
 

 

Ministero della Giustizia 
UFFICIO LEGISLATIVO 

 
 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI MODIFICA 

DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE 

        

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

 

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI 

 

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate.  

 

Lo schema di decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa contenuta nella 

legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 

all'ordinamento penitenziario”, il cui articolo 1, commi 82, 83 e 84 lettere f), g), h), i), l), e m) 

investe il Governo della riforma della disciplina processuale in materia di giudizi di impugnazione. 

Il presente provvedimento, che riprende, compatibilmente con i criteri di delega, le proposte 

formulate dalla commissione ministeriale di studio costituita con D.M. 9 dicembre 2015 e 

presieduta dal dott. Domenico Carcano, si inserisce nel più ampio programma sotteso alla riforma 

del codice di procedura penale, volto principalmente alla semplificazione e velocizzazione dei 

processi, in modo da garantire l’attuazione del principio della ragionevole durata del processo, 

anche in vista della realizzazione delle esigenze economiche e sociali di deflazionare il sistema 

penale processuale.  

Nello specifico ambito delle impugnazioni, l’intervento mira ad alleggerire i carichi da cui sono 

gravati gli uffici giudiziari penali, sia in appello che in cassazione, nonché a razionalizzare le 

attività degli stessi mediante la semplificazione dei relativi procedimenti, anche allo scopo di 

recuperare efficienza al sistema giustizia. 

Al fine di comprendere l’entità dei flussi registrati annualmente in Corte d’appello e in Corte di 

cassazione, si riportano di seguito i dati rilevati negli ultimi cinque anni dalla Direzione Generale di 

statistica del Ministero della Giustizia e dalla Corte di cassazione: 

 
 

 

Anno 
Sopravvenuti in 

Corte d’appello 

Sopravvenuti in 

Corte di cassazione 

2012 104.850 52.342 

2013 115.724 53.618 
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2014 99.808 55.822 

2015 96.801 53.539 

2016 120.536 52.384 

 

  

In tale ottica deflattiva e di semplificazione, i principi di delega hanno ad oggetto la modifica della 

disciplina delle impugnazioni delle sentenze emesse nei procedimenti per reati di competenza del 

giudice di pace, l’individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, 

la riduzione dei casi di appello e la limitazione dell’appello incidentale al solo imputato. 

Con particolare riferimento alla riforma delle impugnazioni dei provvedimenti aventi ad oggetto 

reati di competenza del giudice di pace, si prevede la ricorribilità per cassazione soltanto per 

violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello. L’obiettivo sotteso alla citata 

previsione è sia di diminuire il numero di impugnazioni attualmente rilevato per tale tipologia di 

reati, sia di ottimizzare il relativo sistema. 

I dati che si riportano, elaborati dall’Ufficio di statistica della Corte di cassazione, riguardano i 

procedimenti penali provenienti dal giudice di pace individuati per tipologia e messi a confronto 

con il totale dei procedimenti iscritti annualmente in Corte.  

 
Anno 2016     

Tipologia Giudice di pace Cassazione 

 n % n % 

RICORSO ORDINARIO 588 71,4% 29.302 55,9% 

RICORSO CONTRO SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE 90 10,9% 573 1,1% 

ARCHIVIAZIONE 87 10,6% 1.100 2,1% 

ALTRI RICORSI 59 7,2% 21.409 40,9% 

Totale 824 100% 52.384 100% 

     
Anno 2015     

Tipologia Giudice di pace Cassazione 

 n % n % 

RICORSO ORDINARIO 655 75,0% 26.000 48,6% 

RICORSO CONTRO SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE 71 8,1% 690 1,3% 

ARCHIVIAZIONE 77 8,8% 1.053 2,0% 

ALTRI RICORSI 70 8,0% 25.796 48,2% 

Totale 873 100% 53.539 100% 

     
Anno 2014     

Tipologia Giudice di pace Cassazione 

 n % n % 

RICORSO ORDINARIO 565 73,2% 27.894 50,0% 

RICORSO CONTRO SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE 77 10,0% 559 1,0% 

ARCHIVIAZIONE 75 9,7% 959 1,7% 

ALTRI RICORSI 55 7,1% 26.410 47,3% 

Totale 772 100% 55.822 100% 

     
Anno 2013     

Tipologia Giudice di pace Cassazione 

 n % n % 

RICORSO ORDINARIO 682 72,1% 26.009 48,5% 
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RICORSO CONTRO SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE 103 10,9% 557 1,0% 

ARCHIVIAZIONE 75 7,9% 924 1,7% 

ALTRI RICORSI 86 9,1% 26.128 48,7% 

Totale 946 100% 53.618 100% 

     
Anno 2012     

Tipologia Giudice di pace Cassazione 

 n % n % 

RICORSO ORDINARIO 543 56,4% 23.851 45,6% 

RICORSO CONTRO SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE 168 17,4% 640 1,2% 

ARCHIVIAZIONE 76 7,9% 928 1,8% 

ALTRI RICORSI 176 18,3% 26.923 51,4% 

Totale 963 100% 52.342 100% 

     
Anno 2011     

Tipologia Giudice di pace Cassazione 

 n % n % 

RICORSO ORDINARIO 543 56,4% 22.247 44% 

RICORSO CONTRO SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE 168 17,4% 722 1% 

ARCHIVIAZIONE 76 7,9% 833 2% 

ALTRI RICORSI 176 18,3% 27.120 53% 

Totale 963 100% 50.922 100% 

 

La riforma nel settore in esame è volta, inoltre, a razionalizzare l’esercizio del potere di 

impugnazione della pubblica accusa, legittimando il procuratore generale ad appellare 

esclusivamente in caso di inerzia del pubblico ministero presso il giudice di primo grado, cioè in 

ipotesi di acquiescenza di quest’ultimo o di avocazione.  

Attualmente, infatti, il codice di procedura penale prevede che siano legittimati a proporre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

appello sia il pubblico ministero che ha presentato le conclusioni, sia il procuratore della 

Repubblica presso il tribunale, sia il procuratore generale presso la corte d’appello; quest’ultimo a 

prescindere dall’eventuale impugnazione o acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice 

che ha emesso il provvedimento. 

Il risultato che si intende realizzare con il presente intervento è di evitare eventuali duplicazioni 

degli appelli del pubblico ministero, così riducendo il numero di impugnazioni da parte del 

procuratore generale e migliorando l’efficienza degli uffici interessati.   

Lo schema di decreto, inoltre, circoscrive il potere d’impugnazione delle parti nei limiti in cui le 

rispettive pretese risultino soddisfatte, con conseguente diminuzione dei casi di appello sia del 

pubblico ministero sia dell’imputato. 

Inoltre si estende l’inappellabilità, già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, 

anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite 

con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa. Ciò al fine di ridurre gli appelli e, 

soprattutto, di restituire coerenza al sistema, ponendo l’imputato in una posizione di parità rispetto a 

quella del pubblico ministero.   

Infine viene modificata la disciplina dell’appello incidentale, attribuendo unicamente all’imputato la 

possibilità di proporlo.  

Come sopra anticipato, la strategia di razionalizzazione dei procedimenti in appello e in cassazione, 

che si vuole realizzare con il presente intervento normativo, intende ovviare alle attuali criticità 

connesse agli enormi carichi di lavoro che gravano sugli uffici giudicanti e requirenti, compresi 

quelli di secondo grado e di legittimità, che si ripercuotono inevitabilmente sull’efficienza 

dell’intero sistema giustizia. Attraverso la descritta operazione, la quale comporta una riduzione 
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delle impugnazioni che non necessariamente si traduce in una diminuzione dei relativi processi, non 

si persegue solo l’obiettivo di veder diminuire la mole di procedimenti in fase di impugnazione, ma 

soprattutto di recuperare coerenza ed efficacia alle procedure e all’attività degli uffici giudiziari, 

anche al fine di velocizzare i tempi di definizione dei processi. 

Di seguito si riportano i dati elaborati negli ultimi cinque anni dalla Direzione Generale di statistica 

del Ministero della Giustizia, riguardanti il numero di procedimenti sopravvenuti annualmente in 

Corte d’appello, il numero di impugnazioni in Appello da parte del procuratore della Repubblica 

presso il tribunale e del procuratore generale, anche in percentuale rispetto al totale dei 

procedimenti sopravvenuti. 

 
 

Anno  

Impugnazioni avverso sentenze  
Sopravvenuti in 

Corte di Appello 
% impugnazioni PM 

su sopravvenuti in 

corte 

% impugnazioni PG 

su sopravvenuti in 

corte 
PM c/o Tribunale PG 

2012 2.106 3.879 104.850 2,0% 3,7% 

2013 2.382 4.173 115.724 2,1% 3,6% 

2014 1.724 3.569 99.808 1,7% 3,6% 

2015 1.860 3.371 96.801 1,9% 3,5% 

2016 1.678 3.494 120.536 1,4% 2,9% 

 

 

B)  L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento 

normativo.  

 

L’obiettivo a breve termine del presente intervento normativo è quello di esercitare la delega 

normativa, recependo le indicazioni contenute nella delega stessa, al fine di riformare il sistema 

delle impugnazioni penali, in un’ottica di deflazione e razionalizzazione dell’intero sistema 

processuale penale.  

L’intervento normativo consentirà, nel medio e lungo periodo, di alleggerire il carico giudiziario 

penale e di riorganizzare l’attività degli uffici interessati, in modo da conseguire una maggiore 

efficienza dell’azione giurisdizionale e, infine, di velocizzare i tempi complessivi del processo 

penale.  

In particolare si potrà ottenere l’effetto di diminuire il numero di ricorsi per cassazione e di limitare 

i procedimenti in appello, anche ampliando i casi di inapellabilità e limitando la legittimazione ad 

impugnare del pubblico ministero e dell’imputato. 

Inoltre si razionalizzerà l’esercizio del potere di impugnazione della pubblica accusa, 

circoscrivendo l’appello del procuratore generale ai soli casi di acquiescenza da parte del 

procuratore presso il tribunale e di avocazione. 

Infine potrà essere realizzata una gestione più dinamica dei rapporti tra uffici giudiziari di volta in 

volta interessati alle impugnazioni, garantendo maggiore sinergia tra gli uffici chiamati a decidere i 

differenti gradi di uno stesso giudizio e tra i diversi uffici del pubblico ministero. 

 

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. 

 

L’indicatore che consente la verifica del grado di raggiungimento dei sopra descritti obiettivi è 

rappresentato dai dati statistici relativi al numero di impugnazioni e, quindi, di procedimenti penali 

in grado di appello e in cassazione. 

Ulteriore indicatore è costituito dal tempo necessario per la definizione dei processi penali.  
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D)   Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali 

effetti dell’intervento regolatorio. 
 

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli uffici giudiziari, in 

particolare gli appartenenti alla magistratura, requirente, giudicante e di legittimità, ed il personale 

amministrativo. 

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino a vario titolo coinvolti in un 

procedimento penale.  

 

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO 

 

Come si è sopra anticipato, il decreto recepisce i lavori della Commissione ministeriale di studio 

presieduta dal dott. Domenico Carcano, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 9 

dicembre 2015, e composta da professori universitari, magistrati e avvocati. Tutte le opinioni e le 

osservazioni emerse nel corso delle sedute della Commissione sono confluite nella relazione finale 

di cui, compatibilmente con i principi di delega enunciati dal legislatore, si è tenuto conto 

nell’elaborare lo schema di decreto legislativo.  

Nel corso dell’istruttoria non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all’amministrazione 

pubblica, stante la natura prettamente tecnica dell’intervento. In proposito si osserva che la 

composizione della Commissione ministeriale ha sostanzialmente garantito l’apporto qualificato di 

esponenti delle categorie professionali maggiormente coinvolte. Inoltre, la compiuta descrizione del 

perimetro dell’intervento, ad opera della legge delega, ha ridotto entro ambiti squisitamente tecnico-

giuridici ogni conseguente riflessione in ordine alla collocazione sistematica degli istituti e alla 

disciplina dei relativi presupposti.  

Si osserva, comunque, che l’adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre, infine, un 

confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze 

proprie del settore di competenza. 

 

 

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE 

ZERO”) 

 

L’opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa in quanto l’intervento regolatorio è 

necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge n. 103 del 2017.  

A tale preliminare considerazione si aggiunga che l’opzione di non intervento non avrebbe 

consentito di rivisitare il sistema delle impugnazioni penali per superare le criticità evidenziate alla 

Sezione 1. 

 

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO 

 

L’ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto, se non addirittura inesistente, in 

ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione medesima, con 

riferimento agli stringenti princìpi e criteri direttivi previsti. 

A fronte della ben delimitata perimetrazione della delega, si è perseguito l’obiettivo di attribuire il 

più ampio ambito applicativo possibile ai criteri e principi in essa contenuti, estendendo l’attuazione 

di quelli di carattere generale anche, per quanto possibile, ai procedimenti riguardanti i reati di 

competenza del giudice di pace.   
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Il complessivo intervento è stato completato aggiungendo nuovi articoli alle norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (articoli 165 bis e 166 bis), finalizzati ad 

organizzare al meglio le attività degli uffici, in un’ottica di semplificazione. 

Si tratta di disposizioni che mirano al coordinamento fra gli uffici giudiziari interessati, allo scopo 

di assicurare una più dinamica e proficua gestione dei rapporti fra gli stessi, anche riconoscendo 

margini di discrezionalità nelle scelte organizzative, sempre nell’ottica di razionalizzazione 

perseguita dal legislatore delegante. 

 

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E 

VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI 

    

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a 

breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con 

riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche 

amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di 

informazione. 

 

L’intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché, come si è sopra evidenziato, 

risponde all’esigenza di:  

- ottenere, in un’ottica di deflazione, la riduzione del numero di ricorsi per cassazione e dei 

procedimenti in appello, anche attraverso l’aumento dei casi di inapellabilità, la limitazione 

della legittimazione ad impugnare del pubblico ministero e dell’imputato, la 

razionalizzazione dell’esercizio del potere di impugnazione dell’accusa prevedendo 

l’appello del procuratore generale nei soli casi di avocazione o di acquiescenza da parte del 

procuratore della Repubblica; 
- realizzare, in vista del recupero di efficienza del sistema giustizia, la semplificazione delle 

procedure ed una gestione più dinamica dei rapporti tra uffici giudiziari di volta in volta 

interessati alle impugnazioni; 
- assicurare, in definitiva, tempi più brevi per la definizione dei processi penali. 

Gli effetti non potranno che essere positivi, non solo per l’organizzazione e le attività degli uffici 

giudiziari, ma, altresì, per garantire una più efficace amministrazione della giustizia. 

Nel medio e lungo termine il provvedimento normativo consentirà una riduzione dei carichi di 

lavoro degli uffici giudiziari, una migliore gestione degli stessi e, di conseguenza, una 

velocizzazione dei tempi della giustizia, in modo da garantire l’attuazione del principio della 

ragionevole durata del processo. 

Dai dati disponibili presso la Direzione Generale di Statistica di questo Ministero, sopra richiamati, 

relativi ai procedimenti pendenti negli ultimi anni in grado di appello e in Cassazione, è emerso 

l’elevato numero di affari che impegna gli uffici giudiziari interessati. Affari la cui trattazione si 

prevede che possa essere velocizzata ed il cui numero è destinato a diminuire, grazie all’intervento 

di riforma.     

La quantificazione, allo stato, dei possibili effetti processuali del presente intervento normativo 

appare impossibile, perché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non 

rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Si può solo prevedere che si avrà comunque un 

complessivo vantaggio nel medio e lungo periodo, grazie alla possibilità di ridurre le impugnazioni 

(in misura allo stato non determinabile) e di velocizzare e semplificare le relative procedure. 

L’intervento, come risulta evidente, presenta analoghi vantaggi per tutti gli utenti della giustizia, 

nonché per le piccole e medie imprese e per i cittadini tutti. 
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B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese. 

Alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto A), gli effetti sulle micro, piccole e 

medie imprese non possono, allo stato, essere stimate. Si ribadisce, tuttavia, che l’intervento non 

può che presentare analoghi vantaggi per le piccole e medie imprese, così come per tutti i cittadini. 

  

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti 

o eliminati a carico di cittadini e imprese 

 

Non sono previsti oneri informativi e relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese. 

 

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l'attuazione. 

 

L’attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l’organizzazione 

già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.  

 

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE 

DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE 

 

Il decreto legislativo, attenendo alla materia processuale penale, non presenta profili di diretta 

incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese, ma 

al contrario, garantendo una maggiore efficienza della giustizia, aumenta la fiducia nel sistema 

giudiziario con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell’Italia anche a livello 

internazionale.  

    

SEZIONE 7 - MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

 

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio. 
 

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo in esame i magistrati requirenti 

e giudicanti. 

 

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. 
 

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento, perché 

diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito 

web del Ministero della giustizia. 

 

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio. 
 

Il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia 

attraverso le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l’introduzione di nuovi oneri per la 

finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l’efficienza e bontà dell’intervento. 

Il monitoraggio potrà essere attuato verificando: 

- il numero delle impugnazioni; 

- il tempo di definizione dei procedimenti penali.  
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D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio. 
  

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell’intervento regolatorio. 

 

E)    Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR. 

 

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta V.I.R., nella 

quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:  

- verifica dell’efficacia dell’intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui 

alla Sezione 1, lettera C); 

- verifica dei tempi complessivi di definizione dei processi penali.  

 

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA 

 

L’intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi a un livello minimo di regolazione europea, 

riguardando materia non compresa nelle competenze dell’Unione europea, non provvedendosi, 

infatti, al recepimento di una direttiva.  


