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Ministero della Giustizia 
UFFICIO LEGISLATIVO 

 
 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI MODIFICA 

DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE       

 

 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo 

 

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nella legge 23 giugno 

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

all'ordinamento penitenziario”, con cui il Governo è investito della modifica della disciplina 

in materia di giudizi di impugnazione. 

Il presente schema di decreto delegato, che riprende in parte, compatibilmente con i criteri di 

delega, le proposte formulate dalla commissione ministeriale di studio costituita con decreto 

del Ministro della giustizia 9 dicembre 2015 presieduta dal dott. Domenico Carcano, attua le 

disposizioni contemplate nell’articolo 1, commi 82, 83 e 84 lettere f), g), h), i), l), e m) della 

legge n. 103/2017, il quale conferisce all’esecutivo il compito adottare interventi volti a 

razionalizzare le attività giudiziarie connesse alle impugnazioni, nonché a deflazionare i 

carichi da cui sono gravati gli uffici giudiziari, mediante la semplificazione dei relativi 

procedimenti, sia in appello che in cassazione, e ad ovviare alle conseguenti criticità oggi 

esistenti, che si ripercuotono inevitabilmente sull’efficienza dell’intero sistema giustizia.  

 

In tale ottica, i principi di delega hanno ad oggetto la modifica alla disciplina del procedimento 

davanti al 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. 

In sintesi, la riforma in esame razionalizza l’esercizio del potere di impugnazione della 

pubblica accusa, legittimando il procuratore generale ad appellare esclusivamente in caso di 

inerzia del pubblico ministero di primo grado, cioè in ipotesi di avocazione o di acquiescenza 

del pubblico ministero.  

Con la stessa finalità deflattiva, lo schema di decreto circoscrive il potere d’impugnazione 

delle parti nei limiti in cui le rispettive pretese risultino soddisfatte, con conseguente 

restrizione dei casi di appello sia del pubblico ministero sia dell’imputato, ed estende 

l’inappellabilità, già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, anche alle 
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sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con 

la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa.  

Inoltre modifica la disciplina dell’appello incidentale, attribuendo unicamente all’imputato la 

possibilità di proporlo.  

Infine, la riforma interessa la disciplina delle impugnazioni nei procedimenti aventi ad oggetto 

reati di competenza del giudice di pace, prevedendo la ricorribilità per Cassazione soltanto per 

violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello.  

L’intervento normativo risulta, quindi, nel complesso pienamente conforme ai programmi di 

Governo. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale 

 

Con il presente schema di decreto si interviene sulla disciplina in tema di giudizi di 

impugnazione contenuta nel codice di procedura penale e nel decreto legislativo 28 agosto 

2000, n. 274, mediante interpolazioni alla regolamentazione esistente, al fine di dare la 

massima attuazione ai principi di delega di cui alla legge n. 103/2017. 

L’intervento ha interessato, inoltre, le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

codice di procedura penale, mediante la previsione di nuove disposizioni (articoli 165 bis e 

166 bis) finalizzate ad organizzare al meglio le attività degli uffici, in un’ottica di 

semplificazione, attraverso il coordinamento fra gli uffici giudiziari interessati in vista di una 

più dinamica e proficua gestione dei rapporti fra gli stessi. 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti 

 

Il presente schema di decreto legislativo interviene puntualmente sul codice di procedura 

penale e sul decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, modificando le norme in essi contenute 

ed aggiungendovi nuove disposizioni. 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 

 

L’intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.  

 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali 

 

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le 

competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (processuale penale) riservata 

alla competenza dello Stato. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione 

 

Le disposizioni contenute nell’intervento normativo in esame sono compatibili e rispettano i 

princìpi di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia 

pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali. 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa 

 

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, 

non suscettibili di delegificazione. 
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8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter 

 

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.  

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto 

 

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i princìpi fissati in materia 

dalla giurisprudenza, anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul 

medesimo oggetto.   

 

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo 

 

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con 

l’ordinamento europeo.  

  

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto 
 

Non risultano aperte da parte della Commissione europea procedure di infrazione sul 

medesimo o analogo oggetto.   

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 

 

L’intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto 

 

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell’Unione europea aventi il 

medesimo o analogo oggetto. 

 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto 

 

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo 

o analogo oggetto. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea 

 

Considerata l’eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle 

linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all’interno degli Stati membri 

dell’Unione europea.  
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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso 

 

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi 

 

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti. 

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a 

disposizioni vigenti 

 

Lo schema di decreto legislativo prevede novelle legislative. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo 

 

Lo schema di decreto legislativo prevede l’abrogazione dell’articolo 166 delle disposizioni di 

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di 

comunicazione al procuratore generale dell’appello dell’imputato agli effetti dell’articolo 595 

del codice di procedura penale, quando non sia stata proposta impugnazione da parte del 

procuratore generale. L’abrogazione si è resa necessaria alla luce della nuova disciplina in 

tema di appello incidentale, che ha reso obsoleta tale norma. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente 

 

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie 

rispetto alla normativa vigente. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo 

 

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione 

 

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.  

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 
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correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 

costi 

 

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.  


