
CAMERA DEI DEPUTATI N. 5019-bis
—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SEVERINO DI BENEDETTO)

Delega al Governo in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova, pene detentive
non carcerarie, nonché sospensione del procedimento

nei confronti degli irreperibili

(Testo risultante dallo stralcio dell’articolo 2 del disegno
di legge n. 5019, deliberato dall’Assemblea il 9 ottobre 2012)
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DISEGNO DI LEGGE
___

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare
uno o più decreti legislativi [...] per l’in-
troduzione nel codice di procedura penale
della sospensione del procedimento con
messa alla prova e della sospensione del
processo per assenza dell’imputato, non-
ché per l’introduzione nel codice penale e
nella normativa complementare delle pene
detentive non carcerarie, secondo i prin-
cìpi e criteri direttivi indicati negli articoli
[...] 3, 4 e 5 e con le modalità e nei termini
previsti dall’articolo 6.

ART. 2.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ART. 3.

(Sospensione del procedimento
con messa alla prova).

1. L’introduzione della sospensione del
procedimento con messa alla prova nel
codice di procedura penale è attuata nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri di-
rettivi:

a) prevedere che, nei procedimenti
relativi a contravvenzioni o a delitti puniti
con la pena pecuniaria o con la pena
detentiva, sola o congiunta alla pena pe-
cuniaria, non superiore a quattro anni, il
giudice, su richiesta dell’imputato, possa
disporre la sospensione del procedimento
con messa alla prova;

b) prevedere che la richiesta di cui
alla lettera a) possa essere effettuata fino
alla dichiarazione di apertura del dibatti-
mento;
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c) prevedere che la messa alla prova
consista nella prestazione di lavoro di
pubblica utilità, nonché nell’osservanza di
eventuali prescrizioni relative ai rapporti
con il servizio sociale o con la struttura
sanitaria, alla dimora, alla libertà di mo-
vimento, al divieto di frequentare deter-
minati locali o all’eliminazione delle con-
seguenze dannose derivanti dal reato; pre-
vedere che, nel corso della messa alla
prova, le prescrizioni possano essere mo-
dificate dal giudice, anche su segnalazione
dei servizi sociali;

d) prevedere che la sospensione del
procedimento con messa alla prova non
possa essere concessa più di due volte,
ovvero più di una volta se si tratta di reato
della stessa indole;

e) prevedere che il lavoro di pubblica
utilità consista in una prestazione non
retribuita, di durata non inferiore a dieci
giorni, in favore della collettività, da svol-
gere presso lo Stato, le regioni, le province,
i comuni o presso enti od organizzazioni
di assistenza sociale e di volontariato; che
la prestazione debba essere svolta con
modalità che non pregiudichino le esi-
genze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute dell’imputato e che la sua durata
giornaliera non possa superare le otto ore;

f) prevedere che, al termine della
messa alla prova, il giudice dichiari con
sentenza estinto il reato se, tenuto conto
del comportamento dell’imputato, ritenga
che la prova abbia avuto esito positivo;

g) prevedere che la messa alla prova
sia revocata nei casi di grave o reiterata
trasgressione delle prescrizioni imposte, di
rifiuto della prestazione del lavoro di pub-
blica utilità o di commissione, durante la
messa alla prova, di un nuovo delitto non
colposo ovvero di un reato della medesima
indole;

h) prevedere che, in caso di esito
negativo della messa alla prova, il processo
riprenda il suo corso e che, ai fini della
determinazione della pena, cinque giorni
di prova siano equiparati a un giorno di
pena detentiva ovvero a 250 euro di pena
pecuniaria.
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ART. 4.

(Sospensione del processo
per assenza dell’imputato).

1. L’introduzione della sospensione del
processo per assenza dell’imputato nel
codice di procedura penale è attuata nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri di-
rettivi:

a) prevedere che alla prima udienza
dibattimentale il giudice, se l’imputato non
è presente, disponga che la citazione gli
venga nuovamente notificata personal-
mente o a mani di persona convivente,
quando la stessa sia stata notificata in
modo da non garantire l’effettiva cono-
scenza del procedimento;

b) prevedere che, quando la notifica-
zione disposta ai sensi della lettera a) non
sia possibile, il giudice disponga con ordi-
nanza la sospensione del processo nei con-
fronti dell’imputato assente, sempre che
non debba pronunciare sentenza di pro-
scioglimento o di non doversi procedere;

c) prevedere che le disposizioni di cui
alle lettere a) e b) non si applichino, salvo
che l’imputato provi di non aver avuto
conoscenza del procedimento, non per sua
colpa, nei seguenti casi:

1) se l’imputato, nel corso del pro-
cedimento, è stato arrestato, fermato o
sottoposto a misura cautelare;

2) in ogni altro caso in cui dagli atti
emerga la prova che l’imputato sia a
conoscenza che si procede nei suoi con-
fronti o che lo stesso si sia volontaria-
mente sottratto alla conoscenza del pro-
cedimento;

3) nei procedimenti per delitti di
cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale;

d) prevedere che, quando l’imputato
non compare alla prima udienza e non
ricorrono i presupposti per ordinare la
sospensione del processo, il giudice di-
sponga che si proceda in assenza dell’im-
putato;
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e) prevedere la rinnovazione del di-
battimento in appello nel caso in cui
l’imputato, assente in primo grado, ne
faccia richiesta e provi di non essere
potuto comparire per caso fortuito, forza
maggiore o legittimo impedimento, sempre
che il fatto non sia dovuto a sua colpa;
prevedere che, in tale caso, l’imputato sia
rimesso in termini per formulare richiesta
di riti alternativi;

f) prevedere che, a seguito della so-
spensione del dibattimento, la prescrizione
sia sospesa per un periodo pari al termine
massimo previsto per la prescrizione del
reato;

g) prevedere che, nei casi previsti
dalla lettera b), l’ordinanza che dispone la
sospensione del processo sia trasmessa alla
locale sezione di polizia giudiziaria per
l’inserimento nella banca dati di cui al-
l’articolo 8 della legge 1o aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni; valu-
tare l’opportunità di prevedere, tramite le
opportune modifiche al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, l’iscrizione nel
casellario giudiziale dei provvedimenti con
cui il giudice dispone la sospensione del
processo e la cancellazione della relativa
iscrizione quando il provvedimento è re-
vocato;

h) disciplinare le modalità di notifi-
cazione dell’ordinanza di sospensione e del
decreto di citazione a giudizio nei casi in
cui la polizia giudiziaria abbia individuato
l’imputato nei cui confronti il processo è
stato sospeso ai sensi della lettera b),
nonché della successiva comunicazione al-
l’autorità giudiziaria procedente dell’avve-
nuta notificazione;

i) stabilire che, con decreto adottato
dal Ministro della giustizia e dal Ministro
dell’interno, siano determinati le modalità
e i termini secondo i quali devono essere
comunicati e gestiti i dati relativi all’ordi-
nanza di sospensione del processo per
assenza dell’imputato, al decreto di cita-
zione in giudizio del medesimo e alle
successive informazioni all’autorità giudi-
ziaria.
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ART. 5.

(Pene detentive non carcerarie).

1. L’introduzione delle pene detentive
non carcerarie nel codice penale e nella
normativa complementare è attuata nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri di-
rettivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti
con la reclusione non superiore nel mas-
simo a quattro anni, la pena detentiva
principale sia la reclusione presso l’abita-
zione o un altro luogo di privata dimora,
anche per fasce orarie o per giorni della
settimana, in misura non inferiore a quin-
dici giorni e non superiore a quattro anni,
salvo che si tratti del reato di cui all’ar-
ticolo 612-bis del codice penale;

b) prevedere che, per le contravven-
zioni punite con la pena dell’arresto, la
pena detentiva principale sia l’arresto
presso l’abitazione o un altro luogo di
privata dimora, anche per fasce orarie o
per giorni della settimana, in misura non
inferiore a cinque giorni e non superiore
a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati
nelle lettere a) e b), il giudice possa
prescrivere particolari modalità di con-
trollo, esercitate attraverso mezzi elettro-
nici o altri strumenti tecnici;

d) prevedere che le disposizioni di cui
alle lettere a) e b) non si applichino
qualora la reclusione o l’arresto presso
l’abitazione o un altro luogo di privata
dimora non siano idonei a evitare il pe-
ricolo che il condannato commetta altri
reati;

e) prevedere che, nella fase dell’ese-
cuzione della pena, il giudice possa sosti-
tuire le pene previste nelle lettere a) e b)
con le pene della reclusione o dell’arresto,
qualora non risulti disponibile un’abita-
zione o un altro luogo di privata dimora
idoneo ad assicurare la custodia del con-
dannato.
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ART. 6.

(Disposizioni comuni).

1. I decreti legislativi previsti dall’arti-
colo 1 sono adottati entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge su proposta del Mi-
nistro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Gli
schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alle Camere per
l’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti possono essere
emanati anche in mancanza dei predetti
pareri. Qualora tale termine venga a sca-
dere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal primo
periodo o successivamente, la scadenza di
quest’ultimo è prorogata di sessanta
giorni.

2. Nella redazione dei decreti legislativi
di cui al comma 1 il Governo tiene conto
delle eventuali modificazioni della norma-
tiva vigente comunque intervenute fino al
momento dell’esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma
1 contengono, altresì, le disposizioni ne-
cessarie al coordinamento con le altre
norme legislative vigenti nella stessa ma-
teria.

4. Entro diciotto mesi dalla data di en-
trata in vigore dell’ultimo dei decreti legi-
slativi di cui al presente articolo possono
essere emanati uno o più decreti legislativi
correttivi e integrativi, con il rispetto del
procedimento di cui al comma 1.

ART. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione della delega di cui
all’articolo 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.
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2. Le amministrazioni pubbliche inte-
ressate provvedono ai compiti derivanti
dall’attuazione della delega con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente.
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