato sia 
presente e nulla eccepisca. 

                                                           
19

 Cass. pen. sent. n. 3290 del 01/02/2005 

20
 Cass. pen. Sent. n. 9249 del 16/03/2006 

21
 Cass. Pen. SS.UU. n. 9977 del 05/03/2008 
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La presenza di un numero talmente elevato di testimoni da rendere incompatibile il rito 
speciale con le esigenze di economia processuale è inammissibile22. 

 
2.2 Richiesta – rigetto 

La richiesta di giudizio abbreviato deve considerarsi revocabile dall’imputato che l’ha 
presentata fino a che non abbia prodotto i propri effetti e cioè finché non sia stato emesso dal 
giudice il provvedimento del rito.23 

Il rigetto da parte del G.i.p. della richiesta non condizionata di giudizio abbreviato, formulata 
dall’imputato, costituisce provvedimento abnorme sia per il suo contenuto atipico, sia perché la 
nuova disciplina del giudizio abbreviato, contenente una norma attributiva di competenza 
funzionale ed esclusiva, ha inderogabilmente investito il g.u.p. della potestà giurisdizionale in 
ordine alla cognizione della regiudicanda sulla base di elementi obiettivi predeterminati, che 
elevano lo stesso g.u.p. al rango di giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost.24 

Ancora, l’imputato che, istante per il rito abbreviato condizionato, si sia visto rigettare la 
richiesta di integrazione probatoria siccome ritenuta non necessaria ai fini della decisione, 
subendo condanna con la prescritta riduzione, non può far valere la pretesa illegittimità del 
provvedimento di rigetto, qualora, non avendo proposto tempestivo rinnovo dell’istanza in limine 
litis, implicitamente debba ritenersi rinunciante alla chiesta integrazione.25 

Una recente sentenza della Cassazione del 201326, la n. 28184, ha stabilito che è ammissibile 
l’accesso al rito abbreviato richiesto dall’imputato per la prima volta nell’udienza preliminare 
rinnovata a seguito dell’annullamento con rinvio della precedente sentenza di non luogo a 
procedere disposto dalla Corte di cassazione. 

Infine, è preclusa all’imputato che, dopo il rigetto della richiesta del rito abbreviato 
condizionato, abbia optato per il rito abbreviato secco, la possibilità di contestazione successiva 
della legittimità del provvedimento di rigetto. 27 

 
2.3 Atti utilizzabili 

Sono utilizzabili le indagini difensive nel giudizio abbreviato? 
La Corte Costituzionale28 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 442, comma primo bis, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 111, commi 
secondo, terzo e quinti, Cost., nella parte in cui consente, nel giudizio abbreviato, l’utilizzabilità 
delle indagini difensive anche in difetto del consenso del P.M., poiché il diritto di quest’ultimo al 
contraddittorio può essere assicurato disponendo un congruo differimento dell’udienza, onde 
consentire lo svolgimento delle contro-investigazioni suppletive eventualmente necessarie, ovvero 

                                                           
22

 Cass. pen. Sent. n. 28141 del 13/07/2012 
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 Cass. pen. Sent. n. 27760 del 08/07/2008 
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 Cass. pen. Sent. n. 43451 del 05/11/2004 
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 Cass. pen. Sent. n. 36214 del 11/10/2010 
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 Cass. pen. Sent. n. 28184 del 27/06/2013 
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 Cass. pen. Sent. n. 27183 del 03/07/2009 
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attivando, anche su sollecitazione dello stesso P.M., i poteri officiosi di cui all’art. 441, comma 
quinto, c.p.p., per le necessarie integrazioni probatorie.  

Quindi, in tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili ai fini della decisione i risultati delle 
indagini difensive prodotti nel corso dell’udienza preliminare, salvo restando il diritto delle 
controparti di esercitare il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva discovery.29 

La Suprema Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla cosiddetta regola di valutazione, 
cioè che “la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da 
chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del 
suo difensore”, ha statuito che tale regola non può essere applicata al giudizio abbreviato.30 

Sono utilizzabili, altresì, le dichiarazioni testimoniali rese nei confronti dell’imputato in un 
processo separato, ma oggettivamente cumulativo, relative a fatti oggetto di sentenza di 
proscioglimento, in quanto la valutazione della prova è insuscettibile di essere atomizzata in 
presenza di reati addebitati alla medesima persona e commessi in concorso formale o in 
continuazione.31 

L’imputato, inoltre, non può far valere le nullità a regime intermedio attinenti agli atti propulsivi 
ed introduttivi del rito, né sollevare l’eccezione d’incompetenza per territorio, pur se in 
precedenza già proposta e disattesa, perché egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui 
manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari.32 

Per quanto riguarda, invece, la testimonianza indiretta, l’inutilizzabilità della deposizione di chi 
si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti 
oggetto d’esame opera, in caso di giudizio abbreviato, solo nell’ipotesi in cui la parte abbia 
subordinato l’accesso al rito ad un’integrazione probatoria costituita dall’assunzione del teste 
indiretto e se, nonostante l’audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell’informazione.33 

Inoltre, le dichiarazioni registrate su iniziativa della polizia giudiziaria dei colloqui investigativi 
effettuati dalla stessa con la persona offesa di un reato o altra persona informata dei fatti, 
ancorché inutilizzabili come prova in sede propriamente dibattimentale, non costituiscono, 
tuttavia, prova vietata in assoluto, e sono, pertanto utilizzabili in altra sede, quale il giudizio 
abbreviato e, a maggior ragione, in sede cautelare.34 

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, invece, le relazioni di servizio redatte da ufficiali di 
polizia giudiziaria che riportino il contenuto di informazioni apprese da colleghi stranieri nel corso 
di colloqui con finalità investigative35. 

Ancora, sono anche utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza 
difensiva, dalla persona sottoposta alle indagini sul luogo e nell’immediatezza del fatto durante 
l’esecuzione di una perquisizione domiciliare36. 
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 Cass. pen. Sent. n. 15236 del 09/04/2009 
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 Cass. pen. Sent. n. 7432 del 26/02/2002 
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 Cass. pen. Sent. n.19725 del 16/05/2008 
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 Cass. pen. Sent. n. 33519 del 05/10/2006 
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 Cass. pen. Sent. n. 11100 del 12/03/2008 
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 Cass. pen. Sent. n.15771 del 15/04/2009 
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Inoltre, in tema di intercettazioni di comunicazioni, l’impossibilità per l’imputato di ascoltare ed 
esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime 
intermedio non più deducibile, quindi, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato, anche in 
considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della 
definizione con i procedimento speciale all’integrazione probatoria37. 

Per quanto riguarda la conoscibilità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, 
l’omessa traduzione, di tale avviso, in una lingua nota all’indagato, che non comprenda la lingua 
italiana, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta 
a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un 
effetto sanante della nullità ai sensi della norma di cui all’art. 183 c.p.p.38 

Infine, l’imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e 
indeterminatezza dell’imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato 
implica necessariamente l’accettazione dell’imputazione formulata dall’accusa.39 

 
2.4 Termine per eccepire la inutilizzabilità 

Nel giudizio abbreviato, mentre sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all’art. 179, 
comma 1, c.p.p., la cui presenza può dirsi impedisca la nascita del processo quale voluto dal 
vigente ordinamento, le eventuali cause di inutilizzabilità della prova non possono invece essere 
rilevate e dedotte, se non al momento della richiesta e del consenso.40 

L’eccezione di incompetenza territoriale, invece, è proponibile in limine al giudizio abbreviato 
non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito abbreviato venga instaurato nella 
stessa udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine a tale giudizio, 
solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare41. 

 
2.5 Integrazione probatoria 

Il giudice dell’udienza preliminare deve disporre il giudizio abbreviato, condizionato 
all’integrazione probatoria, solo in presenza di due requisiti dell’integrazione probatoria richiesta: 
la sua necessità ai fini del giudizio finale sull’imputazione e la sua compatibilità con la finalità di 
economia processuale proprie del rito. Per verificare tale secondo requisito, il giudice deve 
valutare la complessità qualitativa e quantitativa non solo delle prove richieste dall’imputato, ma 
anche di quelle a controprova che, presumibilmente, il P.M. sarà indotto a chiedere, non può 
invece tenere conto delle prove che egli stesso potrebbe decidere di assumere ai sensi dell’art. 
441, comma quinto, c.p.p., trattandosi di una complicazione istruttoria meramente eventuale, non 
pronosticabile al momento della decisione sull’ammissibilità del giudizio abbreviato e dipendente 
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 Cass. pen. Sent. n. 6962 del 12/02/2013 

37
 Cass. pen. Sent. n. 19191 del 03/05/2013 

38
 Cass. pen. SS. UU. Sent. n. 39298 del 28/11/2006 

39
 Cass. pen. Sent. n. 32363 del 18/08/2009 

40
 Cass. pen. Sent. n. 5801 del 19/05/2000 
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 Cass. pen. SS. UU. Sent. n. 27996 del 13/07/2012 
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non dalla decisione sull’ammissibilità del giudizio abbreviato e dipendente non dalle richieste 
probatorie dell’imputato, ma dall’esito delle prove assunte.42 

 
2.6 Revoca del giudizio abbreviato 

La cassazione penale ha stabilito che è abnorme, in quanto provoca una regressione del 
procedimento e una sua irreversibile stasi, il provvedimento con il quale il G.i.p. accolga la 
richiesta dell’imputato di rinuncia al rito abbreviato, ordinario o condizionato, già ammesso, 
disponendo la restituzione degli atti al P.M.43 

Ancora, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il procedimento di revoca al giudizio 
abbreviato, il quale non integra gli estremi dell’atto abnorme ma costituisce un provvedimento 
illegittimo avverso il quale, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è 
proponibile il ricorso per cassazione.44 

Una recente sentenza a Sezioni Unite del 201245, la n. 41461, ha stabilito che l’ordinanza di 
ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel 
caso in cui l’acquisizione  della prova dedotta in condizione  divenga impossibile per circostanze 
imprevedibili e sopraggiunte, atteso che il vincolo di subordinazione insito nella richiesta 
condizionata è utilmente assolto con l’instaurazione del rito e con l’ammissione della prova 
sollecitata dall’imputato. Ancora, sempre la stessa sentenza asserisce che l’ordinanza di 
ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell’ipotesi espressamente 
disciplinata dall’art. 441 bis c.p.p. 

Il giudizio abbreviato può essere riproposto? E in che limiti? 
La nullità derivante dal rigetto meramente implicito della richiesta di giudizio abbreviato 

condizionato, in violazione della prescrizione che impone per il rigetto l’adozione di un’ordinanza, 
come tale necessariamente motivata, è a regime intermedio e si sana con la riproposizione della 
richiesta al giudice del dibattimento, richiesta che non può essere mutata nel contenuto restando 
preclusa la possibilità di trasformazione per tale via, da condizionata ad incondizionata46. 

Il giudice che all’esito del dibattimento, di primo grado o di appello, ritenendo erronea una 
precedente declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato 
riconosca all’imputato il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art. 442 c.p.p., può 
legittimamente utilizzare le prove assunte nel giudizio ordinario47. 

Il giudice dibattimentale, inoltre, il quale abbia respinto in limine litis la richiesta di accesso al 
rito abbreviato deve applicare anche di ufficio la riduzione di un terzo prevista dall’art. 442 c.p.p., 
se riconosca pure alla lue dell’istruttoria espletata che quel rito si sarebbe dovuto invece 
celebrare48. 
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Infine, la richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso 
nel giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e, quindi, se 
accolto, è estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che lo abbiano proposto49. 

 
2.7 Compatibilità abbreviato – patteggiamento 

La richiesta di applicazione della pena su richiesta deve ritenersi incompatibile con il giudizio 
abbreviato, atteso che anche la nuova formulazione dell’art. 446 c.p.p. esclude che la richiesta di 
patteggiamento possa essere formulata dopo la chiusura dell’udienza preliminare.50 

La Cassazione a Sezioni Unite51, chiamata a dirimere pareri contrastanti all’interno delle sezioni 
semplice della stessa Corte, ha stabilito che vi è incompatibilità tra il giudizio abbreviato ed il 
procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. Infatti, la differente struttura dei 
due riti speciali esclude la convertibilità dell’uno nell’altro. 

 
2.8 Abbreviato parziale 

In caso di processo nei confronti di un solo imputato per più imputazioni, la richiesta di giudizio 
abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena d’inammissibilità, deve avere 
riguardo a tutte le imputazioni.52 

La richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile soltanto 
qualora l’imputato richieda, per i residui reati, l’applicazione della pena concordata, atteso che, in 
tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale.53 

Importante sentenza della Cassazione penale è la n. 15091/03 che ha statuito come fosse 
abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che accolga solo in parte la 
richiesta di giudizio abbreviato dell’imputato subordinata ad integrazione probatoria, in quanto al 
giudice non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell’accoglimento o quella del rigetto 
dell’istanza e ogni eventuale diversa decisione incide irrimediabilmente e arbitrariamente sulle 
strategie difensive dell’imputato.54 

 
2.9 Reati puniti con l’ergastolo 

Dispone la cassazione penale che “l’isolamento diurno per il condannato a più ergastoli, 
applicato in sede esecutiva, prevale sulla disposizione di cui all’art. 442, comma secondo, c.p.p., 
posto che il vantaggio assicurato all’imputato dall’accesso al rito speciale non può essere duplicato 
anche in sede esecutiva.”55 
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Inoltre, la sent. a Sezioni Unite della Cassazione56 stabilisce che in caso di condanna all’esito del 
giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo è quella 
prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove 
quest’ultima sia intervenuta nel vigore dell’art. 7 D.L. n. 341 del 200057, va applicata ed eseguita la 
sanzione prevista da tale norma, e cioè l’ergastolo senza isolamento diurno. 

La recente ordinanza della cassazione a Sezioni Unite del 201258, la n. 34472, ha stabilito due 
punti fondamentali. Il primo punto è che il giudice, chiamato ad applicare una legge di 
interpretazione autentica, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne temporalmente, 
in contrasto con la sua ratio ispiratrice, l’area operativa, perché finirebbe in tal modo per 
disapplicarla, mentre l’autorità imperativa e generale della legge gli impone di adeguarvisi, il che 
delinea il confine in presenza del quale ogni diversa operazione ermeneutica deve cedere il passo 
al sindacato di legittimità costituzionale. Il secondo punto statuito dalla Suprema Corte ha stabilito 
che le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto, non 
correlata in via esclusiva al caso esaminato, della normativa interna sostanziale con la Convenzione 
EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell’ambito del quale è intervenuta la 
pronunzia della predetta Corte internazionale. 

Infine, si ricorda la recente sentenza del 201359, la n. 4075, mediante la quale la Suprema Corte 
di Cassazione, a seguito dell’importante sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei 
diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, nei giudizi 
celebrati antecedentemente all’entrata in vigore della L. 479 del 1999, il condannato con sentenza 
passata in giudicato alla pena dell’ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna 
all’ergastolo e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 c.p.p. solo se nel procedimento che 
lo riguardava il giudizio abbreviato era stato ammesso e la sentenza di condanna era stata emessa 
all’esito di un processo con quelle forme. 

 
2.9 Effetti della sentenza costituzionale n. 169/2003 

Secondo la Sent. della Consulta, la n. 169/200360, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 
438, comma 6, 458, comma 2 e l’art. 464, comma 1 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una 
integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Ciò, 
infatti, costituirebbe una irragionevole limitazione del diritto di difesa. 

Importante sentenza a Sezioni Unite, inoltre, ha stabilito che il rigetto della richiesta di giudizio 
abbreviato subordinata dall’imputato all’assunzione di prove integrative, quando deliberato 
sull’erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la 
legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al 
dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale 
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abbia respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito abbreviato, rinnovata dopo il precedente 
rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio 
direttissimo o per citazione diretta, deve applicare anche d’ufficio la riduzione di un terzo prevista 
dall’art. 442 c.p.p., e se riconosca che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare.61 

 
2.10 Concessione delle attenuanti generiche 

La Cassazione, con sent. n. 6220/2009, ha stabilito che, è illegittima la concessione delle 
circostanze attenuanti generiche se motivata dalla scelta dell’imputato di accedere al giudizio 
abbreviato, atteso che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento del 
riconoscimento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo.62 
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CAPITOLO III 
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO 

 

Sommario: 3.1 Applicabilità del regime processuale dell’udienza preliminare – 3.2 Facoltà della parte civile 

– 3.3 Interrogatorio dell’imputato – 3.4 Sospensione dei termini di custodia cautelare – 3.5 Integrazione 

probatoria di ufficio  

Art. 441 c.p.p. Svolgimento del giudizio abbreviato 
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per 

l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423. 
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il 

giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato. 
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga 

in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati. 
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 

75, comma 3. 
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli 

elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423. 
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, 

si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. 
 

3.1 Applicabilità del regime processuale dell’udienza preliminare 
La richiesta di giudizio abbreviato può essere effettuata personalmente dall'imputato o a mezzo 

di procuratore speciale, oralmente o per iscritto; nel caso che lo scritto provenga dall'imputato la 
sottoscrizione deve essere autenticata63. La presenza dell'imputato silente in udienza vale come 
sanatoria della richiesta del difensore non munito di procura speciale all'uopo64.  

La disciplina che regola l’assenza e l’allontanamento volontario dell’imputato, contenuta 
nell’art. 420 quinquies c.p.p. (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato), ha assunto, 
dopo la modifica introdotta con la L. n. 479 del 1999, regola di carattere generale ed è, quindi, 
applicabile anche al giudizio abbreviato65. 

All’imputato rimasto contumace nell’udienza preliminare che abbia presentato, a mezzo del 
difensore e procuratore speciale, richiesta di giudizio abbreviato non deve essere notificato alcun 
avviso concernente l’udienza fissata per la celebrazione del rito.66 

Nel giudizio abbreviato non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 424 c.p.p., relativo 
ai provvedimenti che il giudice può adottare all’esito dell’udienza preliminare e neppure, per altro 
verso, il principio di immediatezza della decisione di cui all’art. 525 c.p.p., comma 1, dettato solo 
per il dibattimento e non compreso nel richiamo operato dall’art. 442 c.p.p.67 
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Nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è 
applicabile la disposizione  di cui all’art. 423 c.p.p. in tema di modifica dell’imputazione, sicché il 
riconoscimento di una circostanza aggravante che non avrebbe potuto essere oggetto di una 
contestazione suppletiva determina la nullità della sentenza pronunciata all’esito di tale giudizio.68 

 
3.2 Facoltà della parte civile 

La costituzione della parte civile può intervenire dopo l’emissione dell’ordinanza che dispone il 
giudizio abbreviato. 69Quindi è intempestiva la costituzione di parte civile effettuata nel giudizio 
abbreviato dopo l’esercizio del potere d’integrazione probatoria per impossibilità di decidere allo 
stato degli atti, in quanto il termine finale, stabilito a pena di decadenza, è quello della 
dichiarazione di apertura della discussione.70 

Ma la parte civile è obbligata ad accettare il rito abbreviato chiesto dall’imputato? 
No, non è obbligata ad accettarlo. La parte civile, infatti, può non accettare il rito speciale 

evitando così gli effetti svantaggiosi della decisione, ma non ha il potere di opporsi e di impugnare 
il provvedimento ammissivo di tale giudizio, né può acquisire questo potere facendo valere 
eventuali illegittimità del provvedimento ammissivo come causa di abnormità.71 

Qualora la parte civile si limiti, invece, a non esprimere né dissenso né consenso 
all’instaurazione del suddetto rito speciale, tale comportamento processualmente neutro, non 
può essere interpretato come indicativo di una scelta della parte civile di trasferire la domanda 
civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all’azione proposta nel processo penale.72 

La parte civile non ha il potere di formulare richieste probatorie nel giudizio abbreviato ma può, 
una volta che il giudice abbia d’ufficio disposto perizia, nominare consulenti tecnici.73 Similmente, 
è abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare  che accoglie la richiesta di 
giudizio abbreviato condizionato presentata dall’imputato e nel contempo ammette l’esame dei 
testimoni indicati dalla parte civile, in quanto la parte offesa, secondo quanto previsto dall’art. 441 
c.p.p., comma quarto, ha solo la facoltà di accettare o meno il rito abbreviato, ma non quella di 
formulare istanze probatorie.74  

Infine, non determina revoca implicita della costituzione l’assenza della parte civile all’udienza 
di discussione nel giudizio abbreviato incondizionato, di cui abbia accettato gli effetti, se le 
conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta.75 
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3.3 Interrogatorio dell’imputato 
Sussiste, anche nel giudizio abbreviato, il diritto dell’imputato ad essere sottoposto ad 

interrogatorio, qualora egli ne faccia richiesta, nulla rilevando che questa non sia stata formulata 
all’atto della scelta del rito. 76 

 
3.4 Sospensione dei termini di custodia cautelare 

In tema di giudizio abbreviato, la possibilità di sospendere i termini di durata massima della 
custodia cautelare trova fondamento nella profonda modifica che tale rito ha subito per effetto 
della legge Carotti (479/1999), che consente di procedere a integrazioni probatorie, sia d’ufficio, 
che con riferimento a una richiesta condizionata da parte dell’imputato; ne consegue che anche 
tale giudizio può connotarsi come particolarmente complesso, senza che tale connotazione ne 
contraddica la natura.77 

E, ancora, il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia 
cautelare disposta dal G.u.p. nel corso del giudizio abbreviato, motivato sulla complessità del 
processo in relazione alla gravità dei reati, al numero degli imputati, alla mole della 
documentazione da esaminare ed ai tempi per l’espletamento di perizie richieste dai difensori, si 
estende anche agli imputati che non abbiano condizionato la scelta del rito, e ciò anche se i loro 
difensori, al momento in cui è stato adottato il provvedimento di sospensione, abbiano già 
presentato le conclusioni.78 

 
3.5 Integrazione probatoria di ufficio 

In tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi del quinto 
comma dell’art. 441 c.p.p. può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua 
attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere 
sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata 
l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle 
parti79. 

Ancora, nell’ipotesi di integrazione probatoria officiosa, la facoltà del pubblico ministero di 
effettuare nuova contestazione della recidiva è limitata alle nuove acquisizioni e non può, 
pertanto, basarsi su dati preesistenti alla integrazione promossa dal giudice80. 

Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l’imputato rinunzia definitivamente al diritto di 
assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui 
subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 438 c.p.p., comma 5, i poteri del giudice 
di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione di disporre in appello la rinnovazione 
dell’istruttoria dibattimentale sono poteri officiosi, che prescindono dall’iniziativa dell’imputato, 
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non presuppongono una facoltà processuale di quest’ultimo e vanno esercitati dal giudice solo 
quando emerga un’assoluta esigenza probatoria.81 

Il potere integrativo istruttorio del giudice è esercitabile anche nel momento stesso in cui viene 
disposto il giudizio abbreviato.82 

Nel giudizio abbreviato d’appello, celebrato anche in sede di rinvio, inoltre, il giudice può 
esercitare il potere officioso di integrazione probatoria che è estensibile, con gli stessi limiti, al 
giudice d’appello, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile 
in sede di legittimità.83 

L’imputato ha sempre diritto, poi, all’ammissione della controprova all’esito dell’assunzione 
delle prove ammesse d’ufficio dal giudice.84 

Si rammenta, altresì, che il potere integrativo del giudice può essere esercitato in ogni 
momento.85 

Inoltre, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice non è sindacabile 
in sede di legittimità quando le ragioni del diniego siano state adeguatamente e coerentemente 
argomentate.86 
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CAPITOLO IV 
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE A SEGUITO DI NUOVE CONTESTAZIONI  

SUL GIUDIZIO ABBREVIATO 
 

Sommario: 4.1 Applicazione pratica  

 
Art. 441-bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio 

abbreviato. 
1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero 

procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il 
procedimento prosegua nelle forme ordinarie. 

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3. 
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci 

giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della 
difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente. 

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca 
l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua 
eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, 
hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio 
abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2. 

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere 
l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i 
limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di 
prova contraria. 

 
4.1 Applicazione pratica 

L’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che 
nell’ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 441 bis c.p.p.87 

La previsione di cui all’art. 441 bis c.p.p. non si applica, però, se le nuove contestazioni non 
derivano da nuove emergenze ma riguardano fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti 
all’imputato allorché ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato.88 

Ancora, in tema di giudizio abbreviato, è legittima la modifica dell’imputazione a seguito del 
provvedimento con cui il giudice ha acquisito agli atti la documentazione prodotta dal pubblico 
ministero, ben potendo il giudice acquisire gli elementi necessari alla decisione anche su 
sollecitazione di parte.89 

Il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella 
enunciata nell’imputazione è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio 
abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile l’art. 423 c.p.p., per l’esclusione 
fattane dall’art. 441 c.p.p., in quanto la norma dell’art. 423 c.p.p. prevede soltanto la facoltà del 
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pubblico ministero di modificare l’imputazione procedendo alla relativa contestazione, non 
avendo nulla a che vedere con l’autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto 
una diversa definizione giuridica, contemplato dall’art. 521 c.p.p., comma primo, applicabile, 
benché non specificamente richiamato in sede di giudizio abbreviato.90 

Si ricorda che, una volta instaurato il giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione 
probatoria, e al di fuori del caso di integrazione probatoria disposta di ufficio, non è consentita al 
P.M. la modificazione dell’imputazione.91 

Ancora, è abnorme la revoca dell’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato.92 
In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito speciale, non può essere 

accolta l’eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza 
preliminare, quando il giudice non abbia ancora provveduto sul rito.93 

Infine, la riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non 
è preclusa al pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione 
probatoria.94 
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CAPITOLO V 
DECISIONE 

 

Sommario: 5.1 Natura della riduzione della pena per il rito – 5.2 Modalità di applicazione della riduzione – 

5.3 Continuazione - 5.4 Pene accessorie e misure di sicurezza – 5.5 Lettura della sentenza – 5.6 Notifica 

della sentenza – 5.7 Attenuanti generiche 

 
Art. 442 c.p.p. – Decisione 
1. Terminata la discussione[421], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 
1bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 

416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. 
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è 

diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla 
pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è 
sostituita quella dell'ergastolo. 

 3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso. 
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2. 
 

5.1 Natura della riduzione della pena per il rito 
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena di cui all’art. 442 c.p.p., comma secondo, ha 

natura processuale e non sostanziale in quanto essa non attiene al fatto reato, non ne costituisce 
componente materiale o soggettiva, non contribuisce a determinare la quantità criminosa, non è 
soggetta a giudizio di comparazione con circostanze aggravanti, non influisce sui termini 
prescrizionali. Essa ha natura puramente premiale di una specifica scelta processuale 
dell’imputato, mirata alla abbreviazione degli adempimenti del giudizio, con favorevoli riflessi 
generali in tema di speditezza e di semplificazione. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 2, comma 
terzo, c.p. a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma secondo, 
c.p.p.95 

 
5.2 Modalità di applicazione della riduzione 

La riduzione del terzo della pena correlata al giudizio abbreviato va operata anche in caso di 
condanna in sede di appello a seguito del pubblico ministero avverso la sentenza di 
proscioglimento pronunciata col rito speciale.96 

Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, qualora la pena in concreto determinata sia 
stata ridotta in misura inferiore a quella fissa di un terzo, si ha un errore nel computo della pena 
relativamente ad un’operazione aritmetica, che la Corte di Cassazione può rettificare ai sensi 
dell’art. 619, comma secondo, c.p.p., senza dover pronunciare annullamento.97 

Nel giudizio abbreviato, allorché sulla pena irrogata a titolo di continuazione non sia stata 
applicata la riduzione del terzo prescritta dall’art. 442 c.p.p., il motivo di ricorso per cassazione, 
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con il quale espressamente si formuli la relativa doglianza, va accolto anche in mancanza di una 
specifica censura al riguardo nei motivi di appello, trattandosi di un caso di determinazione della 
pena che discende in modo automatico ex lege.98 

 
5.3 Continuazione 

Nel giudizio abbreviato, ove si riconosca l’esistenza del vincolo della continuazione fra il reato 
per cui si procede ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario, non può essere operata 
la riduzione del trattamento sanzionatorio che è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al 
fatto che la condanna  sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato.99 

In tema di continuazione, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il 
rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto ex art. 81 c.p.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui 
all’art. 442 c.p.p., ed in particolare nell’ipotesi in cui venga ritenuta la continuazione con altro fatto 
già giudicato con il predetto rito e detto fatto sia considerato come meno grave, l’imputato ha 
diritto a che l’incremento sulla pena base tenga conto della diminuente de qua.100 

 
5.4 Pene accessorie e misure di sicurezza. 

Ai fini dell’applicazione all’esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell’interdizione 
dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come 
risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito.101 

Inoltre, è incongruo ritenere che, ai fini della applicazione delle pene accessorie, la misura della 
pena della reclusione inflitta con la sentenza di condanna debba essere considerata senza tenere 
conto della diminuzione della pena stessa in conseguenza della scelta del rito abbreviato, in 
quanto le norme in tema di pene accessorie fanno riferimento esclusivo alla misura della pena in 
concreto irrogata, a prescindere dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale.102 

 
5.5 Lettura della sentenza. 

La sentenza emessa dopo il giudizio abbreviato celebrato in camera di consiglio deve essere 
pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza e non mediante deposito in cancelleria.103 

Tale principio vale anche per le sentenze emesse in appello. Infatti, la sentenza emessa in 
appello contro decisione di primo grado adottata all’esito di giudizio abbreviato va resa pubblica 
mediante la lettura del dispositivo in udienza.104 Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza 
non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce effetti però giuridici, 
impedendo il decorso dei termini per l’impugnazione.105 
                                                           
98

 Cass. pen. Sent. n. 680 del 19/09/1996 

99
 Cass. pen. Sent. n. 33856 del 25/08/2008 

100
 Cass. pen. Sent. n. 11847 del 20/11/2000 

101
 Cass. pen. Sez. Un. Sent. n. 8411 del 17/07/1998 

102
 Cass. pen. Sent. n.21113 del 05/05/2004 

103
 Cass. pen. Sent. n. 10288 del 12/10/1995 

104
 Cass. pen. Sent. n. 10162 del 21/10/1997 

105
 Cass. pen. SS. UU. Sent. n. 12822 del 02/04/2010 



Il giudizio abbreviato 

25 

 

Quindi, il giudice, a seguito del giudizio abbreviato, può dare lettura del dispositivo subito dopo 
l’udienza oppure può riservare la comunicazione della decisione per poi depositarla insieme alla 
motivazione nel termine previsto.106 

 
5.6 Notifica della sentenza 

La sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato deve essere notificata solo all’imputato che 
sia stato dichiarato contumace e non anche all’imputato che non sia comparso o che abbia 
rinunciato a comparire.107 

 
5.7 Attenuanti generiche 

L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte 
dell’imputato della richiesta di accesso al rito abbreviato, in quanto egli ha già beneficiato dello 
sconto di pena proprio del rito.108 
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CAPITOLO VI 
LIMITI ALL’APPELLO 

 

Sommario: 6.1 Appellabilità della sentenza da parte del P.M – 6.2 Termini per l’impugnazione – 6.3 

Impugnazione delle statuizioni de libertate -6.4 Impugnazione delle condanne alla sola pena pecuniaria – 

6.5 Sospensione condizionale della pena – 6.6 Abbreviato in appello 

 
Art. 443 c.p.p. Limiti all’appello 
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di 

proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula. 
2. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si 

tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. 
3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599. 
 

6.1 Appellabilità della sentenza da parte del P.M. 
Nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando 

quello principale gli sia precluso a norma dell’art. 443, comma terzo, c.p.p.109 
Il giudice d’appello che, investito d’impugnazione del P.M. avverso sentenza d’assoluzione 

emessa all’esito di giudizio abbreviato, non ne abbia ancora pronunciato l’inammissibilità ai sensi 
della legge n. 46 del 2006, legittimamente deve decidere su di essa a seguito della sopravvenuta 
sentenza n. 320 del 2007 della Corte Cost., dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 443 
c.p.p., nella parte in cui esclude la facoltà del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento 
emesse all’esito del giudizio abbreviato.110 

La sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in 
ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione è, sotto tale profilo, inappellabile e l’appello 
presentato dal pubblico ministero dinanzi al tribunale di sorveglianza deve essere qualificato come 
ricorso per Cassazione.111 

In tema di giudizio abbreviato, quando l’imputato propone appello contro la sentenza di 
condanna, l’eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in 
appello in applicazione dell’art. 580 c.p., ma conserva la propria natura di impugnazione di 
legittimità. Ne consegue che la Corte  di appello deve sindacare l’ammissibilità secondo i parametri 
dell’art. 606 c.p.p., ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, 
una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice 
del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via 
formale all’annullamento della pronuncia di primo grado.112 

                                                           
109

 Cass. pen. Sent. n. 8915 del 28/02/2008 

110
 Cass. pen. Sent. n. 25938 del 27/06/2008 

111
 Cass. pen. Sent. n. 27798 del 08/07/2008 

112
 Cass. pen. Sent. n. 42810 del 18/12/2012 



Il giudizio abbreviato 

27 

 

L’eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero non è di ostacolo, 
inoltre, alla conversione del medesimo ricorso in appello.113 

Si ricorda che il ricorso per cassazione si converte in appello quando contro la stessa sentenza 
siano stati proposti mezzi di impugnazione diversi114, ma tale principio non può operare se 
l’appello sia stato dichiarato inammissibile.115 

L’imputato, inoltre, nel caso di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso sentenza 
emessa all’esito del giudizio abbreviato, è ammesso a rinunciare all’appello ed a proporre ricorso 
per Cassazione.116 

 
6.2 Termini per l’impugnazione 

La sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato è assimilata, quanto ai termini per 
l’impugnazione, a quella dibattimentale.117 

 
6.3 Impugnazione delle statuizioni de libertate 

La separazione concettuale esistente tra sentenza che conclude il giudizio abbreviato ed 
ordinanza relativa alla libertà personale degli imputati, e l’autonomia riconosciuta ai due 
provvedimenti, impediscono di estendere la norma di cui all’art. 443, comma terzo, c.p.p. 
all’ordinanza relativa alla libertà personale adottata contestualmente alla sentenza di condanna.118 

 
6.4 Impugnazione delle condanne alla sola pena pecuniaria 

In tema di giudizio abbreviato, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 31 della L. 16 dicembre 
1999, n. 479, che ha abrogato il secondo comma  dell’art. 443 c.p.p., è consentito l’appello 
dell’imputato avverso le sentenze di condanna alla sola pena della multa; tale disposizione, per il 
principio tempus regit actum, non è, tuttavia, applicabile quando l’impugnazione sia stata 
proposta in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge anzidetta.119 

 
6.5 Sospensione condizionale della pena 

L’inappellabilità della sentenza di condanna, pronunciata in sede di giudizio abbreviato, a pena 
condizionalmente sospesa, non preclude la revocabilità del beneficio, ricorrendone i presupposti, 
e la conseguente eseguibilità della pena inflitta.120 
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 Cass. pen. Sent. n. 6593 del 04/06/1998 

115
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6.6 Abbreviato in appello 
La richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel 

giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e, quindi, se 
accolto, è estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che lo abbiano proposto121. 

Infine, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre 
d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano 
oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603, terzo comma, c.p.p., potendo le parti 
sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello122. 
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CONCLUSIONE 
Si conclude con un pratico vademecum sul rito abbreviato, e con un formulario sulla richiesta di 

ammissione al rito abbreviato. 
 

Vademecum in tema di richiesta di giudizio abbreviato 
 

• Legittimato a proporre la richiesta di giudizio abbreviato è solo l’imputato in quanto si tratta 
di un atto personalissimo. Quindi, finché non si assume la qualifica di imputato, non è possibile 
formulare tale richiesta. Ne deriva quindi che, se tale richiesta dovesse intervenire durante lo 
svolgimento dell’indagini preliminari effettuate dal P.M., senza che il soggetto abbia assunto la 
qualità di imputato, in base al principio generale di conversione degli atti giuridici, essa non 
varrebbe come richiesta di giudizio abbreviato bensì come semplice dichiarazione di proposito. Ne 
deriverebbe ancora che tale istanza non risulterebbe assolutamente vincolante per il giudice, né 
ostativa per il P.M. che potrà continuare l’attività investigativa. 

• La forma è libera, può essere scritta od orale. Di solito l’imputato si avvale di un procuratore 
speciale. La giurisprudenza ritiene che, laddove vi dovesse essere un’istanza presentata in udienza 
dal difensore, anche se dovesse essere presente l’imputato, essa sarebbe inammissibile in assenza 
di una formale procura speciale.  

• I tipi di richiesta di giudizio abbreviato sono tre: 
1) la richiesta semplice, rispetto alla quale non vi è alcun obbligo di motivare l’istanza, che 

deve necessariamente essere accolta; di conseguenza l’eventuale diniego integrerebbe gli estremi 
di una pronuncia abnorme ricorribile per cassazione;  

2) la richiesta subordinata (rectius condizionata) ad un’integrazione probatoria, la quale 
prevede l’indicazione esatta della prova che s’intende oltremodo assumere; 

3) la richiesta parziale. Essa può ricorre in due casi: allorché vi sia un processo oggettivamente 
cumulativo laddove un imputato, accusato di diversi reati in un unico procedimento, formuli una 
richiesta volta ad accedere al rito abbreviato soltanto per taluni reati, oppure se vi sia un processo 
soggettivamente cumulativo con più imputati e la richiesta non provenga da parte di tutti gli 
imputati, bensì soltanto da parte di taluni di essi. 

• Indicazione necessaria è data dal precisare i capi di imputazione formulati dal PM nella fase 
delle indagini preliminari, comprendenti il luogo e la data di commissione del reato.  

• Destinatari della richiesta di giudizio abbreviato sono diverse autorità giudiziarie, a secondo 
della fase processuale. In particolare: 

- durante l’udienza preliminare, l’istanza sarà rivolta al G.U.P., specificando la data in cui essa è 
fissata; 

- nel caso di notifica di decreto di giudizio immediato, la richiesta va formulata al G.I.P., 
specificando la data di emissione e notifica di detto decreto, oltre alla data fissata per l’udienza; 

- nei casi di giudizio direttissimo e di citazione diretta al Tribunale in composizione monocratica, 
indicando, per entrambe le ipotesi, le relative specifiche. 

• In caso di condanna, vi è la riduzione secca di un terzo della pena. 
• In caso di condanna, nell’ipotesi di pena dell’ergastolo, essa è sostituita con una reclusione ad 

anni 30 e nel caso di ergastolo con isolamento diurno, la pena viene sostituita in ergastolo senza 
isolamento diurno. 

• L’imputato può appellare le sentenze di proscioglimento, ma solo per difetto di imputabilità 
derivante da vizio totale di mente. Il P.M. può appellare contro le sentenze di condanna ma solo se 
è stato modificato il titolo di reato. 
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FORMULARIO 
 
1. Richiesta di giudizio abbreviato  (art. 438 c.p.p.) 

Al sig. Giudice (presso il tribunale ordinario di .........................................) 
RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO 

Proc. penale n. ................../.................. 
Il sottoscritto ................................................., nato il ............................. a 

......................................, residente in .............................................., via ..........................................., 
n. .................., imputato nel reato di cui agli artt. .................., nel procedimento R.G.N.R. n. 
....../...... difeso dall’avv. ........................................................., 

CHIEDE 
a norma degli artt. 438 e 556 c.p.p. che il processo sia definito nell'udienza preliminare con 

giudizio abbreviato. 
 
.................................... lì ................... 
L'imputato .................................... 
È autentica. Avv. .................................... 
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2. Istanza per la richiesta celebrazione rito abbreviato ex art. 438 c.p.p. 
 
Al sig. Giudice (presso il tribunale ordinario di .........................................) 

RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO 
Proc. penale n. ................../.................. 
Il sottoscritto Avv. ____________ del Foro di _______, nella qualità e giusta procura speciale in 

calce al presente atto, quale difensore di _______ – nato a _____ (_______) il ___ / ____ / ____ ed 
attualmente residente in ____ Via / Piazza ______ civ.__  persona imputata nel p.p. in epigrafe, a 
seguito della notifica di decreto di citazione a giudizio (o di giudizio immediato) 

chiede 
che il p.p. già indicato in epigrafe venga celebrato con il rito abbreviato ex art. 438 c.p.p.. 
 
Luogo e data  Avv. _______________ 
 

procura speciale 
(n.b. solo per la proposizione dell'istanza) 
Il sottoscritto _______ nato a _____ (_______) il ___ / ____ / ____ ed attualmente residente in 

____ Via / Piazza ______ civ.__,  persona imputata nel p.p. in epigrafe, (o gli esercenti la potestà 
genitoriale __________ )  

nomina (nominano) l'Avv. _________ del Foro di _____ con studio in _____________ suo 
procuratore speciale al fine di formulare istanze, richieste nonché proporre istanza ex art. 483 
c.p.p. sin da ora ogni rato e valido. 

Luogo e data  _______________ 
Per autentica Avv. _______________ 
 


