“INAPPLICABILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI DELITTI
PUNITI CON LA PENA DELL’ERGASTOLO”
Per una migliore comprensione delle novità previste dall’ultima riforma del codice di
procedura penale del 2 aprile 2019, nei sensi di cui in epigrafe, è opportuno richiamare
brevemente le linee fondamentali del giudizio abbreviato.
Tale rito rientra nel novero delle procedure semplificate, alternative al dibattimento, aventi
finalità deflattive, volte cioè a consentire la definizione dei procedimenti con forme più
agili e veloci, consentendo in tal modo di rendere attuabile, in un sistema fondato sul
principio di obbligatorietà dell'azione penale, l’ordinario modello processuale improntato
sull’oralità e sulla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.
Il rito abbreviato è un procedimento a definizione anticipata che evita l’approdo al
dibattimento, rendendo possibile una pronuncia sul merito dell’imputazione in sede di
udienza preliminare, sulla base delle risultanze investigative delle indagini.
Detta procedura semplificata nasce da un calcolo d’economia: l’imputato guadagna un
considerevole sconto di pena, se accetta di essere giudicato in sede preliminare, senza la
complessa attività istruttoria che è connaturale alla fase del dibattimento, consentendo così
all’intero sistema processuale di reinvestire le energie risparmiate per una più efficiente
gestione dell’itinerario ordinario. Si accorda, dunque, un cospicuo sconto di pena (un terzo
dalla sanzione concretamente applicabile) all’imputato che accetti di essere giudicato sulla
base degli atti contenuti nel fascicolo dell’indagine preliminare.
La figura in esame, fa il suo ufficiale ingresso nel panorama normativo con la legge delega
approvata dalla Commissione giustizia della Camera, il 17.07.1982.
Nella versione originaria del Codice di procedura penale del 1988, il giudizio abbreviato
poteva essere disposto solo previo consenso del p.m. e all’esito di una valutazione del
Giudice, in ordine alla possibilità di definire il processo allo stato degli atti; la dimensione
del rito quale procedimento “a prova bloccata” (sulla base delle risultanze investigative
dell’accusa) era evidentemente concepita in modo rigido.
La Corte Costituzionale, sin dai primi anni di applicazione del procedimento speciale
intervenne per demolire l’architettura del giudizio abbreviato nei suoi elementi essenziali:
consenso necessario del p.m., decisioni del giudice delle indagini preliminari ostative alla
celebrazione del rito.
La giurisprudenza di legittimità e di merito agirono sul fronte della rigida cristallizzazione
istruttoria, individuando strumenti in grado di ampliare la piattaforma probatoria da
porre alla base della decisione finale.
La facoltà dell’imputato di essere giudicato “allo stato degli atti” era concessa anche in
presenza di un’imputazione che avrebbe comportato l’applicazione della pena
all’ergastolo; la definizione del procedimento con il rito abbreviato avrebbe comportato la
riduzione della pena a trent’anni di reclusione.
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La compatibilità del giudizio abbreviato con i delitti punibili con l’ergastolo si dimostrò un
punto problematico già in sede di lavori parlamentari in virtù dell’approvazione della
legge delega (16.02.1987, n. 81), per la riforma del codice di procedura penale.
Le Camere si trovarono ad emendare in più occasioni il relativo testo normativo: da un
lato ritenendo inopportuno, sotto il profilo della politica criminale, assicurare sconti di
pena elevati a imputati di reati molto gravi puniti con l’ergastolo, dall’altro, sotto il profilo
della funzionalità complessiva del sistema processuale, rinvenendo nella più ampia
percorribilità del rito alternativo un utile strumento di deflazione dibattimento.
Il legislatore sembrò privilegiare questa ultima definizione, consentendo il maggior spazio
possibile al rito abbreviato e prevedendo, come detto, la sostituzione della pena
dell’ergastolo con la pena fissa della reclusione a 30 anni.
La Corte Costituzionale intervenne per demolire quest’ultima previsione legislativa,
sollevando un vivace contrasto interpretativo nella giurisprudenza e nella dottrina,
invocando un intervento del legislatore che potesse riformare il procedimento speciale alla
luce dei principi enucleati dal giudice delle leggi.
Ed invero, una nuova disciplina del giudizio abbreviato emerse dalle disposizioni della
Legge 16/12/1999 n. 479 (c.d. “Legge Carotti”), provvedimento normativo che ha inciso
profondamente nell’architettura originaria del processo e dalle successive Legge 5/6/2000,
n. 144 e Legge 19/1/2001, n. 4.
La legge Carotti predispose, così, una nuova configurazione del rito abbreviato, chiudendo
una serie di infruttuosi tentativi di riforma dell’istituto ed eliminando radicalmente gli
elementi che si rivelarono i fattori frenanti un massiccio ricorso al giudizio anticipato.
La nuova disciplina ruotava intorno a due elementi cardine: l’eliminazione del consenso
del p.m., quale presupposto di attivazione del rito e il definitivo superamento della
concezione del rito abbreviato quale giudizio allo stato degli atti, grazie all’introduzione di
meccanismi di integrazione probatoria.
Il percorso processuale “abbreviato”, connesso al conseguente beneficio premiale dello
sconto di pena, pertanto, diviene un vero e proprio diritto dell’imputato.
Sulla questione attinente all’applicabilità del rito abbreviato alle ipotesi di reati punibili
con la pena dell’ergastolo, si è avuta una complessa successione di norme che merita di
essere brevemente ripercorsa.
Il testo originario dell’art. 442 c.p.p. aveva previsto la possibilità di applicare il rito
abbreviato anche per i reati punibili con la pena dell’ergastolo, ma la norma era stata ben
presto dichiarata incostituzionale per eccesso di delega (Corte Cost. 23.4.1991, n. 176, GC,
1991, 1456).
Con la legge Carotti si ristabilì l’originario ambito applicativo dell’istituto; non si era
prevista, però, la possibilità di una rimessione in termini per i processi già in corso nei
quali l’imputato fosse stato interessato a richiedere il rito abbreviato.
Successivamente, intervenne, il D.L. 7/4/2000, n. 82, convertito in Legge 5/6/2000, n. 144,
che previde la possibilità di accedere al giudizio abbreviato con una serie di disposizioni
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transitorie di amplissima portata. Ci si accorse, invero, che l’indiscriminato accesso al rito
abbreviato finiva con l’abolire, di fatto, la pena dell’ergastolo.
Per porre rimedi a orientamenti giurisprudenziali che cercavano di introdurre letture
restrittive, il legislatore intervenne con la Legge 19/1/2001, n. 4 che: ha dettato una norma
di interpretazione autentica per cui l’espressione “pena dell’ergastolo” doveva essere
interpretata (anche retroattivamente) come ergastolo semplice; ha aggiunto l’ipotesi della
pena dell’ergastolo con isolamento diurno, prevista nei casi di concorso di reati o di reato
continuato, da sostituire con la pena dell’ergastolo semplice in caso di scelta del rito
abbreviato.
Inoltre, la L. 23 giugno 2017, n. 103, c.d. “riforma Orlando”, ha apportato delle modifiche
agli artt. 438 ss. c.p.p.
L’art. 438, comma quarto, c.p.p. è stato integrato con la seguente aggiunta: “Quando
l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini
difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni,
eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal
caso l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta”. Al pubblico ministero, a sua richiesta, viene
quindi attribuito un ulteriore spazio di indagine (che si va a sommare a quelli di cui agli
artt. 419, comma 3, 421 bis, e 422 c.p.p.), laddove la difesa richieda il giudizio abbreviato
“immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive”.
L’attività difensiva viene così, però, limitata con l’introduzione di un termine labile,
quell’“immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive”, che
attribuisce al giudice un’eccessivamente ampia discrezionalità di valutazione e che non
rende prevedibile l’utilità della mossa difensiva.
L’intervento normativo in esame, per ovviare, nell’ottica del legislatore, ad un uso
capzioso della possibilità di depositare in extremis i risultati delle predette investigazioni,
circoscrive temporalmente l’ambito operativo del deposito stesso ed attribuisce ulteriori
spazi di indagine al pubblico ministero con la finalità dichiarata di riequilibrare il “gioco
delle parti”.
Tale impostazione rappresenta il superamento della posizione della Corte costituzionale
che, al contrario, aveva ricostruito la disciplina delle investigazioni difensive individuando
nella vigente disciplina del processo penale una fisiologica disparità di armi a svantaggio
della difesa, ed aveva conseguentemente legittimato facoltà che riequilibrassero le
posizioni di imputato e pubblico ministero, anche mediante il deposito del materiale
raccolto appena prima della richiesta di giudizio abbreviato.
Altre innovazioni di interesse rispettivamente introdotte dalla Legge Carotti e dalla c.d.
riforma Orlando è rappresentata dalla possibilità di presentare domande di ammissione al
rito abbreviato subordinate, sia nel senso dell’alternativa tra rito abbreviato condizionato
all’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e rito abbreviato “secco”,
ovvero quello classico che non prevede simile subordinazione, sia tra rito abbreviato e
patteggiamento, per evidenti finalità di speditezza processuale.
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All’art. 438 c.p.p., è stato aggiunto, infatti, il seguente comma 5-bis: “Con la richiesta
presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta in via subordinata, per il caso del suo mancato
accoglimento, anche la richiesta di cui al comma 1 ovvero quella di applicazione della pena ai sensi
dell’articolo 444”.
Altro intervento significativo, e foriero di conseguenze processuali assai rilevanti
(sanatoria di importanti invalidità per effetto della scelta del rito), è rappresentato
dall’introduzione dell’impossibilità di rilevare, una volta proposta la richiesta di rito
abbreviato nell’udienza preliminare, nullità diverse da quelle assolute ed ipotesi di
inutilizzabilità, “salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio”. L’inciso
appena riportato sancisce una preclusione rispetto alle inutilizzabilità non patologiche, già
da tempo recepita dal sistema, secondo l’impostazione delle Sezioni Unite. Preclusa
rimane pure ogni questione sulla competenza per territorio del giudice (si veda sempre il
comma 6 bis dell’art. 438 c.p.p.)
La riforma, infine, perdendo l’occasione di rivisitare la disciplina della pena
concretamente irrogabile con il giudizio abbreviato, da modulare a seconda del tipo di
reato, introduce soltanto la diminuzione della pena fino alla metà se si procede per una
contravvenzione, lasciando immutata la riduzione di un terzo per i delitti.
A tutte le sopra sintetizzate riforme segue, in ultimo, come anticipato in premessa, quella
che sancisce l’inapplicabilità del rito in parola ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo,
partendo dal disegno di legge che si ritiene utilmente di seguito riportato.
Una riforma, questa, che, dunque, sembrerebbe aver privilegiato il più restrittivo profilo di
politica criminale, piuttosto che quello più convenzionale connesso all’agevolazione di una
più complessiva funzionalità del sistema penale-processuale.

Disegno di legge n. 925 recante
“Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena l’ergastolo”
approvato in via definitiva il 2 Aprile 2019

Il 2 aprile 2019 il Parlamento ha definitivamente approvato la proposta di legge volta ad
escludere l'applicazione del giudizio abbreviato, e delle conseguenti riduzioni di pena, ai
delitti puniti con l'ergastolo. Prima della riforma, l’ergastolo era sostituito con la reclusione
a 30 anni, e in caso di ergastolo con isolamento diurno, veniva eliminato l’isolamento
stesso.
L'elaborato, che si compone di 5 articoli, modifica gli artt. 438, 441-bis, 442 e 429 del codice
di procedura penale.
L’articolo 1 modifica l’articolo 438 c.p.p. prevedendo che:
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non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena
dell’ergastolo (nuovo comma 1-bis).
in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, in quanto il fatto per il
quale si procede è punito con l’ergastolo (in base al comma 1-bis), l’imputato può
riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso
dell’udienza preliminare (nuova formulazione del comma 6).
in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in udienza
preliminare (in base al comma 1-bis), il giudice all’esito del dibattimento applica, se
ritiene che il fatto accertato non è punibile con l’ergastolo, la riduzione di pena
connessa al negato rito speciale (nuovo comma 6-ter).

L’articolo 2 modifica l’articolo 441-bis c.p.p., che disciplina l’ipotesi di nuove contestazioni
del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, inserendo un
comma 1-bis, specifica che se le nuove contestazioni del PM riguardano un delitto punito
con l’ergastolo, il giudice revoca l’ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il
procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie
L’articolo 3 interviene – anche con finalità di coordinamento – sull’articolo 442, comma 2,
c.p.p., relativo all’entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi
con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione,
rispettivamente, della pena dell’ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena
dell’ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l’esclusione del rito speciale per i
reati puniti con tali pene (secondo e terzo periodo del comma 2).
L’articolo 4 modifica l’articolo 429 c.p.p., che disciplina il decreto che, all’esito
dell’udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l’inserimento di un comma 2-bis, il
provvedimento prevede che se, all’esito dell’udienza preliminare, l’originaria imputazione
per delitto punito con l’ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a
giudizio lo stesso giudice deve avvisare l’imputato della possibilità di richiedere, entro 15
giorni, il rito abbreviato.
Infine, l’articolo 5 prevede l’entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente
a tale entrata in vigore.
Come si può notare, le nuove regole prevedono paletti rigidi che escludono il rito speciale
per chi è accusato di reati come la devastazione, il saccheggio, la strage, l'omicidio
aggravato e le ipotesi aggravate di sequestro di persona.
In particolare, il testo prevede che la richiesta di accorciare i tempi della giustizia per uno
di questi delitti debba essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'udienza
preliminare. L'imputato però può rinnovare la richiesta fino a che non siano formulate le
conclusioni nel corso dell'udienza preliminare. Così nel caso in cui alla fine del
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dibattimento il giudice riconosca che per il fatto accertato sarebbe stato possibile accedere
al rito abbreviato, dovrà comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista
quando si procede con tale stesso rito speciale.
Soluzione che vale anche per il caso contrario. Infatti, qualora procedendo per un delitto
non punito con l'ergastolo si dovesse ammettere il rito abbreviato, ma in seguito il quadro
accusatorio si dovesse aggravare e la pena applicabile dovesse essere l'ergastolo, si
ripristinerà il procedimento penale ordinario.
Se da un lato, la legge appare come un segnale volto a garantire la certezza della pena,
dove non esisteranno sconti di pena, assicurando in tal modo una risposta sanzionatoria
severa a fatti di particolare allarme sociale, dall’altro lato non si può negare come la
riforma intervenga sul modo in cui la pena si assegna e non sugli eventuali “sconti”.
La novella sconta un primo effetto di contraddizione rispetto alla tanto conclamata
esigenza di ridurre i tempi di durata dei procedimenti penali e di incentivare il ricorso ai
riti alternativi, dimostrando piuttosto il ricorso ad un sistema che entra in contraddizione
con i principi di razionalità ed efficienza della giustizia.
Il legislatore, anziché impegnarsi a riflettere sulla compatibilità tra la pena perpetua ed il
principio costituzionale secondo il quale la sanzione deve tendere al reinserimento del
condannato nella società, interviene perfino sulle norme processuali per assicurarsi che
l'ergastolo non possa mai essere evitato. E lo fa sottraendo all'imputato il diritto di essere
giudicato sulla base degli atti e senza dibattimento, quasi come se l'assoluzione fosse un
esito processuale nemmeno ipotizzabile in caso di gravi reati, nonché tacendo sul fatto che,
ante riforma ora in commento, la scelta del giudizio abbreviato potesse condurre
comunque, nei casi più gravi, alla irrogazione della pena dell'ergastolo, con il solo
temperamento della eliminazione dell'isolamento diurno.
E' dunque evidente come l'intervento esprima una idolatria della pena eterna, che
risponde solo all'esigenza di assicurarsi un facile quanto effimero consenso in termini di
esemplarità, senza curarsi non solo dei costi umani, ma anche delle gravi inefficienze che
si producono sul sistema giudiziario.
La riforma comporterà un rilevante aumento del carico di lavoro per le Corti di Assise, di
primo e di secondo grado, che già oggi hanno concrete difficoltà a costituirsi,
appesantendo in tal modo una giustizia già ansimante! Epilogo finale: lunghi dibattimenti
penali, incoerenza con il principio della ragionevole durata del processo e della riduzione
della custodia cautelare.
Come ha ben commentato il prof. Glauco Giostra, ordinario di Procedura Penale presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma:
“i procedimenti per reati puniti con l'ergastolo oggi definiti in abbreviato da un giudice
monocratico dovranno 'migrare' verso la Corte di assise, andandone ad ingolfare i ruoli già ora
gestiti con affanno. Ma poi, potendo l'imputazione variare nel corso del procedimento penale, si
determineranno fatalmente ritorni, sbandamenti ed ingiustizie. Facciamo il caso di un'accusa per
un reato punito con pena temporanea: l'imputato sceglie il rito abbreviato nel corso del quale, in
seguito all'assunzione di prove, l'imputazione si aggrava e viene contestato un reato punito con
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l'ergastolo. Il processo deve tornare indietro e riprendere nelle forme ordinarie, vanificando quanto
già fatto e non tenendo conto, di regola, delle prove assunte in abbreviato. Ancora più imbarazzante
la situazione opposta: si procede con il rito ordinario, perché il reato originariamente contestato era
punito con l'ergastolo e quindi preclusivo del rito abbreviato. Dice la nuova legge che, se la richiest a
di abbreviato era stata dichiarata inammissibile per tale ragione, quando il giudice alla fine del
dibattimento ritiene invece di condannare per un reato punito con pena temporanea, deve applicare
la riduzione di un terzo di pena. A parte che in questo modo tutti gli imputati di crimini puniti con
l'ergastolo saranno indotti a chiedere l'abbreviato per farselo dichiarare inammissibile (altro lavoro
a vuoto per i giudici) ed ottenere lo sconto di pena dopo il giudizio ordinario qualora, come capita
non di rado, venisse 'derubricato' il reato. Con il che avremmo il capolavoro 'economico' di un
imputato che ha usufruito di tutte le maggiori opportunità del dibattimento e che poi lucrerà anche
uno sconto di dieci anni di pena. Per non parlare dell'imputato che, rinviato a giudizio per più
reati, uno dei quali punito con l'ergastolo, chiede l'abbreviato per gli altri: l'ordinamento deve far
svolgere due procedimenti contro la stessa persona, con il rischio che, per le ragioni appena ricordate
non si crei necessità di passaggio dall'uno all'altro. La novità legislativa costituisce, dunque, un
grave fattore di appesantimento e di disordine per la giustizia, ma evidentemente era più importante
esibire un'inutile muscolarità sanzionatoria”.
In questa prospettiva si tende a demolire un principio di rango costituzionale, dal
momento che la pena non potrà di certo tendere al reinserimento nella società, anzi al
contrario, non sarà più rieducativa, ma tenderà piuttosto ad un totale annientamento
dell’individuo.
Rimane, difatti, un insanabile contrasto tra ergastolo e principio della rieducazione del
condannato. Se rieducazione deve intendersi come offerta di aiuto al condannato perché
possa aumentare le sue chances di vivere nella società rispettandone le regole – quelle
regole che sono presidiate da sanzione penale – il principio costituzionale non tollera una
pena la cui idea di fondo risiede in una perpetua, definitiva espulsione del condannato dal
consorzio civile: l’ergastolo tende non a reinserire il condannato nella società, bensì ad
escluderlo per sempre; tende a produrre la morte civile del condannato.
Dunque, la soluzione normativa proposta, pur comprensibile nelle sue finalità di politica
criminale, non solo si pone in controtendenza rispetto al favore per i riti alternativi che
ispira l'attuale codice processuale, aumentando le ipotesi in cui la pena definitiva rimarrà
l’ergastolo, ma pure rischia di creare un notevole allungamento dei tempi di definizione di
tali processi, con conseguenze negative anche sulla effettività del trattamento
sanzionatorio.
Ne' può trascurarsi il dato notorio che il rito abbreviato è sovente prescelto dai
collaboratori di giustizia per la definizione dei procedimenti a loro carico. Tale scelta è
certamente dettata dalla premialità del rito, cosicché l’esclusione della possibilità di
accedere al rito abbreviato per coloro che collaborano con la giustizia potrebbe
determinare una maggiore incertezza rispetto alla scelta collaborativa, se ed in quanto si
voglia accettare la sussistenza in seno alla stessa anche di una componente di natura
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utilitaristica, rispetto a quella, che si auspica pur sempre presente, fondata sulla ferma
volontà di radicale e genuino cambiamento di vita.
L’interrogativo finale è inevitabile: alla luce della nuova legge, siamo sicuri che la certezza
della pena non sarà più un’utopia?
Dott. ssa Antonella Cilione
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