
IL CONCORDATO IN APPELLO 

Ha una funzione deflattiva e una  sua corretta 

applicazione garantisce il buon andamento 

dell’organizzazione delle udienze del dibattimento.  

L’interesse alla deflazione e al buon andamento 

dell’organizzazione del dibattimento è tanto 

maggiore quanto prima   giunge l’accordo. 

L’accordo raggiunto tra le parti prima ancora della 

fissazione dell’udienza ha il massimo valore. 

 



LE FUNZIONI DEL CONCORDATO 



LA PROPOSTA DI CONCORDATO IN UDIENZA 

Deve essere inviata 
tramite pec almeno  
venti giorni prima       

dell’ udienza 

Solo 
eccezionalmente 

può essere 
presentata in 

udienza. 

Eccezionale dovrà 
essere anche il 

rinvio dell’udienza 
per la conclusione 

del concordato. 



MODALITA’ DEL CONCORDATO 

PER I PROCESSI GIA’ FISSATI 

Il 
difensore 

dalla propria  pec 
invierà alla pec 
della Procura 

Generale 
l’interesse al 

contatto 
preliminare 

tale istanza  
potrà 

contenere 
anche una 

proposta già 
articolata 

in ogni caso 
dovrà essere 
corredata da 

procura 
speciale 

oppure potrà 

essere generico 



La procura speciale  

dovrà contenere espressamente e in 

maniera specifica la volontà dell’imputato 



MODALITA’ DEL CONCORDATO 

PER I PROCESSI GIA’ FISSATI 

La 
Procura 

Generale 

Ricevuta l’istanza, comunicherà al 
difensore il nome del magistrato 

designato 

II contatti potranno proseguire  attraverso 
la mail ordinaria 

contatticoncordato.pg.roma@giustizia.it 

Il perfezionamento dell’accordo verrà 
tempestivamente comunicato alla 

Corte di Appello 



IL CONCORDATO PRIMA DELLA FISSAZIONE DELLA UDIENZA 

• di provvedere in camera di 
consiglio, senza intasare le 
udienze ordinarie; 

• nel caso di processo con più 
parti, di valutare la 
trattazione congiunta e 
dunque di ben organizzare 
processi complessi 

Consente 
alla Corte 
di Appello 

 
• di non disperdere il proprio 

tempo;  

• una valutazione prioritaria che 
tiene conto del maggior 
beneficio per il processo. 

Consente 
alle parti 

La proposta presentata dalla parte prima della fissazione sarà valutata 

prioritariamente e si terrà conto del maggior beneficio per il processo. 



CRITERI ADOTTATI DALLA PROCURA GENERALE 

La Procura Generale si attiene, nella valutazione, ai criteri fissati con sua circolare. 

Questi criteri si collegano anche ai criteri di priorità delle Procure e dei Tribunali 

del distretto. Su tutti prevalgono: 

il giudizio di effettivo 
interesse pubblico alla 

conclusione 
dell’accordo 

la necessità di non 
scoraggiare riti 
alternativi nelle 
fasi precedenti 

                               
la “non ingiustizia” 

dell’accordo in 
considerazione 

dell’uniformità dei 
criteri utilizzati 

nella valutazione 
dei motivi e nella 
determinazione 

della pena 



INIZIATIVA D’UFFICIO 

Al fine di favorire l’accordo la Procura Generale promuoverà il concordato nei casi 

in cui l’udienza non sia stata ancora fissata e ricorrano le condizioni previste dalla 

legge e dalla circolare N. 509 /2017 della Procura che vi dà attuazione. 

A tal fine saranno selezionati i processi in attesa di fissazione per i quali 

non vi siano 
condizioni ostative 

per legge 

vi sia potenziale 
interesse al 

concordato per gli 
effetti che ne 
deriverebbero 

rientrino nei 
criteri previsti 
dalla circolare 

richiamata 



MODALITA’ DEL CONCORDATO PER 

I PROCESSI NON ANCORA FISSATI 

La 
Procura 

Generale 

dalla pec 
concordato.pg.roma@giustiziacert.it 

invierà al difensore l’invito al contatto 
preliminare 

tale invito potrà 
contenere anche 
una proposta già 

articolata 

oppure potrà 
essere 

generico 

in ogni caso dovrà 
contenere la 

procura speciale 
nella quale sia 
precisamente 
espressa la 

volontà 
dell’imputato 



MODALITA’ DEL CONCORDATO PER 

I PROCESSI NON ANCORA FISSATI 

Il 
difensore 

invierà dalla propria pec a 
concordato.pg.roma@giustiziacert.it 

l’interesse al contatto preliminare 

tale istanza  
potrà 

contenere 
anche una 

proposta già 
articolata 

oppure potrà 
essere 

generica 

in ogni caso 
dovrà essere 
corredata da 

procura 
speciale 



SCHEMA DELLA LETTERA DI INVITO 

 

Ella risulta essere difensore nel processo n. 1234 a 

carico di Mario Rossi nel quale fu emessa sentenza 

in data _/_/__ appellata dall’imputato/pm/entrambe, 

in attesa di fissazione. 

Questo ufficio intende valutare la possibilità di 

applicazione del concordato previsto dall’art. 599bis 

c.p.p. 

Se la S.V. ha interesse a tale valutazione, è invitata a 

prendere contatto con l’ufficio a questo indirizzo di 

posta certificata, esclusivamente a mezzo della sua 

casella di posta certificata, allegando procura 

speciale rilasciata in suo favore dall’imputato, nella 

quale sia precisamente espressa la volontà di 

quest’ultimo. 

Le saranno quindi inviate le informazioni 

necessarie, comprensive del nominativo del 

magistrato designato. 


