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LEGGE DELEGA 27 SETTEMBRE 2021, n. 134

D. LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150

RINVIO CON IL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162

LEGGE DI CONVERSIONE 30 DICEMBRE 2022, N. 199

ENTRATA IN VIGORE 30 DICEMBRE 2022 

LE TAPPE:



Il Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 attua la legge 27 settembre
2021 n. 134 recante «Delega al Governo per l’EFFICIENZA del processo
penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la CELERE
definizione dei procedimenti giudiziari» (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021).

EFFICIENZA CELERITÀ

Normativa 

Organizzativa 
(o strutturale)

Obiettivi del P.N.R.R.:
entro il 2026 riduzione del 25%
della durata processo penale.

di risultato



GLI OBIETTIVI: Ridurre i tempi della giustizia, senza rinunciare alle fondamentali
garanzie, e alleggerirne il carico, individuando possibili alternative al processo e
alla pena carceraria.

«[…] prima, vera, riforma organica del 
sistema processuale penale da 
quando, nel 1989, fu adottato il 

modello di processo ‘accusatorio’ […]»
Ufficio del Massimario della Corte di 

Cassazione, 5 gennaio 2023



MODERNIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE DEL PROCESSO PENALE:

Un primo gruppo di interventi ha alla base l’adeguamento del codice di rito al
progresso tecnologico, proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli
obiettivi del P.N.R.R.:

• Si è realizzata la transizione digitale e telematica del processo penale,
attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito,
notificazione e comunicazione degli atti: fascicolo informatico (artt. 110 –
111 – 111-bis -111-ter);

• Partecipazione a distanza (133-bis – 133-ter);

• Documentazione degli atti: (accanto alla verbalizzazione) registrazioni
audiovisive e fonografiche (art. 134 e segg) (vedi 495, co. 4-ter).



RIDEFINIZIONE DEI TEMPI DEL PROCESSO PENALE E RIDUZIONE DOMANDA DI 
GIUSTIZIA:

1) Nella fase delle indagini preliminari:

• Nuova definizione della notitia criminis (335), controllo del Giudice (335 ter-quater);

• Ridurre i tempi delle indagini, incidendo sui termini di durata (405) e sulle proroghe
(406) e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento,
determinata dall’inerzia del p.m. (415-ter);

2) Maggiore filtro dei procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del
giudice: razionalizzazione del canone di obbligatorietà dell’azione penale (art. 3bis
Disp.Att.);

✓Filtro della ragionevole previsione di condanna (408);

e nell’udienza preliminare (425)

✓Controllo del Giudice sull’imputazione (421, co.1 e 423, co.1-bis):

✓radicale rivisitazione del processo in absentia (420-bis);

Segue… 



e nel giudizio di primo grado:

✓Introduzione della udienza “filtro” nel procedimento mediante citazione
diretta(554-bis);

3) Rafforzamento delle definizioni alternative al dibattimento

✓Ampliamento dell’accesso all’abbreviato condizionato (438, co.5) e ulteriore
riduzione di 1/6 della pena in caso di acquiescenza totale (442, co.2-bis)

✓Procedimento per decreto: ampliamento dell’arco temporale di richiesta (459) ed
incentivo premiale (ulteriore riduzione di 1/5) se imputato paga la pena entro 15
giorni (460, lett. h-ter);

✓Patteggiamento: si possono patteggiare le pene accessorie ed esclusione
dell’efficacia nel giudizio disciplinare, tributario, amministrativo, compreso
contabile (445);

✓Estensione al decreto penale di condanna e al patteggiamento di pene
sostitutive;

✓Richiesta di Messa alla Prova in corso di indagini (464-ter).



IMPUGNAZIONI:

Si rafforza la logica del CONTROLLO piuttosto che del NOVUM IUDICIUM:

✓Inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi (581, co.1-bis e 598-
bis: «essa giudica sui motivi»);

✓trattazione “cartolare” delle impugnazioni (598-bis) (611);

✓Riduzione della portata della rinnovazione in appello (603 co.3-bis);

✓Limitazione all’appellabilità dell’assente: specifico mandato ad impugnare
dopo la sentenza (581-quater);

✓Modifiche alla disciplina del concordato in appello (599-bis).



Duplice e concorrente finalità:

a) Rendere più effettive le pene e tempestiva la loro esecuzione:

• Riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.)

✓ Semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria
applicate dal giudice di cognizione all’esito di un’udienza ispirata al modello del
sentencing anglosassone e immediatamente esecutive dopo il giudicato (545-
bis);

• Riforma delle pene pecuniarie principali (multa e ammenda):

✓ Introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in
caso di mancato pagamento, in linea con i modelli di disciplina maggiormente
diffusi in Europa;

INTERVENTI SUL SISTEMA SANZIONATORIO:

Segue… 



b) Incentivare la definizione anticipata del processo:

…a seguito di condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie.

✓ Archiviazione o il non luogo a procedere per particolare tenuità del
fatto;

✓Sospensione del processo con messa alla prova;

✓Remissione della querela;

✓L’estinzione del reato (e delle contravvenzioni in particolare).



➢Accrescere le garanzie dell’indagato/imputato;

➢Maggiori incentivi per i procedimenti speciali;

➢Ridurre il numero dei dibattimenti;

➢Ridurre le impugnazioni;

➢Agevolare la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato,
incentivando, così, la remissione della querela;

➢Facilitare il percorso di reinserimento sociale del condannato;

➢Ridurre i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato;

➢Rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell’esecuzione;

➢Incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene pecuniaria.

SINERGIA FRA I VARI INTERVENTI



• Art. 85 sulla modifica del regime di procedibilità:

✓termine di TRE MESI dall’entrata in vigore della riforma (30.12.2022) per la
presentazione della querela da parte della persona offesa per tutti quei reati per cui è
stato modificato il regime di procedibilità;

✓Se è in corso una misura cautelare personale, questa perde efficacia se non è stata
acquisita la querela entro 20 GIORNI dall’entrata in vigore della riforma (30.12.2022);

✓Delitti ex artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p., commessi prima dell’entrata in vigore del
decreto, si procede d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto
perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto stesso.

LE NORME DI REGIME TRANSITORIO E LO SLITTAMENTO DI PARTE DELLA
RIFORMA [Titolo VI (artt. 85-97-bis) del D.Lgs. N. 150 del 2022, modificato
dal D.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 199 del
2022]:



• Art. 85-bis sui termini per la costituzione di parte civile:

✓Modifica normativa entrata in vigore il 30.12.2022, salvo che a tale data
siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
nell’udienza preliminare.

• Art. 86 sulle notificazioni al querelante:

✓Per le querele presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto,

le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell’art. 33 delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



• Art. 87 sul processo penale telematico:

✓ Entro il 31.12.2023 devono essere definite con regolamenti ministeriali le regole tecniche riguardanti il deposito, la

comunicazione e la notificazione con modalità telematiche;

✓ Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, saranno individuati anche gli uffici

giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito,

comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e

notificazione;

✓ Le norme introdotte dal decreto si applicano a partire DAL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA

PUBBLICAZIONE DEI PREDETTI REGOLAMENTI O SINO AL DIVERSO TERMINE DI TRANSIZIONE PREVISTO DAL

REGOLAMENTO STESSO;

✓ Per l’atto di impugnazione continua ad applicarsi l’art. 164 disp. att. c.p.p. SINO AL QUINDICESIMO GIORNO

SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEI PREDETTI REGOLAMENTI O SINO AL DIVERSO TERMINE DI TRANSIZIONE

PREVISTO DAL REGOLAMENTO STESSO;

✓ SINO AL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEI PREDETTI REGOLAMENTI O SINO AL

DIVERSO TERMINE DI TRANSIZIONE PREVISTO DAL REGOLAMENTO STESSO continua ad utilizzarsi per il deposito

di atti nella fase delle indagini preliminari il Portale del processo penale telematico e con un ulteriore decreto

saranno individuati ulteriori atti per i quali sarà consentito il depostio attraverso il Portale;



• Art. 87-bis sulla semplificazione delle attività di deposito di atti,

documenti e istanze:

✓SINO AL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEI

PREDETTI REGOLAMENTI O SINO AL DIVERSO TERMINE DI TRANSIZIONE

PREVISTO DAL REGOLAMENTO STESSO, sono applicate le norme

precedenti ed è comunque consentito il deposito mediante invio agli

indirizzi ufficiali di posta elettronica certificata di tutti gli atti, documenti ed

istanza che non si possono depositare attraverso il Portale, compresi gli atti

di impugnazione.



• Art. 88-bis in materia di indagini preliminari:

✓Stabilisce l’ultrattività delle norme precedenti con riferimento alle notizie di reato già iscritte
nel registro di cui all’art. 335 c.p.p a cui continuano ad applicarsi anche gli artt. 405, 406,
407, 412 e 415-bis c.p.p. e dell’art. 127 disp. att. c.p.p.;

✓Non si applica altresì ai fatti connessi ad altri già iscritti ovvero, per i reati più gravi indicati
all’art. 407, co. 2, c.p.p., nell’ipotesi di connessione probatoria o collegamento investigativo;

✓L’art. 335-quater c.p.p. si applica esclusivamente per le notizie di reato commesse dopo
l’entrata in vigore del decreto (30.12.2022).

• Art. 88-ter sulla inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati
puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa:

✓si applica alle sole SENTENZE EMESSE DOPO IL 30.12.2022.

• Art. 89-bis sull’udienza predibattimentale:

✓L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta è prevista per
quei procedimenti penali per cui il decreto di citazione diretta a giudizio è stato emesso in
data successiva a quella dell’entrata in vigore del decreto (30.12.2022).

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006194


• Art. 89 sull’assenza:

✓ Se al 30.12.2022 è stata già pronunciata nei processi pendenti, in qualsiasi stato
e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in
assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di rito
e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie in materia di assenza
anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in
appello e alla rescissione del giudicato. Agli stessi procedimenti si continua ad
applicare l’art. 159, comma 1, n. 3-bis), c.p., vigente prima dell’entrata in vigore
del decreto;

✓ Se prima dell’entrata in vigore del decreto si è proceduto ai sensi dell’art. 420-
quater, comma 2, e art. 420-quinquies del testo vigente prima del codice di rito,
il Giudice provvede ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., così come entrato in
vigore il 30.12.2022;

✓ Gli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis,
c.p.p. si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze
pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.



• Art. 90 sulla sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato:

✓La disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in
grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto (30.12.2022);

✓Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464-bis, co. 2, c.p.p., l’imputato,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la PRIMA
UDIENZA SUCCESSIVA alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei 45
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza,
la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.

• Art. 92 sulla giustizia riparativa:

✓La Conferenza locale per la giustizia riparativa provvede ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI
dalla data di entrata in vigore della riforma alla ricognizione dei servizi erogati
(30.12.2022).

✓Le disposizioni in materia si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione
della pena DECORSI SEI MESI dalla data di entrata in vigore del presente decreto
(30.12.2022).



• Art. 93-bis sul mutamento del giudice nel corso del dibattimento:

✓l’art. 495, comma 4-ter, c.p.p. NON SI APPLICA quando è chiesta la rinnovazione
dell’esame di una persona escussa IN DATA ANTERIORE ALL’1° GENNAIO 2023.

• Art. 94 sulle video registrazioni e sui giudizi di impugnazione:

✓le disposizioni sulle videoregistrazioni si applicano DECORSI SEI MESI dall’entrata in
vigore del decreto (30.12.2022);

✓per le impugnazioni PROPOSTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2023 si applica la normativa
relativa alla trattazione orale prevista con la normativa covid. Se sono proposte
ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30.06.2023, si fa
riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo.



• Art. 95 sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi:

✓Se le norme sono più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali in primo
grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.

• Art. 96 sull’estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti:

✓Le disposizioni non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
decreto (30.12.2022), nei quali sia già stata esercitata l’azione penale.

• Art. 97 sull’esecuzione e conversione delle pene pecuniarie:

✓Le disposizioni in materia si applicano ai reati commessi dopo l’entrata in vigore del
decreto (30.12.2022), salvo che risultino più favorevoli al condannato.



LE PRIME PRONUNCE SULLA RIFORMA:

➢Sull’applicabilità del D.lgs. N. 150/2022 nel periodo di differimento dell’entrata in
vigore del decreto legislativo:

• Sez. V, 04.11.2022 (deposito 28.11.2022), n. 45104: «L’inapplicabilità del d.lgs. n.
150/2022 ai processi in corso discende dal diverso, autonomo intervento legislativo di
cui al d.l. n. 162/2022, art. 7: è la voluntas legis […]»;

• Sez. II, 04.11.2022 (deposito 19.01.2023), n. 2100: «In tema di successione delle leggi
nel tempo, gli effetti di uno "ius novum" più favorevole al reo sono applicabili, in
pendenza di giudizio, anche durante il periodo della "vacatio legis", [….]».

➢Sull’impugnazione ai soli fini civili:

• Ord. Sez. IV, 11.01.2023 (deposito 24.01.2023), n. 2854: «Lo ius novum, nella specie
l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., è immediatamente applicabile ai giudizi pendenti»;

• Sez. V, 20.01.2023 (deposito 31.01.2023), n. 3990: «Le nuove norme processuali
inerenti al cambio di binario dal giudice penale a quello civile non possono valere per i
processi in corso».



GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE E L’ATTENZIONE! 

ARRIVEDERCI ALL’INCONTRO DEL 17.03.2023
ORE 14.00-15.30:

➢ Il processo penale telematico;
➢ La partecipazione a distanza;
➢ La riproduzione audiovisiva e fonografica.
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