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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si rende quanto
mai necessario intervenire nel settore pe-
nale per cercare di deflazionare l’enorme
numero di procedimenti che provocano al
nostro Paese reiterate condanne da parte
della Corte europea dei diritti dell’uomo
per la violazione del principio della ragio-
nevole durata del processo.

È evidente che risulta assolutamente ur-
gente procedere a una puntuale azione di
depenalizzazione di tutti quei reati che dif-
ficilmente arrivano a chiudersi con sen-
tenza di condanna per il preventivo matu-
rarsi dei termini prescrizionali e che, ciò
nondimeno, intasano i ruoli dei nostri tri-
bunali. Opportuna sarebbe anche la rivisi-
tazione del principio costituzionale dell’ob-

bligatorietà dell’esercizio dell’azione pe-
nale, che oggi sarebbe più giusto definire
« discrezionalità » da parte dei pubblici mi-
nisteri dell’esercizio dell’azione penale.

Queste riforme hanno indubbiamente
bisogno di tempi non brevi, mentre il
nostro sistema necessita di interventi ur-
genti ed efficaci.

In questo contesto credo si inserisca la
presentazione del disegno di legge atto
Senato n. 1880 del senatore Gasparri ed
altri, che stabilisce perentoriamente i
tempi nei quali un cittadino deve essere
giudicato, pena l’estinzione del relativo
processo.

La presente proposta di legge aspira ad
essere complementare alla citata iniziativa,
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nel frattempo che si adottino misure più
strutturali.

In sintesi si tratta dell’introduzione,
nell’ordinamento sostanziale e proces-
suale, dell’istituto della messa alla prova
dell’imputato già positivamente sperimen-
tato nel nostro ordinamento minorile.

L’istituto si applicherebbe nei procedi-
menti relativi ai reati puniti con pena non
superiore nel massimo a quattro anni. La
fissazione dell’entità della pena fino a
quattro anni si rende necessaria per ren-
dere allettante la misura tenuto conto che
per pene fino a tre anni nel nostro ordi-
namento è possibile godere dell’istituto
dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Inoltre vi sono da considerare i grandi
vantaggi che ne deriverebbero per il nostro
sistema:

a) si eviterebbero la prescrizione di
molti reati e l’estinzione di molti processi
in ragione del tempo oggi necessario a
celebrare i dibattimenti;

b) si avrebbe sicuramente una defla-
zione dei processi con sollievo dei ruoli e
con possibilità di celebrare più celermente
processi per reati più gravi e di maggiore
allarme sociale;

c) la misura sarebbe sempre revoca-
bile in caso di inadempimento alle pre-
scrizioni.

Con l’articolo 1 della presente proposta
di legge si modifica l’articolo 165 e si

introducono gli articoli 165-bis, 168-bis,
168-ter e 168-quater del codice penale.

Con l’articolo 2 sono introdotti nel
codice di procedura penale:

a) l’articolo 420-sexies, che prevede
l’istituto della messa alla prova;

b) l’articolo 420-septies, che stabilisce
obblighi e prescrizioni a carico dell’impu-
tato durante la sospensione del procedi-
mento;

c) l’articolo 420-octies, che regola
l’esito della prova e la sua eventuale re-
voca.

Inoltre, è modificato l’articolo 555 ed è
introdotto l’articolo 657-bis del medesimo
codice di procedura penale, sul computo
del periodo di messa alla prova in caso di
revoca.

Con l’articolo 3 è introdotto l’articolo
191-bis, sull’attività dei servizi sociali nei
confronti degli adulti ammessi alla prova,
delle norme di attribuzione, di coordina-
mento e transitorie del codice di proce-
dura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.

L’articolo 4 modifica l’articolo 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e l’articolo 5
modifica l’articolo 56 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689.

L’articolo 6 prevede l’adozione di un
regolamento da parte del Ministro della
giustizia, mentre l’articolo 7 reca la clau-
sola di invarianza finanziaria.

L’articolo 8 stabilisce l’entrata in vigore
della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
___

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 165:

1) al primo comma le parole: « ov-
vero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attività non retribuita a
favore della collettività per un tempo de-
terminato comunque non superiore alla
durata della pena sospesa, » sono sop-
presse;

2) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:

« Salvi i casi previsti all’articolo 163,
commi secondo e terzo, limitatamente al
condannato che abbia compiuto gli anni
settanta, e quarto, la concessione della
sospensione condizionale di una pena de-
tentiva è altresì subordinata alla presta-
zione di lavoro di pubblica utilità »;

b) dopo l’articolo 165 è inserito il
seguente:

« ART. 165-bis. – (Lavoro di pubblica
utilità). – Il lavoro di pubblica utilità
previsto dall’articolo 165 non può essere
prestato per un periodo inferiore a dieci
giorni né superiore a due anni e consiste
nella prestazione di attività non retribuita
in favore della collettività da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni o presso enti od organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato.

L’attività è svolta nell’ambito del co-
mune dove il condannato ha la residenza
o il domicilio o, ove non sia possibile,
presso la provincia e comporta la presta-
zione di non meno di otto ore e non più
di ventiquattro ore settimanali, da svolgere
con modalità e tempi che non pregiudi-
chino le esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia e di salute del condannato.
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La durata giornaliera della prestazione
non può comunque superare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un
giorno di arresto o di reclusione è pari alla
prestazione, anche non continuativa, di
quattro ore di lavoro.

L’applicazione del lavoro di pubblica
utilità è subordinata al consenso dell’im-
putato. La mancanza del consenso rende
inapplicabili gli istituti la cui concessione
è subordinata alla prestazione di lavoro di
pubblica utilità. Si applicano gli articoli
146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3),
e terzo comma »;

c) dopo l’articolo 168 sono inseriti i
seguenti:

« ART. 168-bis. – (Sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova dell’impu-
tato). – Nei procedimenti relativi a reati
puniti con la sola pena pecuniaria o con
pena detentiva non superiore nel massimo
a quattro anni, sola o congiunta con la
pena pecuniaria, l’imputato può chiedere
la sospensione del procedimento con
messa alla prova. A tal fine non si tiene
conto delle circostanze del reato, fatta
eccezione delle circostanze per le quali la
legge stabilisce una pena di specie diversa
da quella ordinaria del reato e di quelle ad
effetto speciale. La concessione della
messa alla prova è inoltre subordinata alla
prestazione di lavoro di pubblica utilità,
ma i limiti di cui all’articolo 165-bis sono
ridotti della metà.

La sospensione del procedimento con
messa alla prova non può essere concessa
più di una volta per delitti della stessa
indole e, comunque, più di due volte.

ART. 168-ter. – (Effetti della sospensione
del procedimento con messa alla prova
dell’imputato). – Durante il periodo di
sospensione del procedimento il decorso
della prescrizione del reato è sospeso.

L’esito positivo della prova estingue il
reato per cui si procede.

ART. 168-quater. – (Revoca della messa
alla prova dell’imputato). – La messa alla
prova dell’imputato è revocata:

1) in caso di grave o reiterata tra-
sgressione al programma di trattamento o
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alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto
alla prestazione del lavoro di pubblica
utilità;

2) in caso di commissione, durante il
periodo di prova, di un nuovo delitto non
colposo ovvero di un reato della stessa
indole rispetto a quello per cui si pro-
cede ».

ART. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 420-quinquies sono
inseriti i seguenti:

« ART. 420-sexies. – (Sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’im-
putato). – 1. Nei casi previsti dall’articolo
168-bis del codice penale l’imputato o la
persona sottoposta alle indagini, fino alla
precisazione delle conclusioni, può formu-
lare, personalmente o a mezzo di procu-
ratore speciale, istanza di sospensione del
procedimento con messa alla prova.

2. Il giudice, in presenza dei presup-
posti previsti dalla legge, se ritiene corretta
la qualificazione giuridica del fatto e non
deve pronunciare sentenza di prosciogli-
mento a norma dell’articolo 129, dispone
con ordinanza la sospensione del proce-
dimento con messa alla prova quando
ritiene che l’imputato si asterrà dal com-
mettere ulteriori reati. In tal caso affida
l’imputato ai servizi sociali.

3. Se la richiesta viene presentata nel
corso delle indagini preliminari, il giudice
fissa con decreto un termine al pubblico
ministero per esprimere il consenso e
dispone che la richiesta sia notificata, a
cura del richiedente, anche alla persona
offesa. In caso di consenso il giudice
dispone con ordinanza la sospensione del
procedimento con messa alla prova della
persona sottoposta a indagini. Se il pub-
blico ministero non presta il consenso il
giudice fissa, con decreto in calce alla
richiesta, l’udienza per la decisione. Al-
meno tre giorni prima dell’udienza il fa-
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scicolo del pubblico ministero è depositato
nella cancelleria del giudice. Se il giudice
non ritiene sussistere i presupposti di cui
al comma 2, rigetta la richiesta con ordi-
nanza.

4. Quando viene concessa la messa alla
prova dell’imputato il procedimento è so-
speso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per
reati per i quali è prevista una pena
detentiva, sola o congiunta con la pena
pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per
reati per i quali è prevista la sola pena
pecuniaria.

5. Il termine di cui al comma 4 decorre
dalla sottoscrizione del verbale di messa
alla prova dell’imputato.

6. La sospensione non impedisce al
giudice di assumere prove quando parti-
colari ragioni di urgenza non consentono
di rinviare l’atto. Non si applica la dispo-
sizione dell’articolo 75, comma 3.

7. Contro l’ordinanza che decide sul-
l’istanza di messa alla prova dell’imputato
possono ricorrere per cassazione l’impu-
tato e il pubblico ministero, anche su
istanza della persona offesa, ma l’impu-
gnazione in ogni caso non sospende il
procedimento. In caso di rigetto del-
l’istanza la questione non può essere ri-
proposta come motivo di impugnazione.

ART. 420-septies. – (Obblighi e prescri-
zioni a carico dell’imputato durante la
sospensione del procedimento). – 1. L’or-
dinanza che dispone la messa alla prova
dell’imputato contiene le prescrizioni che
il soggetto deve seguire in ordine ai suoi
rapporti con il servizio sociale, alla di-
mora, alla libertà di locomozione, al di-
vieto di frequentare determinati locali e al
lavoro. Nell’ordinanza viene altresì stabi-
lito che l’affidato si adoperi in quanto
possibile in favore della vittima del reato.

2. L’ordinanza di cui al comma 1 è
immediatamente trasmessa ai servizi so-
ciali che devono prendere in carico l’im-
putato. Della messa alla prova è redatto
verbale.
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3. Nel corso della prova le prescrizioni
possono essere modificate dal giudice che
procede, anche su segnalazione dei servizi
sociali, che riferiscono periodicamente al
giudice sul comportamento del soggetto.

ART. 420-octies – (Esito della prova.
Revoca). – 1. Decorso il periodo di so-
spensione del procedimento, il giudice di-
chiara con sentenza estinto il reato se,
tenuto conto del comportamento dell’im-
putato, ritiene che la prova abbia avuto
esito positivo. A tale fine acquisisce la
relazione conclusiva dai servizi sociali che
hanno preso in carico l’imputato.

2. In caso di esito negativo della prova,
il giudice dispone con ordinanza che il
processo riprenda il suo corso.

3. In caso di revoca ovvero di esito
negativo della prova, l’istanza di sospen-
sione del processo con messa alla prova
non può essere riproposta »;

b) al comma 2 dell’articolo 555, le
parole: « o presentare domanda di obla-
zione » sono sostituite dalle seguenti: « pre-
sentare domanda di oblazione o formulare
istanza di sospensione del processo con
messa alla prova ai sensi degli articoli
420-sexies, 420-septies e 420-octies »;

c) dopo l’articolo 657 è inserito il
seguente:

« ART. 657-bis – (Computo del periodo
di messa alla prova dell’impianto in caso di
revoca). – 1. In caso di revoca della messa
alla prova il periodo corrispondente a
quello della prova eseguita non può essere
in alcun modo considerato sulla pena da
eseguire ».

ART. 3.

(Introduzione dell’articolo 191-bis delle
norme di attuazione di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale).

1. Dopo l’articolo 191 delle norme di
attuazione di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:

« ART. 191-bis – (Attività dei servizi
sociali nei confronti degli adulti ammessi
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alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi
sociali per la messa alla prova dell’impu-
tato, disposta ai sensi dell’articolo 168-bis
del codice penale, sono svolte dagli uffici
locali dell’esecuzione penale esterna del
Ministero della giustizia, nei modi e con i
compiti previsti dall’articolo 72 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modi-
ficazioni ».

ART. 4.

(Modifica all’articolo 47
della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 47
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-
cessive modificazioni è inserito il seguente:

« 5-bis. L’affidamento in prova al ser-
vizio sociale è subordinato alla prestazione
di lavoro di pubblica utilità ai sensi del-
l’articolo 165-bis del codice penale e non
può essere concesso qualora il condannato
non vi consenta ».

ART. 5.

(Modifica all’articolo 56
della legge 24 novembre 1981, n. 689).

1. Al primo comma dell’articolo 56
della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 6-bis) l’obbligo di svolgere un lavoro
di pubblica utilità ai sensi dell’articolo
165-bis del codice penale ».

ART. 6.

(Regolamento).

1. Le modalità di svolgimento del la-
voro di pubblica utilità e le funzioni del
Dipartimento dell’Amministrazione peni-
tenziaria in materia di messa alla prova
dell’imputato e di lavoro di pubblica utilità
sono stabilite con regolamento del Mini-
stro della giustizia, da adottare d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’ar-
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ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

ART. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui alla presente legge non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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