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ABSTRACT: Questa breve nota analizza la decisione n. 174/2022 della Corte costituzionale, in 

tema di accesso alla messa alla prova in caso di reati connessi per cui l’azione penale sia stata 

esercitata separatamente. Più specificamente, l’autore si interroga sulle possibili ripercussioni della 

pronuncia sul dibattuto tema degli effetti delle scelte del pubblico ministero sulla possibilità, per 

l’imputato, di fruire di un accesso effettivo ai riti alternativi. 

 

This short comment analyzes the decison n. 174/2022 of the Constituional Court about access to 

probation in cases in which the criminal action is separately exercised for connected crimes. 

Specifically, the essays analyzes the possible repercussions of the decision on the debated topic of 

the effects of the choices of the public prosecutor on the possibility for the defendant to get 

effective access to shortened proceedings. 
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1. Premessa 

 

Con sentenza n. 174 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 168 bis, comma 4, c.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso 

alla sospensione del procedimento con messa alla prova ove si proceda per reati connessi ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. con altri per i quali tale beneficio sia stato già concesso. 

Preceduta, come ormai accade sempre più spesso, da un ampio comunicato stampa1, la pronuncia 

giunge ad ampliare le possibilità di accesso ad uno dei riti alternativi previsti dal codice di 

procedura penale, appunto la sospensione del procedimento con messa alla prova, che ha registrato 

sul piano applicativo un notevole successo e del q 

uale, peraltro, già in più occasioni la Corte si era dovuta occupare2. 

La decisione si pone in sostanziale continuità con i precedenti rilevanti della Corte costituzionale 

stessa, e, come si cercherà di evidenziare, afferma con sempre maggiore convinzione principi di 

portata generale, suscettibili di stimolare significativi sviluppi all’interno del processo penale e, in 

ogni caso, di trovare applicazione anche oltre i limiti, solo apparentemente ristretti, del caso di 

specie.  

 

 

 
1 Per un’analisi non solo quantitativa del fenomeno, da ricondurre senz’altro alla tendenza della Corte ad avvertire 

come non più procrastinabile l’esigenza di modificare la modalità di dialogo con la c.d. società civile, cfr. da ultimo G. 

BERGONZINI, Una Corte costituzionale aperta? Comunicazione partecipazione contraddittorio, Napoli, 2021.  
2 Sulla natura mista della messa alla prova, in cui alle evidenti connotazioni sostanziali – trattandosi di istituto la cui 

applicazione implica, di regola, l’estinzione del reato – si accompagnano rilevanti profili processuali, cfr. Corte cost. nn. 

146 del 2022 e 14 del 2020 e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. un., sent. 31.3.2016 n. 36272, ric. 

Sorcinelli; in dottrina cfr. A. MACCHIA, Note minime su messa alla prova e giurisprudenza costituzionale, in 

Cassazione penale, fasc. 3/2022, pp. 953 ss. e F.P. FASOLI, Minori di età e maggiorenni. La messa alla prova: istituto a 

metà tra il diritto penale e il diritto processuale penale, ivi, fasc. 9/2020, p. 3484 ss. 
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2. Messa alla prova e reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso 

 

Come noto, la sospensione del procedimento con messa alla prova è un rito cui l’imputato può 

(chiedere di) accedere nei soli reati per i quali l’azione penale è esercitata con citazione diretta a 

giudizio e che comporta, di regola, la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle 

conseguenze del reato, il risarcimento del danno procurato, l’affidamento al servizio sociale e la 

prestazione di lavoro di pubblica utilità3; un percorso, dunque, che presuppone la possibilità di 

formulare una prognosi positiva circa i rischi di nuove violazioni della legge penale e che culmina, 

salvo evenienze avverse che implichino la revoca della sospensione già concessa, con una sentenza 

che dichiara l’avvenuta estinzione del reato, peraltro non priva di effetti anche extrapenali4.  

L’art. 168 bis, comma 4, c.p. – che disciplina quella parte della normativa sull’istituto collocata 

dal legislatore all’interno del codice penale – prevede tuttavia, con un tenore letterale effettivamente 

inequivocabile, che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non possa 

essere concessa allo stesso soggetto più di una volta, senza contemplare alcuna eccezione. 

Accade non di rado, così, che l’imputato fruisca della sospensione con messa alla prova con 

riferimento alla specifica contestazione di un reato, così consumando la possibilità di usufruirne 

ancora, ancorché pendano nei suoi confronti ulteriori procedimenti per fatti certamente connessi a 

quello per il quale il processo è stato sospeso; si tratta, di solito, di casi di connessione ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., relativi dunque a reati commessi in concorso c.d. formale 

ovvero, più spesso, di reati tra i quali sussiste il vincolo di cui all’art. 81, comma 2, c.p.. 

Tipicamente, infatti, situazioni di questo genere capitano a fronte di violazioni della stessa legge 

 
3 Assai discussa, ed in effetti molto discutibile, è la qualificazione del trattamento previsto per la fase in cui il 

processo resta sospeso in termini di pena. In questo senso depone senz’altro il disposto dell’art. 657 bis c.p.p., che 

impone al pubblico ministero di determinare, in caso di revoca o comunque di esito negativo della messa alla prova, la 

pena da eseguire detraendo un periodo corrispondente a quello della prova eseguita, così determinandosi l’esistenza di 

una sorta di presofferto che certamente tende in modo innegabile verso la natura sostanzialmente penale del trattamento. 

Per altro verso, però, proprio la Corte costituzionale ha ritenuto che il trattamento della messa alla prova, non essendo 

coattivamente eseguibile ma risultando piuttosto rimesso alla volontà dell’imputato ammesso, non possa a rigore 

costituire una vera e propria pena, con la non trascurabile conseguenza di un netto depotenziamento di tutte le questioni, 

che pure si erano poste e ben potrebbero porsi di nuovo, di compatibilità dell’istituto con il fondamentale principio di 

presunzione di non colpevolezza (cfr. Corte cost. n. 91 del 2018 su cui v., in dottrina, C. CESARI, La Consulta supera le 

perplessità e la messa alla prova si radica nel sistema penale, in Giur. cost., n. 2, 2018, p. 794 ss.).  
4 Ad esempio, e tipicamente, in tema di sanzioni amministrative previste per i reati puniti dal codice della strada; 

cfr., sul punto, da ultimo Corte cost. n. 163 del 2022.  
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ripetute in contesti geografici e temporali contigui: si pensi, per fermarsi ai casi più comuni, a più 

cessioni di stupefacente realizzate nell’arco di poche settimane nella medesima piazza, ovvero a più 

piccoli furti a danno di esercizi commerciali della stessa città, e magari dello stesso quartiere. 

In simili occasioni il pubblico ministero può, in fase di indagini, procedere unitariamente per i 

diversi reati contestati all’imputato, ovvero – se sussistono esigenze investigative che lo 

suggeriscono, o più banalmente se a carico dell’indagati sono stati iscritte più notizie di reato per 

qualche ragione, non necessariamente tecnico-giuridica, sfuggite alla riunione – esercitare l’azione 

penale separatamente per ciascun fatto. 

Nella prima ipotesi, se all’esito del processo dovrà essere affermata la responsabilità penale 

dell’imputato, il giudice ben potrà ritenere sussistente un’ipotesi di reato continuato, con tutte le 

conseguenze positive per il reo che ciò implica sul quantum di pena; ove invece si sia proceduto 

separatamente, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso in esecuzione del quale siano state 

tenute dell’imputato le diverse condotte potrà essere accertata soltanto in seguito, dopo il passaggio 

in giudicato di tutte le sentenze di condanna e, dunque, nella fase dell’esecuzione (art. 671 c.p.p.), 

nell’ambito della quale dovrà quindi essere, se del caso, ricalcolata la pena complessiva da 

applicare. 

La questione problematica che ha stimolato l’intervento della Corte costituzionale si pone però 

quando – in presenza di più fatti certamente commessi in esecuzione di un medesimo disegno 

criminoso – l’azione penale sia stata esercitata separatamente e l’imputato intenda accedere alla 

messa alla prova: in simili ipotesi, infatti, chiesta (ed ottenuta) la sospensione del primo 

procedimento, egli non potrà utilmente effettuare la stessa richiesta nell’ambito degli altri, visto il 

perentorio divieto di legge posto dall’art. 168 bis, comma 4, c.p.. 

 

 

3. L’irragionevole disparità di trattamento rilevata dalla Corte. Modalità di esercizio 

dell’azione penale e svolgimento del diritto di difesa 

 

Evidente, dunque, la disparità di trattamento tra l’imputato cui i reati connessi siano stati 

contestati in modo unitario, cioè con un unico atto di esercizio dell’azione penale, che ben potrà 
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accedere alla messa alla prova per tutti i fatti5, e quello a cui invece i fatti, pur connessi, siano stati 

contestati separatamente, che vedrà bruciata la possibilità di riproporre istanze di sospensione dopo 

che la prima di esse sia stata accolta6; l’ordinanza con cui il giudice sospende il procedimento in 

attesa degli esiti della messa alla prova, infatti, è iscritta nel casellario, sicché diviene 

immediatamente conoscibile ai successivi giudici.  

Una disparità di trattamento, come immediatamente osservato dalla Corte costituzionale, da 

ritenersi senz’altro irragionevole, e pertanto costituzionalmente illegittima, anzitutto perché a fronte 

di situazioni analoghe – più fatti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso – 

impone esiti processuali diversi, uno dei quali determina a carico dell’imputato un trattamento 

sanzionatorio significativamente deteriore. 

La richiamata preclusione finirebbe, poi, anche col frustrare l’intento del legislatore di assicurare 

a chi abbia commesso più reati in continuazione una pena più mite di quella che risulterebbe 

dall’applicazione del criterio aritmetico altrimenti riservato alle ipotesi di cumulo materiale. Non si 

può infatti dimenticare che il reato continuato è riunito soltanto quoad poenam, e non anche 

ovviamente sul piano naturalistico, in relazione al quale è invece indubbio che le condotte siano 

plurime, al precipuo e specifico scopo di mitigare il rigore delle pene che altrimenti sarebbero 

inflitte al reo ed in considerazione della sostanziale unitarietà criminologica che congiunge i fatti 

tipici7.  

Vi è poi un ulteriore argomento, che pure la Corte spende e che merita di essere isolato per la 

portata generali delle conseguenze che, almeno sulla carta, potrebbe produrre. “Ciò [la preclusione, 

cioè, ad una seconda richiesta di messa alla prova in presenza di reati commessi in esecuzione di un 

medesimo criminoso per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale 

separatamente] equivarrebbe a far dipendere la possibilità di accedere a uno dei riti alternativi 

 
5 Cfr. Corte cost. n. 146 del 2022 e, nella consolidata giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. II, 12.3.2015, n. 

14112, ric. Allotta.  
6 Vi è, peraltro, un’altra via che l’imputato potrebbe utilmente percorrere, e cioè richiedere la riunione dei 

procedimenti pendenti, che ragionevolmente sarà disposta ai sensi dell’art. 17 c.p.p., e, solo in seguito, chiedere la 

messa alla prova; ma è chiaro che a simile opzione l’imputato potrà accedere soltanto ove egli abbia piena contezza di 

tutte le pendenze a suo carico potenzialmente connesse, ciò che ragionevolmente avverrà soltanto nel caso – meno 

comune di quel che si può pensare – in cui egli sia difeso di fiducia, in tutti i procedimenti, dallo stesso avvocato (e 

sempre che si tratti di un difensore attento). 
7 Cfr. Cass. pen., sez. un., sent. n. 40983 del 21.6.2018, ric. Giglia e Messina. 
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previsti dal legislatore […] dalle scelte contingenti del pubblico ministero o da circostanze casuali, 

sulle quali l’imputato stesso non può in alcun modo influire”. 

Si tratta in effetti di un profilo che testimonia la profonda consapevolezza della Corte del 

funzionamento concreto degli uffici giudiziari e, d’altra parte, assume una rilevanza pratica invero 

cruciale, poiché tende a smorzare la correlazione, altrimenti particolarmente netta, tra le opzioni 

praticate al momento dell’iscrizione e le sorti processuali dell’imputato. 

In proposito va infatti subito rilevato che le ragioni per cui più reati vengono contestati 

all’imputato con un unico atto di esercizio dell’azione, ovvero separatamente, non sempre e non 

necessariamente sono riconducibili a questioni tecnico-processuali di rango particolarmente elevato 

o a contrasti teorici di cui si abbia piena consapevolezza, ben potendo dipendere, oltre che 

banalmente dal caso, anche soltanto dalle modalità in cui sono formulate e trasmesse all’autorità 

giudiziaria le notizie di reato da parte delle autorità a ciò tenute ai sensi degli artt. 330 ss. c.p.p. .  

Ben può accadere, dunque, non solo che – come avvenuto nel giudizio nel quale è stata promossa 

la questione decisa dalla Corte con la sentenza in commento – all’imputato siano contestati 

separatamente reati connessi, ma pure che più reati, eventualmente anche privi di ragioni di 

connessione processualmente rilevanti, vengano trattati unitariamente per ragioni del tutto 

indipendenti dalla volontà e dalle condotte dell’imputato; ciò accade ad esempio, e tipicamente, 

poiché tutti i reati vengono accertati nel medesimo contesto investigativo.  

Si immagini il caso, nella prassi piuttosto comune, in cui l’imputato sia sorpreso alla guida in 

stato di ebbrezza alcolica e, durante il controllo, consegni agli operanti una patente contraffatta, 

oltre a venire trovato in possesso di una modesta quantità di stupefacenti e di un bilancino di 

precisione. Ragionevolmente in simile ipotesi la comunicazione di notizia di reato sarà trasmessa al 

pubblico ministero in modo unitario, ed è tutt’altro che raro che i diversi reati ipotizzabili vengano 

contestati all’imputato nel medesimo atto di esercizio dell’azione, trattandosi di fatti per i quali la 

legge prevede la citazione diretta a giudizio e, dunque, per nessuno dei quali si deve celebrare 

l’udienza preliminare. Oppure, ancora, si pensi al caso in cui all’imputato, nel corso di un’ispezione 

aziendale, vengano contestate delle contravvenzioni in materia antiinfortunistica ed egli reagisca in 

modo scomposto alle osservazioni degli operanti, rendendosi responsabile di resistenza a pubblico 

ufficiale; anche in questo caso evidentemente sarebbe complicato immaginare la sussistenza di un 

medesimo disegno criminoso in esecuzione del quale i due reati possono essere stati commessi, 

eppure è del tutto ragionevole ipotizzare che gli stessi possano essere contestati con la stesso 
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decreto di citazione diretta a giudizio, non essendovi pregnanti ragioni processuali che impongano, 

in fase di indagini, la separazione.  

In simili, tutt’altro che rare, ipotesi il processo si svolgerà di regola in modo appunto unitario e, 

all’esito, sarà il giudice a verificare se tra i fatti contestati, ove per tutti debba intervenire condanna, 

sussista un meno una ragione di connessione, in ipotesi derivante dall’essere stati i reati commessi 

in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con tutte le conseguenze che ciò determina in 

punto di trattamento sanzionatorio. 

 

 

4. Esercizio unitario dell’azione penale ed accesso ai riti alternativi. Prospettive di 

superamento di una risalente preclusione 

 

La scelta del pubblico ministero – sempre ammesso che si tratti in ogni caso di una vera e 

propria scelta – di trattare unitariamente fatti che ben avrebbero potuto essere contestati 

all’imputato separatamente, però, è tutt’altro che priva di conseguenze processuali. 

La legge consente infatti senza alcun serio dubbio di riunire processi connessi che siano stati, per 

accidente, introdotti separatamente (art. 17, comma 1, c.p.p., che richiama per l’appunto anzitutto i 

casi disciplinati dall’art. 12 dello stesso codice), ma l’ipotesi opposta, invece, è ben più 

problematica. 

Giurisprudenza e dottrina concordano, infatti, sulla possibilità – quotidianamente praticata in 

tutte i tribunali d’Italia – di separare la posizione di taluni co-imputati che abbiano effettuato scelte 

processuali incompatibili con le opzioni difensive degli altri: è il caso, peraltro comunissimo, in cui 

un co-imputato intenda accedere ad un rito alternativo e l’altro preferisca invece affrontare il 

dibattimento.  

Diversamente, ove vi sia un unico imputato (o, comunque, in caso di più imputazioni contestate 

al medesimo imputato), l’art. 18 c.p.p. non consente, secondo l’interpretazione comunemente 

praticatane e ritenuta corretta anche dalla giurisprudenza di legittimità, di separare i processi per 

permettere all’imputato di accedere ad un rito alternativo8. 

 
8 Cfr. L. CERCOLA, Patteggiamento parziale: ancora resistenze da parte dei giudici di legittimità, in Cass. pen., 

fasc. 7-8, 2014, p. 2581 ss. 
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Così, non è di regola ammesso il patteggiamento c.d. parziale, cioè riguardante solo alcuni dei 

fatti contestati9, ed anche il giudizio abbreviato può essere chiesto dall’imputato soltanto per tutti i 

reati che gli sono contestati, essendo comunemente ritenuta inammissibile ogni diversa istanza10.  

Peraltro, nel caso dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, ove i reati unitariamente 

contestati non siano connessi è possibile immaginare che all’imputato sia comunque consentito di 

patteggiare solo per alcuni; in questo caso, infatti, può trovare applicazione l’ultimo comma dell’art. 

18 c.p.p., che consente la separazione, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del 

processo, “sull’accordo delle parti”; accordo che, nel caso del patteggiamento, evidentemente 

sussiste11. Lo stesso meccanismo non opera, però, con riferimento agli altri riti speciali, rispetto ai 

quali, invece, sulla possibilità di accedere al rito alternativo prevale sempre l’esigenza di speditezza: 

sarebbe cioè ingiustificata, secondo la giurisprudenza di legittimità, la concessione di qualsiasi 

misura premiale – il riferimento, evidentemente, è lo sconto di pena previsto in caso di giudizio 

abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti – all’imputato che, al contempo, non 

si adoperi pure per assicurare la rapida definizione del processo; la logica, dunque, è essenzialmente 

sinallagmatica: l’imputato può ottenere un trattamento di favore se (e solo se) aiuta anche l’ufficio a 

definire più rapidamente il procedimento.  

La speciale considerazione delle esigenze deflattive proprie dei riti speciali costituisce, del resto, 

un’argomentazione tradizionalmente assai valorizzata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità 

in punto di accesso parziale ai riti alternativi; eppure essa non è, a ben vedere, priva di qualche 

criticità.  

Anzitutto, infatti, pur essendo certamente legittimo che l’imputato auspichi una rapida 

definizione del procedimento a suo carico, non è affatto scontato che a tale risultato l’imputato 

debba aspirare; l’obiettivo di un processo non irragionevolmente lungo, insomma, ha certamente 

una dimensione ordinamentale, ma non è affatto singolare che ad esso l’imputato possa del tutto 

legittimamente (oltre che comprensibilmente) non aderire. In secondo luogo, e gettando adesso un 

occhio alla prassi, l’affermazione secondo cui la definizione parziale di talune soltanto delle 

 
9 Cfr. Cass. pen., sez. 3, sent. n. 41138 del 23.5.2013, ric. P.M.; sez. 6, sent. n. 48651 del 24.11.2014; in dottrina v. 

S. FASOLIN, Processo penale cumulativo e “patteggiamento parziale”, in Riv. dir. proc., 2013, fasc. 1, pp. 64 ss.  
10 Cfr. Cass. pen., sez. 6, sent. n. 2251 del 5.10.2010, ric. Atzori ed altri. 
11 Cass. pen., sez. 3, sent. n. 10109 del 21.1.2016, ric. P.G. ed altri, in proposito, non fa alcun riferimento 

all’accordo delle parti in ordine alla separazione, ma soltanto alla circostanza per cui il patteggiamento parziale sarebbe, 

in simili ipotesi, da considerarsi senz’altro consentito poiché funzionale alla più rapida definizione del procedimento. 
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imputazioni contestate all’imputato non assicurerebbe speditezza nella definizione del 

procedimento merita di essere colta anche nella sua dimensione problematica, poiché essa esprime, 

a ben vedere, una verità solo tendenziale. Nei processi in cui all’imputato sono elevate molteplici 

contestazioni, infatti, l’eventualità che egli ne definisca rapidamente alcune consente alle parti di 

concentrare l’attività istruttoria soltanto su quelle residue, ed al giudice di focalizzare su di esse 

soltanto lo sforzo, sia in fase decisionale che nella redazione delle motivazioni; a fronte di processi 

particolarmente complessi, specialmente in punto di ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della 

decisione circa la fondatezza dell’accusa, non pare proprio di poter affermare tanto recisamente che 

il taglio di parte delle imputazioni ostacoli la rapida definizione del procedimento, ben potendo, al 

contrario, favorirla.  

Il tema che dunque, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale di cui la sentenza in 

commento costituisce senz’altro una significativa tappa, si pone all’attenzione di studiosi ed 

operatori è quello, non certo nuovo, della portata impeditiva delle scelte effettuate dal pubblico 

ministero durante le indagini rispetto alle opzioni sui riti alternativi a disposizione dell’imputato. 

Se è vero, però, che la scelta sui riti è “una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del 

diritto di difesa”12, bisognerà anche tenere ben presente non solo che essa è suscettibile di essere 

declinata in plurime dimensioni (accanto, cioè, alla scelta se accedere ad un rito alternativo ed a 

quella, ad essa logicamente conseguente, di quale rito alternativo praticare), ma anche che sempre 

più difficilmente tale scelta potrà ancora a lungo ritenersi subordinata all’effettivo conseguimento 

degli obiettivi di rapida definizione del processo variamente perseguiti dal legislatore. 

Si pensi, ad esempio, al caso dell’imputato che ritenga schiaccianti le prove a suo carico in 

relazione a taluni dei delitti che gli sono, per varie e spesso imponderabili (ed imprevedibili) 

ragioni, unitariamente contestati, mentre in relazione agli altri intenda affrontare il dibattimento, nel 

quale spera di poter provare la propria innocenza o, quantomeno, di poter evidenziare agli occhi del 

giudice alcune lacune dell’accusa. Precludere, in simile ipotesi, la possibilità di accedere ad un rito 

alternativo per i delitti per i quali non vi è alcuna seria speranza di assoluzione, consentendo 

all’imputato di affrontare il dibattimento soltanto per quelli per i quali, invece, l’istruttoria in 

contraddittorio possa effettivamente avere una qualche utilità, produce non di rado effetti 

paradossali e talvolta incongrui. 

 
12 Cfr. Corte cost. n. 192 del 2020. 
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L’imputato, infatti, si trova costretto a scegliere tra due strade: affrontare il dibattimento per tutti 

i reati che gli sono contestati, in questo modo rinunciando alle misure premiali anche per quei fatti 

in relazione ai quali le prove raccolte durante le indagini sono effettivamente concludenti, ovvero 

accedere ad un rito alternativo oggettivamente cumulativo, così rinunciando a difendersi in 

dibattimento anche rispetto a quelle contestazioni (che egli reputa) meno solide.  

Ancora, può immaginarsi l’ipotesi in cui all’imputato siano unitariamente contestati più reati e 

che solo per alcuni di essi sia precluso dalla legge l’accesso ai riti alternativi; anche in questo caso 

l’impossibilità di spacchettare le contestazioni impone all’imputato di rinunciare al rito alternativo 

che la legge consente solo per alcune di esse. 

C’è però da domandarsi se simile assetto possa acriticamente continuare a costituire la regola.  

Non è infatti azzardato ipotizzare che la sentenza in commento possa schiudere la porta anche ad 

un ripensamento della consolidata giurisprudenza di legittimità, generalmente accolta anche dai 

giudici di merito, che preclude l’accesso ad un rito alternativo per alcune soltanto delle 

contestazioni unitariamente elevate, quantomeno nelle ipotesi in cui tra i reati contestati con il 

medesimo atto di esercizio dell’azione penale non sussista all’evidenza alcun legame 

particolarmente consistente, che imponga, o almeno giustifichi processualmente, la trattazione 

unitaria dei procedimenti.  

Se infatti, come ricordato dalla Corte costituzionale, la scelta dei riti (e quella sui riti) è 

coessenziale al pieno svolgimento del diritto di difesa, la cui portata ordinamentale nessuno può 

seriamente mettere in discussione, e se la possibilità di ricorrervi non può dipendere né 

(ovviamente) dal caso né da “scelte contingenti del pubblico ministero”, sembra davvero difficile 

immaginare che la tradizionale preclusione all’accesso parziale ai riti alternativi possa resistere 

ancora a lungo. 


