
RIFORMA CARTABIA (l. 134/2021)

• Legge Delega (art. 1)

1. Modifiche al codice di procedura 

penale

2. Modifiche al codice penale

3. Modifiche al sistema della 

giustizia riparativa

4. Sistema sanzionatorio

• Disposizioni immediatamente 

applicabili (art. 2)

1. Modifiche al codice penale

2. Modifiche al codice di procedura 

penale



PRESCRIZIONE DEL REATO

Riforma Bonafede

 «Sospensione» del corso della prescrizione
a seguito della sentenza di primo grado,
sia di assoluzione che di condanna;

 «Sospensione» del corso della prescrizione
a seguito del decreto penale di
condanna;

 Non ricomincia a decorrere in nessun caso;

 Nessuna previsione di diritto
intertemporale.

Riforma Cartabia

 Blocco del corso della prescrizione a seguito
della sentenza di primo grado (nuovo art.
161 bis c.p.);

 Il decreto penale di condanna ha efficacia
interruttiva, non sospensiva;

 In caso di annullamento della sentenza con
regressione del procedimento al primo
grado o ad una fase anteriore (es. indagini
preliminari) la prescrizione ricomincia a
decorrere dalla data della pronuncia
definitiva di annullamento;

 Abrogazione comma art. 159, c. 4, c.p. sulla
sospensione della prescrizione in caso di
sospensione del processo per assenza
dell’imputato.



IMPROCEDIBILITÀ AZIONE PENALE 

■ Nuovo art. 344 bis c.p.p., istituto di diritto processuale (tempus regit actum) per i giudizi di impugnazione;

■ L’azione penale diviene improcedibile (il reato non è estinto!) se il giudizio di appello non si conclude entro 
due anni e/o quello di Cassazione entro un anno, I termini sono parametrati in base a quelli previsti dalla 
legge Pinto;

■ L’improcedibilità non opera per i delitti puniti con l’ergastolo ed è sempre rinunciabile dall’imputato;

■ I termini decorrono dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza ex art. 
544 c.p.p., eventualmente prorogato ex art. 154 disp. att. c.p.p. (per un massimo di 90 gg. i quali si 
sommano ai termini previsti per un totale complessivo di 180 gg.);

■ In caso di condanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimento del danno cagionato da reato il 
giudice nel dichiarare l’improcedibilità rinvia al giudice civile di appello competente per valore che decide 
anche in base alle prove acquisite nel giudizio penale. 



■ I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione possono esser sospesi 
per tutti gli imputati verso cui si sta procedendo:

1. negli stessi casi previsti dall’art. 159, c. 1 (sospensione del corso della 
prescrizione);

2. nel giudizio di appello per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (il 
periodo di sospensione tra un’udienza e l’altra non può esser superiore a 60 
gg.);

3. in caso di irreperibilità dell’imputato quando è necessario provvedere per 
nuove ricerche.



PROROGHE 

Disposte con ordinanza motivata del giudice;

1. per un periodo non superiore a 1 anno nel giudizio di appello e 6 
mesi in quello di Cassazione (max 3 anni per l’appello e 1 anno e 
6 mesi per quello di legittimità) in caso di particolare complessità 
del giudizio di impugnazione in ragione del numero delle parti o 
delle imputazioni o del numero o della complessità delle 
questioni di fatto o di diritto da trattare;

2. Per delitti gravi in materia di criminalità organizzata, terrorismo, 
reati sessuali e stupefacenti possono esser concesse proroghe 
per un numero indefinito per le stesse ragioni di cui sopra per un 
massimo per ciascuna di un anno in appello e sei mesi in 
Cassazione;  

3. In caso di delitti aggravati ex art. 416 bis, co. 1, c.p. i periodi di 
proroga non possono superare i 3 anni in appello e 1 anno e 6 
mesi in Cassazione (termini massimi 5 anni in appello e 2 anni e 6 
mesi in Cassazione).

Le ordinanze di proroga sono ricorribili in Cassazione dal difensore e dall’imputato entro 5 gg. dalla

lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla notifica (no effetto sospensivo). La Cassazione decide

entro 30 gg. dalla ricezione degli atti con procedimento in camera di consiglio e la questione non

può esser riproposta con l’impugnazione della sentenza.



DISCIPLINA TRANSITORIA 

Nuova disciplina Giudizi di impugnazione per
reati commessi dal 1
gennaio 2020

Procedimenti per fatti
commessi dopo il 1 gennaio
2020 pervenuti al giudice di
appello o alla Cassazione
fino al 19 ottobre

Nuova disciplina ma i
termini decorrono dal 19
ottobre (data di entrata in
vigore della legge)

Fatti commessi dopo il 1
gennaio 2020 con
impugnazione proposta
entro il 31 dicembre 2024

Nuova disciplina ma i
termini sono di 3 anni per il
giudizio di appello, 1 anno e
6 mesi per quello di
Cassazione



IMPROCEDIBILITÀ, ISTITUTO DI DIRITTO SOSTANZIALE O 
PROCESSUALE 

DIRITTO SOSTANZIALE ( ART. 25, C. 2, COST E 2 C.P.)

• Principio di legalità con relativi corollari (tassatività 
e determinatezza)

• Irretroattività in malam partem;

• Retroattività della lex mitior.

DIRITTO PROCESSUALE 

• Principio del tempus regit actum;

• Legge vigente al momento del giudizio, non del 
fatto;

• Retroattività delle modifiche, anche sfavorevoli.

L’improcedibilità è un istituto di diritto processuale per cui le modifiche, anche sfavorevoli, potranno essere
applicate a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge (es. aumento dei termini massimi delle
singole fasi di giudizio). In futuro la Consulta, con una interpretazione conforme alla CEDU, potrebbe
sostenere che anche le norme processuali, di indubbia natura sanzionatoria, sono soggette al principio di
legalità.



ALTRE MODIFICHE IMMEDIATAMENTE APPLICABILI 

Per apolidi, persone con cittadinanza ignota, extracomunitari e cittadini UE privi di codice fiscale 
ovvero attualmente o in passato, titolari della cittadinanza di un paese extra UE

Codice unico
identificativo
per
provvedimenti
da iscrivere nel
casellario
giudiziale (art.
66, c. 2, c.p.p.)

Dati segnaletici
acquisiti dalla
P.G. sono
trasmessi
all’ufficio del
PM all’atto
dell’identificazi
one (art. 349,
c.2, c.p.p.)

Copia del
cartellino
fotodattiloscopi
co, con codice
univoco
identificativo va
inserito nel
fascicolo del
dibattimento
(art. 431, c.1,
lett. g c.p.p.)

Codice unico
identificativo
della persona
sottoposta alle
indagini va
annotato
nell’iscrizione
del registro
delle notizie di
reato (art. 110,
c. 1 bis disp. att.
c.p.p.)

Le impugnazioni, le dichiarazioni (compresa la nomina del difensore) e le richieste presentate al
direttore dell’istituto penitenziario o alla P.G devono esser contestualmente comunicate anche
al difensore nominato (nuovo c. 2 bis art. 123 c.p.p.)



VIOLENZA
DOMESTICA E DI 
GENERE

 Obbligo di comunicazione alla persona offesa dei
provvedimenti di scarcerazione e cessazione della
misura di sicurezza detentiva anche in relazione al 
575 c.p.p. nella forma di tentativo, o per i delitti
consumati o tentati previsti dagli art. 90 ter, c. 1 bis, 
362, c.1 ter, 370, c.2 bis, 659,c.1 bis c.p.p. e 64 bis, c.1 
disp. att. c.p.p.;

 La sospensione condizionale della pena per i delitti
di cui sopra è condizionata alla partecipazione a 
percorsi di recupero ex art. 165, c. 5;

 Arresto obbligatorio per delitti di violazione dei
provvedimenti di allontanamento dalla casa 
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti
contro familiari e conviventi e di atti persecutori, 
previsti dagli articoli 387 bis, 572 e 612 bis c.p.;



COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Monitoraggio efficienza giustizia penale 

e ragionevole durata del processo

Valutazione periodica del

raggiungimento degli obiettivi di

accelerazione e semplificazione del

procedimento penale e della

funzionalità degli strumenti legislativi

predisposti

Digitalizzazione del processo

Consulenza e supporto per le

decisioni tecniche connesse

alla digitalizzazione del

processo


