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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 438 del codice di procedura
penale, dopo il comma 1 è inserito il se-
guente:

«1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del
comma 1 i procedimenti per i delitti per i
quali la legge prevede la pena dell’erga-
stolo».

Art. 2.

1. All’articolo 438 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:

«5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i
quali la legge prevede la pena dell’ergastolo,
la richiesta di cui al comma 1 può essere
proposta subordinandola ad una diversa qua-
lificazione del fatto come reato per il quale
la legge non prevede la pena dell’ergastolo»;

b) al comma 6, le parole: «del comma
5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi
5 e 5-bis».

Art. 3.

1. All’articolo 438, comma 6, del codice
di procedura penale è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento, l’imputato può
rinnovare la richiesta al giudice, che prov-
vede con ordinanza».
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Art. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma
2 dell’articolo 442 del codice di procedura
penale sono soppressi.

Art. 5.

1. Dopo l’articolo 442 del codice di proce-
dura penale è inserito il seguente:

«Art. 442-bis. - (Provvedimenti del giu-
dice). – 1. Ove la richiesta di giudizio abbre-
viato proposta ai sensi del comma 5-bis del-
l’articolo 438 sia stata rigettata, la pena che
il giudice determina tenendo conto di tutte
le circostanze è diminuita di un terzo quando
il procedimento poteva essere definito allo
stato degli atti».

Art. 6.

1. All’articolo 516 del codice di procedura
penale, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il
seguente:

«1-quater. Se a seguito della modifica ri-
sulta un reato diverso da quelli per i quali
la legge prevede la pena dell’ergastolo, l’im-
putato può richiedere il giudizio abbreviato
al giudice del dibattimento quando la nuova
contestazione concerne un fatto che già risul-
tava dagli atti di indagine».
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