
PAOLO TONINI 
  
  

Addenda n. 1. 
(l’aggiornamento non è esaustivo di tutte le novità) 

  
 
Premessa 

 
Le nuove leggi che concernono il processo penale e che sono state promulgate nel mese di 

aprile del 2019 hanno avuto ad oggetto le tematiche più disparate.  
La legge 12 aprile 2019, n. 33 ha introdotto il divieto di applicare il giudizio abbreviato ai 

delitti puniti con l'ergastolo commessi successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, e 
cioè dopo il 20 aprile 2019; pertanto, per i procedimenti già in corso restano in vigore le precedenti 
disposizioni. 

Per quanto concerne i futuri procedimenti, quando la richiesta di giudizio abbreviato formulata 
nell'udienza preliminare sarà dichiarata inammissibile e, viceversa, all'esito del dibattimento il 
giudice riterrà che per il fatto accertato sia consentito tale rito, sarà applicabile la relativa riduzione 
della pena. 

La legge 26 aprile 2019, n. 36, recante modifiche al codice penale in materia di legittima difesa, 
è entrata in vigore il 18 maggio 2019. Vi sono novità normative in relazione ai procedimenti penali 
che accerteranno la presenza delle nuove circostanze della causa di giustificazione prevista dall’art. 
52 c.p. Tali procedimenti dovranno essere inseriti nell’elenco che assicura la priorità assoluta nella 
formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione. Il processo penale a carico di chi si è difeso da 
un’aggressione nel domicilio dovrà svolgersi in futuro più velocemente che in passato (art. 132-bis, 
co. 1, lett. a-ter, att. c.p.p.). 

Una seconda novità riguarda le spese di giustizia: in caso di archiviazione, di sentenza di non 
luogo a procedere o di proscioglimento per legittima difesa domiciliare o per eccesso colposo, sono 
poste a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario giudiziario e al 
consulente tecnico di parte (art. 115-bis d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115).  
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A pag. 93 dopo la riga 36 aggiungere quanto segue. 

 
Patrocinio a spese dello Stato in favore di persone meritevoli di tutela. In tempi 

recenti il tradizionale istituto è stato utilizzato per finalità differenti dalla assistenza 
pubblica in considerazione della situazione di non abbienza. Il nuovo scopo è stato 
quello di provvedere alla difesa di persone ritenute comunque meritevoli di particolare 
tutela. Ciò è avvenuto nei seguenti casi. 

a) Come abbiamo anticipato, le persone offese da reati di violenza familiare o di 
genere sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di 
reddito, in base al decreto legge n. 93 del 2013 che ha modificato l’art. 76, comma 4-ter, 
d.p.r. n. 115 del 2002. 

b) Lo stesso è avvenuto in favore degli orfani di crimini domestici (legge n. 4 del 
2018). 

c) In favore della persona che è stata comunque prosciolta (anche con archiviazione) 
dall’imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare, la 
legge n. 36 del 2019 ha posto a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al 
difensore, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario giudiziario (art. 115-bis, d.p.r. 
n. 115 del 2002). 
 
A pag. 508 dopo la riga 16 aggiungere quanto segue. 
 

La derubricazione che rende ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato. In 
base ai nuovi princìpi sanciti dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, non è più ammesso il 
giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo che siano stati commessi dopo 
l’entrata in vigore della medesima (art. 438, comma 1-bis). Ebbene, nel corso 
dell’udienza preliminare per un delitto punito con la pena dell’ergastolo può accadere 
che il giudice dia al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata 
nell’imputazione e che detta qualificazione giuridica renda ammissibile la richiesta di 
rito abbreviato. In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 429, il decreto che dispone il 
giudizio deve contenere «anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio 
abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua 
notificazione». Ove sia presentata tale richiesta, si applicherà quella normativa in tema 
di trasformazione del giudizio immediato in rito abbreviato che è prevista dall’art. 458 
(si veda parte IV, cap. 1, § 4, lett. b, n. 3). 
 
A pag. 554 dopo la riga 3 aggiungere quanto segue. 
 

Da ultimo, la legge n. 36 del 2019 ha aggiunto la priorità assoluta nella 
trattazione dei procedimenti penali che accertano le nuove circostanze della legittima 
difesa domiciliare. Si tratta dei processi relativi «ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 
del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, 
secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale» (lettera a-ter, 
inserita nell’art. 132-bis disp. att.). 
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A pag. 630 eliminare dalla riga 4 fino alla riga 10  
e sostituire con quanto segue. 

Il codice nel libro sesto inizia col trattare del giudizio abbreviato per far 
comprendere che in tale rito sono riposte le più forti speranze di ottenere la deflazione 
del dibattimento e, quindi, un migliore funzionamento dell'amministrazione della 
giustizia. In effetti, gli altri riti speciali, e cioè il giudizio immediato, il giudizio 
direttissimo ed il procedimento per decreto, possono trasformarsi in giudizio abbreviato 
su richiesta dell'imputato. Inoltre, almeno nel testo originale del codice del 1988, il rito 
abbreviato era applicabile a tutti i reati, compresi quelli punibili con l'ergastolo. Soltanto 
in base alla legge 12 aprile 2019, n. 33, non è più ammesso il giudizio abbreviato per i 
reati puniti con l’ergastolo che siano stati compiuti dopo l’entrata in vigore della 
medesima (art. 438, comma 1-bis). 
 
A pag. 630 dopo la riga 34 aggiungere quanto segue. 
 

La linea di tendenza è stata arrestata con la legge n. 33 del 2019, che ha vietato il 
giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo (art. 438, comma 1-bis). Poiché le 
nuove disposizioni si applicheranno ai fatti commessi successivamente alla data di 
entrata in vigore della legge, i primi effetti di rallentamento dei tempi complessivi dei 
processi penali saranno avvertiti soltanto negli anni a venire. La macchina della 
giustizia sarà molto più lenta nel definire proprio i processi di maggiore impatto sociale, 
con il rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini. 
 
A pag. 632 alla riga 9 eliminare dalle parole “Alla pena” fino a tutta la riga 11 

e sostituire con quanto segue. 
La legge 12 aprile 2019, n. 33, ha vietato il giudizio abbreviato per quel delitto 

punito con l’ergastolo che sia stato commesso dopo l’entrata in vigore della medesima 
(art. 438, comma 1-bis). Ricordiamo che, in precedenza, nel rito abbreviato si decideva 
nel modo seguente: alla pena dell'ergastolo era sostituita quella della reclusione di anni 
trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di 
reato continuato, era sostituita quella dell'ergastolo. 
 
A pag. 633 eliminare dalla riga 27 fino a pag. 634, riga 2 

e sostituire con quanto segue. 
 

c) Se l’imputato ha proposto soltanto la richiesta di rito abbreviato condizionato e 
questa è stata dal giudice rigettata o dichiarata inammissibile, il processo prosegue e 
l’imputato ha la possibilità di riproporre la richiesta (senza modificazioni) fino alla 
formulazione delle conclusioni difensive nell’udienza preliminare. 

Ove anche dopo le conclusioni difensive il giudice abbia rigettato o dichiarato 
inammissibile la richiesta di rito abbreviato, questa può essere reiterata prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (C. cost., 23 maggio 2003, n. 
169).  

Qualora accada che al termine del dibattimento il giudice accerti che esistevano i 
presupposti per accogliere la richiesta condizionata, egli deve applicare la riduzione di 
pena ai sensi dell’art. 442, comma 2 (Cass., sez. un., 27 ottobre - 18 novembre 2004, n. 
44711, Wajib). Lo stesso avviene se la richiesta di giudizio abbreviato sia stata 
dichiarata inammissibile perché in udienza preliminare si è proceduto per un reato 
punito con l’ergastolo (comunque compiuto dopo l’entrata in vigore della legge 12 
aprile 2019, n. 33; art. 438, comma 1-bis) e all’esito del dibattimento il giudice ritenga 
non applicabile tale pena al fatto accertato e, pertanto, ammissibile il rito abbreviato 
(art. 438, comma 6-ter). 
 



P. TONINI – Appendice di aggiornamento al Manuale breve. Diritto processuale penale, 14 ed., 2019 
 

 4

A pag. 634 alla riga 17 eliminare la parola “Ove”  
e sostituire con quanto segue. 

 
Il codice prevede l’ipotesi nella quale, in seguito alla contestazione, si proceda per 

un fatto diverso o per un reato connesso che siano puniti con la pena dell’ergastolo e che 
siano stati commessi dopo l’entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 33. In tal 
caso, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio 
abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione (art. 441-bis, 
comma 1-bis). 

Al di fuori dell’ipotesi appena menzionata, quando comunque 
 
A pag. 665 dopo la riga 32 aggiungere quanto segue. 
 

Diniego della sospensione e richiesta di rito abbreviato da parte dell’imputato. La 
giurisprudenza ha affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con 
messa alla prova presentata dall'imputato entro i termini previsti, il giudice è tenuto a 
verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa ed 
eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul 
piano della ricorrenza del beneficio in parola già nel corso dell’udienza preliminare 
(Corte cost. n. 131 del 2019).  

Qualora il giudice abbia comunque rigettato la richiesta di sospensione con messa 
alla prova, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato; ma tale richiesta, formulata in 
via principale, deve necessariamente intendersi come presentata con riserva, ove il fatto 
addebitato venga successivamente derubricato nel corso del rito contratto. Sempre la 
Corte cost. n. 131 del 2019 afferma che il giudice deve, «una volta avvedutosi – in esito 
al giudizio abbreviato – dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati 
all'imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione 
del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio 
l’imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all'art. 464-bis cod. 
proc. pen.». 
 
A pag. 950 in fondo alla pagina aggiungere quanto segue. 
 

In tempi recenti il patrocinio a spese dello Stato è stato utilizzato per provvedere 
alla difesa di persone ritenute comunque meritevoli di particolare tutela. Ciò è avvenuto 
nei seguenti casi. 

a) Le persone offese da reati di violenza familiare o di genere sono state ammesse al 
patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito (d.l. n. 93 del 2013 che ha 
modificato l’art. 76, comma 4-ter, d.p.r. n. 115 del 2002). 

b) Lo stesso è avvenuto in favore degli orfani di crimini domestici (legge n. 4 del 
2018). 

c) In favore della persona che è stata comunque prosciolta (anche con archiviazione) 
dall’imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare, la 
legge n. 36 del 2019 ha posto a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al 
difensore, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario giudiziario (art. 115-bis, d.p.r. 
n. 115 del 2002). 
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A pag. 1023 dopo la riga 17 aggiungere quanto segue. 
 

In base ai nuovi princìpi sanciti dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, non è più 
ammesso il giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo che siano stati 
commessi dopo l’entrata in vigore della medesima (art. 438, comma 1-bis). Ebbene, nel 
corso dell’udienza preliminare per un delitto punito con la pena dell’ergastolo può 
accadere che il giudice dia al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata 
nell’imputazione e che detta qualificazione giuridica renda ammissibile la richiesta di 
rito abbreviato. In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 429, il decreto che dispone il 
giudizio deve contenere «anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio 
abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua 
notificazione». Ove sia presentata tale richiesta, si applicherà quella normativa in tema 
di trasformazione del giudizio immediato in rito abbreviato che è prevista dall’art. 458. 
 
A pag. 1041 dopo la riga 18 aggiungere quanto segue. 
 

In base al testo originale del codice del 1988 il rito abbreviato era applicabile per 
tutti i reati, compresi quelli punibili con l'ergastolo. La legge 12 aprile 2019, n. 33, ha 
vietato il giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo che siano stati commessi 
dopo l’entrata in vigore della medesima (art. 438, comma 1-bis). 
 
A pag. 1042 dopo la riga 29 aggiungere quanto segue. 
 

Qualora accada che al termine del dibattimento il giudice accerti che esistevano i 
presupposti per accogliere la richiesta condizionata, egli deve applicare la riduzione di 
pena ai sensi dell’art. 442, comma 2 (Cass., sez. un., 27 ottobre - 18 novembre 2004, n. 
44711, Wajib). Lo stesso avviene se la richiesta di giudizio abbreviato sia stata 
dichiarata inammissibile perché in udienza preliminare si è proceduto per un reato 
punito con l’ergastolo (comunque compiuto dopo l’entrata in vigore della legge 12 
aprile 2019, n. 33; art. 438, comma 1-bis) e all’esito del dibattimento il giudice ritenga 
non applicabile tale pena al fatto accertato e, pertanto, ammissibile il rito abbreviato 
(art. 438, comma 6-ter). 
 
A pag. 1043 dopo la riga 13 aggiungere quanto segue. 
 

Il codice prevede l’ipotesi nella quale, in seguito alla contestazione, si proceda per 
un fatto diverso o per un reato connesso che siano puniti con la pena dell’ergastolo e che 
siano stati commessi dopo l’entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 33. In tal 
caso, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio 
abbreviato e fissa l’udienza per la prosecuzione (art. 441-bis, comma 1-bis). 
 
A pag. 1043 eliminare dalla riga 22 alla riga 24 e sostituire con quanto segue. 
 

La legge 12 aprile 2019, n. 33, ha vietato il giudizio abbreviato per quel delitto 
punito con l’ergastolo che sia stato commesso dopo l’entrata in vigore della medesima 
(art. 438, comma 1-bis). Ricordiamo che, in precedenza, nel rito abbreviato si decideva 
nel modo seguente: alla pena dell'ergastolo era sostituita quella della reclusione di anni 
trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di 
reato continuato, era sostituita quella dell'ergastolo. 
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A pag. 1054 dopo la riga 3 aggiungere quanto segue. 
 

Qualora il giudice abbia rigettato la richiesta di sospensione con messa alla prova, 
l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato; ma tale richiesta, formulata in via 
principale, deve necessariamente intendersi come presentata con riserva, ove il fatto 
addebitato venga successivamente derubricato nel corso del rito contratto (Corte cost. n. 
131 del 2019). Sempre la Consulta afferma che il giudice deve, «una volta avvedutosi – 
in esito al giudizio abbreviato – dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati 
all'imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione 
del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio 
l'imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all'art. 464-bis cod. 
proc. pen.». 
 


	Manuale breve. Diritto processuale penale



