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Nei procedimenti speciali sotto schematizzati, l’imputato gode di minori garanzie e non ha il 
diritto al contraddittorio nella formazione della prova (viene omesso il dibattimento): i vantaggi 
consistono prevalentemente in una diminuzione della pena che dovrebbe essere scontata in caso 
di condanna. 

Abbreviato 
semplice

Abbreviato 
condizionato

Patteggiamento 
tradizionale

Patteggiamento 
allargato

Messa alla 
prova

Considerazioni L’imputato 
consente che 
siano utilizzati 
gli atti segreti 
compiuti 
durante le 
indagini: 
processo “allo 
stato degli 
atti”

L’imputato 
consente che 
siano utilizzati 
gli atti segreti 
compiuti 
durante le 
indagini; 
ma subordina 
la richiesta ad 
un’integrazion
e probatoria 
necessaria ai 
fini della 
decisione

Applicazione 
pena su 
concorde 
richiesta delle 
parti 
(imputato e 
PM);
non equivale 
ad 
un’ammission
e di reità;
la decisione 
avviene allo 
stato degli atti

Applicazione 
pena su 
concorde 
richiesta delle 
parti 
(imputato e 
PM);
non equivale 
ad 
un’ammission
e di reità;
la decisione 
avviene allo 
stato degli atti

L’imputato 
presta 
condotte volte 
all’eliminazion
e delle 
conseguenze 
dannose 
derivanti dal 
reato; deve 
risarcire il 
danno; viene 
affidato al 
servizio 
sociale per lo 
svolgimento 
di un 
programma.
Il corso della 
prescrizione 
del reato è 
sospeso

PREPARAZIONE DIFESA 
LA SCELTA DI UN RITO SPECIALE
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Reati a cui è 
applicabile 

Tutti Tutti Accordo su di 
una pena 
detentiva che 
non supera 2 
anni

Accordo su di 
una pena 
detentiva da 
2 anni e 1 
giorno fino a 
5 anni

Reati puniti 
con pena 
detentiva fino 
a 4 anni + 
reati di cui al 
550 comma 2 
c.p.p. 
La MAP non 
può essere 
concessa più 
di una volta

Ruolo del 
Giudice 

In seguito alla 
richiesta il 
Giudice deve 
disporre 
l’abbreviato;
può disporre 
un’integrazion
e probatoria  

L’imputato 
può proporre, 
in via 
subordinata 
al rigetto della 
richiesta:
a) un’istanza 
non 
condizionata 
(in caso di 
rigetto, il 
Giudice è 
tenuto a 
disporre 
l’abbreviato 
semplice);
b) il 
patteggiamen
to: (in caso di 
rigetto, il 
Giudice 
accerta se vi 
è l’adesione 
del PM)

Controlla la 
congruità 
della pena 
richiesta;
può solo 
irrogare la 
pena di cui si 
chiede 
l’applicazione 
oppure 
rigettare in 
blocco la 
relativa 
richiesta (e 
ordinare di 
procedersi 
con il rito 
ordinario)

Controlla la 
congruità 
della pena 
richiesta;
può solo 
irrogare la 
pena di cui si 
chiede 
l’applicazione 
oppure 
rigettare in 
blocco la 
relativa 
richiesta (e 
ordinare di 
procedersi 
con il rito 
ordinario)

La MAP è 
disposta 
quando il 
Giudice 
reputa idoneo 
il programma 
di trattamento 
e ritiene che 
l’imputato si 
asterrà dal 
commettere 
ulteriori reati;
il 
procedimento 
non può 
essere 
sospeso per 
un periodo 
superiore a 2 
anni

Abbreviato 
semplice

Abbreviato 
condizionato

Patteggiamento 
tradizionale

Patteggiamento 
allargato

Messa alla 
prova
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Benefici In caso di 
condanna, 
pena 
diminuita di 
un terzo 
(delitto) o 
della metà 
(contravvenzi
one)

In caso di 
condanna, 
pena 
diminuita di 
un terzo 
(delitto) o 
della metà 
(contravvenzi
one)

Riduzione 
pena fino a un 
terzo; si può 
subordinare 
l’efficacia 
dell’accordo 
alla 
concessione 
della 
condizionale; 
no pagamento 
spese 
procedimento 
penale; no 
pene 
accessorie; no 
misure di 
sicurezza 
(salvo la 
confisca); 
reato estinto 
se l’imputato 
non commette 
un delitto entro 
5 anni (se è 
applicata una 
pena 
pecuniaria o 
una sanzione 
sostitutiva, 
l’applicazione 
non è di 
ostacolo alla 
concessione di 
una successiva 
condizionale); 
non menzione

Riduzione 
pena fino a 
un terzo; non 
menzione

Esito positivo: 
reato estinto 
(“prosciolto”, 
ma si 
applicano le 
eventuali 
sanzioni 
amministrativ
e accessorie);
non 
menzione; 
possibilità di 
ottenere la 
condizionale 
per altri reati.
Esito 
negativo/
revoca: il 
procedimento 
riprende il 
suo corso 
(ma se 
l’imputato è 
condannato si 
detrae dalla 
pena un 
periodo 
corrispondent
e a quello 
della prova 
eseguita)

Abbreviato 
semplice

Abbreviato 
condizionato

Patteggiamento 
tradizionale

Patteggiamento 
allargato

Messa alla 
prova
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Parte civile Non è 
estromessa 
(può 
accettare o 
no 
l’abbreviato)

Non è 
estromessa 
(può 
accettare o 
no 
l’abbreviato)

È 
estromessa; 
può solo 
iniziare un 
processo 
civile  

È 
estromessa; 
può solo 
iniziare un 
processo 
civile 

È 
estromessa; 
può solo 
iniziare un 
processo 
civile

Impugnazioni Appello;
ricorso per 
cassazione 

Reiterazione 
della richiesta 
prima 
dell’apertura 
del 
dibattimento;
appello;
ricorso per 
cassazione 

Reiterazione 
della richiesta 
prima 
dell’apertura 
del 
dibattimento;
l’ordinanza di 
rigetto 
emessa in 
dibattimento 
può diventare 
oggetto di 
impugnazione 
unitamente 
alla sentenza 
di condanna;
ricorso per 
cassazione 

Reiterazione 
della richiesta 
prima 
dell’apertura 
del 
dibattimento;
l’ordinanza di 
rigetto 
emessa in 
dibattimento 
può diventare 
oggetto di 
impugnazione 
unitamente 
alla sentenza 
di condanna;
ricorso per 
cassazione 

Reiterazione 
della richiesta 
prima 
dell’apertura 
del 
dibattimento; 
l’ordinanza 
che rigetta la 
richiesta è 
impugnabile 
solo 
congiuntame
nte alla 
sentenza; 
ricorso per 
cassazione 

Abbreviato 
semplice

Abbreviato 
condizionato

Patteggiamento 
tradizionale

Patteggiamento 
allargato

Messa alla 
prova
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