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ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna 
dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato 
la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nono-
stante tale divieto.

Va infine rilevato che il legislatore prevede una serie di garanzie per il 
danneggiato che, vista preclusa la possibilità di far valere le sue ragioni in 
sede penale, decida di ricorrere dinnanzi al giudice civile:

1) il processo civile non subisce la sospensione di cui all’art. 75 c. 3 c.p.p. 
(art. 444 c. 2 c.p.p.);

2) il giudizio civile non è in alcun modo pregiudicato dall’esito del pat-
teggiamento (art. 445 c. 1-bis c.p.p.).

4. Il giudizio direttissimo

4.1. Introduzione

La semplificazione procedimentale che caratterizza il giudizio direttissi-
mo consiste nella drastica riduzione delle indagini preliminari e nella 
eliminazione dell’udienza preliminare e della fase predibattimentale.

Il rito si sostanzia in un passaggio diretto al dibattimento, con conse-
guente contrazione delle garanzie difensive. Ad esso di ricorre, per atto 
imperativo del magistrato inquirente, quando sussistono situazioni tipiz-
zate di evidenza probatoria (confessione, arresto in flagranza di reato e 
allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) che rendono inutile sia lo 
svolgimento di ulteriori attività investigative da parte del pubblico ministe-
ro, sia una verifica circa la necessità del dibattimento da parte del giudice 
dell’udienza preliminare.

Nelle suddette situazioni, poiché l’imputazione appare particolarmente 
fondata, l’ordinamento ritiene preferibile sacrificare alcune garanzie proces-
suali dell’imputato per conseguire una maggiore celerità processuale.

Il codice di rito disciplina il giudizio direttissimo in due parti distinte, 
a seconda che il reato per cui si procede appartenga alla cognizione del 
tribunale in composizione collegiale o alla corte d’assise (titolo II del 
libro VI: artt. 449-452 c.p.p.) oppure al tribunale in composizione mo-
nocratica (titolo III del libro VIII: art. 558 c.p.p.). 

L’art. 449 c.p.p. prevede quattro ipotesi nelle quali il pubblico mi-
nistero può (o deve, a seconda dei casi) procedere con il giudizio diret-
tissimo:
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1) nei confronti di un imputato arrestato in flagranza di reato (o allon-
tanato d’urgenza dalla casa familiare) e presentato dinanzi al giudice 
del dibattimento per la convalida della misura precautelare e il conte-
stuale giudizio di merito entro quarantotto ore dall’arresto (o dall’allon-
tanamento) (commi 1 e 5);

2) nei confronti di un imputato arrestato in flagranza di reato (o allontana-
to d’urgenza dalla casa familiare) che consenta ad essere giudicato col 
rito speciale nonostante la mancata convalida della misura precautelare 
da parte del giudice del dibattimento (comma 2);

3)  nei confronti di un imputato sottoposto ad arresto in flagranza di 
reato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari e tratto di 
fronte al giudice del dibattimento per il giudizio di merito entro trenta 
giorni dall’arresto (comma 4);

4) nei confronti di un imputato (libero o in stato di custodia cautelare) che 
abbia reso confessione nel corso dell’interrogatorio e tratto a giudizio 
entro trenta giorni dall’iscrizione del suo nominativo nel registro delle 
notizie di reato (comma 5). 

In caso di reati connessi (ex art. 12 c.p.p.), se i presupposti per pro-
cedere con le forme del rito direttissimo ricorrono per alcuni soltanto, il 
pubblico ministero deve procedere separatamente per i reati rispetto ai 
quali mancano le condizioni che giustificano la scelta del giudizio speciale, 
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indi-
spensabile, prevale il rito ordinario (art. 449 c. 6 c.p.p.). 

Se il pubblico ministero promuove il giudizio direttissimo fuori dai casi 
previsti (ad esempio, oltre i trenta giorni dalla convalida dell’arresto o in 
caso di fermo di indiziato di delitto), il giudice deve restituirgli gli atti 
(art. 425 c. 1 c.p.p.).

Di seguito si analizzerà la disciplina del giudizio direttissimo per i reati di 
competenza del tribunale in composizione collegiale e della corte di assise, 
rinviando all’apposita sede (v. sub IX.4.) per la trattazione del giudizio di-
rettissimo dinnanzi al tribunale in composizione monocratica. 

4.2. Il giudizio direttissimo nelle quarantotto ore dall’arresto 

La prima ipotesi di giudizio direttissimo, quella più ricorrente nella pras-
si, si ha quando un soggetto viene arrestato in flagranza di reato (artt. 
380 e 381 c.p.p.). 

Se il pubblico ministero ritiene di non dover svolgere ulteriori indagini, può 
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presentare il soggetto arrestato direttamente davanti al giudice del dibattimen-
to per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio di merito (art. 449 c. 1 
e 5 c.p.p.). Al giudizio di convalida si applicano, se compatibili, le disposizioni 
dettate dall’art. 391 c.p.p. per la convalida ordinaria (art. 449 c. 1 c.p.p.).

Nel caso in cui il giudice convalidi l’arresto, il processo prosegue con 
l’immediata trattazione del giudizio di merito.

Se, invece, rigetta la richiesta di convalida, deve restituire gli atti 
al pubblico ministero, non essendosi integrato il presupposto per l’accesso 
diretto al dibattimento. In tal caso il rito direttissimo potrà essere instaurato 
solo se le parti acconsentono alla sua celebrazione (art. 449 c. 2 c.p.p.).

Per quanto riguarda i termini per l’instaurazione del rito, l’arrestato 
deve essere portato in udienza per la convalida e il contestuale giudizio 
direttissimo entro quarantotto dall’arresto.

La disciplina appena esaminata si applica anche quando l’evidenza qua-
lificata della prova consiste nella convalida dell’allontanato d’urgenza 
dalla casa familiare ai sensi dell’art. 384-bis c.p.p. (art. 449 c. 5 c.p.p.).

4.3. Il giudizio direttissimo nei trenta giorni dalla convalida dell’arresto

Può capitare che l’iniziale situazione di evidenza probatoria derivante 
da un arresto in flagranza di reato esiga una sommaria verifica investiga-
tiva mediante il compimento di accertamenti che non possono essere svolti 
nei ristrettissimi tempi previsti dal comma 1 dell’art. 449 c.p.p. 

In tali circostanze, il pubblico ministero può accedere al giudizio diret-
tissimo anche dopo che l’arresto è stato convalidato nelle forme tipiche dal 
giudice per le indagini preliminari (art. 390 c.p.p.). In tal caso deve pre-
sentare l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto, 
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini (art. 449 c. 5 c.p.p.). In 
sostanza, il pubblico ministero, a fronte di un arresto convalidato, è sempre 
obbligato a procedere col rito direttissimo; può evitarlo (optando per il 
giudizio immediato o per quello ordinario) solo se le investigazioni sono 
ancora in corso e non possono essere completate tempestivamente.

4.4. Il giudizio direttissimo a seguito di confessione

Un’ulteriore ipotesi in cui il pubblico ministero deve procedere con le 
forme del giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le in-
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dagini, ricorre quando l’imputato abbia reso confessione nel corso dell’in-
terrogatorio. 

L’evidenza probatoria qualificata che giustifica il ricorso al rito diret-
tissimo è manifestata, nel caso in esame, dall’ammissione degli addebiti da 
parte dell’imputato effettuata nell’ambito di atto processuale “garanti-
to” quale l’interrogatorio.

Realizzatosi il presupposto della confessione, il pubblico ministero ha 
a disposizione trenta giorni per promuovere il rito speciale. Il termine 
decorre dalla iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle 
notizie di reato. 

4.5. Lo svolgimento del giudizio

L’art. 450 c.p.p. prevede due forme di instaurazione del giudizio 
direttissimo, a seconda che l’imputato sia in vinculis (perché arrestato o 
sottoposto a misura cautelare custodiale) oppure sia libero (o sottoposto a 
misura cautelare non custodiale o sottoposto a misura cautelare custodiale 
per un fatto diverso da quello per cui si procede). Nel primo caso il pub-
blico ministero fa condurre l’imputato direttamente in udienza (comma 
1) e qui gli contesta l’imputazione (art. 451 c. 4 c.p.p.), mentre nel secondo 
caso lo cita a comparire all’udienza fissata per il giudizio direttissimo, con 
un termine a comparire non inferiore a tre giorni (comma 2), da intendersi 
interi e liberi (art. 172 c. 5 c.p.p.).

Poiché il rito in esame si caratterizza per l’assenza dell’udienza prelimi-
nare, il fascicolo per il dibattimento non viene formato dal giudice nel 
contraddittorio fra le parti (art. 431 c. 1 c.p.p.), ma vi provvede il pubblico 
ministero inaudita altera parte, fermo restando il diritto dell’imputato di 
interloquire sul contenuto del medesimo in un momento successivo, ai sensi 
dell’art. 491 c. 2 c.p.p. In caso di citazione a giudizio, il pubblico ministero, 
una volta formato il fascicolo per il dibattimento, lo trasmetta alla cancel-
leria del giudice competente per il giudizio insieme al decreto di citazione 
(art. 450 c. 4 c.p.p.). Qualora, invece, l’imputato sia presentato direttamente 
in udienza in quanto detenuto per il reato per cui si procede, il fascicolo del 
dibattimento è formato in udienza da parte del pubblico ministero ed im-
mediatamente consegnato al giudice (art. 138 disp. att. c.p.p.).

L’avviso della data fissata per il giudizio deve essere notificato al difen-
sore “senza ritardo”, anche con forme di comunicazione diverse dalle no-
tificazioni (ad esempio, un messaggio registrato nella segreteria telefonica 
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del difensore). L’eventuale pregiudizio derivante da una notifica non tem-
pestiva può essere compensato dalla concessione del termine a difesa 
(sul quale si veda infra).

Il carattere contratto del rito direttissimo ha imposto al legislatore l’ado-
zione di forme semplificate di citazione dei testimoni e della persona 
offesa. I commi 2 e 3 dell’art. 451 c.p.p. prevedono non solo la possibilità, 
per il pubblico ministero, la parte civile e l’imputato, di citarli oralmente 
tramite un ufficiale giudiziario o un agente di polizia giudiziaria, ma an-
che la possibilità di condurli direttamente in udienza senza citazione e, 
ovviamente, senza la necessità di depositare preventivamente la lista dei 
testimoni. Le parti non hanno, quindi, neppure l’obbligo di specificare le 
circostanze sulle quali intendono condurre l’esame del teste.

Una volta verificata la regolare costituzione delle parti, il presidente del 
tribunale o della corte d’assise, a pena nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p., deve 
rivolgere all’imputato due avvisi (art. 451 c. 5 e 6 c.p.p.) accomunati dalla 
medesima ratio di consentire all’imputato l’esercizio del diritto di difesa 
nella forma dell’intervento attivo e consapevole al dibattimento: 

1) quello relativo alla facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, il pat-
teggiamento o la sospensione del procedimento con messa alla 
prova;

2) quello relativo alla facoltà di chiedere un termine per preparare la 
difesa non superiore a dieci giorni.

La richiesta di uno dei suddetti riti premiali deve essere formulata prima 
della dichiarazione di apertura del dibattimento (artt. 446 c. 1, 452 
c. 2 e 464-bis c. 2 c.p.p.). Tuttavia, si ritiene che l’imputato possa chiederli 
anche dopo aver usufruito di un termine a difesa. 

A seguito dell’istanza di ammissione ad un rito semplificato, il giudice 
deve valutare la sussistenza dei presupposti in base ai criteri previsti per 
i singoli procedimenti speciali. Nel caso di cui all’art. 441-bis c. 4 c.p.p., 
il giudice deve revocare l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio 
abbreviato e provvedere a fissare l’udienza per il giudizio direttissimo. Allo 
stesso modo, in caso di esito negativo della prova o di revoca dell’ordinan-
za di sospensione del procedimento (artt. 464-septies c. 2 e 464-octies c. 4 
c.p.p.), il giudizio direttissimo riprende il suo corso.

4.6. I giudizi direttissimi atipici

Per giudizi direttissimi atipici si intendono le ipotesi in cui il legislatore 
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prevede l’applicabilità del rito speciale in casi, con forme o termini di-
versi da quelli indicati nel codice.

Il legislatore ha introdotto il giudizio direttissimo atipico in materia di: 

1)  armi ed esplosivi (art. 12-bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella 
l. 8 agosto 1992 n. 356);

2) genocidio, discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa 
(art. 6 c. 5 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla 
l. 25 giugno 1993, n. 205);

3) comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive (art. 
8-bis d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni dalla l. 
19 ottobre 2001, n. 377); 

4) disciplina penale dell’immigrazione (artt. 12 c. 4, 13 c. 13-ter e 14 c. 
5-quinques d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; artt. 235 e 321 c.p.);

5) misure di prevenzione e antimafia (art, 76 c. 5 d.lgs. n. 159/2011). 

In tutte queste ipotesi il legislatore ha previsto che si debba procedere con 
il rito direttissimo, prescindendo però dalla ricorrenza di una situazione 
di evidenza qualificata della prova; anzi talvolta ha introdotto una dero-
ga espressa alle condizioni codicistiche del rito (“anche fuori dei casi previsti 
dall’art. 449 c.p.p.”). Il fondamento di questi particolari casi di giudizio diret-
tissimo non sta, infatti, nella ricorrenza di situazioni di evidenza qualificata 
della prova, bensì in esigenze di politica criminale legate alla necessità di 
giudicare con celerità reati percepiti dai consociati come gravi e allarmanti. 

Solo in alcuni casi, poi, l’obbligatorietà del rito è stata attenuata dalla 
clausola che fa salva l’esigenza di compiere investigazioni incompatibili con 
i tempi accelerati del modulo procedimentale imposto (“salvo che siano 
necessarie speciali indagini”). 

5. Il giudizio immediato

5.1. Introduzione

La semplificazione procedimentale che caratterizza il giudizio immediato 
consiste nella eliminazione dell’udienza preliminare.

Il rito si sostanzia in un passaggio diretto al dibattimento consentito 
dal fatto che dalle indagini preliminari è rapidamente emersa una situazio-
ne di evidenza della prova in ordine alla colpevolezza dell’imputato che 
rende superfluo il vaglio giurisdizionale sull’opportunità del dibattimento.
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Il codice di rito prevede tre ipotesi nelle quali può essere disposto il 
giudizio immediato:

1) quando la prova della colpevolezza appare evidente (giudizio immedia-
to “ordinario”: art. 453 c. 1 c.p.p.);

2) quando la persona sottoposta alle indagini si trova sottoposta ad una 
misura cautelare di tipo custodiale (giudizio immediato “custodiale”: 
art, 453 c. 1-bis c.p.p.);

3) quando l’imputato rinuncia all’udienza preliminare (giudizio imme-
diato “atipico”: art. 453 c. 3 c.p.p.). Per questa peculiare ipotesi, v. sub 
VI.5.

In caso di reati connessi (ex art. 12 c.p.p.), se i presupposti per proce-
dere con le forme del giudizio immediato ricorrono per alcuni soltanto, il 
pubblico ministero deve procedere separatamente per i reati rispetto ai 
quali mancano le condizioni che giustificano la scelta del giudizio speciale, 
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indi-
spensabile, prevale il rito ordinario (art. 453 c. 2 c.p.p.). 

Il giudizio immediato è anche il procedimento che può instaurarsi a 
seguito dell’opposizione al decreto penale di condanna (art. 464 c. 1 
c.p.p.).

5.2. Il giudizio immediato “ordinario”

Per accedere a questa ipotesi di giudizio immediato occorre che vi sia 
una evidenza della prova (art. 453 c. 1 c.p.p.) in ordine alla colpevo-
lezza dell’imputato.

Il pubblico ministero è obbligato a richiedere il giudizio immediato ogni 
qual volta la prova appaia evidente, a meno che tale decisione non deter-
mini un grave pregiudizio per le indagini. 

Poiché il rito immediato elimina il vaglio dell’udienza preliminare, per 
accedervi la pubblica accusa deve dare all’indagato la possibilità di in-
terloquire sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova (art. 453 c. 1 
c.p.p.).

Per adempiere a tale onere è sufficiente che l’indagato sia invitato a 
comparire dinnanzi al pubblico ministero (art. 375 c. 3 c.p.p.), mentre 
non è necessario che sia effettivamente interrogato. Solo in caso di irre-
peribilità o di legittimo impedimento dell’indagato la richiesta di rito 
immediato non può essere avanzata, a tutela del diritto di difesa.
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L’art. 454 c. 1 c.p.p., infine, fissa in novanta giorni dalla iscrizione 
della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. il termine 
entro il quale il pubblico ministero deve chiedere il giudizio immediato, a 
pena inammissibilità.

5.3. Il giudizio immediato “custodiale” 

Per accedere a questa ipotesi di giudizio immediato occorre che l’inda-
gato sia sottoposto, in relazione ai fatti per cui si procede, ad una misura 
cautelare di tipo custodiale (custodia in carcere, custodia in luogo 
di cura o arresti domiciliari), rispetto alla quale sia intervenuto il 
c.d. giudicato cautelare (a seguito di inutile decorrenza dei termini 
per l’impugnazione o di conferma della misura da parte del tribunale del 
riesame: art. 453 c. 1-ter c.p.p.). 

L’art. 453 c. 1-bis c.p.p. prevede che la richiesta del pubblico ministero 
debba intervenire entro il termine di centottanta giorni dalla data di 
esecuzione della misura cautelare. 

Ai sensi dell’art. 453 c. 1-bis c.p.p., l’automaticità del rito immediato 
è esclusa laddove il ricorso ad esso possa pregiudicare gravemente le 
indagini in corso.

La richiesta di giudizio immediato deve essere rigettata qualora il prov-
vedimento cautelare sia revocato o annullato per il venir meno dei 
gravi indizi di colpevolezza prima che il giudice si pronunci sull’istanza 
presentata dal pubblico ministero (art. 455 c. 1-bis c.p.p.). 

5.4. Il procedimento

A differenza del giudizio direttissimo (v. supra, par. 4.1.), l’evidenza 
della prova che consente di azionare il giudizio immediato non deriva da 
situazioni tipizzate dal legislatore, ma è rimessa ad una valutazione sog-
gettiva di chi conduce le indagini. Ecco perché il passaggio immediato 
al dibattimento richiede un vaglio sul convincimento dell’organo in-
quirente da parte del giudice per le indagini preliminari. Dunque, il 
pubblico ministero che intende procede con giudizio immediato deve de-
positare la relativa domanda nella cancelleria del giudice per le indagini 
preliminari entro i termini di cui agli artt. 453 c. 1-bis e 454 c. 1 c.p.p. 
(senza la necessità della previa notificazione dell’avviso di conclusione 
delle indagini). 
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Insieme alla richiesta l’organo di accusa trasmette al giudice il fascico-
lo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini 
espletate e i verbali degli atti compiuti dinnanzi al giudice per le indagini 
preliminari. Al fascicolo sono altresì allegati il corpo del reato e le cose 
pertinenti al reato, a meno che non debbano essere custoditi altrove (art. 
454 c. 2 c.p.p.).

Qualora non abbia proceduto ai sensi dell’art. 268 c. 4, 5 e 6 c.p.p., con 
la richiesta il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di 
comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche 
o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica 
del decreto che dispone il giudizio immediato, il difensore può depositare 
l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. 
Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di 
rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registra-
zioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché 
si proceda nelle forme di cui all’art. 268 c. 6 c.p.p.

Entro il termine (ordinatorio) di cinque giorni dalla ricezione della do-
manda e della relativa documentazione il giudice per le indagini preliminari 
è tenuto ad emettere il decreto con il quale dispone il giudizio immediato 
ovvero a rigettare la richiesta con decreto non motivato ordinando la tra-
smissione degli atti al pubblico ministero (art. 455 c. 1 c.p.p.), che dovrà 
esercitare l’azione penale nelle forme ordinarie.

Nella forma e nel contenuto, il decreto che dispone il giudizio im-
mediato si presenta analogo al decreto che dispone il giudizio ordinario, in 
quanto l’art. 456 c.p.p. rinvia all’art. 429 c. 1 e 2 c.p.p. Il provvedimento 
deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato 
ed alla persona offesa entro il termine di trenta giorni dalla data fissata 
per l’udienza (art. 456 c. 4 c.p.p.). Entro lo stesso termine, al difensore 
dell’imputato deve essere notificato l’avviso della data fissata per il giudizio 
(art. 456 c. 5 c.p.p.). Alle parti deve essere altresì notificato, in allegato al 
decreto di citazione, anche la richiesta del pubblico ministero (art. 456 c. 
3 c.p.p.).

L’art. 456 c. 2 c.p.p. prevede che il decreto di giudizio immediato debba 
contenere l’avviso all’imputato della facoltà di richiedere il giudizio abbre-
viato o l’applicazione della pena su richiesta delle parti (e la sospensione 
del procedimento con messa alla prova: Corte cost., sent. n. 19/2020). La 
richiesta deve intervenire, a pena decadenza, entro il termine di quindici 
giorni dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, rispettivamen-
te del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immedia-
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to (art. 458 c. 1 c.p.p., come interpolato dalla Corte costituzionale con la 
sentenza n. 120 del 2002).

5.5. I riti premiali

Per evitare che l’elisione dell’udienza preliminare sottragga all’imputa-
to sottoposto a giudizio immediato la possibilità di accedere ai benefici 
connessi alla scelta di un rito premiale, con conseguente grave disparità 
di trattamento rispetto all’imputato giudicato con processo ordinario, il 
codice ha previsto che il soggetto sottoposto a giudizio immediato possa 
chiedere di sostituire il rito scelto dal pubblico ministero con un altro 
procedimento speciale di tipo premiale:

1) il giudizio abbreviato;
2) il patteggiamento;
3) la sospensione del procedimento con messa alla prova. 

Competente a pronunciarsi sulla trasformazione del rito è il giudice per 
le indagini preliminari.

Per quanto riguarda, più specificamente, la richiesta di giudizio abbre-
viato, l’art. 458 c.p.p. contiene una dettagliata disciplina delle modalità di 
instaurazione.

L’imputato è tenuto a depositare la domanda nella cancelleria del giu-
dice per le indagini preliminari, con la prova dell’avvenuta notificazione 
al pubblico ministero, entro il termine previsto dall’art. 458 c. 1 c.p.p. A 
seguito della richiesta, il giudice provvede a fissare con decreto l’udienza 
in camera di consiglio, dandone avviso all’imputato, al suo difensore, alla 
persona offesa ed al pubblico ministero almeno cinque giorni prima della 
data stabilita. L’udienza si svolge secondo le forme di cui agli artt. 438 ss. 
c.p.p.

Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per terri-
torio del giudice, possibilità, come visto (v. supra, par. 2.2.3.), preclusa, 
invece, in caso di richiesta di accesso al rito formulata proposta nell’udienza 
preliminare (art. 438 c. 6-bis c.p.p.). Il giudice, qualora riconosca la propria 
incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al 
pubblico ministero presso il giudice competente.

Nell’ipotesi in cui, a seguito di nuove contestazioni, l’imputato chieda, 
ai sensi dell’art. 441-bis c. 4 c.p.p., che si prosegua nelle forme ordinarie, il 
giudice revoca l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato e fissa l’udienza 
per la trattazione del giudizio immediato.
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Per quanto riguarda invece la richiesta di patteggiamento, la relativa 
disciplina è contenuta nell’art. 446 c. 1 c.p.p., che opera un rinvio alle 
disposizioni contenute nell’art. 458 c. 1 c.p.p. Pertanto, la parte che abbia 
interesse a richiedere l’applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. dovrà 
farsi carico di depositare presso la cancelleria del giudice per le indagini pre-
liminari competente, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto 
di fissazione del giudizio immediato, la relativa richiesta, già corredata del 
consenso della controparte. In caso di richiesta unilaterale, sarà il giudice 
a dover assegnare alla controparte un termine per esprimere il consenso, 
come accade nel patteggiamento richiesto con l’opposizione al decreto pe-
nale di condanna (art. 464 c. 1 c.p.p.). 

Per quanto riguarda, infine, la sospensione del procedimento con 
messa alla prova, l’art. 464-bis c. 1 c.p.p. prevede che può essere richiesta 
entro il termine e con le forme previsti dall’art. 458 c. 1 c.p.p. per la richie-
sta di giudizio abbreviato.

Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 458 c. 1 c.p.p., o in caso 
di rigetto della richiesta di trasformazione del rito, il decreto che di-
spone il giudizio immediato è trasmesso, unitamente al fascicolo formato a 
norma dell’art. 431 c.p.p., al giudice competente per il giudizio; gli atti non 
inseriti nel fascicolo per il dibattimento sono restituiti al pubblico ministero. 
É fatta salva la facoltà per i difensori di prendere visione ed estrarre copia 
degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (art. 457 c.p.p.).

Se il giudizio immediato prosegue a causa del rigetto della richiesta 
di patteggiamento o di giudizio abbreviato condizionato, l’imputato 
può rinnovare la richiesta davanti al giudice del dibattimento prima della 
dichiarazione di apertura ex art. 492 c.p.p.

5.6. Il giudizio immediato a seguito di opposizione al decreto penale di con-
danna

Il giudizio immediato è anche il procedimento che si instaura a seguito 
dell’opposizione al decreto penale di condanna (art. 464 c. 1 c.p.p.). 

Tre ipotesi sono le ipotesi:

1) quando l’imputato, nell’atto di opposizione, formula richiesta di 
giudizio immediato. Si tratta di un’ipotesi che non differisce, per il re-
sto, dal giudizio immediato di cui agli artt. 419 c. 5 e 6 e 453 c. 3 c.p.p.;

2) quando l’imputato, nell’atto di opposizione, non alcuna formula al-
cuna richiesta in merito al rito. Qui il giudizio immediato rappresenta 
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una conseguenza automatica, determinata da ragioni di ordine siste-
matico;

3) quando l’imputato, nell’opposizione, ha richiesto l’applicazione di 
pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., ma il pubblico ministero non 
abbia espresso il consenso entro il termine fissato dal giudice.

Nei casi in esame l’accesso al rito non è subordinato all’evidenza 
probatoria. Piuttosto, ciò che consente di ritenere superflua l’udienza pre-
liminare è la scarsa gravità dei reati oggetto di decreto penale e il fatto 
che il giudice per le indagini preliminari, nell’emettere il provvedimento di 
condanna, ha già valutato la fondatezza dell’accusa.

Nel giudizio successivo è preclusa per l’imputato la richiesta di altro 
rito alternativo.

6. Il procedimento per decreto

6.1. Introduzione

Il procedimento per decreto si applica in relazione ai reati di scarsa 
gravità, per i quali il pubblico ministero ritiene che si debba applicare sol-
tanto una pena pecuniaria.

Si tratta di un procedimento la cui semplificazione consiste nell’omis-
sione sia della fase preliminare che della fase dibattimentale. Il rito si 
sostanzia in un passaggio diretto dalle indagini preliminari alla condanna, 
emessa in assenza di un contraddittorio fra le parti.

Il contraddittorio, però, non è del tutto pretermesso, bensì reso soltan-
to eventuale e differito. Infatti, l’imputato, raggiunto dal decreto penale 
di condanna, ha la facoltà di proporre opposizione entro quindici giorni 
dalla sua notificazione (art. 461 c.p.p.). In tal caso, il decreto viene revocato 
e il procedimento penale prosegue nelle forme del giudizio immediato, sal-
vo che l’opponente non chieda un rito premiale (art. 464 c.p.p.). Decorso 
inutilmente il termine previsto per l’opposizione, il decreto penale diventa 
irrevocabile e costituisce titolo esecutivo (art. 650 c. 1 c.p.p.).

6.2. Il procedimento

Il procedimento per decreto può essere azionato solo su richiesta del 
pubblico ministero (art. 459 c. 1 c.p.p.), che non deve essere preceduta 
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dalla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini prelimi-
nari. 

Essendo atto di esercizio dell’azione penale, la richiesta deve contenere 
l’imputazione e la compiuta identificazione dell’imputato.

La richiesta va indirizzata al giudice per le indagini preliminari e 
deve contenere la motivazione della richiesta e l’indicazione dell’entità del-
la pena da applicare; a tal proposito l’art. 459 c. 2 c.p.p. prevede che il 
pubblico ministero possa chiedere l’applicazione di una pena ridotta fino 
alla metà rispetto al minimo edittale.

Il decreto penale di condanna può essere emesso sia per i reati pro-
cedibili d’ufficio che per quelli procedibili a querela, purché validamente 
presentata, nelle sole ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga di dover 
applicare una pena pecuniaria, anche se determinata in sostituzione di 
una pena detentiva.

La richiesta del pubblico ministero deve essere avanzata entro il termi-
ne di sei mesi dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle 
notizie di reato.

Unitamente alla richiesta, il pubblico ministero deve trasmettere il fasci-
colo delle indagini preliminari in modo da consentire al giudice di accertare 
la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rito. 

Il giudice deve, preliminarmente, verificare se sussistano i presupposti 
per un proscioglimento immediato dell’imputato, perché in tal caso 
non dovrà provvedere sulla richiesta del pubblico ministero, ma dovrà 
emettere una sentenza ex art. 129 c.p.p. (art. 459 c. 3 c.p.p.). 

Se non deve pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p., il giudice rigetta 
la richiesta e restituisce gli atti al pubblico ministero. Ciò può avvenire 
quando il giudice ritiene che non ricorrano i presupposti del rito o che 
la pena richiesta (la cui entità non può essere modificata dal giudice ex 
art. 460 c. 2 c.p.p., salva l’ipotesi di cui all’art. 459 c. 1-bis c.p.p.) non sia 
congrua, oppure quando risulta la necessità di applicare una misura di 
sicurezza personale (art. 459 c. 5 c.p.p.) o quando dagli atti emerge una 
circostanza aggravante che non sia stata contestata (in questo caso il giu-
dice è incompatibile a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale 
eventualmente formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del 
giudice stesso: Corte cost., sent. n. 196/2022). Il giudice può anche resti-
tuire gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere 
l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi 
dell’art. 131-bis c.p., rientrando tale invito nell’attività di qualificazione giu-
ridica propria del giudice. La restituzione degli atti al pubblico ministero 


