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DISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATIAPPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBICA

Art. 1.Art. 1.

1. Identico.1. I commi 4 e 5 dell’articolo 599 del
codice di procedura penale sono sostituiti
dai seguenti:

«4. Identico.«4. La corte, anche al di fuori dei casi di
cui al comma 1, provvede in camera di
consiglio altresì quando le parti, nelle for-
me previste dall’articolo 589, ne fanno ri-
chiesta dichiarando di concordare sull’acco-
glimento, in tutto o in parte, dei motivi di
appello, con rinuncia agli altri eventuali
motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto
l’accoglimento comportano una nuova de-
terminazione della pena, il pubblico mini-
stero, l’imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria indicano al
giudice anche la pena sulla quale sono
d’accordo.

5. Identico.5. Il giudice, se ritiene di non potere ac-
cogliere, allo stato, la richiesta, ordina la ci-
tazione a comparire al dibattimento. In que-
sto caso la richiesta e la rinuncia perdono
effetto, ma possono essere riproposte nel
dibattimento».

5-bis. Nel dibattimento, se le parti ri-
chiedono concordemente l’accoglimento,
in tutto o in parte, dei motivi di appello
a norma del comma 4, il giudice, quando
ritiene che la richiesta deve essere accol-
ta, provvede immediatamente, altrimenti
dispone la prosecuzione del dibattimento.
La richiesta e la rinuncia non hanno ef-
fetto se il giudice decide in modo diffor-
me dall’accordo».
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(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

Art. 2.Art. 2.

1. Nei procedimenti nei quali è stata pro-
nunciata sentenza di appello prima della da-
ta di entrata in vigore della presente legge,
se è pendente ricorso per cassazione, ovve-
ro se questo è proposto successivamente al-
la predetta data, il Procuratore generale
presso la Corte di cassazione e l’imputato,
nonchè, se del caso, la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, possono,
entro il termine di cui al comma 4 dell’arti-
colo 585 del codice di procedura penale,
esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e
5 dall’articolo 599 del codice predetto con
riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di
cassazione provvede sulla richiesta in ca-
mera di consiglio, applicando la pena indi-
cata dalle parti nelle forme previste dal
comma 2 dall’articolo 619 del codice di
procedura penale. Se ritiene di non poter
accogliere la richiesta, la Corte di cassazio-
ne fissa la data di discussione del ricorso in
udienza pubblica. In quest’ultimo caso la ri-
chiesta e la rinuncia perdono effetto.

1. Nei procedimenti nei quali è stata pro-
nunciata sentenza di appello prima della da-
ta di entrata in vigore della presente legge,
se è pendente ricorso per cassazione, ovve-
ro se questo è proposto successivamente al-
la predetta data, il pubblico ministero pres-
so il giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata e l’imputato, nonchè, se del ca-
so, la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria, possono, entro il termine
di cui al comma 4 dell’articolo 585 del co-
dice di procedura penale, esercitare la fa-
coltà prevista dai commi 4 e 5 dall’articolo
599 del codice predetto con riferimento ai
motivi di ricorso. La corte di cassazione
provvede sulla richiesta in camera di consi-
glio, applicando la pena indicata dalle parti
nelle forme previste dal comma 2 dall’arti-
colo 619 del codice di procedura penale. Se
ritiene di non poter accogliere la richiesta,
la corte di cassazione fissa la data di di-
scussione del ricorso in udienza pubblica.
In quest’ultimo caso la richiesta e la rinun-
cia perdono effetto.

Art. 3.Art. 3.

Identico.1. L’articolo 225 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

Art. 4.

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


