
 

INDICE 

pag. 

Prefazione XVII 

Introduzione XIX 

CAPITOLO I 
CODICE DI PROCEDURA PENALE E CODICE PENALE 1 

001. Questioni pregiudiziali – Istanza di sospensione del processo (art. 3 c.p.p.) 3 
002. Ricorso per cassazione avverso ordinanza di sospensione del processo (art. 

3, comma 2, c.p.p.) 6 
003. Istanza di riunione dei procedimenti (artt. 17-19 c.p.p.) 7 
004. Eccezione relativa al difetto di giurisdizione (art. 20 c.p.p.) 9 
005. Eccezione di incompetenza (art. 21 c.p.p.) 12 
006. Istanza di rimessione alla corte di cassazione per la decisione sulla compe-

tenza per territorio (art. 24 bis c.p.p.) 15 
007. Eccezione relativa all’intervenuta perdita di efficacia delle misure cautelari 

disposte dal giudice incompetente (art. 27 c.p.p.) 17 
008. Proposizione del conflitto di competenza dell’imputato (artt. 28-30 c.p.p.) 21 
009. Eccezione relativa alla composizione del tribunale – Difetto di attribuzio-

ne (artt. 33 quinquies e ss. c.p.p.) 24 
010. Ricusazione del giudice (artt. 37 e 38 c.p.p.) 27 
011. Ricorso per cassazione (art. 41 c.p.p.) 32 
012. Istanza di rimessione del processo (art. 45 c.p.p.) 35 
013.  Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54 

quater c.p.p.) 40 
014. Richiesta di proscioglimento per morte dell’imputato (art. 69 c.p.p.) 43 
015. Istanza di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato re-

versibile (artt. 70 e 71 c.p.p.) 45 
016. Richiesta di declaratoria di non doversi procedere per incapacità dell’im-

putato irreversibile (art. 72 bis c.p.p.) 47 
017. Procura speciale per la costituzione di parte civile (artt. 76-78, comma 1 

bis, c.p.p.) 48 
018. Atto di costituzione di parte civile (artt. 78 e 79 c.p.p.) 50 
019. Richiesta di esclusione della parte civile (art. 80 c.p.p.) 55 
020. Atto di revoca della costituzione di parte civile (art. 82 c.p.p.) 57 



INDICE VIII

pag. 

021. Richiesta di citazione del responsabile civile (art. 83 c.p.p.) 60 
022. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 c.p.p.) 63 
023. Intervento volontario del responsabile civile (art. 85 c.p.p.) 65 
024. Richiesta di esclusione del responsabile civile (art. 86 c.p.p.) 67 
025. Richiesta di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 

89 c.p.p.) 68 
026. Costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89, 

comma 2, c.p.p.) 70 
027. Memoria della persona offesa (art. 90 c.p.p.) 72 
028. Richiesta di informazioni sullo stato del procedimento da parte della per-

sona offesa dal reato (artt. 90 bis e 335 ter c.p.p.) 77 
029. Consenso della persona offesa per l’esercizio dei diritti (artt. 91 e 92 c.p.p.) 79 
030. Atto di intervento degli enti o delle associazioni (art. 93 c.p.p.) 82 
031. Opposizione all’intervento (art. 95, comma 1, c.p.p.) 85 
032. Nomina di difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.) 87 
033. Nomina del difensore da parte del congiunto (art. 96, comma 3, c.p.p.) 91 
034. Patrocinio dei non abbienti (art. 98 c.p.p. e art. 74 d.p.r. n. 115/2002) 92 
035. Istanza di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio 

a spese dello Stato (art. 82 d.p.r. n. 115/2002) 96 
036. Nomina del consulente di parte (art. 102 d.p.r. n. 115/2002) 98 
037. Istanza di liquidazione del compenso del consulente per l’imputato am-

messo al patrocinio a spese dello Stato (art. 71 d.p.r. n. 115/2002, T.U.) 99 
038. Opposizione avverso il decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello 

Stato (art. 170 d.p.r. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011) 100 
039. Appello avverso al decreto che dispone sull’istanza di patrocinio a spese 

dello Stato (art. 99 d.p.r. n. 115/2002) 102 
040. Ricorso per cassazione avverso rigetto di istanza in materia di gratuito pa-

trocinio (art. 99, comma 4, d.p.r. n. 115/2002) 104 
041. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offe-

sa dai reati di violenza sessuale (art. 74, comma 4 ter, d.p.r. n. 115/2002) 106 
042. Istanza di liquidazione dei compensi del difensore d’ufficio dell’imputato 

irreperibile o latitante (art. 117 d.p.r. n. 115/2002) 108 
043. Nomina del sostituto processuale (art. 102 c.p.p.) 110 
044. Non accettazione e rinuncia del difensore (art. 107 c.p.p.) 113 
045. Revoca dell’incarico al difensore (art. 107, comma 4, c.p.p.) 116 
046. Richiesta del termine a difesa (art. 108 c.p.p.) 118 
047. Istanza di correzione del provvedimento per violazione della presunzione 

di innocenza (art. 115 bis c.p.) 121 
048. Richiesta di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 c.p.p.) 123 
049. Memoria difensiva della persona offesa (artt. 121 e 90 c.p.p.) 126 



INDICE IX 

pag. 

050. Memoria difensiva per l’indagato (art. 121 c.p.p.) 128 
051. Memoria e richieste delle parti (art. 121 c.p.p.) 129 
052. Conferimento di procura speciale (art. 122 c.p.p.) 132 
053. Istanza di accesso a programmi di giustizia riparativa (art. 129 bis c.p.p.) 135 
054. Richiesta di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.) 139 
055. Richiesta dell’indagato o imputato di essere interrogato o esaminato in 

lingua non italiana (art. 143 c.p.p.) 142 
056. Ricusazione dell’interprete (art. 145 c.p.p.) 145 
057. Elezione di domicilio dell’indagato (artt. 161 e 162 c.p.p.) 148 
058. Istanza relativa alla abbreviazione del termine (art. 173 c.p.p.) 155 
059. Istanza di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) 158 
060. Prove non disciplinate dalla legge (art. 189 c.p.p.) 164 
061. Richiesta di prova testimoniale in casi particolari (art. 190 bis c.p.p.) 167 
062. Ricusazione del perito (art. 223 c.p.p.) 170 
063. Richiesta di riesame di analisi (art. 223 disp. att.) 172 
064. Nomina del consulente di parte in caso di perizia (art. 225 c.p.p.) 174 
065. Nomina del consulente tecnico fuori dei casi di perizia (art. 233 c.p.p.) 177 
066. Richiesta di autorizzazione ad esaminare le cose sequestrate (art. 233, 

comma 1 bis, c.p.p.) 178 
067. Opposizione al decreto di rigetto del pubblico ministero ad esaminare le 

cose sequestrate da parte del consulente (art. 233, comma 1 bis, c.p.p.) 179 
068. Istanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico (art. 71 d.p.r. 

n. 115/2002, T.U.) 181 
069. Istanza di acquisizione di prova documentale (art. 234 c.p.p.) 182 
070. Istanza di acquisizione di certificati da parte del difensore (art. 236 c.p.p.) 183 
071. Istanza di dissequestro (art. 262 c.p.p.) 185 
072. Dissequestro dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione (art. 

262, comma 4, c.p.p.) 187 
073. Richiesta di restituzione di cose sequestrate ad opera di terzi (artt. 262 e 

263 c.p.p.) 188 
074. Opposizione al decreto di dissequestro (art. 263, comma 5, c.p.p.) 190 
075. Richiesta di trasposizione di registrazione su supporto magnetico in segui-

to a misura cautelare (art. 268, comma 8, c.p.p.) 192 
076. Richiesta di distruzione dei verbali di intercettazioni (art. 269, comma 2, c.p.p.) 195 
077. Memoria difensiva in vista dell’udienza camerale disposta ai sensi dell’art. 

269, comma 2, c.p.p. (art. 269, comma 2, c.p.p.) 197 
078. Verbale di assenso o diniego all’utilizzo del braccialetto elettronico (art. 

275 bis c.p.p.) 199 
079. Richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto o detenzio-

ne domiciliare (art. 284, comma 3, c.p.p.) 201 



INDICE X

pag. 

080. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione dell’interrogatorio di ga-
ranzia a distanza (art. 294-133 ter c.p.p.) 202 

081. Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare (art. 299 c.p.p.) 204 
082. Memoria della persona offesa in seguito alla notifica della richiesta di re-

voca o sostituzione della misura cautelare applicata nel procedimento per 
delitti commessi con violenza alle persone (art. 299, comma 4 bis, c.p.p.) 210 

083. Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare per motivi di salute 
(art. 299, comma 4 ter, c.p.p.) 211 

084. Istanza di estinzione della misura cautelare disposta per esigenze probato-
rie (art. 301 c.p.p.) 213 

085. Istanza di scarcerazione per omesso interrogatorio (art. 302 c.p.p.) 215 
086. Istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare 

(art. 303 c.p.p.) 216 
087. Istanza di riesame (art. 309 c.p.p.) 217 
088. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al conferimento dell’incari-

co o agli accertamenti a distanza (art. 309-133 ter c.p.p.) 222 
089. Appello avverso le ordinanze di rigetto della richiesta di revoca o sostitu-

zione di misura cautelare (art. 310 c.p.p.) 224 
090. Ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame (art. 

311 c.p.p.) 226 
091. Riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) 229 
092. Ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della domanda di ri-

parazione (art. 315 c.p.p.) 234 
093. Richiesta di sequestro conservativo della parte civile (art. 316 c.p.p.) 235 
094. Istanza di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) 238 
095. Riesame del provvedimento di sequestro (art. 324 c.p.p.) 241 
096. Ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame in 

tema di sequestro (art. 325 c.p.p.) 244 
097. Nomina di investigatore privato (art. 327 bis c.p.p.) 245 
098. Atto di denuncia da parte di privati (art. 333 c.p.p.) 247 
099. Denuncia contro ignoti (art. 333 c.p.p.) 250 
100. Istanza ex art. 335 c.p.p. (art. 335 c.p.p.) 251 
101. Istanza di retrodatazione dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. 

(art. 335 quater c.p.p.) 254 
102. Atto di querela (art. 336 c.p.p.) 256 
103. Querela per sottrazione di persona incapace (art. 336 c.p.p. e art. 574 c.p.) 258 
104. Querela contro persona minore degli anni 18 (art. 336 c.p.p. e art. 2 d.p.r. 

n. 448/1988) 259 
105. Querela di una persona giuridica (artt. 122 e 336 c.p.p.) 260 



INDICE XI 

pag. 

106. Querela per calunnia (art. 336 c.p.p. e art. 368 c.p.) 263 
107. Querela per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 336 c.p.p. e art. 

392 c.p.) 264 
108. Querela del curatore speciale (art. 338 c.p.p.) 265 
109. Rinuncia alla querela (art. 339 c.p.p.) 267 
110. Remissione di querela (art. 340 c.p.p. e art. 152 c.p.) 269 
111. Istanza di ammonimento al questore per il delitto di stalking (art. 8 legge 

n. 38/2009) 272 
112. Istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.) 275 
113. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al conferimento dell’incari-

co o agli accertamenti a distanza (art. 360-133 ter c.p.p.) 277 
114. Memorie e richieste del difensore (art. 367 c.p.p.) 278 
115. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione all’udienza di convalida a 

distanza (art. 390-133 ter c.p.p.) 279 
116. Colloquio non documentato con persone informate (art. 391 bis, comma 1, 

c.p.p.) 281 
117. Dichiarazione scritta della persona informata sui fatti (art. 391 bis c.p.p.) 284 
118. Avviso al difensore della persona informata sui fatti (art. 391 bis, comma 

5, c.p.p.) 286 
119. Richiesta di autorizzazione per ricevere informazioni da persona detenuta 

(art. 391 bis, comma 7, c.p.p.) 287 
120. Richiesta al p.m. di disporre l’audizione (art. 391 bis, comma 10, c.p.p.) 288 
121. Richiesta di incidente probatorio (art. 391 bis, comma 11, c.p.p.) 289 
122. Relazione (art. 391 ter c.p.p.) 290 
123. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art. 391 qua-

ter c.p.p.) 292 
124. Verbale di accesso ai luoghi e documentazione (art. 391 sexies c.p.p.) 294 
125. Fascicolo del difensore (art. 391 octies c.p.p.) 295 
126. Richiesta di incidente probatorio da parte del difensore (artt. 392 e 393 

c.p.p.) 298 
127. Richiesta di incidente probatorio della persona offesa (artt. 392 e 394 

c.p.p.) 301 
128. Deduzioni sull’ammissibilità o fondatezza dell’incidente probatorio (art. 

396 c.p.p.) 302 
129. Richiesta di estensione dell’incidente probatorio (art. 402 c.p.p.) 303 
130. Memoria sulla richiesta del p.m. di proroga delle indagini preliminari (art. 

406 c.p.p.) 304 
131. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.) 306 
132. Reclamo avverso il provvedimento di archiviazione (art. 410 bis, comma 3, 

c.p.p.) 310 



INDICE XII

pag. 

133. Opposizione alla richiesta di archiviazione nel caso in cui l’indagato non è 
punibile ex art. 131 bis c.p.p. (art. 411 c.p.p.) 312 

134. Richiesta di avocazione delle indagini (art. 412 c.p.p.) 315 
135. Istanza al p.m. di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) 317 
136. Istanza di interrogatorio (art. 415 bis) 319 
137. Memoria difensiva ex art. 415 bis (art. 415 c.p.p.) 320 
138. Istanza di esame e copia degli atti di indagine in caso di inosservanza dei 

termini per la conclusione delle indagini preliminari (art. 415 ter c.p.p.) 322 
139. Richiesta dell’indagato/persona offesa di provvedere in caso di inerzia del 

pubblico ministero (art. 415 ter, comma 3, c.p.p.) 324 
140. Richiesta di giudizio immediato da parte dell’imputato (art. 419 c.p.p.) 325 
141. Memoria difensiva ex art. 419, comma 2, c.p.p. (art. 419, comma 2, c.p.p.) 327 
142. Istanza di restituzione neltermine (art. 420 bis c.p.p.) 329 
143. Istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (art. 420 ter, 

comma 5, c.p.p.) 332 
144. Istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato (art. 420 ter 

c.p.p.) 337 
145. Richiesta al GUP di riformulazione dell’imputazione (art. 421 c.p.p.) 338 
146. Memoria per chiedere ulteriori indagini all’udienza preliminare (art. 421 

bis c.p.p.) 340 
147. Esempio di richiesta al GUP di assunzione di prove decisive (art. 422 c.p.p.) 341 
148. Appello avverso sentenza di non luogo a procedere dell’imputato (art. 428 

c.p.p.) 342 
149. Appello avverso sentenza di non luogo a procedere della persona offesa 

(art. 428 c.p.p.) 344 
150. Istanza di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) 346 
151. Istanza di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.) 350 
152. Richiesta di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.) 354 
153. Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.) 356 
154. Nuova istanza di giudizio abbreviato al giudice del dibattimento (art. 438, 

comma 6 ter, c.p.p.) 361 
155. Richiesta di giudizio abbreviato nel processo minorile (art. 25 d.p.r. n. 

448/1988) 363 
156. Richiesta dell’imputato di procedere nelle forme ordinarie (art. 441 bis 

c.p.p.) 365 
157. Richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteg-

giamento) (art. 444 c.p.p.) 366 
158. Richiesta di giudizio abbreviato in seguito all’instaurazione del giudizio 

immediato (art. 458 c.p.p.) 371 
159. Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.) 373 



INDICE XIII 

pag. 

160. Richiesta di sospensione del processo con messa alla prova (artt. 168 bis e 
ss. c.p. e artt. 464 bis e ss. c.p.p.) 377 

161. Adesione alla proposta del pubblico ministero di sospensione del processo 
con messa alla prova (artt. 168 bis e ss. c.p. e artt. 464 ter e ss. c.p.p.) 383 

162. Istanza di anticipazione/differimento udienza (art. 465 c.p.p.) 386 
163. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici (art. 468 c.p.p.) 388 
164. Atto di citazione del testimone (art. 468 c.p.p.) 391 
165. Richiesta di proscioglimento predibattimentale (art. 469 c.p.p.) 393 
166. Istanza di sospensione del dibattimento (art. 479 c.p.p.) 395 
167. Richiesta di disporre l’esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti 

tecnici (art. 502 c.p.p.) 396 
168. Richiesta di ammissione di nuove prove (art. 507 c.p.p.) 398 
169. Eccezione di incompetenza in seguito alla modifica dell’imputazione (art. 

516 c.p.p.) 401 
170. Conclusioni scritte della parte civile (art. 523, comma 2, c.p.p.) 403 
171. Atto di Appello (artt. 571-581 c.p.p.) 405 
172. Mandato ad impugnare dell’imputato condannato in assenza (art. 581, 

comma 1 quater, c.p.p.) 410 
173. Appello dell’esercente la potestà nel processo minorile (art. 34 d.p.r. n. 

448/1988) 411 
174. Richiesta di impugnazione della parte civile o della persona offesa (art. 

572 c.p.p.) 413 
175. Impugnazione del responsabile civile o persona civilmente obbligata (artt. 

575 e 581 c.p.p.) 415 
176. Impugnazione della parte civile e del querelante (art. 576 c.p.p.) 417 
177. Impugnazione delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le mi-

sure di sicurezza (art. 579, comma 2, c.p.p.) 419 
178. Istanza di conversione del ricorso in appello (art. 580 c.p.p.) 420 
179. Note di trattazione scritta nel giudizio di appello (art. 598 bis c.p.p.) 422 
180. Impugnazione dell’ordinanza di non ammissione all’oblazione (art. 586 

c.p.p.) 424 
181. Rinuncia all’impugnazione (art. 589 c.p.p.) 425 
182. Ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità 

dell’impugnazione (art. 591, comma 3, c.p.p.) 426 
183. Appello incidentale (art. 595 c.p.p.) 428 
184. Istanza di trattazione in presenza del giudizio di appello (art. 498 bis, 

comma 2, c.p.p.) 430 
185. Concordato in appello (art. 599 bis c.p.p.) 432 
186. Richiesta di provvisoria esecuzione delle condanne civili (art. 600 c.p.p.) 435 
187. Ricorso per cassazione della parte civile (art. 606 c.p.p.) 438 



INDICE XIV 

pag. 

188. Ricorso per cassazione dell’imputato (art. 607 c.p.p.) 440 
189. Richiesta di rimessione del processo alle sezioni unite (art. 610, comma 2, 

c.p.p.) 443 
190. Istanza di sospensione della condanna civile (art. 612 c.p.p.) 445 
191. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625 bis c.p.p.) 448 
192. Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni 

adottate in violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei protocolli addizionali (art. 628 
bis c.p.p. ) 451 

193. Rescissione del giudicato (art. 629 bis c.p.p.) 454 
194. Istanza di revisione (art. 630 c.p.p.) 456 
195. Richiesta di pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta di 

revisione (art. 642 c.p.p.) 462 
196. Riparazione dell’errore giudiziario (artt. 643 e ss. c.p.p.) 463 
197. Istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione (art. 656 

c.p.p.) 466 
198. Istanza di rinnovazione della notifica dell’ordine di esecuzione e decreto di 

sospensione (art. 656, comma 8 bis, c.p.p.) 470 
199. Istanza per la revoca di misura di sicurezza (art. 207 c.p.) 471 
200. Istanza per l’esecuzione della pena residua inferiore a diciotto mesi presso 

il domicilio (legge 26 novembre 2010, n. 199; d.l. 22 dicembre 2011, n. 211) 474 
201. Istanza di computo del periodo di custodia cautelare delle pene espiate 

senza titolo ai fini della pena da eseguire (art. 657 c.p.p.) 476 
202. Istanza per la detenzione domiciliare (art. 659 c.p.p. e art. 47 ter ord. pen.) 479 
203. Istanza per il pagamento rateale della pena pecuniaria (art. 660, comma 3, 

c.p.p.) 480 
204. Istanza per l’esecuzione di sentenza più favorevole (art. 669 c.p.p.) 486 
205. Istanza di sospensione dell’esecuzione per questioni attinenti al titolo (art. 

670 c.p.p.) 488 
206. Istanza per l’applicazione della disciplina del concorso formale (art. 671 

c.p.p.) 490 
207. Istanza di applicazione di amnistia (o indulto) (art. 672 c.p.p.) 494 
208. Istanza di revoca della sentenza per abolizione del reato (art. 673 c.p.p.) 497 
209. Istanza di permesso del detenuto o internato (art. 30 ord. pen.) 500 
210. Istanza di permesso premio (art. 30 ter ord. pen.) 502 
211. Reclamo avverso provvedimento ministeriale di sottoposizione del con-

dannato al regime carcerario di cui all’art. 41 bis ord. pen. (art. 41 bis ord. 
pen.) 504 

212. Istanza per il diritto all’oblio (art. 64 ter disp. att. c.p.p.) 506 



INDICE XV 

pag. 

213. Istanza per la dichiarazione di falsità di documenti (art. 675 c.p.p.) 508 
214. Istanza di rateizzazione della pena pecuniaria (art. 678, comma 1 bis, c.p.p.) 509 
215. Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza (art. 680 

c.p.p.) 510 
216. Domanda di grazia (art. 681 c.p.p.) 513 
217. Domanda di concessione della liberazione condizionale (art. 682 c.p.p. e 

art. 176 c.p.) 516 
218. Istanza di riabilitazione (art. 683 c.p.p. e art. 179 c.p.) 519 
219 Istanza di rinvio dell’esecuzione (art. 684 c.p.p. e art. 146 c.p.) 521 
220. Opposizione all’esecuzione (art. 236 d.p.r. n. 115/2002) 524 
221. Richiesta di misura cautelare da parte del ministro della giustizia (art. 714 

c.p.p.) 525 
222. Domanda di riconoscimento di sentenza penale straniera (art. 732 c.p.p.) 526 

CAPITOLO II 
PROCESSO PENALE INNANZI AL GIUDICE DI PACE 
EX D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 527 

223. Ricorso immediato al giudice di pace (artt. 21 e 22 d.lgs. 28 agosto 2000, 
n. 274) 529 

224. Costituzione di parte civile (art. 23 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) 532 
225. Intervento volontario della persona offesa (art. 28 d.lgs. 28 agosto 2000, 

n. 274) 535 
226. Lista testimoniale (art. 29, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) 537 
227. Istanza di fissazione di nuova udienza (art. 31 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 

274) 538 
228. Ricorso avverso il decreto di reiezione dell’istanza di fissazione di nuova 

udienza (art. 31, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) 540 
229. Istanza di conversione della pena pecuniaria (art. 55 d.lgs. 28 agosto 

2000, n. 274) 542 
230. Richiesta di citazione del responsabile civile (art. 83 c.p.p.) 543 
231. Conclusioni scritte della parte civile (art. 523 c.p.p.) 545 
232. Appello dell’imputato avverso la sentenza del giudice di pace (art. 37 d.lgs. 

28 agosto 2000, n. 274) 547 
233. Ricorso per cassazione dell’imputato (art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 

2000, n. 274) 549 
234. Appello della persona offesa (art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) 551 
235. Ricorso per cassazione della parte civile (art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 

274) 553 



INDICE XVI 

pag. 

236. Istanza di sospensione dell’esecuzione al giudice di pace (artt. 40 e 41 
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) 555 

237. Ricorso avverso l’ordinanza del giudice di pace in funzione di giudice 
dell’esecuzione (art. 41, commi 2 e 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) 557 

238. Istanza di modifica dell’esecuzione (art. 44 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) 559 
239. Deferimento del giudizio ad un giurì d’onore (art. 177 disp. att. e art. 596, 

comma 2, c.p.) 560 

CAPITOLO III 
STRUMENTI DI TUTELA NEL PROCESSO PENALE IN CASI PARTICOLARI 
Fondi di solidarietà – Equa riparazione – Responsabilità dei magistrati –  
Ricorso alla CEDU 561 

240. Istanza di accesso fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati 
di tipo mafioso (legge n. 512/1999 modificata dall’art. 15, comma 1, lett. c) 
della legge 7 luglio 2016, n. 122) 563 

241. Istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e 
dell’usura (legge n. 44/1999) 566 

242. Istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14 
legge n. 108/1996) 569 

243. Equa riparazione per danno patrimoniale e non patrimoniale per violazio-
ne del tempo ragionevole di durata del processo (art. 3 legge 24 marzo 
2001, n. 89) 571 

244. Atto di citazione per risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle fun-
zioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (legge n. 177/1988) 574 

245. Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo 577 
246. Procura per ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo 590 

Appendice normativa 593 

 




