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Nozioni fondamentali
Art. 427

Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Quando si tratta di 

• reato per il quale si procede a querela della 

persona offesa, 

• con la sentenza di non luogo a procedere 

• perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo 

ha commesso 

• il giudice condanna il querelante al pagamento delle 

spese del procedimento anticipate dallo Stato.

Art. 427 c.p.p. disciplina l’ipotesi 

dell’azione penale “temeraria”

- Non luogo a procedere (fatto non sussiste o 

l’imputato non lo ha commesso) ?????

- Non doversi procedere (fatto non sussiste o 

l’imputato non lo ha commesso) ?????

- Assoluzione (fatto non sussiste o l’imputato non lo 

ha commesso) ????

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/udienza-preliminare#art427


Nozioni fondamentali
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Art. 427

Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Quando si tratta di 

• reato per il quale si procede a querela della 

persona offesa, 

• con la sentenza di non luogo a procedere 

• perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo 

ha commesso 

• il giudice condanna il querelante al pagamento delle 

spese del procedimento anticipate dallo Stato.

Art. 427 c.p.p. azione penale “temeraria”

425 c.p.p., 

“Sentenza di non luogo a procedere”

1 ………quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato 

non lo ha commesso …….

il giudice pronuncia sentenza di non luogo a 

procedere, indicandone la causa nel dispositivo

Art. 530

Sentenza di assoluzione

1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso…..

il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa 
nel dispositivo.

Art. 129.

Obbligo della immediata declaratoria 

di determinate cause di non punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale 

riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha 

commesso …..lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. …(se) ….dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o 

che l'imputato non lo ha commesso …., il giudice pronuncia 
sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la 
formula prescritta.

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/udienza-preliminare#art427


425 c.p.p., 

“Sentenza di non luogo a procedere”

1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale 
l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve 
essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge 
come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste 
o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non 
costituisce reato o che si tratta di persona non punibile 
per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non 
luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2….

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere 
anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, 
contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa 
in giudizio.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non 

luogo a procedere giudice se ritiene che dal 

proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di 

una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Art. 427

Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Quando si tratta di 

• reato per il quale si procede a querela della 

persona offesa, 

• con la sentenza di non luogo a procedere 

• perché il fatto non sussiste o l'imputato non 

lo ha commesso 

• il giudice condanna il querelante al pagamento 

delle spese del procedimento anticipate dallo 

Stato.
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Art. 427 c.p.p. disciplina l’ipotesi 

dell’azione penale “temeraria”

Limitata a 2 ipotesi

Nozioni fondamentali

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/udienza-preliminare#art427
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Nozioni fondamentali

Art. 427 c.p.p. azione penale “temeraria”

. reato per il quale si procede a querela della persona offesa, 

• con la sentenza di non luogo a procedere 

• perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso 

- Non luogo a procedere (fatto non sussiste o 

l’imputato non lo ha commesso)

- Non doversi procedere (fatto non sussiste o 

l’imputato non lo ha commesso) ?????

- Assoluzione (fatto non sussiste o l’imputato non lo 

ha commesso)

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/udienza-preliminare#art427
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Nozioni fondamentali529 c.p.p. “Sentenza di non doversi procedere”

530 c.p.p. “Sentenza di assoluzione”

(fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso)

425 c.p.p., 

“Sentenza di non luogo a procedere”

- (fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) 

udienza dibattimentale
TITOLO X  Revoca della sentenza di non luogo a procedere

Art. 434. Casi di revoca.

1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono 

o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, 

possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su 

richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.

Art. 435. Richiesta di revoca.

1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, 

specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, 

nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini.

2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle 

nuove fonti di prova.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore 

all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne 

fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona 

offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

udienza preliminare 

Sezione I - Sentenza di proscioglimento

Art. 529 — sentenza di non doversi procedere 

Art. 530 — Sentenza di assoluzione

Art. 531 — Dichiarazione di estinzione del reato

LIBRO NONO - Impugnazioni
Titolo I - Disposizioni generali (artt. 568-592)

Titolo II - Appello (artt. 593-605)

Titolo III - Ricorso per cassazione (artt. 606-628)

LIBRO SETTIMO - Giudizio
Titolo III - Sentenza (artt. 525-548)

LIBRO QUINTO. Indagini preliminari e udienza preliminare –

TITOLO NONO. Udienza preliminare

ARTICOLO 428 Impugnazione della sentenza di 

non luogo a procedere

https://avvocatocappelletti.it/art-529-c-p-p
https://avvocatocappelletti.it/art-530-c-p-p
https://avvocatocappelletti.it/art-531-c-p-p
https://avvocatocappelletti.it/sommario-libro-ix-titolo-i-cpp
https://avvocatocappelletti.it/sommario-libro-ix-titolo-ii-cpp
https://avvocatocappelletti.it/sommario-libro-ix-titolo-iii-cpp
https://avvocatocappelletti.it/sommario-libro-vii-titolo-iii-cpp


Art. 529

Sentenza di non doversi procedere

1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata 

o non deve essere proseguita, 
il giudice pronuncia sentenza di non doversi 

procedere indicandone la causa nel dispositivo

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la 

prova dell'esistenza di una condizione di 

procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
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425 c.p.p., 

“Sentenza di non luogo a procedere”

1. Ò

omissis

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a 

procedere anche quando gli elementi acquisiti 

risultano insufficienti, contraddittori o comunque non 
idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

omissis

se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero 

quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo 
ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di 

persona non punibile per qualsiasi causa,

il giudice pronuncia sentenza di non luogo a 

procedere, indicandone la causa nel dispositivo

1. Se sussiste una causa che estingue il reato o 
per la quale l’azione penale non doveva essere 
iniziata o non deve essere proseguita,

Sezione I - Sentenza di proscioglimento

Art. 529 — sentenza di non doversi procedere 

Art. 530 — Sentenza di assoluzione

Art. 531 — Dichiarazione di estinzione del reato

LIBRO NONO - Impugnazioni
Titolo I - Disposizioni generali (artt. 568-592)

Titolo II - Appello (artt. 593-605)

Titolo III - Ricorso per cassazione (artt. 606-628)

LIBRO SETTIMO - Giudizio
Titolo III - Sentenza (artt. 525-548)

udienza dibattimentaleudienza preliminare 

LIBRO QUINTO – INDAGINI PRELIMINARI 

Titolo x -Revoca della sentenza di 

non luogo a procedere 

Art. 434. Casi di revoca

https://avvocatocappelletti.it/art-529-c-p-p
https://avvocatocappelletti.it/art-530-c-p-p
https://avvocatocappelletti.it/art-531-c-p-p
https://avvocatocappelletti.it/sommario-libro-ix-titolo-i-cpp
https://avvocatocappelletti.it/sommario-libro-ix-titolo-ii-cpp
https://avvocatocappelletti.it/sommario-libro-ix-titolo-iii-cpp
https://avvocatocappelletti.it/sommario-libro-vii-titolo-iii-cpp


Art. 529

Sentenza di non doversi procedere

1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata 

o non deve essere proseguita, 
il giudice pronuncia sentenza di non doversi 

procedere indicandone la causa nel dispositivo
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la 

prova dell'esistenza di una condizione di 

procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
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Art. 530

Sentenza di assoluzione

1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il 

fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come 
reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non 
imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice 
pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel 
dispositivo.

2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando 

manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto 

sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce 
reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza 

di una causa di giustificazione o di una causa personale 

di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle 

stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del 
comma 1.

4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi 
previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

udienza dibattimentaleudienza dibattimentale



Art. 529

Sentenza di non doversi procedere

1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata 

o non deve essere proseguita, 
il giudice pronuncia sentenza di non doversi 

procedere indicandone la causa nel dispositivo

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la 

prova dell'esistenza di una condizione di 

procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
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Art. 129.

Obbligo della immediata declaratoria 

di determinate cause di non punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale 

riconosce che

A. il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o 

che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla 
legge come reato

lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato 

ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o 

che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce 
reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice 

pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo 
a procedere con la formula prescritta.

udienza dibattimentaleQualsiasi momento

129 cpp

A)
B)

A)

B)
C)



Art. 427

Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Quando ….il giudice condanna il querelante al pagamento delle 

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, 

condanna inoltre il querelante alla 

Quando ricorrono 

giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a 

risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano 

fatto domanda.
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4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle 

spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, 

il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica 

la disposizione dell'articolo 340 comma 4. (Le spese del procedimento sono a 
carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente 
convenuto).

Articolo 428. 
Impugnazione della sentenza di non luogo a 

procedere

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 593 

comma 3, 
(Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna 
per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda e 
le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni 
punite con la sola pena dell'ammenda o con pena 
alternativa).

contro la sentenza di non luogo a 

procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il 

procuratore generale;

b) l’imputato, salvo che con la sentenza 

sia stato dichiarato che il fatto non 

sussiste o che l’imputato non lo ha 

commesso.

https://avvocatocappelletti.it/art-428-c-p-p
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