
REVISIONE DEL PROCESSO PENALE 

Il codice di procedura penale pone tale istituto nel titolo IX relativo alle 

impugnazioni.  

La revisione è concessa a favore dei condannati ed è prevista in ipotesi 

tassativamente prestabilite, senza alcuna preclusione temporale; è un mezzo di 

impugnazione straordinario esperibile avverso sentenze di condanna emesse ai sensi 

dell’art. 444 co. 2 c.p.p. e decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili anche se la 

pena sia già eseguita oppure estinta.  1

La revisione è una tipica azione di annullamento, poiché è finalizzata a 

rescindere un atto sostanzialmente viziato: è un mezzo di impugnazione, che ha come 

presupposto quello dell’avvenuta formazione del giudicato, al fine di sovvertirne gli 

effetti; ulteriore caratteristica, è quella di non essere legata ad alcun termine (vi deve 

però essere un interesse giuridico attuale alla modificazione del provvedimento).  2

I provvedimenti di condanna, sono appunto gli unici avverso i quali è prevista la 

revisione: il sacrificio del giudicato, è previsto solamente quando l’interesse del singolo 

alla modificazione della sentenza irrevocabile coincida con l’interesse della collettività 

alla riparazione dell’errore giudiziario.  3

Quanto previsto dall’art. 629 c.p.p., relativamente al fatto che la revisione è 

ammessa nei casi determinati dalla legge, viene precisato dall’art. 630 c.p.p. che indica 

nello specifico le quattro fattispecie considerate sintomo di ingiustizia del giudicato di 

condanna. 

La prima ipotesi di revisione è disciplinata dall’art. 630 lett. a c.p.p., ossia 

quando i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non 

possano conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del 

giudice ordinario o di un giudice speciale: questo è il cosiddetto conflitto teorico di 
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giudicati, che ha come presupposto fondamentale la materiale inconciliabilità di due 

ricostruzioni di fatto operate a supporto della rispettive pronunzie (ad esempio, tale 

inconciliabilità vi è quando un identico fatto è oggetto di una duplice statuizione). 

L’art.630 lett. b c.p.p. prevede invece che la revisione possa essere richiesta se la 

sentenza od il decreto penale di condanna abbiano ritenuto la sussistenza del reato a 

carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o 

amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni 

pregiudiziali previste dall’art. 3 ovvero una delle questioni previste dall’art. 479: tali 

ultimi due riferimenti normativi, concernono le fattispecie dove la decisione di 

condanna ha tratto fondamento rispettivamente dalla risoluzione di una controversia 

sullo stato di famiglia o di cittadinanza, e dalla risoluzione di una controversa civile o 

amministrativa di particolare complessità.  4

La revisione inoltre, in base all’art.630 lett. c c.p.p. è ammessa se dopo la 

condanna siano sopravvenute o emergano nuove prove che, sole o unite a quelle già 

valutate, dimostrino che il condannato debba essere prosciolto a norma dell’art. 631.  5

Fondamentale è l’aspetto relativo al concetto di nuove prove. Preliminare 

innanzitutto, è la distinzione tra prova noviter reperta e noviter producta, ossia prova 

manifestatasi dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna e quella ad 

esso preesistente: rilevanti ai fini della revisione, sono tutte le prove (comprese quelle 

preesistenti) non acquisite al processo e quindi non conosciute dal giudice.  6

Il requisito della novità quindi, va commisurato all’attività valutativa della prova 

e non all’attività acquisitiva della stessa: sono perciò prove nuove quelle sopravvenute 

alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ed anche quelle 

non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate (l’importante è che 

non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice).  7
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Infine, l’art.630 lett. d c.p.p. prevede che è ammessa la revisione se è dimostrato 

che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un 

altro fatto previsto dalla legge come reato: quindi il presupposto, è che il fatto 

costituente reato abbia avuto efficacia causale diretta sulla pronuncia della sentenza di 

condanna.  8

Altro discorso invece, è quello relativo alla cosiddetta revisione parziale: in 

questo caso infatti, la revisione non è ammessa quando si vogliono far valere elementi 

che se accertati condurrebbero solo alla condanna dell’interessato per un reato più grave 

(non al proscioglimento).  9

Al contrario, la revisione è ammessa in tutti i casi nei quali gli elementi addotti a 

supporto della richiesta siano finalizzati a dimostrare che: l’azione penale non doveva 

essere iniziata o proseguita, il fatto non sussiste, il condannato non l’ha commesso, il 

fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il reato è stato 

commesso da persona non imputabile, il reato è estinto, il fatto è stato commesso in 

presenza di una causa personale di non punibilità o di una causa di giustificazione.  10

Relativamente poi alla questione concernente il Giudice competente a deliberare 

sulla richiesta di revisione, l’art.633 c.p.p. prevede che tale richiesta debba essere 

proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, contenere l’indicazione 

specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano, ed essere presentata nella 

cancelleria della Corte d’Appello individuata secondo i criteri di cui all’art.11. 

Vi sono poi tre fattispecie di inammissibilità: la revisione è considerata 

inammissibile se è proposta contra legem, ossia avverso provvedimenti non soggetti a 

questo mezzo di impugnazione e che quindi non rientrano nei modelli tassativamente 

previsti dal codice; è inammissibile anche quando è proposta contra legem poiché 

mancante dei previsti requisiti formali, proveniente da soggetti non legittimati, avanzata 

sulla base di elementi non idonei a fondare una sentenza di proscioglimento; infine, è 

inammissibile quando risulti manifestamente infondata poiché priva del fumus che 
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permette di esprimere una prognosi sull’effettiva reversibilità del giudicato di 

condanna.  11

Nel caso in cui la richiesta di revisione risulti ammissibile, l’art.636 c.p.p.  

prevede che il Presidente della Corte d’Appello emetta il decreto di citazione a norma 

dell’art.601 c.p.p.: la notifica di tale decreto, comporta da parte del condannato, la 

riacquisizione della qualità di imputato. 

La Corte d’Appello, in caso di accoglimento della richiesta di revisione, revoca 

la condanna e conseguentemente pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel 

dispositivo: l’art.639 c.p.p., nello specifico, prevede che inoltre venga ordinata la 

restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, 

per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in 

carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di 

revisione.  12

L’art. 640 c.p.p. disciplina invece l’impugnabilità della sentenza, e prevede che 

la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione sia soggetta al ricorso per cassazione; 

l’art.642 c.p.p. disciplina la pubblicazione della sentenza di accoglimento della 

richiesta, prevedendo nello specifico che la sentenza di accoglimento, a richiesta 

dell’interessato, sia affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel Comune in cui la 

sentenza di condanna era stata pronunciata ed in quello dell’ultima residenza del 

condannato (su richiesta dell’interessato, il Presidente della Corte d’Appello dispone 

con ordinanza che l’estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un 

giornale, indicato nella richiesta). 

Particolarmente importante è poi l’art.641 c.p.p. che, disciplinando gli effetti 

dell’inammissibilità o del rigetto, stabilisce che l’ordinanza che dichiari inammissibile 

la richiesta o la sentenza che la rigetti, non pregiudica il diritto di presentare una nuova 

richiesta fondata su elementi diversi. 

Viene perciò autorizzato il bis in idem purché la nuova domanda sia fondata 

appunto su elementi diversi; per quanto riguarda il novum richiesto per la reiterabilità 

 Ivi, p.82211

 Ivi, p.82512

  3



dell’impugnazione straordinaria, diversi devono essere gli elementi di prova che 

avvalorino la fondatezza della domanda (non i motivi addotti a sostegno della stessa).  13

L’art.643 c.p.p. disciplina invece la riparazione dell’errore giudiziario: chi è stato 

prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore 

giudiziario, ha diritto ad una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale 

espiazione della pena o internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti 

dalla condanna; inoltre, la riparazione si attua mediante pagamento di una somma di 

denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell’avente diritto e della natura del danno, 

mediante la costituzione di una rendita vitalizia (tutto ciò in linea con quanto previsto 

dall’art.24 co.4 cost.: la legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli 

errori giudiziari). 

Riepilogando quindi, le iniziative di natura riparatoria sono di due tipi. L’art.642 

c.p.p. tende a ripristinare la reputazione del prosciolto mediante la pubblicazione per 

estratto della sentenza di accoglimento della richiesta di revisione; l’art.643 c.p.p. 

indennizza economicamente la vittima dell’errore giudiziario attraverso forme 

sussidiarie di ristoro pecuniario: finalità di tale azione riparatoria, è quella di 

monetizzare il pregiudizio personale patito dal condannato (in caso di morte del 

condannato, anche se dovesse essere antecedente all’instaurazione del giudizio di 

revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti, a fratelli e sorelle, 

agli affini entro il primo grado ed alle persone legate da un vincolo di adozione con 

quella deceduta).  14

Risulta infine necessario, evidenziare le uniche due ipotesi di revisione in peius 

previste dall’ordinamento italiano. 

La prima è disciplinata dall’art.10 co.1 legge 29/05/1982 n.304 (misure per la 

difesa dell’ordinamento costituzionale) che prevede il ricorso a tale rimedio 

straordinario quando le cause di non punibilità o le circostanze attenuanti,  riconosciute 
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a soggetti che si sono resi responsabili di delitti commessi per finalità eversive o di 

terrorismo, siano state applicate per effetto di reticenti o false dichiarazioni.  15

La seconda è disciplinata dall’art.16 septies co.1 e 2 d.l. 15/01/1991 n.8 

convertito nella legge 15/03/1991 n.82 (modifica della disciplina della protezione e del 

trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonché disposizioni 

a favore delle persone che prestano testimonianza): prevede che spetti al procuratore 

generale presso la Corte d’Appello (nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata) 

chiedere la revisione quando le circostanze attenuanti, stabilite per la collaborazione 

relativa a delitti di matrice terroristica o mafiosa, siano state applicate per effetto di 

dichiarazioni false o reticenti; oppure quando chi abbia ottenuto tali benefici commette 

(entro dieci anni dal passato in giudicato della sentenza) un delitto per il quale l’arresto 

in flagranza è obbligatorio (tale delitto deve però essere indicativo della permanenza del 

soggetto nel circuito criminale).  16
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