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PREMESSA 

 

L’udienza preliminare è quella fase del procedimento penale in cui si 

realizza il compromesso tra due esigenze fondamentali: il diritto alla difesa 

dell’imputato e il principio di ragionevole durata del processo.  

Com’è noto, infatti, in questa sede occorre accertare la correttezza 

dell’impianto accusatorio così come ricostruito dal pubblico ministero 

attraverso le indagini espletate e verificare che l’autorità giudicante compia 

un effettivo controllo sulla necessità di disporre il giudizio. Talvolta, emerge 

l’esigenza di assumere quegli elementi che permettano all’imputato di 

dimostrare l’inutilità di un futuro dibattimento, che già di per sé costituirebbe 

una vera e propria “pena” laddove in conclusione dovesse risultare evidente 

l’ingiustizia dell’accusa. L’acquisizione di ulteriori “prove” risulta altresì 

necessaria per consentire al giudice di verificare la completezza delle indagini, 

che, a sua volta, può indurre l’imputato a scegliere uno dei riti alternativi al 

dibattimento con effetti benefici sullo sfoltimento del carico giudiziario. Posta 

in questi termini, suddetta attività integrativa, poiché fondata sul diritto a 

difendersi, non parrebbe in contrasto con uno svolgimento in tempi 

ragionevolmente rapidi del procedimento o con il principio di immediatezza, 

per cui le prove devono essere acquisite in dibattimento. In queste occasioni, il 

processo subisce una “provvisoria” battuta d’arresto finalizzata o 

all’implementazione del materiale probatorio a fondamento della ricostruzione 

dell’organo requirente e volta a garantire la non superfluità del dibattimento, 

o nella prospettiva dell’epilogo più favorevole per l’imputato. 

Quanto appena esposto, e più specificamente l’effettivo accertamento sulla 

fondatezza dell’accusa, ha un in ogni caso un presupposto essenziale: ogni 

soggetto processuale chiamato ad intervenire in udienza preliminare deve 

trovarsi nelle condizioni di conoscere l’esistenza di questa fase e, 

conseguentemente, di esercitare il diritto di difendersi adeguatamente. 

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, sia stato omesso l’avviso di 

fissazione dell’udienza preliminare alle parti e ai relativi difensori, oppure 

qualora manchino i requisiti sostanziali degli atti introduttivi, o, ancora, 
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laddove questi ultimi non siano stati adeguatamente tradotti, occorre che il 

giudice blocchi immediatamente lo svolgimento della fase processuale in 

parola mediante il rinvio ad una data successiva o, addirittura, attraverso una 

vera e propria regressione del procedimento.  

In tal senso si fa riferimento ai c.d. “epiloghi preventivi”. L’udienza 

preliminare si ferma prima che possa essere svolta qualsiasi tipo di attività 

affinché sia tutelato in modo pieno e concreto l’esercizio del diritto di difesa.  

Una volta accertata la corretta instaurazione del processo, scatta il 

concreto controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale, momento 

in cui il giudice dovrebbe operare una valutazione anche sul merito della 

questione per evitare che l’udienza preliminare si trasformi in una fase 

meramente cartolare. 

A fronte di tali considerazioni, pare opportuno richiamare l’auspicio 

proposto da Gian Domenico Pisapia nel corso di un convegno dedicato 

proprio all’istituto oggetto del presente studio, tenutosi a distanza di pochi 

anni dall’introduzione del nuovo codice di procedura penale. «Mi auguro che 

questa “fuga” dall’udienza preliminare non si verifichi […], perché questo 

vanificherebbe quella funzione di “filtro” e di “deflazione” del giudizio alle 

quali è affidata l’aspettativa di poter assicurare alla nostra giustizia un 

processo più celere e nello stesso tempo più garantito»1. 

 

 

																																																								
1 L’espressione è di G. D. PISAPIA, Introduzione,  in AA. VV., L’udienza preliminare, Atti del 
Convegno presso l’Università di Urbino, 20-22 settembre 1991, Milano, 1992, p. 13. 



CAPITOLO I - GLI EPILOGHI “PREVENTIVI” 3 

CAPITOLO I 

GLI EPILOGHI “PREVENTIVI” 

 

SOMMARIO: 1. La richiesta di rinvio a giudizio. – 1.1 Il contenuto. – 1.2. 

L’assenza o la carenza dei requisiti: le invalidità. – 1.2.1. La nullità della richiesta di 

rinvio a giudizio priva dell’avviso di conclusione delle indagini o della fissazione 

dell’interrogatorio. – 1.2.2. La regressione del procedimento per imputazione generica 

all’esito un percorso ermeneutico travagliato. – 2. Il decreto di fissazione dell’udienza: 

una vocatio in iudicium. – 2.1. L’inosservanza dell’art. 419. In particolare, il mancato 

ossequio dei termini. – 2.2. L’omissione o la nullità della notificazione dell’avviso di 

fissazione dell’udienza preliminare: cenni introduttivi. – 2.2.1. L’omissione o la 

nullità della notificazione all’imputato. – 2.2.2. L’avviso al difensore dell’imputato e 

al pubblico ministero. – 2.2.3. La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza 

preliminare alla persona offesa e alle altre parti eventuali. – 2.3. La traduzione degli 

atti fondamentali del processo. – 2.4. Cenni sulla sospensione del processo per 

l’irreperibile.  – 3. Due epiloghi di rito: il difetto di competenza e quello di 

attribuzione del giudice dell’udienza preliminare. 

 

 

1. La richiesta di rinvio a giudizio.  

 

A conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero si trova 

davanti ad un bivio. Vi sono due strade. La prima è più stretta e assai breve: la 

richiesta di archiviazione; l’altra è più ampia e lunga, ma comunque a sfondo 

chiuso ed inizia con la richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione. 

L’autorità requirente, nell’esercitare l’obbligo cui è costituzionalmente 

preordinata1, scegliendo la seconda via dà vita al “processo” giuridicamente 

inteso. 

Se nel linguaggio comune o in Costituzione i termini «procedimento» e 

«processo» sono tendenzialmente intercambiabili, dal punto di vista codicistico 

scandiscono due momenti ben diversi tra loro. Com’è noto, il primo lemma 

																																																								
1 Il richiamo è, ovviamente, all’art. 112 Cost., per cui, com’è noto, «il pubblico ministero ha 
l’obbligo  di esercitare l’azione penale». 
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comprende tutte le fasi del procedimento ordinario (indagini, udienza 

preliminare e dibattimento) e indica tutta quella serie di atti ordinati 

cronologicamente, volti alla pronuncia di una decisione, tali da far sorgere il 

dovere di porre in essere il successivo ed essi stessi compiuti in adempimento 

di un dovere scaturito dagli antecedenti2. Il «processo», invece, inizia nel 

momento in cui il pubblico ministero esercita l’azione penale che, ex art. 405 

c.p.p., si attua mediante la richiesta di rinvio a giudizio al cui interno è 

compresa l’imputazione, e la sua conclusione è l’emissione di una sentenza 

definitiva3. 

Dunque, la richiesta di rinvio a giudizio e l’imputazione ivi contenuta 

costituiscono il centro nevralgico del processo4. Con essi il pubblico ministero 

individua il thema decidendum e fissa i limiti del potere decisorio del giudice. 
																																																								
2 Si richiama la definizione data da G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali, Milano, 
1955, 132 ss.  
3 Come si è già anticipato, ciò avviene nel procedimento ordinario. Diverso è il meccanismo 
previsto per i riti speciali nei quali l’imputazione è ricompresa nell’atto che instaura il singolo 
procedimento. Ad esempio, con riferimento al giudizio direttissimo, l’art. 451, comma 4, c.p.p. 
dispone che l’imputazione venga contestata in limine litis all’imputato presente, salvo il caso in 
cui questi sia libero e debba essere previamente citato (art. 450, commi 2 e 3, c.p.p.). Oppure, 
con riferimento ad altri riti alternativi, si pensi all’applicazione della pena su richiesta delle 
parti: l’atto espressamente tipizzato dal legislatore con cui si conferisce espressamente lo status 
di imputato è la richiesta congiunta di applicazione della pena. Sull’esercizio dell’azione 
penale, si veda, in termini generali, P. TONINI, Manuale di procedura penale, XVII Ed., 
Milano, 2016, 598 ss. «le modalità attraverso le quali il p.m. esercita l’azione penale sono 
molteplici ed inevitabilmente implicano percorsi differenziati: per il procedimento davanti al 
tribunale in composizione monocratica a citazione diretta: art. 550 c.p.p.; per il procedimento 
per i reati di competenza del giudice di pace: art. 15, 20-bis, 20-ter e 25 d.lgs n. 274 del 2000; 
per i procedimenti per i reati ministeriali: l. n. 1 del 1989)» così in G. SPANGHER, La pratica 
del processo penale, Volume II, Indagini preliminari e udienza preliminare. Il giudizio. Il 
procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, Padova, 2012, 274. 
4 4  Mediante la formulazione della domanda di rinvio a giudizio, il pubblico ministero 
«riconosce la necessità di sottoporre al vaglio giurisprudenziale il suo impianto accusatorio. 
Pertanto egli chiede l’udienza preliminare per ottenere che, all’esito della stessa, il giudice 
disponga il rinvio a giudizio dell’imputato», così si legge in D. SIRACUSANO, A. DALIA, A. 
GALATI, G. TRANCHINA, E. ZAPPALÀ, Manuale di diritto processuale penale, Milano, 1991, 
393. Alla regola generale secondo cui l’udienza preliminare segue alla richiesta di rinvio a 
giudizio si affianca anche l’eccezione per cui l’inizio di essa non dipenda dalla scelta del 
pubblico ministero, ma da una decisione del giudice per le indagini preliminari difforme 
quando, contrario alla richiesta di archiviazione formulata dall’organo requirente, decida di 
procedere con la c.d. imputazione coatta. L’art. 128 disp. att. c.p.p. prevede che quest’ultima 
condivida gli elementi essenziali dell’atto imputativo con la richiesta di rinvio a giudizio. 
Ciononostante, «solo farisaicamente si può ritenere che in questo caso il pubblico ministero 
eserciti l’azione penale», essendo dinnanzi ad un caso di intervento del giudice per le indagini 
preliminari. In questi termini G. SPANGHER, L’imputazione coatta: controllo o esercizio 
dell’azione penale?, in AA. VV., Le riforme complementari: il nuovo processo minorile e 
l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario, Padova, 1991, 154. Sul punto si veda, tra gli altri, 
G. GARUTI, Imputazione “coatta” e reati perseguibili mediante citazione diretta a giudizio, in 
Dir. pen. proc., 2002, 1398 ss.  
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È l’organo requirente a definire l’oggetto riguardo al quale sarà esercitata la 

giurisdizione e a far sorgere in capo all’autorità giudicante il potere-dovere di 

adottare una decisione5. L’ordinamento prevede che al pubblico ministero 

spetti il compito di garantire il principio ben espresso dal brocardo latino ne 

procedat iudex ex officio. Esso costituisce una delle colonne portanti del 

sistema accusatorio e del procedimento penale così come architettato nel 

codice del 1988 poiché evita che le attività della ricerca della prova e della 

valutazione circa la meritevolezza del processo alla luce dell’impianto 

probatorio acquisito siano concentrate in un solo soggetto. Il principio della 

domanda assicura che il controllo sulla fondatezza dell’accusa sia compiuto da 

un soggetto terzo ed imparziale e, soprattutto, impregiudicato6.  

L’azione penale, una volta esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio, è 

irretrattabile. Ciò significa che non è prevista alcuna possibilità per il giudice di 

far regredire il procedimento mediante restituzione degli atti al pubblico 

ministero. Una volta emessa la richiesta di rinvio a giudizio, la pubblica accusa 

non può revocarla7. Piuttosto, sorge in capo al giudice dell’udienza preliminare 

l’obbligo di fissare la data, l’ora e il luogo dell’udienza purché sussistano i 

requisiti che gli artt. 416 e 417 prevedono.  

Più nello specifico, occorre accertare che vi siano i presupposti per 

assicurare il raggiungimento delle precipue finalità della richiesta di rinvio a 

giudizio: si deve garantire un primo confronto con la difesa ed un controllo 

sulla ricostruzione dell’accusa8.  

																																																								
5 Si richiama L. LOMBARDO, Il controllo del giudice sull’imputazione e i poteri del pubblico 
ministero, in Giur. mer., 2009, 2618. 
6 Per impregiudicatezza qui si intende la mancanza di un pregiudizio rispetto a una determinata 
questione, l’apertura a diverse soluzioni. Il giudice dell’udienza preliminare può essere tale 
solo se non ha partecipato alla ricerca delle prove per formulare l’ipotesi ricostruttiva 
sfavorevole ad un soggetto. Qualora il potere di ricercare le prove e di formulare l’accusa 
fossero concentrati nelle mani del solo giudice, come avviene nei sistemi puramente 
inquisitori, sarebbe senz’altro superfluo un controllo successivo. 
7  Secondo la giurisprudenza un eventuale provvedimento di revoca dovrebbe essere 
considerato abnorme. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza Cass. pen., 
sez. III, 22 giugno 1999, Ghirarduzzi, in Cass. pen., 1990, 397 ss. 
8 Si veda in proposito G. FIORELLI, L’imputazione latente, Torino, 2016, 76,  per cui la 
richiesta di rinvio a giudizio e, in particolare, l’imputazione si muovono «lungo una duplice 
direzione: verso il giudice delimitando il suo potere di accertamento, e verso l’imputato, 
orientando la sua strategia difensiva, in quanto assurge ad imprescindibile punto di riferimento, 
da un lato, per la sentenza dell’organo giudicante e, dall’altro, per un corretto esercizio del 
diritto di difesa dell’imputato». 
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Quanto al primo aspetto, non è un caso che l’art. 416, comma 1 c.p.p. 

sanzioni con la nullità la domanda di procedere che non sia anticipata 

dall’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis, nonché 

dall’invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 

3 c.p.p., allorquando la persona sottoposta alle indagini abbia tempestivamente 

chiesto di sottoporvisi. Se non ne hanno avuto notizia prima, l’imputato e il suo 

difensore devono essere messi nelle condizioni di conoscere tutti gli atti 

compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini9. Si tratta della c.d. 

discovery 10. Infatti, il secondo comma dell’art. 416 c.p.p. precisa che al 

pubblico ministero spetta trasmettere alla cancelleria del giudice per le indagini 

preliminari, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, il fascicolo 

contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate 

ed i verbali degli atti compiuti dinnanzi al medesimo11.  

Ciò posto, con riferimento al controllo che il giudice deve operare 

sull’esercizio dell’azione penale e sulla consistenza dell’accusa, è auspicabile 

che il pubblico ministero avanzi la richiesta de qua solo qualora sia in grado di 

formulare un’imputazione compiuta che si concretizzi nell’enunciazione di un 

fatto determinato, attribuibile ad un soggetto e riconducibile ad una fattispecie 

legale. Il presupposto sostanziale della richiesta di rinvio a giudizio consiste, 

quindi, nella valutazione effettuata dall’organo requirente sulla sussistenza di 

tutti quegli elementi probatori ritenuti idonei a sostenere l’accusa in giudizio12. 

																																																								
9 In tal senso si veda R. BRICCHETTI, L’udienza preliminare e i riti alternativi nel nuovo 
processo penale. Dalla richiesta di rinvio a giudizio sino ai provvedimenti conclusivi 
dell’udienza, Milano, 1993, 5 ss.  
10 Con l’art. 415-bis la discovery viene anticipata al fine di garantire un primo contatto tra la 
difesa e l’organo dell’accusa. Il motivo risiede nella necessità di deflazionare il carico 
giudiziario al fine di evitare l’esercizio dell’azione penale mediante un dialogo sul quadro 
probatorio e sulla correttezza dell’ipotesi ricostruttiva formulata (seppur provvisoriamente) dal 
pubblico ministero. Negli stessi termini V. MAFFEO, L’udienza preliminare. Tra diritto 
giurisprudenziale e le prospettive di riforma, Padova, 2008, 88. 
11 Così anche A. ZIROLDI, Udienza preliminare: preparazione e svolgimento, in G. Spangher, 
Trattato di procedura penale, in G. Garuti (a cura di), Indagini preliminari e udienza 
preliminare, Torino, 2009, 856 ss. Peraltro, la Cassazione precisa che il deposito del fascicolo 
e della documentazione presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari è 
l’adempimento che segna il momento in cui può ritenersi avvenuta formalmente la 
presentazione della richiesta di rinvio a giudizio. In altri termini, non è rilevante l’eventuale 
anteriore data di deposito presso la segreteria del pubblico ministero. Così in Cass. pen., sez., 3 
ottobre  2000, Fantasia, in C.E.D. n. 217953. 
12 Nel codice di procedura penale del 1989, il legislatore ha scelto di giustapporrre in modo 
inequivocabile, i possibili epiloghi decisori che si dischiudono alla pubblica accusa all’esito 
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Tale standard si evince leggendo a contrario i requisiti che il legislatore ha 

dettato all’art. 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 

penale con riferimento alla richiesta di archiviazione. Affinché il controllo 

sulla ragionevolezza della notizia di reato possa essere concreto, gli elementi 

su cui si fonda il convincimento del pubblico ministero, ed in particolare 

l’imputazione da cui dipenderà l’effettivo espletamento del diritto di difesa, 

devono essere individuati in maniera pressoché cristallina13. 

 

2.1. Il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio.  

 

L’art. 417 c.p.p. definisce il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio, 

rendendo chiaro che il suo scopo è quello di individuare in maniera compiuta, 

seppur provvisoria, l’oggetto e il destinatario della domanda del pubblico 
																																																																																																																																																		
delle indagini preliminari. Tale scelta si palesa attraverso molte disposizioni (tra queste l’art. 
50 c.p.p., laddove al pubblico ministero è dato esercitare l’azione penale laddove non ricorrano 
i presupposti per l’archiviazione, all’art. 405, comma 1, c.p.p. o all’art. 412, norma relativa 
all’esercizio del potere di avocazione, per cui il procuratore generale può procedervi 
nell’evenienza in cui il pubblico ministro non eserciti l’archiviazione o l’azione penale), 
attraverso le quali è possibile comprendere che l’ambito decisionale della pubblica accusa 
all’esito della fase investigativa si esaurisce in un’alternativa necessitata, destinata ad 
esprimersi, in ogni caso attraverso una richiesta rivolta al giudice. Tale alternatività può 
considerarsi il precipitato della netta separazione delle fasi processuali, connotato accusatorio 
che esalta la centralità della fase dibattimentale. Per una trattazione più ampia si rimanda 
amplius a C. CONTI, Archiviazione, in Trattato di procedura penale, diretto da G. SPANGHER, 
III, Indagini preliminari e udienza preliminare, di G. GARUTI (a cura di), Milano, 2009, p. 731 
ss.; G. DEAN e R. FONTI, voce Archiviazione, in Dig. disc. pen., 3° Agg., I, p. 37 ss.; O. 
DOMINIONI, Sub art. 50, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. 
AMODIO e O. DOMINIONI, I, Milano, 1989, p. 282 ss.; G. GIOSTRA, L’archiviazione. 
Lineamenti sistematici e questioni interpretative, Torino, 1994; V. GREVI, Archiviazione per 
inidoneità probatoria ed obbligatorietà dell’azione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 
1280 ss.; E. MARZADURI, voce Azione IV) diritto processuale penale, in Enc. giur., V, p. 1 ss. 
13 La mera opinio delicti non è requisito idoneo per “imputare” un fatto ad un soggetto. La 
valutazione che il pubblico ministero deve operare rappresenta la «traduzione in chiave 
accusatoria del principio di non superfluità del processo», così si legge nella sent. C. Cost., 15 
febbraio 1991, n. 88, in Foro it., 1992, I, 1004 ss. Si richiama, inoltre, E. MARZADURI, voce 
Imputato e imputazione, in Dig. disc pen., vol. VI, Torino, 1992, 284, per cui la valutazione sul 
quantum di cui all’art. 125 disp. att. c.p.p. comporta che a fronte di un giudizio di mera 
possibilità sulla realizzazione di un fatto penalmente rilevante e sull’attribuzione dello stesso 
ad un soggetto determinato non possa essere formulata l’imputazione. Negli stessi termini 
anche G. INZERILLO, voce Imputato e imputazione, in Dig. disc. pen., 3° agg., Torino, 2005, I, 
734, per cui solo con una diagnosi completa degli elementi raccolti durante le indagini è 
possibile promuovere l’imputazione. La mera possibilità che il fatto sia attribuibile ad un 
soggetto o anche che un fatto sia penalmente rilevante non è sufficiente per poter procedere 
con la richiesta di rinvio a giudizio. Si richiama, da ultimo anche G. FIORELLI, L’imputazione 
latente, cit., 61, per cui «la formulazione dell’imputazione segna, così, il passaggio da 
un’ipotesi ad una tesi e, in virtù della sua attitudine a perfezionarsi per gradi, l’accusa giunge al 
compimento definitivo nella sentenza, di cui è requisito indispensabile». 
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ministero. Il codice indica espressamente i requisiti che la richiesta di rinvio a 

giudizio deve avere ai fini di un efficace esercizio dell’azione penale e per 

assicurare la vocatio in iudicium dell’imputato. Dapprima occorre sottolineare 

che la richiesta di rinvio a giudizio non deve essere motivata. Il legislatore, così 

statuendo, pare aver perseguito il duplice scopo di non appesantire il lavoro del 

pubblico ministero da un lato e di evitare, dall’altro, un qualsivoglia 

condizionamento del giudice dell’udienza preliminare14. 

In secondo luogo, merita sin da subito notare che, rispetto all’impianto 

codicistico originario, l’art. 417 ha subito significative modifiche apportate 

dalla nota Legge Carotti, n. 479 del 1999, con riferimento al contenuto della 

domanda di procedere nei confronti di un soggetto15. In particolare, oltre alla 

specificazione del fatto e all’indicazione della norma incriminatrice che si 

ritiene violata, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare 

l’applicazione di misure di sicurezza, la richiesta di rinvio a giudizio deve 

contenere l’indicazione delle generalità dell’imputato, o degli altri elementi che 

valgono ad identificarlo, e della persona offesa, quando ne sia possibile 

l’identificazione, nonché l’individuazione delle fonti di prova. Infine, deve 

contenere la domanda rivolta al giudice di emissione del decreto che dispone il 

giudizio16. 

																																																								
14 Così anche P. TONINI, Manuale, cit., 621 
15 Si veda sul punto A. SCALFATI, La riforma dell’udienza preliminare tra garanzie nuove e 
scopi eterogenei, in Cass. pen., 2000, 2821. La nuova formulazione della lettera b) dell’art. 
417 c.p.p. è stata ritenuta in dottrina chiara espressione dei principi introdotti dal nuovo art. 
111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che prevedono il diritto 
dell’accusato ad una tempestiva e dettagliata informazione circa l’addebito che gli è stato 
mosso e, di conseguenza, ad una esigenza di chiarezza sulla quale vengono a misurarsi sia il 
contraddittorio che la giurisdizione. 
16 Al fondo, lo schema della richiesta di rinvio a giudizio richiama la duplice funzione 
dell’imputazione, contemporaneamente faro per l’attuazione del principio del contraddittorio e 
per la preparazione della strategia difensiva e dall’altro limite ai poteri decisori attribuiti al 
giudice. Così in G. RICCIO, Fatto e imputazione, in Quad. scienze pen., Napoli, 2005, 28; ma 
sull’argomento in esame si possono richiamare numerosi contributi. Tra questi, in particolare, 
ancora attuale si rivela G. BETTIOL, La correlazione tra accusa e sentenza, Milano, 1936, 88, 
per cui «la contestazione dell’accusa all’imputato serve pure a circoscrivere, in linea di fatto, i 
limiti del potere giurisdizionale»; G. CONSO, voce Accusa e sistema accusatorio (dir. proc. 
pen.), in Enc. dir., vol. I, 340; D. IACOBACCI, La modifica dell’imputazione su sollecitazione 
del giudice, in Giust. pen., 2006, III, 717 ss.; V. MAFFEO, Crisi dei principi della giurisdizione 
nella «imputazione alternativa», in Pol. dir., 1999, 160 ss; C. SANTORIELLO, voce Garantismo 
(processo penale), in Dig. disc. pen., 3°Agg, Torino, 2005, 552.  
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“Imputare” letteralmente significa attribuire qualcosa ritenuto negativo o 

biasimevole a qualcuno17. Da ciò si ricava che, per aversi un’imputazione, è 

necessario identificare il soggetto che si presume abbia commesso un fatto 

illecito. Di conseguenza, la richiesta di rinvio a giudizio, rispondendo anche 

allo scopo di instaurare correttamente il contraddittorio tra le parti, deve 

indicare le generalità dell’imputato e della persona offesa dal reato, qualora ne 

sia possibile l’individuazione18. Assicurata l’identità fisica del soggetto, non è 

indispensabile, però, individuarne l’identità anagrafica. Tale previsione si pone 

in stretta correlazione con quanto disposto dall’art. 66, secondo comma c.p.p. 

in forza del quale «l’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte 

generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autorità 

procedente, quando sia certa l’identità fisica della persona»19.  

																																																								
17 Nel codice previgente la qualità di imputato si poteva assumere in qualsiasi momento 
processuale, anche prima dell’imputazione e indipendentemente dall’esercizio dell’azione 
penale. Tali tre concetti erano indipendenti tra loro. Ciò complicava oltremodo 
l’individuazione delle garanzie riservate a chi assumeva la posizione di persona sottoposta a 
processo. L’esercizio dell’azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio contenente 
l’imputazione era ritenuta necessaria per far salvo «pure dal punto di vista terminologico, la 
distinzione tra chi è imputato e chi, pur essendo oggetto di indagini, imputato non è ancora (e 
forse non sarà mai)». Così nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura 
penale, 1988, 84.   
18 Secondo O. DOMINIONI, Azione penale, in Dig. disc. pen., Torino, 1987, 404, «la persona 
contro la quale è promossa l’azione penale deve essere individuata in modo certo nella sua 
identità fisica e a tal fine giovano i diversi contrassegni con i quali i soggetti sono designati 
nell’ordinaria vita di relazione: cognome, nome e le altre generalità che ne rendono inequivoca 
l’indicazione, quali la paternità, la maternità, il luogo e la data di nascita. Ma giovano anche, in 
mancanza di questi, lo pseudonimo, segni somatici, il numero di matricola del detenuto». Si 
veda anche O. DOMINIONI, sub art. 179, cit., p. 279; A. MOLARI, L’udienza preliminare, cit., p. 
377; A. SCALFATI, L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione, cit., p. 
13.  
19 Così in L. CUOMO, L’udienza preliminare, Padova, 2001, 26. In altri termini, ai fini di una 
corretta instaurazione del rapporto processuale non è rilevante l’identificazione anagrafica. È 
sufficiente che le generalità della persona cui è addebitato il fatto di reato sebbene apparenti 
siano corroborate da vari elementi. Tra questi si ricordano gli accertamenti foto-dattiloscopici, i 
soprannomi e così via. Di primaria importanza è l’identità fisica: così in Cass. pen., sez. VI, 23 
novembre 2004, Tahiri, in Foro it., 2005, II, 48. L’identificazione della persona dell’imputato è 
un elemento che, insieme all’individuazione del fatto, si rivela pressoché immutabile nel corso 
del procedimento. Infatti, qualora ci si renda conto si procede nei confronti della persona 
sbagliata, deve essere immediatamente emessa una pronuncia di absolutio ab instantia sulla 
base dell’art. 68 c.p.p. Qualora manchi l’identificazione del soggetto sono state formulate 
diverse interpretazioni circa le sanzioni da ritenere attuabili verso la richiesta di rinvio a 
giudizio. Vi è stato chi ha sostenuto l’inesistenza dell’atto, S. VINCIGUERRA, Il giudice 
dell’udienza preliminare, in Quad. CSM, 1989, n. 28, p. 270-271 e, seppur dubbiosamente, A. 
NAPPI, voce Udienza preliminare, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, p. 523 e, in giurisprudenza, 
Cass., sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, in Cass. pen., 2005, p. 2862-2863. Chi ha ritenuto 
inammissibile la richiesta di rinvio a giudizio, G. FRIGO, sub art. 417, in Commento al codice 
di procedura penale, M. CHIAVARIO (coordinato da), IV, Torino, 1990, p. 589 ss.; D. GROSSO, 
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Per quanto attiene, poi, la persona offesa occorre soffermarsi 

sull’eventualità che quest’ultima sia deceduta in conseguenza del reato. In tal 

caso, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 90 c.p.p., le facoltà ed 

i diritti riconosciuti dalla legge all’offeso possono essere esercitati dai prossimi 

congiunti. In tale ipotesi le loro generalità dovranno essere inserite nella 

richiesta di rinvio a giudizio. Peraltro, l’espressa previsione di una simile 

indicazione risponde allo scopo di consentire al giudice di adempiere 

correttamente alla notificazione dell’avviso contenente la data, l’ora e il luogo 

in cui si svolgerà l’udienza20. 

L’art. 417 c.p.p.21 prosegue alla lettera b) richiedendo tra i requisiti della 

richiesta di rinvio a giudizio che il fatto sia enunciato «in forma chiara e 

																																																																																																																																																		
L’udienza preliminare, cit., p. 103 ss.. Chi, infine, sostiene che l’atto sia affetto da una nullità 
assoluta. Cfr. F. CASSIBBA, Udienza preliminare, cit., p. 123-124, per cui «nel caso di specie, 
per l’appunto, operano gli art. 178 lett. b e 179 c.p.p., con riguardo all’iniziativa del pubblico 
ministero nell’esercizio dell’azione penale. In conclusione, a sottolineare il rilievo sistematico 
dell’atto di esercizio dell’azione penale, la richiesta di rinvio a giudizio priva dell’indicazione 
dell’imputato o dell’imputazione risulta affetta da una nullità a regime assoluto», ma si veda 
anche A. SCALFATI, L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione, cit., p. 
13. Tale ultima soluzione pare la più convincente e determina una regressione del 
procedimento alla fase delle indagini preliminari. 
20 La mancata o la non compiuta identificazione della persona offesa non influisce sulla 
correttezza della richiesta di rinvio a giudizio. L’identificazione di tale soggetto del processo 
penale è, tuttavia, molto importante poiché condiziona il titolo del reato. La sua assenza 
potrebbe rendere difficile anche la realizzazione del diritto di difesa. A. MOLARI, L’udienza 
preliminare, cit., p. 378, che sottolinea, peraltro, come l’«identificazione dell’offeso è però di 
grande rilievo se una sua asserita qualità — tipica la figura del pubblico ufficiale soggetto 
passivo del reato — condiziona il titolo del reato: nel qual caso è probabile che l’anonimato del 
soggetto passivo pregiudichi seriamente le esigenze difensive di fronte a un’accusa che, per 
come è formulata, risulta inverificabile»). Tuttavia, la Corte costituzionale non accoglie la 
ricostruzione: «spetta al pubblico ministero compiere tutti gli accertamenti necessari a rendere 
in concreto possibile’ l’identificazione della persona offesa», sicché, «ove il pubblico ministero 
non abbia espletato simili accertamenti ... non potranno dirsi soddisfatti i requisiti per ritenere 
ritualmente formulata ... la richiesta di rinvio a giudizio». Da qui, un’alternativa rimessa al 
giudice dell’udienza preliminare: «disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero 
perché questi provveda a svolgere l’attività necessaria al fine di pervenire alla identificazione 
della persona offesa», oppure affinché il pubblico ministero ne «accerti la relativa 
impossibilità», o, ancora, «provvedervi direttamente» (C. cost., ord. 22 gennaio 1992 n. 8, in 
Giur. cost., 1992, p. 50). Al riguardo v. anche infra, sez. II, § 1. 
21 La norma parola si legge in questo modo a seguito della modificata operata dalla Legge 16 
dicembre 1999, n. 479, con la quale il legislatore ha voluto imprimere all’atto di impulso 
processuale una maggiore pregnanza contenutistica, affinando in capo all’organo dell’accusa il 
compito di definire con precisione e chiarezza il fatto oggetto di imputazione. Ciò non ha 
stupito parte della dottrina. Sul punto si veda V. BONINI, L. 16/12/1999 n. 479 – Art. 18, in 
Leg. pen., 2000, 367 ; D. GROSSO, L’udienza preliminare, Milano, 1992, 37; D. MANZIONE, 
Quale processo dopo la “legge Carotti”?, in Leg. pen., 2000, 249. Più in generale 
sull’intervento del legislatore si rimanda, in dottrina, a E. AMODIO, Lineamenti della riforma, in 
Aa. Vv., La nuova udienza preliminare, Giudice unico e garanzie difensive. La procedura 
penale riformata, a cura di E. AMODIO e N. GALANTINI, Milano, 2001, 1; E. APRILE, Giudice 
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precisa» e sia accompagnato dalla specificazione delle circostanze aggravanti e 

di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con la 

relativa qualificazione giuridica. La formula di cui si avvale la norma mira a 

imporre al pubblico ministero uno standard qualitativamente elevato nella 

descrizione del fatto attribuito all’imputato22. La contestazione deve essere 

minuziosa e dettagliata, tale da offrire al soggetto de quo la possibilità di 

difendersi in relazione ad ogni elemento dell’accusa. 

“Chiarezza” e “precisione” non costituiscono un’endiadi. Ciascuno dei due 

termini opera su fronti semantici diversi, anche se strettamente connessi tra 

loro: il primo è volto ad evitare la vaghezza e l’ambiguità dell’imputazione23. 

Pertanto, l’imputazione «chiara» si ha «allorché il pubblico ministero non si sia 

limitato ad esporre le circostanze di fatto, ma ne abbia esplicitato il loro rilievo 
																																																																																																																																																		
unico e processo penale. Commento alla legge “Carotti” 16 dicembre 1999, n. 479, Milano, 
2000, 67 ss.; R. BRICCHETTI, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in AA. 
VV., Il procedimento penale dopo la riforma del giudice unico, Milano, 2000, 122; R. 
BRICCHETTI e L. PISTORELLI, L’udienza preliminare. Dall’avviso di conclusione delle indagini 
ai riti alternativi, Milano, 2003; F. CASSIBBA, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, in 
in G. UBERTIS E G.P. VOENA, a cura di, Trattato di procedura penale, Milano, 2007; N. 
GALANTINI, La nuova udienza preliminare, in E. AMODIO e N. GALANTINI (a cura di), La 
nuova udienza preliminare, cit., 96; G. GARUTI, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, 
in AA. VV., Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di F. PERONI, Padova, 
2000, 358; R. NORMANDO, La nuova udienza preliminare. la «riscrittura» dei parametri di 
utilità del giudizio, in L. KALB (a cura di), Le recenti modifiche al codice di procedura penale. 
Commento alla legge 16 dicembre 1999 n. 479 (c.d legge Carotti), Tomo I, Le innovazioni in 
tema di indagini e di udienza preliminare, Milano, 2000, 249; EAD., Il decreto che dispone il 
giudizio, ivi, 477; A. SCALFATI, La riforma dell’udienza preliminare, cit., 2812 ss.; F. 
Siracusano, La completezza delle indagini nel processo penale, Torino, 2005; G. SPANGHER, Il 
processo penale dopo la «Legge Carotti». Commento agli artt. 17-18, in Dir. pen. proc., 2000, 
188; A. VIRGILIO, Profili ideologici ed evolutivi dell’udienza preliminare, Napoli, 2007. 
22 Si veda a tale proposito M. PANZAVOLTA, L’imputazione difettosa nel decreto di rinvio a 
giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 362, che parla di  «qualità della redazione» e nota che 
«il rispetto dello schema contenutistico» prescritto dall’art. 417, comma 1, lett. b) c.p.p., «è 
indubbiamente d’ausilio per una giusta redazione, ma di per sé non garantisce l’impeccabilità 
del risultato. A tal fine assume rilevanza la qualità stilistica dell’imputazione stessa, ossia il 
modo in cui l’autore ha concretamente riempito lo schema indicato». Così anche F. CASSIBBA, 
L’udienza preliminare, cit.,130 ss.  
23 Sul punto si veda C. LUZZATI, La vaghezza delle norme, Milano, 1990, 51, secondo il quale 
«un’espressione è vaga quando i confini del suo campo di applicazione non sono chiaramente 
segnati». La vaghezza «è direttamente proporzionale al numero dei casi limite, cioè di quei casi 
in cui siamo intrinsecamente incerti se esso sia vero o falso». Si veda anche E. DICIOTTI, 
Vaghezza del diritto  e controversie giuridiche sul significato, in P. COMANDUCCI, R. 
GUASTINI, a cura di, Analisi e diritto, Torino, 1992, 100, che distingue tra vaghezza 
estensionale ed intensionale: la prima “consiste nell’incertezza sull’applicabilità di 
un’espressione a determinati casi marginali o casi limite”; la seconda “nell’incertezza sulle 
proprietà connotate da un’espressione”. Ancora si rimanda a C. LUZZATI, La vaghezza, op. cit., 
46, per cui l’ambiguità si verifica, invece, se un termine o un enunciato assumono «a causa 
dell’omonimia o della polisemia», «significati distinti» e «il contesto non permette di chiarire 
in quali di tali significati essi siano stati usati». 
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accusatorio, le loro connessioni reciproche ed il contesto nel quale si 

inseriscono»24. Il secondo requisito richiede che l’accusa non sia generica. 

L’aggettivo «precisa» sembra invitare ad una descrizione sufficientemente 

dettagliata e cioè contenente un numero di elementi relativi all’accadimento 

idonei a consentire la verifica processuale. Come giustamente notato in 

dottrina, quindi, l’imputazione può dirsi tale quando contiene tutti i dati di fatto 

essenziali per procedere ad una adeguata descrizione della condotte, dei mezzi 

esecutivi, delle modalità di luogo e di tempo, dell’elemento soggettivo nonché 

dell’evento25. 

In altri termini, l’enunciazione del fatto risulta chiara e precisa quando 

racchiude gli elementi sostanziali del concreto episodio criminoso al fine di 

avere un’esatta rappresentazione di un avvenimento nella sua dimensione 

storico-fattuale e di essere capaci di distinguerlo senza equivoci da fatti simili 

che potrebbero verificarsi nella realtà fenomenica. Il fatto addebitato deve 

presentarsi come un unicum26. L’importanza di un’imputazione formulata con 

chiarezza e precisione è data anche dal fatto che, in quanto atto di impulso 

processuale, essa produce i suoi effetti in una duplice direzione: da un lato si 

rivolge alle parti, chiarendo loro il thema probandum e dall’altro si rivolge al 

giudice, indicando e delimitando il thema decidendum27. 

A ben vedere, tuttavia, non esiste una tecnica o un parametro specifico che 

consentano di stabilire a priori come debba atteggiarsi l’indicazione del fatto 

per risultare “chiara e precisa”. Pertanto, si potrebbe affermare che l’obbligo di 

descrizione dettagliata del fatto vale più come norma di condotta che come 

																																																								
24 Così F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., 130. 
25 Ancora cfr. F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., 131. 
26 L’esigenza avvertita dal legislatore di specificare il contenuto descrittivo dell’imputazione 
risponde, infatti, alla riconosciuta difficoltà di rappresentare, se non addirittura di “ritagliare” 
un fatto all’interno della realtà fenomenica. Si rimanda a F. CARNELUTTI, Principi del processo 
penale, Napoli, 1960, 126 scriveva così «la realtà è così ricca che non solo non si riesce a 
rappresentarla ma neppure ad afferrarla in tutta la sua inesauribile complessità. Enunciare un 
fatto vuol dire, prima di tutto, staccarlo dalla realtà; ma qual è la linea di demarcazione? Noi 
corriamo sempre il rischio di troncarne le radici, alle quali il fatto deve la sua vita (...). Il 
problema della enunciazione del fatto è, dunque, un problema di misura». 
27 Sul punto si veda, D. IACOBACCI, La modifica dell’imputazione su sollecitazione del giudice, 
cit., 717. 
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regola di controllo: spetta alla diligenza del pubblico ministero e del giudice 

assicurare la massima analiticità del fatto contestato28. 

Pare qui opportuno precisare che tale adempimento del pubblico ministero 

è, ma soprattutto deve essere, consequenziale ad un ulteriore atto che questi 

necessariamente pone in essere prima della richiesta di rinvio a giudizio: 

l’avviso di conclusione delle indagini. La legge n. 479 del 1999 ha introdotto 

un’importante previsione all’art. 415-bis, comma 2 c.p.p. che consiste nel 

rendere noto all’indagato e al suo difensore «la sommaria enunciazione del 

fatto per il quale si procede» con l’indicazione delle norme che si ritengono 

violate, della data e del luogo del fatto. In questo modo, la persona sottoposta 

alle indagini viene informata della sussistenza di un procedimento penale a suo 

carico29. Si può sin da subito precisare che la questione circa la corrispondenza 

																																																								
28 Il richiamo è a M. PANZAVOLTA, L’imputazione difettosa, op. cit., 365. Per comprendere le 
conseguenze arrecate da un’imputazione non enunciata in modo chiaro e preciso si rimanda, 
infra, al par. 2.2.2. 
29  La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari rappresenta, 
tendenzialmente, il primo momento in cui la persona sottoposta alle indagini ha notizia 
dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico. Non è detto, però, che sia sempre così. Il 
nostro ordinamento prevede, infatti, una particolare categoria di atti rispetto ai quali il 
difensore ha diritto di assistere previo avviso che deve essergli notificato almeno ventiquattro 
ore prima del compimento dell’atto stesso. Si tratta dei c.d. atti garantiti (es. interrogatorio, 
ispezione e confronto ai quali partecipa l’indagato e l’ispezione alla quale l’indagato deve 
partecipare) che rispondono all’esigenza di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze della 
protezione della società e della difesa dell’indagato. Sull’avviso di conclusione delle indagini 
si rimanda, senza alcuna pretesa di completezza a T. BENE, L’avviso di conclusione delle 
indagini preliminari, Napoli, 2004; EAD., sub Art. 415-bis, in Comm. Giarda-Spangher, 3ª ed., 
II, Milano, 2007, 3745 ss; V. BONINI, L. 16/12/1999 n. 479 – Art. 17, in Leg. pen., 2000, 352 
ss.; R. BRICCHETTI, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, cit., 107 ss.; F. 
CAPRIOLI, Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di 
conclusione delle indagini preliminari, in F. PERONI (a cura di), Il processo penale dopo la 
riforma del giudice unico, cit., 266 ss.; G. CASACCIA, Artt. 405-415 bis, in AA. VV., Codice di 
procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da G. LATTANZI, E. LUPO, 
IV, Indagini preliminari, Agg. 2003-2007, Milano, 2008, 440 ss.; G. CASARTELLI, Nuove 
garanzie difensive nelle indagini preliminari, in E. AMODIO e N. GALANTINI, a cura di, La 
nuova udienza preliminare, Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale 
riformata, Milano, 2001, 79 ss.; F. CASSIBBA, Investigazioni ed indagini preliminari, in Dig. 
disc. pen., Agg. II, Torino, 2007, 522 ss.; ID., sub Artt. 405-415 bis, in Comm. Conso-Grevi, 
Padova, 2005, 1440 ss.; P. CORSO, Art. 415 bis, in Commento al codice di procedura penale, P. 
CORSO (a cura di), Piacenza, 2007, 1887 ss.; A. DALIA, L’apparente ampliamento degli spazi 
difensivi nelle indagini e l’effettiva anticipazione  della “soglia di giudizio”, in L. KALB (a 
cura di), Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16 
dicembre 1999 n. 479 (c.d legge Carotti), II, cit., 7 ss.; L. IANDOLO PISANELLI, L’avviso di 
conclusione delle indagini preliminari, Milano, 2005; B. PIATTOLI, L’avviso di conclusione 
delle indagini preliminari, tra tutela del diritto di difesa ed esigenze di completezza della fase 
procedimentale, in AA. VV., Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico, a 
cura di S. NOSENGO, Milano, 2000, 55 ss.; A. SCALFATI, La riforma dell’udienza preliminare, 
cit., 2818 ss.; G. SPANGHER, Il processo penale dopo la «Legge Carotti», cit., 186 ss.; F. 
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tra la «sommaria enunciazione del fatto» di cui all’art. 415-bis, comma 2, c.p.p. 

e l’imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio sia da risolversi in 

senso negativo alla luce della sola lettera della legge. Difatti, esaminando le 

due norme risulta evidente che non vi può essere necessaria corrispondenza fra 

una prima approssimata enunciazione del fatto e quella successiva, considerato 

che “sommarietà” e “precisione” sono termini tra loro antitetici30. La ratio 

sostanziale della divergenza si riscontra nel fatto che al momento dell’avviso 

ex art. 415-bis c.p.p. le indagini sono potenzialmente ancora aperte ed è 

possibile un confronto dialettico con la difesa31. 

Proseguendo nell’analisi dell’art. 417, la lettera c) prevede che la richiesta 

di rinvio a giudizio contenga l’indicazione delle fonti di prova acquisite, ossia 

l’enunciazione dei motivi che giustificano la domanda. La locuzione intende 

riferirsi ai risultati investigativi posti dal pubblico ministero a fondamento del 

proprio assunto accusatorio e contenuti nel fascicolo delle indagini 32 . È 

sufficiente un’elencazione, seppur sintetica, delle fonti di prova acquisite nel 

																																																																																																																																																		
VERDOLIVA, L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini, in L. KALB, Le recenti 
modifiche al codice di procedura penale, cit., I, 51 ss. 
30 Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 415-bis, comma 2, c.p.p. l’avviso contiene la 
sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono 
violate, della data e del luogo del fatto. Al contrario, l’art. 417, lett. b), c.p.p. prevede, come già 
visto, l’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle 
capaci di comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi 
articoli di legge. 
31  Questa sarebbe, in teoria, la reale ratio dell’istituto in esame. Così intesa, quindi, 
l’enunciazione del fatto non serve a delimitare l’oggetto della decisione sul merito, ma solo a 
realizzare con la difesa un contraddittorio a livello investigativo. Nell’avviso di conclusione 
delle indagini, trattandosi di un addebito provvisorio, non si esige la stessa specificità, 
chiarezza e precisione richiesta per l’imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio. 
Merita, comunque, sottolineare come l’essenza garantista dell’avviso previsto dall’art. 415-bis 
non risiede tanto nell’obbligo per il pubblico ministero di enunciare il fatto per il quale intende 
procedere, quanto piuttosto nel fatto che esso assicura alla difesa la completa conoscenza degli 
atti di indagine ponendola nelle condizioni di elaborare una efficace strategia difensiva. Così 
D. POTETTI, Sommaria enunciazione del fatto, imputazione, modifica dell’imputazione: 
interconnessione fra artt. 415-bis, comma 2, art. 417, lett. b) e 423 c.p.p., in Cass. pen., 2002,  
32 Il legislatore ha volutamente e correttamente evitato il riferimento alle prove, le quali, 
all’interno del nostro ordinamento processuale, conoscono una disciplina rigorosa quanto alla 
loro individuazione, acquisizione e formazione che avviene solitamente in contraddittorio 
davanti al giudice del dibattimento. A parere di DRAGONE S., Le indagini preliminari e 
l’udienza preliminare, in E. FORTUNA, S. DRAGONE, E. FASSONE, R. GIUSTOZZI (a cura di), 
Manuale pratico del nuovo processo penale, Padova, 2002, p. 395, «quanto alle fonti di prova 
non è prescritta l’allegazione dei fatti ai quali esse si riferiscono, essendo a ciò riservata la 
discussione e l’esposizione orale del pubblico ministero ai sensi dell’art. 421, comma 2, 
c.p.p.», norma che detta le modalità di svolgimento della discussione all’interno dell’udienza 
preliminare e ai sensi della quale il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle 
indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. 
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corso delle indagini preliminari, senza dover necessariamente indicare il loro 

esatto contenuto; ciò si ricava dalla lettura della stessa norma, la quale non 

sancisce alcun obbligo circa la precisazione dettagliata di tutti gli elementi a 

disposizione. Infatti, la mancata o incompleta indicazione delle fonti di prova, 

non costituendo l’essenza dell’atto di esercizio dell’azione penale, esclude la 

lesione irreversibile del diritto di difesa33. Del resto, tutta la documentazione 

investigativa sulla cui base il pubblico ministero procede, diviene conoscibile 

alle parti a seguito della discovery degli atti di indagine e del materiale 

probatorio contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari34. 

Infine, come già detto, la richiesta di rinvio a giudizio deve altresì 

contenere un requisito propulsivo, cioè la richiesta di emissione del decreto che 

dispone il giudizio (elemento che qualifica l’atto dell’organo requirente come 

atto di esercizio dell’azione penale) e deve essere corredata da due ulteriori 

requisiti di ordine certificativo: la data e la sottoscrizione del pubblico 

ministero35.  

Per quanto attiene alla data, momento dal quale decorrono le 

conseguenze giuridiche dell’atto, deve farsi riferimento al deposito dell’atto e 

ai successivi adempimenti posti in essere dall’ausiliario36. In proposito merita 

																																																								
33 Al più si potrebbe identificare una mera irregolarità, immediatamente rilevabile e altrettanto 
sanabile.  
34 Sul punto si veda L. CUOMO, L’udienza preliminare, cit., 31. Il fascicolo deve essere 
depositato con la richiesta di rinvio a giudizio e deve contenere le indagini compiute dal 
pubblico ministero (il quale può, comunque, trattenere copia degli atti e della documentazione 
trasmessa al fine di compiere proprie indagini), nonché il corpo del reato e le altre cose ad esso 
pertinenti, sempre che non siano custoditi in altro luogo. Il reale problema si pone nel caso in 
cui non venga trasmesso il fascicolo o esso sia strutturato in modo caotico e confuso. A parere 
della Consulta, sent. n. 142 del 2009, tali situazioni rendono insuperabili le difficoltà per la 
difesa e anche per il giudice. Non solo, la mancata trasmissione di alcuni atti, sempre a parere 
della Corte Costituzionale (C. Cost., n. 145/1991 e n. 273/1991), rende i medesimi 
inutilizzabili. Sul punto anche F. CAPRIOLI, Nuovi epiloghi, cit., 276. Per G. SPANGHER, La 
pratica del processo penale cit., 279 «inevitabili, quindi, le perplessità su possibili «stralci», 
come nel caso di procedimenti separati ovvero relativamente a tutte le dichiarazioni rese da 
collaboratore di giustizia – variamente giustificati – per i quali si reputa possibile una 
successiva azione di «recupero», attraverso l’operatività degli artt. 421-bis, 422 e 507, 
dell’attività investigativa compiuta, al di fuori di quanto espressamente disposto dall’art. 130 
disp. att., in relazione alla pluralità di imputati o alla molteplicità delle imputazioni». 
35 L’apposizione della data e della sottoscrizione è disciplinata dai principi generali enunciati 
dall’art. 110 c.p.p., in materia di sottoscrizione degli atti e dall’art. 111 c.p.p., rubricato “data 
degli atti”. 
36 Sul punto si veda in giurisprudenza la sentenza Cass. pen., sez. II, 11 aprile 1996, Ferrero, in 
Cass. pen. 1997, 1039, secondo cui «la data del provvedimento del magistrato, sia esso giudice 
o pubblico ministero, dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell’atto, non è quella in cui il 



GLI EPILOGHI DELL’UDIENZA PRELIMINARE 16 

precisare che, secondo quanto disposto dall’art. 111, comma 2, c.p.p., se 

l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, essa sussiste 

soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad 

elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi. 

Quanto, invece, alla sottoscrizione non sembra che una sua eventuale 

mancanza possa produrre la nullità dell’atto stesso. Sotto la vigenza del 

vecchio codice, la giurisprudenza ha sostenuto che la mancata sottoscrizione 

del decreto di citazione a giudizio da parte dell’autore che lo ha emesso 

produce nullità solo nel caso in cui da questa derivi l’assoluta incertezza 

sull’autorità emanante37. In altre pronunce, invece, si è fatto riferimento, ai fini 

della regolarità dell’atto, alla funzione della notifica che ne garantisce 

contestualmente la conformità all’originale e la provenienza dall’autorità 

giudiziaria38. Conseguentemente è facile ritenere che, pur in mancanza della 

sottoscrizione dell’atto, se risulta comunque la sua provenienza dal pubblico 

ministero e non si riscontrano incertezze circa l’autorità procedente, non 

possano configurarsi vizi in grado di comprometterne la validità e l’efficacia39. 

 

 2.2. Gli epiloghi preventivi dell’udienza preliminare in caso di 

assenza o carenza dei requisiti della richiesta di rinvio a giudizio.   

 

Brevemente, nell’indicare le caratteristiche che la richiesta di rinvio a 

giudizio deve avere, ci si è soffermati sulle nullità che colpiscono alcuni dei 

requisiti in essa previsti. In particolare si è visto che la mancata individuazione 

dell’imputato determina un’immediata interruzione del procedimento oppure 

																																																																																																																																																		
magistrato, datandolo, materialmente lo compila, bensì quella del deposito, mediante il quale il 
magistrato si “libera” del provvedimento medesimo, affidandolo all’ausiliario – cancelliere o 
segretario – che lo completa con l’attestazione dell’avvenuto adempimento; tale certificazione, 
infatti, costituisce il requisito formale dell’ufficiale esternazione del provvedimento e ne 
contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva». 
37 Così, Cass. pen., sez. II, 8 febbraio 1986, Capone, in Cass. pen., 1987, 1760 ss.  
38 In proposito si veda Cass. pen., sez. V, 5 maggio 1981, Panzera, in Cass. pen., 1982, 1030 
ss., in base alla quale «la mancanza o la indecifrabilità della firma del giudice o del cancelliere 
o la mancanza del timbro dell’ufficio nella copia notificata di un atto non sono causa di nullità, 
in quanto l’autenticità dell’atto è garantita dal fatto stesso della notifica e della responsabilità 
che l’organo notificatore per quanto concerne sia la conformità della copia originale, sia la sua 
provenienza dell’organo competente da cui proviene». 
39 Si richiama L. CUOMO, L’udienza preliminare, cit., 33.  
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che l’assenza o la carenza dell’indicazione delle fonti di prova comporta, al 

più, una mera irregolarità.  

Non si sono, invece, indagate le sanzioni applicabili in due ipotesi ben 

precise che potremmo definire “essenziali” ai fini della corretta 

formalizzazione della richiesta di rinvio a giudizio. La prima consiste nella 

mancanza di elementi fondamentali a corredo della domanda rivolta dal 

pubblico ministero al giudice ex art. 417 c.p.p. Si tratta della mancanza 

dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.), nonché 

dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio (art. 375, comma 3, c.p.p.) 

qualora l’indagato abbia chiesto tempestivamente di essere interrogato. La 

seconda, invece, fa riferimento ad una carenza della richiesta di rinvio a 

giudizio. È il caso dell’imputazione formulata dall’organo dell’accusa in 

maniera non chiara né precisa. Quid est della richiesta di rinvio a giudizio in 

questi casi?  

Per rispondere a questa domanda è necessario procedere con ordine per 

analizzare e comprendere le soluzioni apprestate dal legislatore e dalla 

giurisprudenza. Tale disamina offre uno spunto interessante per individuare 

due situazioni, tra le altre che passeremo in rassegna nel prosieguo della 

trattazione, idonee a chiudere l’udienza preliminare al suo avvio.  

 

2.2.1. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio priva dell’avviso 

di conclusione delle indagini o della fissazione dell’interrogatorio. 

 

L’avviso di conclusione delle indagini è stato introdotto con la legge 

Carotti del 1999. Esso consiste nell’informazione rivolta all’imputato con la 

quale, potenzialmente per la prima volta, questi viene a conoscenza del 

processo40. Infatti, ove non sia effettuato in precedenza, l’avviso assorbe il 

contenuto degli artt. 369 e 369-bis del codice di procedura penale41. 

																																																								
40 Si tratta di un atto che deve essere notificato all’imputato e al suo difensore. Non è 
necessario avvisare la persona offesa dal reato, a meno che non si tratti di reati particolarmente 
gravi quali i maltrattamenti in famiglia o il c.d. stalking (artt. 572 e 612-bis c.p.), nel qual caso 
occorre avvertire in primis, il difensore che sia stato eventualmente nominato, altrimenti la 
persona il cui bene giuridico si suppone leso dal fatto criminoso. La questione che si potrebbe 
porre sta nell’individuare che invalidità riconoscere al mancato avviso alla persona offesa. Il 
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L’avviso si concretizza in una specie di «pre-imputazione»42 poiché 

contiene un’indicazione sommaria del fatto per cui il pubblico ministero sta 

procedendo e  un avvertimento sulla discovery degli atti di indagine compiuti 

in relazione a quel fatto e a quell’imputato, con conseguente facoltà dello 

stesso o del suo difensore, nei venti giorni successivi, di prendere visione o di 

estrarne copia, di chiedere al pubblico ministero il compimento di ulteriori 

indagini, di presentarsi per il rilascio di dichiarazioni, di richiedere 

l’interrogatorio43. Nel caso in cui l’imputato decida di ricorrere a tale atto, 

l’organo inquirente ha l’obbligo di procedervi44.  

L’atto in esame ha una natura proteiforme. Infatti, esso ha come 

																																																																																																																																																		
ragionamento che si segue maggiormente, e che si vedrà meglio infra, è ritenere l’omissione 
affetta da nullità relativa. Si rimanda a P. DI MARTINO, Le innovazioni introdotte nel codice di 
rito dal decreto legge sulla violenza di genere alla luce della Direttiva 2012/29/UE, in 
www.penalecontemporaneol.it, 8 ottobre 2013, p. 8-9. È un atto che non può essere delegato 
alla polizia giudiziaria. Esso deve essere inviato in pendenza del termine delle indagini. 
Ciononostante, non si ha decadenza nel caso in cui esso sia compiuto in un momento 
successivo.  
41  Tali norme disciplinano rispettivamente, com’è noto, l’informazione di garanzia e 
l’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.  
42 In realtà, avviso di conclusioni e imputazioni non sono la stessa cosa. Come già visto, 
sommarietà e precisione ammettono standard espositivi diversi. Non è necessario che il fatto 
enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini abbia gli stessi requisiti nella descrizione 
del fatto previsti per l’atto con cui si esercita l’azione penale. È sufficiente una base comune, 
finalizzata a consentire l’esplicazione concreta della finalità perseguita dall’art. 415-bis c.p.p. 
In altri termini, sebbene il fatto descritto nell’imputazione non possa essere assolutamente 
difforme da quello contestato nell’avviso di conclusione delle indagini, non vi è una 
disposizione normativa che imponga la corrispondenza descrittiva del fatto contestato nei due 
atti in esame. Il legislatore del 1999, introducendo l’art. 415-bis c.p.p., intendeva consentire 
l’istaurazione di un contraddittorio investigativo finalizzato a verificare i presupposti per 
l’esercizio dell’azione penale. Così, T. BENE, L’avviso di conclusione delle indagini, in Studi 
di procedura penale, Napoli, 2004, 208. La sommarietà della contestazione, ex art. 415 bis 
c.p.p., si contrappone, dunque, alla chiarezza e alla precisione dell’imputazione, ex artt. 417 e 
552 c.p.p. Con la contestazione s’intende l’attività diretta ad informare l’indagato dell’accusa. 
Con l’imputazione, invece, il fatto costituente reato viene addebitato all’imputato. Così, S. 
RENZETTI, Imputazione generica, principio di correlazione e vizi di motivazione: percorsi 
alternativi, in Cass. pen., 2013, 231 ss. 
43 Nell’avviso sono contenute le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del 
fatto. Pur essendo sommaria, l’enunciazione deve comunque mettere l’indagato nelle 
condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, eventualmente anche chiedendo entro i venti 
giorni successivi dalla ricezione dell’avviso, l’interrogatorio. Tuttavia, il termine di venti giorni 
è ordinatorio. Un’eventuale richiesta d’interrogatorio fuori dai termini non obbliga il pubblico 
ministero ad eseguirlo. Le indagini richieste dall’indagato devono essere svolte dal pubblico 
ministero nei trenta giorni successivi, prorogabili una tantum da parte del giudice per le 
indagini preliminari (previa richiesta del pubblico ministero) di ulteriori sessanta giorni.  
44 Tutte le altre richieste dell’indagato sono valutate discrezionalmente dal pubblico ministero, 
che può scegliere se compiere nuove indagini proprio alla luce delle richieste della difesa. In 
caso di esito affermativo di siffatta scelta, il termine per compierle è di trenta giorni, termine 
che decorre a partire dalla richiesta medesima e prorogabile una tantum per non più di sessanta 
giorni.  
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principale finalità quella di assicurare il diritto di difendersi. Si offre 

all’indagato la possibilità di orientare l’indagine all’archiviazione, ciò anche 

mediante l’acquisizione di nuovi elementi di prova allo scopo di prevenire 

l’instaurazione del processo45. Al tempo stesso, con l’art. 415-bis, il legislatore 

del 1999 ha inteso favorire la deflazione nella “nuova” udienza preliminare con 

accesso più immediato ai riti premiali46, limitare la durata delle indagini del 

pubblico ministero e, infine, stimolando il contributo critico della difesa sulla 

necessità dell’esercizio dell’azione penale, riservare indirettamente il giudizio 

soltanto alle accuse legittime e fondate da un consistente quadro probatorio47.  

Una volta passati in rassegna gli scopi, principalmente pro reo, cui 

l’avviso di conclusione delle indagini è preposto, si può cogliere 

immediatamente quale sia la conseguenza di un loro mancata osservanza. Il 

legislatore ha stabilito espressamente le sanzioni processuali agli artt. 415-bis e 

416, comma 1 c.p.p. così da ricordare all’interprete che la corretta sanzione da 

applicare al mancato rispetto di queste previsioni è la nullità intermedia ex art. 

178, lett. c) e 180 c.p.p. della richiesta di rinvio a giudizio48. Ciò significa che 

																																																								
45 In questi termini viene altresì tutelato e garantito un ulteriore principio: infatti, il pubblico 
ministero, «privandosi dell’opportunità di usufruire del patrimonio di conoscenze di cui 
l’indagato è depositario», andrebbe a ledere il principio di completezza delle indagini. Così F. 
CAPRIOLI, Nuovi epiloghi, cit., 270, a cui si rimanda per una trattazione più estesa dell’istituto 
alla luce della novella del 1999. Inoltre, è appena il caso di ricordare che, nel caso in cui le 
indagini non siano concluse e nel frattempo il pubblico ministero acquisisca nuovo materiale, è 
necessario procedere ad un nuovo avviso.  
46 Non sono mancate autorevoli voci critiche sull’istituto in esame. «La previsione [...] fa 
registrare un evidente “ritorno al passato”, all’epoca cioè della istruzione sommaria condotta 
dal magistrato del pubblico ministero e della istruzione formale svolta dal giudice istruttore. 
Così come era previsto che il magistrato e il giudice depositassero, rispettivamente in 
segreteria ed in cancelleria gli atti di istruzione, con avviso al difensore della facoltà di 
prenderne visione,  in un breve lasso di tempo, e di presentare istanze difensive, allo stesso 
modo, all’esito delle indagini, il magistrato, se non deve formulare la richiesta di rinvio a 
archiviazione, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso di 
conclusione delle indagini preliminari. [...] Sarebbe stato preferibile non vincolare il magistrato 
alla formulazione della imputazione provvisoria, ma lasciarlo libero di valutare tutti gli atti di 
indagine compresi quelli compiuti su richiesta della difesa, prima di stabilire se richiedere 
l’archiviazione o formulare la imputazione». Così A. DALIA, L’apparente ampliamento, cit., 7-
8. Di diverso avviso R. BRICCHETTI, Chiusura delle indagini, cit., 118, per cui «nulla 
impedisce al pubblico ministero [...] di chiudere la fase, essendone sopravvenuti i presupposti, 
con una richiesta di archiviazione anziché con una nuova richiesta di rinvio a giudizio». 
47 Infatti, si sottolinea che se a seguito del contributo difensivo il pubblico ministero deciderà 
di esercitare l’azione penale, l’accusa sarà fondata su una più solida e articolata piattaforma 
probatoria. Così S. CIAMPI, L’informazione dell’indagato nel procedimento penale, Milano, 
2010, p. 559. 
48 A favore di tale soluzione, in giurisprudenza, si veda Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2001, 
Di Salvo, in Cass. pen., 2004, 1342 ss.; Cass. pen., sez. 9 luglio 2003, Giunta, ivi, 2004, 3749; 
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tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da ritenersi invalidi. Inoltre, 

il giudice dell’udienza preliminare ha il dovere di dichiararla e di far regredire, 

ai sensi dell’art. 185, commi 1 e 3 c.p.p. il processo al momento conclusivo 

della fase preliminare49. 

Quanto detto per l’omissione dell’avviso di conclusione delle indagini 

vale anche per il mancato avvertimento o invito a rendere interrogatorio 

nell’ipotesi in cui sia richiesto. Anche in questo caso la patologia individuabile 

è la nullità intermedia, come tale rilevabile o deducibile non oltre la pronuncia 

della sentenza di primo grado50. 

 
2.2.2. La regressione del procedimento per imputazione generica 

all’esito un percorso ermeneutico travagliato. 

 

Com’è noto, la c.d. legge Carotti del 1999 ha rafforzato il rigore 

descrittivo per la formulazione dell’imputazione di cui all’art. 417, lett. c), 

c.p.p. Ciò trova la propria ratio nel fatto che uno dei principi cardine della 

procedura penale (successiva all’introduzione del nuovo codice del 1988) è 

proprio quello di individuare in maniera precisa l’accusa da muovere nei 

confronti dell’imputato51. Se il fatto addebitato ad un soggetto è descritto in 

																																																																																																																																																		
Cass. pen., sez. , 22 maggio 2003, Mariottini, ivi , 2004, p. 3747. Diversamente, la Corte 
costituzionale ha negato la necessità dell’avviso di conclusione delle indagini per il giudizio 
immediato e per il procedimento per decreto poiché le esigenze difensive possono essere 
garantite diversamente (si tratta della C. Cost., 16 maggio 2002, n. 203 e 4 febbraio 2003, n. 
32). La medesima cosa vale anche per il procedimento davanti al giudice di pace (C. Cost., 28 
giugno 2004, n. 201).  
49 Questa soluzione è avallata da parte della giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., Sez. I, 11 
febbraio 2004, n. 9779, Nicosia, in Ced. Cass. n. 227012; Cass. pen., sez. III, 15 ottobre 2003, 
n. 44422, Spagnoletto, in Ced Cass. n. 226347. In dottrina T. BENE, L’avviso di conclusione, 
cit., p. 212; A. CAMON, Nullità probatorie, omesso deposito di atti di indagine e principio di 
regressione, in Cass. pen., 1994, p. 768; S. CAMPANELLI, La vexata quaestio della natura 
giuridica delle sanzioni ex art. 415-bis c.p.p., in Dir. pen. proc., 2007, p. 650; F. CAPRIOLI, 
Nuovi epiloghi, cit., p. 277; G. GARUTI, La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, cit., 
p. 178 ss; F. VERDOLIVA, L’avviso all’indagato, cit., p. 116. 
50 Sul punto la giurisprudenza di legittimità: Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2002, Di Salvo, 
in Arch. nuova proc. pen., 2003, p. 471; Cass. pen., sez. VI , 5 giugno 2003, Rebeschi, in Cass. 
pen., 2004, p. 3673; Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 2004, Seminario Roncal, in Ced. Cass., n. 
22837; Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 2005, Lecconi, in Ced. Cass., n. 231769; Cass. pen., sez. 
VI, 3 novembre 2005, Lo Piccolo, in Ced. Cass. n. 233062; Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2006, 
Giugliano, in Ced. Cass. n. 235149; Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2008, Prinno, in Ced. Cass., n. 
239751. Contra, Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2003, Sindoni, in Cass. pen., 2003, p.3476.  
51 Ciò vale per tutte le norme dell’attuale codice di rito che regolano l’accesso al giudizio di 
merito. Tra queste l’art. 429 c.p.p., che disciplina il provvedimento di rinvio a giudizio assunto 
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maniera generica, questi non è posto nelle condizioni di attuare pienamente il 

diritto di difendersi52. Affinché si possa assicurare il contraddittorio ed il 

controllo sul rispetto dell’obbligo di esercizio dell’azione penale da parte del 

																																																																																																																																																		
al termine dell’udienza preliminare e di cui si parlerà più approfonditamente nel cap. IV del 
presente lavoro. Alla pari di quanto prescritto all’art. 417 vi deve essere un’enunciazione del 
fatto in forma chiara e precisa. L’inosservanza di detta disposizione è specificamente 
sanzionata da nullità (art. 429, comma 2). La medesima disciplina sanzionatoria è previsa 
anche per il giudizio direttissimo (art. 450, comma 3, c.p.p.); per il giudizio immediato (art. 
456, comma 1, c.p.p.); per il decreto del pubblico ministero di citazione diretta a giudizio (art. 
452, commi 1 e 2, c.p.p.).  
52  Il fisiologico perfezionamento e la modificabilità nel corso del procedimento penale 
dell’imputazione sono stati spesso sfruttati dalla giurisprudenza di legittimità per avvallare la 
prassi delle c.d. imputazioni alternative, aperte, diffuse e implicite, che, invece, sono criticate 
dalla dottrina. Con le imputazioni “alternative” sono addebitati ad un medesimo soggetto fatti 
di reato diversi e in rapporto di eterogeneità tra loro: vi è incertezza sulla qualificazione del 
fatto che viene contestato (per R. ANGELETTI, Le nuove contestazioni del processo penale, 
Torino, 2014, 82, l’imputazione alternativa è di per sé generica). I Giudici della nomofilachia 
hanno in più occasioni affermato la piena legittimità e conformità al modello legale di questa 
prassi, giustificando talvolta una tale distorsione della norma assumendo la piena soddisfazione 
della esigenza difensiva di conoscere in anticipo le direttrici di sviluppo dell’accusa (Cass. pen., 
Sez. VI, 9 dicembre 1999, n. 4187, Martinelli, riportata da G. SANTALUCIA, Art. 568, 
Commento in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, G. 
LATTANZI, E. LUPO (diretta da), 8, Milano, 2013, 54. Le critiche, ovviamente, sono pervenuta 
da parte della dottrina. Le imputazioni alternative sono da ritenersi lesive del diritto alla difesa 
soprattutto con riferimento alla scelta dei riti alternativi (così A. ZIROLDI, Udienza preliminare, 
cit., p. 863), del principio di certezza e chiarezza del processo penale che impone la 
correlazione tra accusa e sentenza (si veda, in particolare, T. RAFARACI, Le nuove contestazioni 
nel processo penale, Milano, 1996, 218 ss. e P. P. RIVELLO, Il principio di correlazione risulta 
violato se cambiano gli elementi costitutivi dell’addebito, in Guida dir., 1997, 2, 73) e, infine, 
del principio ragionevole durata del processo, poiché la contestazione di più fattispecie di reato 
impone un impegno extra ordinem non solo della difesa ma anche del giudice. Non è mancata 
anche giurisprudenza, addirittura nella sua composizione più autorevole, che ha ritenuto 
corretto indicare nell’imputazione esclusivamente iniziale e non anche quello conclusivo (si 
tratta della sentenza Cass. pen., Sez. un., 11 novembre 1994, Polizzi, in Giur. it., 1995, p. 217 
ss., con nota di G. DE ROBERTO, Reato permanente e contestazione dell’accusa, con cui le 
Sezioni unite hanno legittimato detta modalità d’imputazione del fatto di reato, non ritenendo 
necessarie ulteriori contestazioni dei momenti di protrazione della permanenza della condotta 
illecita). Questa impostazione si pone in attrito con quella che ritiene la data e il luogo del fatto 
addebitato elementi essenziali dell’imputazione sui quali si esprime il contraddittorio delle 
parti processuali: la conseguenza non può che essere la declaratoria di nullità almeno ex artt. 
178 e 180 c.p.p. Quando l’imputazione risulta generica, manca di chiarezza e non v’è 
possibilità di un effettivo confronto tra il fatto ivi descritto e quello oggetto della sentenza di 
condanna, scatta un’invalidità “necessaria” (si veda sul punto A. CABIALE, Il contraddittorio 
sulla riqualificazione giuridica: da garanzia difensiva (nella cedu) a strumento di 
legittimazione della prassi (in cassazione), in Cass. pen., 2015, p. 214 ss.). «L’eccessiva 
evanescenza dell’imputazione, infatti, rompe i legami tra accusa e sentenza, erode i paradigmi 
in base ai quali valutare quest’ultima e pone le premesse affinché il giudice, nel circoscrivere la 
regiudicanda, usurpi il ruolo di esclusiva competenza del pubblico ministero. Le risultanze 
probatorie alle quali si deve rimettere la sentenza del giudice contribuiscono a rendere più 
dettagliata l’imputazione che tuttavia non può essere formulata per effetto delle stesse», cfr. sul 
punto, S. CAPITANI, La difformità del fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio rispetto 
a quello enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini, in Dir. pen. proc., 2017, p. 64. 



GLI EPILOGHI DELL’UDIENZA PRELIMINARE 22 

pubblico ministero, il fatto deve essere individuabile nella sua unicità 53 . 

D’altronde, con la riforma in parola, la fase dell’udienza preliminare è mutata: 

da filtro attenuato per le accuse azzardate è divenuta centro di controllo 

prognostico sulla fondatezza dell’accusa avuto riguardo alla sua possibilità di 

successo nella fase dibattimentale54.  

Una volta precisata l’essenziale rilevanza del contenuto descrittivo 

dell’imputazione, preme in questa sede evidenziare l’assenza, a differenza di 

quanto previsto per la successiva fase dibattimentale (art. 429, comma 2), di un 

apposito meccanismo sanzionatorio in caso di inosservanza della disposizione 

de qua, nonché passare in rassegna le soluzioni apprestate dalla giurisprudenza 

e dalla dottrina a tale falla legislativa. 

Infatti, tale impasse ha dato luogo ad una serie di tentativi diretti ad 

individuare le modalità procedurali da seguire per far fronte ad un’imputazione 

contenente una descrizione del fatto vaga o imprecisa. In merito si sono 

sviluppate plurime esegesi che si sono attestate su due posizioni principali: da 

un lato, si sosteneva che la situazione testé richiamata non costituisse 

un’invalidità tipizzata, ma una mera irregolarità55 e che il pubblico ministero, in 

																																																								
53 L’enunciazione del fatto di reato non può consistere in una «criptoimputazione», cioè non si 
può indicare solo il fatto., il titolo di reato o riportare la mera fattispecie astratta. Così G. 
Garuti, La nuova fisionomia, cit., 360, ma anche O. DOMINIONI, voce Imputazione (dir. proc. 
pen.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, p. 829 ss; G. FOSCHINI, La criptoimputazione, in Studi in 
memoria di Andrea Torrente, I, Milano, 1968, p. 367 ss.; D. GROSSO, Determinazione del 
fatto, criptoimputazione e contestazione sostanziale dell’accusa, in Giust. pen., 1987, III, c. 
327 ss. 
54 Così anche in giurisprudenza, si veda Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2002, Vottari, in Guida 
dir., 2003, n. 5, 91. Della reale funzione svolta dall’udienza preliminare si tratterà meglio, 
infra, capitolo III, affrontando la questione degli epiloghi pro reo. 
55 In questi termini si era schierata la giurisprudenza maggioritaria. Il legislatore, infatti, non 
aveva inteso sanzionare espressamente la mancanza dei requisiti tipici della richiesta di rinvio a 
giudizio e per questo era ritenuto abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza 
preliminare con il quale venissero restituiti gli atti al pubblico ministero in presenza di 
imputazione generica o carenza dei requisiti ex art. 417 c.p.p. Si vedano sul punto le sentenze 
Cass., sez. VI, 25 novembre 2004, Scipioni ed altri, in Riv. pen., 2006, p. 239; Cass., sez. VI, 7 
ottobre 2004, Romanelli, ivi, 2006, p. 116; Cass., sez. I, 4 aprile 2003, Esposito, in Cass. pen., 
2005, p. 2692, m. 1173, nella quale si affermava che «è abnorme l’ordinanza del g.i.p. che 
dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l’insufficiente enunciazione del fatto e 
disponga la restituzione degli atti al p.m. Anche a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 16 
dicembre 1999, n. 479, nessuna nullità è prevista per il caso in cui la richiesta di rinvio a 
giudizio manchi dei requisiti indicati dall’art. 417 c.p.p., e in particolare di quello di cui alla 
lett. b) della norma, attiene all’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto. L’eventuale 
genericità della contestazione può essere emendata dal p.m. nel corso dell’udienza preliminare, 
apportando le debite integrazioni e, ove ciò non avvenga e persista il ravvisato vizio, in esito 
all’udienza stessa,, va pronunciata sentenza di proscioglimento»; Cass., sez. I, 8 gennaio 2001, 
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forza dei poteri modificativi attribuitigli dall’art. 423 c.p.p., doveva intervenire 

su di essa in modo spontaneo o, al più, sollecitato dal giudice56; dall’altro, non 

mancava chi, invece, ravvisava una nullità assoluta o intermedia nell’assenza o 

nel difetto ora degli elementi essenziali dell’imputazione, ora in quelli 

secondari e, pertanto, riteneva lesivo per il diritto di difesa il ricorso al 

																																																																																																																																																		
Ruggieri, in Guida dir., 2001, n. 39, p. 59; prima delle modifiche operate dalla l. n. 479 del 
1999, Cass., sez. I, 17 dicembre 1998, Adamo, in Dir. pen. proc., 1999, p. 1021, con 
motivazione e con nota di M. L. DI BITONTO; Cass. pen., sez. II, 9 gennaio 1996, Lanzo, in 
Gazz. giur., 1996,13-14, p. 18, per cui «deve considerarsi provvedimento abnorme, in quanto 
al di fuori dell’intero sistema processuale per la singolarità del suo contenuto, l’ordinanza del 
giudice per le indagini preliminari che, ritenendo del tutto generica la contestazione del fatto, 
dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 178, lett. b) e c), 179 e 180 c.p.p., e 
dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero; per la mancanza o incompletezza 
dell’enunciazione del fatto, che pure costituisce uno dei requisiti formali della richiesta di 
rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 417, lett. b) c.p.p., non è prevista infatti alcuna nullità, ed è 
peraltro consentito al pubblico ministero, nel corso dell’udienza preliminare, procedere a 
norma dell’art. 423 c.p.p. anche oralmente alle necessarie modifiche e integrazioni 
dell’imputazione». Negli stessi termini anche Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 1995, Villatico, in 
Riv. pen., 1995, p. 1507; Cass. pen., sez. VI, 22 giugno 1992, Pellegrino, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1994, p. 292; Cass., sez. VI, 5 maggio 1992, Nichele, in Giur. it., 1993, II, c. 706, con 
nota di D. ROMANO. 
56 In questi termini si era pronunciata la Consulta con la sentenza C. Cost., sent. 15 marzo 
1994, n. 88, in Giust. pen., 1994, I, c. 161. La Corte Costituzionale prevedeva che per le 
imputazioni generiche dovesse trovare applicazione estensiva il c.d. «meccanismo di 
adeguamento» di cui all’art. 423 c.p.p. alla stregua di quanto avveniva in caso di diversità di 
fatto a seguito di integrazione probatoria. I Giudici delle Leggi precisavano altresì che non era 
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 424 c.p.p. nella parte in cui non 
prevedeva che il giudice potesse, all’esito dell’udienza preliminare, trasmettere gli atti al 
pubblico ministero al fine di rappresentare il fatto diversamente da quanto descritto nella 
richiesta di rinvio a giudizio. Ciò perché era ammesso, in difformità rispetto alla 
giurisprudenza di legittimità, applicare analogicamente l’art. 521, comma 2, c.p.p. (fruibile 
nella fase dibattimentale quando il giudice, a seguito dell’istruttoria, si accorga che il fatto è 
diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nell’imputazione 
modificata ex art. 516 ss. c.p.p.), norma con cui si sarebbe potuti ricorrere alla trasmissione 
degli atti al pubblico ministero. Più specificamente, con un’ordinanza immediatamente 
successiva, 14 aprile 1995, n. 131, in Dir. proc. pen., 1995, p. 715, nel sollevare questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 417 c.p.p., il giudice rimettente rilevava che, a fronte di una 
richiesta di rinvio a giudizio assolutamente generica, al giudice dell’udienza preliminare era 
preclusa sia la dichiarazione di nullità dell’atto di impulso processuale, non previsto nella 
disposizione in parola. Era altresì esclusa l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere, 
data l’impossibilità di effettuare qualsiasi valutazione sul fatto storico. In particolare, laddove il 
giudice dell’udienza preliminare avesse adottato una sentenza favorevole al reo, sarebbe 
rimasto disatteso il principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., e al 
contempo, l’obbligo di motivazione di cui all’art. 111 Cost.: un fatto storico indeterminato 
impedisce qualsiasi considerazione sia logica che giuridica. A fronte di queste censure, 
tuttavia, la Consulta, richiamando la precedente sentenza n. 88, non negava la possibilità di una 
modifica da parte del pubblico ministero, né impediva al giudice un’applicazione analogica 
dell’art. 521 c.p.p., purché a seguito di discussione tra le parti. Per le ragioni appena esposte, 
era corretto ritenere che le pronunce della Corte Costituzionale e quelle della Corte di 
Cassazione, pur raggiungendo il medesimo risultato, fossero sostanzialmente ben diverse tra 
loro. In questi termini si veda C. ANGELONI, Quid iuris quando l’imputazione non è 
sufficientemente determinata?, in Giur. it., 2006, 1490 ss. 
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meccanismo previsto dall’art. 423 c.p.p57. In particolare, la critica mossa da 

siffatta soluzione si attestava principalmente sulla scorretta interpretazione 

della norma de qua secondo la quale, prescindendo	 dal dato testuale della	

stessa, nel corso dell’udienza preliminare sarebbe consentito procedere anche 

oralmente alle necessarie modificazioni ed integrazioni dell’imputazione58. In 

realtà, la disposizione in esame presupporrebbe un’accusa che chiaramente 

identifichi il fatto addebitato all’imputato. Solo così si poteva determinare il 

fatto rispetto al quale modificare alcuni elementi descrittivi, aggiungerne altri 

che ne costituiscano circostanze aggravanti o, infine, rilevare le eventuali 

ipotesi di connessione. Al cospetto di un fatto descritto solo genericamente si 

riteneva assai complesso effettuare una corretta comparazione tra gli elementi 

descritti nell’imputazione e quelli risultanti in udienza, nonché valutare la 

conseguente diversità degli uni rispetto agli altri ai fini della stessa 

modificazione. Inoltre, la genericità dell’imputazione non consentiva nemmeno 

di valutare se la modificazione dell’imputazione fosse meramente diversa o 

alternativa rispetto al fatto storico descritto nell’imputazione, con le rispettive 

differenti conseguenze previste dal legislatore. Dunque, richiamare una norma, 

l’art. 423 c.p.p., che per la propria applicazione presuppone un’imputazione 

precisa e chiara costituiva una vera e propria contraddizione in termini. 

Secondo tale esegesi, pertanto, l’unica soluzione attuabile consisteva nel 

configurare come atto invalido la formulazione di un’imputazione generica, 

quantomeno sussumibile tra le nullità intermedie. Innanzitutto, in linea con il 

sistema delle nullità, per ogni norma vi dovrebbe essere un costante ricorso alle 

																																																								
57 Di quest’avviso la maggior parte della dottrina e parte, minoritaria, della giurisprudenza. 
Così in G. GARUTI, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, cit., 361; D. GROSSO, 
L’udienza preliminare, cit. p. 96; T. RAFARACI, Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg. II, 
Milano, 1998, 607; A. SCALFATI, L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in 
trasformazione, Padova, 1999, 15 ss.. In giurisprudenza, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 14 
ottobre 2005, Statello, in Ced Cass., 232925; Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 2004, Scolari, in 
Ced Cass. n. 229572. 
58 In realtà, l’art. 423, coma si vedrà meglio infra, prevede al primo comma due ipotesi tra loro 
eterogenee. La prima consiste nell’ipotesi di modificazione del fatto per diversificazione, nel 
senso di una sua vera e propria trasformazione. La seconda, invece, riguarda una modificazione 
per accrescimento, dove è richiesto che l’elemento aggiuntivo presenti determinate 
caratteristiche (circostanza aggravante o reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. b c.p.p.). Al 
secondo comma prosegue contemplando la possibilità di modificare l’imputazione quando, a 
carico dell’imputato, risulti un fatto nuovo che si aggiunge a quello originariamente contestato 
e che non ha nulla in comune con quest’ultimo ad eccezione del soggetto a cui è attribuito. 
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categorie delineate dall’art. 178 c.p.p., indipendentemente dall’esistenza di una 

o più nullità previste nella species59. In tal senso, l’applicabilità dell’art. 178, 

comma 1, lett. c) c.p.p. prescinderebbe dal rilievo che l’art. 417 c.p.p. non reca 

alcuna sanzione espressa60. Di talché, rientrando nel novero delle invalidità, la 

dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio generica e la 

conseguente regressione del procedimento ex art. 185, comma 3, c.p.p. non 

costituirebbe un’abnormità da parte del giudice, bensì un atto rispettoso dei 

principi di legalità e di tassatività61. Così ragionando, i sostenitori di questa 

seconda soluzione escludevano che il giudice potesse cooperare con il pubblico 

ministero nella costruzione dell’accusa in quanto sprovvisto di poteri autonomi 

di iniziativa probatoria62. Allo stesso modo, non gli riconoscevano la possibilità 

di sollecitare una più precisa imputazione, poiché essa, se riportata sic et 

sempliciter in un eventuale successivo decreto a giudizio, sarebbe stata 

sicuramente dichiarata nulla ex art. 429 c.p.p.63  

																																																								
59 Le modalità di previsione delle nullità sono così articolate: vi è una divisione tra le nullità 
speciali, espressamente previste per una inosservanza determinata e prevista nella disposizione 
(un esempio è l’art. 525, comma 2, c.p.p. in cui si prevede la nullità assoluta in caso di mancato 
rispetto del principio di immediatezza) , e le nullità generali. Esse sono previste «per ampie 
categorie di inosservanze e sono indicate nell’art. 178 (es. disposizioni sull’intervento 
dell’imputato). Ciò non contrasta con il principio di tassatività ed evita che il legislatore 
dimentichi singole ipotesi che hanno una notevole importanza. In particolare, tra le nullità 
generali vi sono inosservanze che toccano i soggetti principali del processo, quali il giudice, il 
pubblico ministero e le altre parti private in aspetti particolarmente rilevanti». Così in P. 
TONINI, Manuale, cit. 206. 
60 A niente rileva, peraltro, che l’art. 416 faccia commini la nullità della richiesta di rinvio a 
giudizio in relazione ad ipotesi differenti dalla carenza dei requisiti concernenti l’enunciazione 
del fatto storico oppure che l’art. 429 c.p.p. disponga la nullità speciale esclusivamente per il 
decreto che dispone il giudizio. Il potere di accertare il vizio della genericità dell’imputazione 
appartiene al giudice delle indagini preliminari a prescindere dal fatto che si ravvisi o meno 
una nullità generale nella norma. Così in G. SANTALUCIA, L’imputazione generica in udienza 
preliminare: le Sezioni unite rivendicano in nome dell’efficienza, un ruolo “forte” della 
nomofilachia, in Giust. pen., 2008, III, P. 462 ss. Ma si rimanda anche a V. MAFFEO, L’udienza 
preliminare, cit., p. 101 ss.; E. MARZADURI, in opinioni a confronti su Preclusioni processuali 
e ragionevole durata del processo, in Criminalia, 2008, p. 251 ss. 
61 Anzi, la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per un verso sarebbe idonea 
a consolidare la funzione di controllo del giudice dell’udienza preliminare sul corretto esercizio 
dell’azione penale; per altro verso, tale riconoscimento fungeva da monito nei confronti 
dell’organo di accusa il quale veniva così richiamato ad una più stretta osservanza della legalità 
processuale all’atto di formulare l’imputazione. Così anche F. CASSIBBA, Nullità della 
richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell’imputazione, in Cass. pen., 2007, 1178 ss. 
62 Di quest’avviso anche O. MAZZA, Imputazione e “nuovi” poteri del giudice dell’udienza 
preliminare, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1363 ss.; F. CASSIBBA, L’udienza preliminare. 
Struttura e funzioni, cit.; R. BRICCHETTI, L’udienza preliminare e i riti alternativi, cit.  
63 In questi termini M. L. DI BITONTO, Richiesta di rinvio a giudizio con capi di imputazione 
generici, in Dir. pen. proc., 1999, 1021. 
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In un primo momento, la giurisprudenza di legittimità, seppure con le 

dovute sfumature, aveva elaborato un’interpretazione antitetica rispetto a 

quest’ultima esegesi. L’orientamento seguito dalla Corte di Cassazione nella 

sua composizione più autorevole con la nota sentenza Battistella privilegiava 

ragioni di economia processuale ai principi del giusto processo e del diritto alla 

difesa dell’imputato64. Nello specifico, le Sezioni unite iniziavano la propria 

esegesi affermando la mera irregolarità dell’imputazione carente dei requisiti 

della “precisione” e della “chiarezza”65. Da qui si giungeva ad escludere la 

possibilità per il giudice di procedere alla restituzione degli atti al pubblico 

ministero , pena altrimenti l’abnormità dell’atto.  

Al fine di tutelare l’irretrattabilità dell’azione penale e la ragionevole 

durata del processo venivano individuati due modi di procedere. Un primo 

rimedio, per così dire endofasico66, consisteva nell’interpretazione estensiva 

dell’art. 423 c.p.p. Tale norma, seguendo l’esegesi maggioritaria, veniva intesa 

come «meccanismo di adeguamento delle imputazioni»67. Il giudice doveva 

																																																								
64 Cass. pen., sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, in Guida dir., 2008, n. 11, p. 60, con nota 
di S. LORUSSO, Una scelta di efficienza processuale che non legittima forzature o abusi; in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2008, p. 1363, con nota di O. MAZZA, Imputazione e “nuovi” poteri del 
giudice dell’udienza preliminare; ivi, 2010, p. 409, con nota di G. LOZZI, Enunciazione in 
forma non chiara e precisa del fatto imputato nella richiesta di rinvio a giudizio: conseguenze; 
in Cass. pen., 2008, p. 2310, con note di L. PISTORELLI, Imputazione generica o indeterminata 
e poteri del giudice dell’udienza preliminare nell’interpretazione delle Sezioni unite della 
Cassazione, e di C. MARINELLI, La genericità indeterminatezza dell’imputazione nella fase 
dell’udienza preliminare; ivi, 2009, p. 632, con nota di L. LOMBARDO, Genericità 
dell’imputazione e poteri del giudice dell’udienza preliminare; in Giust. pen., 2008, III, p. 385, 
con note di G. RICCIO, Appunti per una rilettura del sistema sanzionatorio alla luce di S.S. 
U.U. 20 dicembre 2007; di C. IASEVOLI, Le ragioni di sistema a fondamento della 
inapplicabilità analogica dell’art. 521 c.p.p. all’udienza preliminare; L. MARAFIOTI, 
Imputazione e rapporti tra p.m. e g.i.p. secondo le Sezioni Unite: un abuso di disinvoltura?; O. 
MAZZA, Roma e Strasburgo: questioni analoghe, sensibilità diverse. Sulla Sentenza v. anche 
S. AZZOLIN, Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs. nullità, in Dir. pen. proc., 
2009, p. 177 ss.; F. CASASOLE, Davvero abnorme il provvedimento con il quale il giuidce 
dell’udienza preliminare restituisce gli atti al pubblico ministero a causa della genericità 
dell’imputazione?, in Riv. dir. proc., 2009, p. 1061 ss.; C. DELL’AGLI, Le vicende 
dell’imputazione generica: poteri-doveri di esercizio di controllo dell’azione e 
dell’imputazione spettanti al giudice per l’udienza preliminare, in Arch. n. proc. pen., 2010, p. 
177 ss.  
65 E per questo ne usciva violato il principio di non regressione del processo penale. Se si fosse 
trattato di una nullità, come visto supra, si sarebbe potuto ricorrere al terzo comma dell’art. 
185. La mera irregolarità non lo ammette. 
66 In quanto finalizzato a far sì che la genericità venisse “sanata” con un’imputazione chiara e 
precisa durante la medesima udienza preliminare.  
67 In questi termini la C. Cost., 15 marzo 1994, n. 88, cit. 
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invitare, con un’ordinanza motivata e interlocutoria68, il pubblico ministero a 

precisare il fatto contestato all’imputato mediante i poteri ad esso riservati. 

Secondariamente, qualora questi non si fosse attenuto alle prescrizioni 

dell’autorità giudicante, si sarebbe potuto procedere, come extrema ratio69, alla 

regressione del processo mediante trasmissione degli atti all’organo 

dell’accusa, di fatto applicando analogicamente l’art. 521 c.p.p.70 

Nel loro c.d. “percorso virtuoso”, le Sezioni unite della Corte di 

Cassazione sono andate oltre. Il giudice dell’udienza preliminare doveva 

privilegiare l’emendatio delle lacune imputative attraverso gli strumenti di 

adeguamento ex art. 423 c.p.p. Solo in caso di inosservanza da parte 

dell’autorità requirente poteva restituire gli atti. 

Come si è anticipato prima, il Collegio esteso ha sostenuto che davanti 

ad  un’imputazione generica non era consentito al giudice provvedere 

immediatamente71 alla regressione del procedimento alla fase delle indagini. In 

tal caso il suo provvedimento sarebbe stato viziato da abnormità, giacché la 

																																																								
68 Tale ordinanza doveva contenere gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio di 
imputazione rilevato nell’atto del pubblico ministero. 
69 A sostegno della necessità di seguire un simile iter processuale, la Corte ricorda che analogo 
percorso era stato individuato anche nel progetto di delega per il nuovo codice di procedura 
penale, che propone una disciplina endofasica delle modalità di controllo del giudice 
dell’udienza di conclusione delle indagini sui contenuti imputativi della richiesta di rinvio a 
giudizio. La direttiva 66.6 del progetto definitivo stabilisce espressamente che il legislatore 
delegato dovrà prevedere la «restituzione degli atti al pubblico ministero, se risulta nel corso 
dell’udienza che il fatto non è enunciato in forma chiara e precisa o risulta diverso da come 
contestato», nonché «il dovere del giudice, prima di ordinare la restituzione degli atti, di 
invitare il pubblico ministero alla precisazione o alla modifica dell’imputazione»; e la 
«notificazione [...] del verbale contenente la contestazione come riformulata, con avviso della 
nuova udienza». Nel sistema immaginato dalla Commissione non vi sarebbe, dunque, spazio 
alcuno per l’annullamento della richiesta di rinvio a giudizio, invece, previsto un meccanismo 
di restituzione degli atti al pubblico ministero che dovrebbe operare all’interno della fase senza 
regressione del procedimento a quella precedente. Nella Relazione che accompagna suddetto 
schema è, inoltre, evidenziato come «la convinzione che il vizio di imputazione costituisca 
scorretto esercizio dell’azione penale autorizza il giudice alla restituzione degli atti al pubblico 
ministero», precisandosi però che «esigenze di economia processuale e la natura della sede 
consentono un potere sollecitatorio del giudice al pubblico ministero, che non inficia 
assolutamente la libertà operativa del magistrato di accusa, né riduce garanzie per l’imputato». 
70 Rileva correttamente C. CONTI, La preclusione nel processo penale, Milano, 2014, pp. 85-
86, che «in tal caso, sia pure obtorto collo, la Cassazione ha ravvisato l’inevitabile necessità 
che il procedimento regredisca alla fase delle indagini preliminari. Del resto, in ipotesi del 
genere, ove si escludesse la possibilità di un arretramento procedimentale, l’unico esito 
possibile sarebbe la chiusura dell’udienza preliminare con formulazione di un decreto che 
dispone il giudizio già afflitto da una nullità votata alla declaratoria dibattimentale con 
connessa, più eclatante, regressione».  
71 Cioè senza aver chiesto preventivamente al pubblico ministero di precisare l’imputazione 
contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio.  
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regressione si può avere solo in presenza di nullità, non espressamente prevista 

dall’art. 417. 

Proprio tale affermazione ha offerto il destro per un nuovo intervento 

delle Sezioni unite Toni 72. La pronuncia delle Sezioni Unite parte dalla 

premessa secondo la quale deve ritenersi abnorme l’atto avulso dall’intero 

ordinamento processuale a causa della singolarità e della stranezza del suo 

contenuto ovvero l’atto che, seppur non estraneo al sistema normativo, 

determina la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo73. La Corte 

ricorre a tale categoria sia per legittimare la possibilità di un intervento 

creativo, sia per liberare definitivamente il campo da letture divergenti. 

Con questa pronuncia, fortemente attesa dalla dottrina, la Suprema 

Corte nella sua composizione più autorevole ha mutato la propria posizione 

circa la configurabilità dell’atto abnorme. I giudici della nomofilachia 

muovono dalla premessa che tale categoria di invalidità, elaborata da dottrina e 

giurisprudenza, si pone in stretta correlazione con il tema della tassatività74. 

																																																								
72 Cass. pen., sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, Toni, in Ced Cass. n. 243590. Il quesito 
sottoposto alla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole riguardava la 
configurabilità in termini di abnormità del provvedimento con cui il giudice del dibattimento, 
ritenuta la mancata notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, 
disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero dopo avere dichiarato, erroneamente, la 
nullità del decreto che dispone il giudizio.  
73 Il concetto di abnormità è stato ampiamente studiato in dottrina. Si rimanda a A. BELLOCCHI, 
L’atto abnorme nel processo penale, Torino, 2011; G. BERNIERI, La impugnabilità dei 
provvedimenti così detti abnormi, in Annali di dir. proc. pen., 1942, 669 ss.; R. CANTONE, Note 
minime a proposito del provvedimento abnorme, in Cass. pen., 1996, I, 184; EAD., 
Puntualizzazioni sull’abnormità, in Cass. pen., 1998, VI, 3077; A. CASSIANI, Abnormità: 
prende il via la casistica nel procedimento innanzi al giudice di pace, in Cass. pen., 2005, 
2013; E. M. CATALANO, Il concetto di abnormità fra problemi definitori ed applicazione 
giurisprudenziale, in Dir. pen. proc. 2000, 1240 ss.; EAD., Giurisprudenza creativa nel 
processo penale italiano e nella common law: abnormità, inesistenza e plain error rule, in Riv 
.it. dir. proc .pen., 1996, 299; I. CIARNIELLO, Un’ipotesi di abnormità, in Cass. pen., 2001, 
2167 ss.; A. A. DALIA, R. NORMANNO, voce Nullità degli atti processuali, II) Diritto 
processuale penale, in Enc. giur. Treccani, vol. XXI, Roma 1990; C. U. DEL POZZO, La 
disciplina delle impugnazioni del provvedimento abnorme nel nuovo ordinamento processuale, 
in Giust. pen., 1958, II, c. 606; O. MAZZA, La controversa rilevabilità d’ufficio dell’abnormità, 
in Cass. pen., 2005, 45, 3383; F. MENCARELLI, Il provvedimento abnorme nella teoria del 
processo penale, Napoli, 1984; G. SANTALUCIA, L’abnormità dell’atto processuale penale, 
Padova, 2003; F. SANTANGELO, Il concetto di atto abnorme come tutela dagli atti “extra 
vagantes”, in Crit. Dir., 1991, n. 4, 27, 123; F. TETTO, Metamorfosi dell’imputazione e 
abnormità processuali: un singolare caso di regressione del procedimento a seguito di 
contestazione suppletiva dibattimentale, in Arch. nuova proc. pen., 2005, p. 214.  
74 Con la sentenza Toni, le Sezioni unite hanno sostenuto che il principio di tassatività delle 
cause di invalidità e delle impugnazioni prevale sull’esigenza di scongiurare indebite 
regressioni. Nella sentenza si legge che non pare «conforme al sistema, per le caratteristiche di 
assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità». 
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Infatti, l’abnormità, più che rappresentare un vizio in sé, integra uno sviamento 

della funzione giurisdizionale, che viene a collocarsi al di là del perimetro 

entro il quale essa stessa è riconosciuta dall’ordinamento75. 

Sul punto si erano creati due orientamenti. Il primo faceva riferimento 

ad una concezione limitativa di atto abnorme, sostenendo che non era possibile 

ricorrere alla categoria dell’abnormità quando l’atto o il provvedimento da 

rimuovere discendeva da un potere riconosciuto dalla legge76. Alla stregua di 

un siffatto ragionamento veniva esclusa l’abnormità del provvedimento con cui 

il giudice dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione 

dell’art. 415-bis c.p.p. Veniva, inoltre, precisato che la retrocessione del 

procedimento non costituiva elemento decisivo ai fini dell’individuazione 

dell’atto abnorme, in quanto non è possibile desumere l’abnormità di un atto 

dall’effetto che esso produce, considerato che il regresso non costituisce 

un’autonoma causa di abnormità. Conseguentemente, si sarebbe di fronte ad un 

atto abnorme solo nel caso in cui la retrocessione del procedimento derivi 

dall’adozione di provvedimenti che si collocano al di fuori dell’ordinamento e 

della struttura del sistema processuale77. 

Per contro, l’altra esegesi individuava l’atto abnorme in maniera più 

estensiva. In particolare, era considerato tale quel provvedimento che 

comportava un’indebita regressione del procedimento, sebbene il potere di 

compierlo fosse legittimo (qual è l’accertamento di una nullità). In altri termini, 
																																																								
75 Per completezza occorre tenere presente che si definisce abnorme il provvedimento che per 
la singolarità o la stranezza del suo contenuto sia da ritenersi avulso dall’intero ordinamento 
processuale. È, inoltre, ‘abnorme’ quell’atto che anche se astrattamente rientrante nel potere di 
un soggetto, si esplica al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Si è poi sostenuto che tale 
particolare tipo di invalidità sia ravvisabile sotto un piano strutturale e funzionale. Nel primo 
caso, l’atto è abnorme se si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale; 
nell’altra ipotesi il provvedimento può ritenersi tale se, pur non essendo estraneo al panorama 
normativo, determina la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo.  
76 Il riferimento è alle sentenze Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2008, n. 26770, P.M. in proc. 
Amatucci, Ced. Cass. n. 240272; Cass. sez. V, 2 luglio 2007, n. 31904, P.M. in proc. Fantin, 
ivi, n. 237571;  Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2006, n. 40230, P.M. in proc. Celona, ivi, n. 
235808, nelle quali si affermava che non era abnorme e, quindi, non ricorribile per cassazione 
il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione 
all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari dichiarava la nullità del 
decreto di citazione a giudizio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, atteso 
che la dichiarazione di invalidità, seppur insussistente, costituiva esercizio dei poteri del 
giudice e, dunque, non collocava l’atto al di fuori del sistema processuale.	
77 Ciò che conta, dunque, è l’anomalia dell’atto, non l’anomalia dell’effetto che esso sortisce 
sul procedimento e ciò anche allorché quell’effetto consiste in una regressione. Così C. CONTI, 
La preclusione nel processo penale, cit., 91.  
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se l’atto posto in essere dal giudice rientrava nelle sue attribuzioni, ma non era 

allo stesso tempo ammessa la regressione del procedimento si era di fronte a un 

provvedimento abnorme. Viceversa, se la regressione fosse stata contemplata 

come conseguenza di un atto, qualora esso fosse stato esercitato non 

rispettando in toto la legge, si sarebbe al più dovuto parlare di illegittimità, ma 

non di abnormità. 

Sulla scia di siffatti orientamenti interpretativi, le Sezioni unite sono 

giunte ad evidenziare che non è abnorme un provvedimento emanato dal 

giudice che abbia il potere di adottarlo se ad esso non consegue la stasi del 

procedimento per l’impossibilità, da parte del pubblico ministero, di 

proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del 

procedimento. Mentre prima si affermava l’abnormità di un provvedimento 

con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti 

all’organo dell’accusa per genericità dell’imputazione, senza avergli 

previamente richiesto di precisarla, ora la Corte giunge ad escludere 

l’abnormità del provvedimento con cui il giudice dispone la restituzione degli 

atti al pubblico ministero dopo aver dichiarato la nullità del decreto di citazione 

a giudizio, poiché l’atto non è estraneo all’ordinamento ed i suoi effetti non 

sono tali da pregiudicare in concreto il successivo sviluppo del processo. In 

altre parole, «il criterio discretivo dell’abnormità consiste nello stabilire se 

esista o meno il “potere” di adottare l’atto, mentre risulta irrilevante che l’atto 

stesso abbia comportato una regressione del procedimento»78. 

Con questa interpretazione la Corte di Cassazione ha realizzato un 

duplice effetto79. Per un verso, ha consolidato la funzione di controllo del 

giudice dell’udienza preliminare sul corretto esercizio dell’azione penale; per 

altro verso, tale riconoscimento funge da monito nei confronti dell’organo 

																																																								
78 Testualmente, C. CONTI, La preclusione nel processo penale, cit., p. 90. In giurisprudenza si 
vedano, tra le altre, Cass. pen., sez. un., 31 gennaio, 2001, Romano, in Ced. Cass. n. 217760; 
Cass. pen., sez. un., 11 luglio 2001, Chirico, in Ced. Cass. n. 219597; Cass. pen., sez. un., 29 
maggio 2002, Manca, in Ced. Cass. n. 221999; Cass. sez. un., 25 febbraio 2004, Lustri, in Ced. 
Cass., n. 227355. In conclusione, la regressione, ancorché non prevista dalla legge non deve 
necessariamente per questo motivo rivelarsi preclusa. 
79 Le Sezioni unite Toni, quindi, hanno formulato il seguente principio di diritto: «non è 
abnorme il provvedimento del giudice emesso nell’esercizio del potere di adottarlo se ad esso 
non consegua la stasi del procedimento per l’impossibilità da parte del pubblico ministero di 
proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento». 
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dell’accusa, che viene richiamato ad una più stretta osservanza della legalità 

processuale dell’atto di formulare l’imputazione 80 , pena, altrimenti la 

regressione per procedimento e la conclusione “preventiva” dell’udienza 

preliminare stessa.  

 

2. Il decreto di fissazione dell’udienza preliminare: una vocatio in 
iudicium. 
 

Com’è noto, ai sensi dell’art. 418 c.p.p., all’imputato e alla persona offesa è 

notificato l’avviso della data dell’udienza insieme alla richiesta di rinvio a 

giudizio81. Con tale atto, il cui contenuto è individuato dall’art. 419 c.p.p., la 

persona sottoposta a processo viene avvertita che qualora decida di non 

comparire sarà giudicata in assenza (art. 419, comma 1, modificato dalla legge 

n. 67 del 2014)82. L’avviso è, inoltre, comunicato al pubblico ministero e 

notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di 

prendere visione degli atti e delle cose depositata in cancelleria, di presentare 

memorie e produrre documenti83. Da questo momento ogni ulteriore atto 

																																																								
80 F. CASSIBBA, Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell’imputazione, in 
Cass. pen., 2007, p. 1178. 
81 Peraltro, a niente rileva che tale richiesta di rinvio a giudizio sia nulla o invalida, giacché non 
è ammesso un vaglio preliminare di ammissibilità del decreto di rinvio a giudizio da parte del 
giudice dell’udienza preliminare. Come si è visto tale valutazione verrà fatta una volta 
instaurato il giudizio. Così anche C. Cost., 15 dicembre 2005, n. 452, in Giur. cost., 2005. 
Tuttavia, nella prassi spesso avviene che il giudice già prima dell’udienza rilevi la sussistenza 
di alcune nullità o di alcune situazioni che impediscono il corretto sorgere dell’udienza 
preliminare. Tra queste, solo a titolo esemplificativo, l’erronea investitura discendente 
dall’esercizio dell’azione penale per un reato per il quale è prevista la citazione diretta a 
giudizio (art. 552 c.p.p), ovvero la propria incompetenza (la giurisprudenza in alcune occasioni 
ha, infatti, ritenuto esclusa l’abnormità del provvedimento adottato de plano prima 
dell’instaurazione dell’udienza preliminare con cui si denunci la propria incompetenza, Cass. 
pen., sez. VI, 12 maggio 2005, Attilia, in Cass. pen., 2006, p. 4219 ss. Di avviso contrario la 
dottrina, ex multis, A. SCALFATI, L’udienza preliminare, cit., p. 32). La tematica sarà affrontata 
meglio, infra, par. 4. Si rammenta che l’assenza dell’indicazione della data fissata per 
l’udienza non costituisce a parere della giurisprudenza di legittimità una nullità: Cass. pen., 
sez. I, 16 aprile 2004, Schiavone, in Cass. pen., 2005, p. 2338. 
82 Per i tratti essenziali del nuovo processo c.d. in absentia si rimanda al par. 3.7 del presente 
capitolo. 
83 Originariamente, il legislatore nel redigere il nuovo codice intendeva assicurare che tra il 
deposito del rinvio a giudizio e la fissazione dell’udienza preliminare dovesse trascorrere 
pochissimo tempo. Con l’art. 418 c.p.p., per l’appunto, si era previsto che il giudice dovesse 
fissare il termine entro due giorni dalla ricezione della richiesta di rinvio a giudizio (termine 
ordinatorio, già sin dall’inizio apparso irrealistico, ma ammirevolmente volto a limitare i poteri 
di investigazione del pubblico ministero). Con la legge Carotti il termine de quo è stato dilatato 
a cinque giorni. Tale modifica è stata giudicata, sarcasticamente, di «radicale importanza» (R. 
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integrativo delle indagini preliminari deve essere immediatamente reso 

conoscibile alle altre parti processuali. Si vedrà infra che il pubblico ministero 

ed i difensori, anche successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, 

possono svolgere le indagini c.d. “suppletive”84 e che la documentazione di tali 

atti deve essere trasmessa al giudice e depositata in cancelleria così da 

consentire a tutti i soggetti processuali di essere resi edotti sul contenuto di tali 

attività. 

 È opportuno notare una grave carenza tra i contenuti della vocatio in 

iudicium elencati dall’art. 419 c.p.p. Non si ritiene necessario inserire la 

possibilità di ricorrere ai riti alternativi. A parere dei Giudici delle leggi, tale 

soluzione non è contraria al diritto di difesa dell’imputato poiché si tratta di 

attività che possono essere compiute in uno stadio più avanzato dell’udienza 

preliminare, quando, prima della discussione si potrà accordarsi con il proprio 

difensore sulla strategia difensiva più consona85. Eppure, l’esegesi offerta dalla 

Consulta non pare pienamente condivisibile soprattutto alla luce della funzione 

che oggi si vuole attribuire all’udienza preliminare. Sarebbe coerente con la 

ragionevole durata del processo, oltre che con il diritto di difesa, assicurare 

all’imputato la conoscenza dei riti di cui può usufruire già in questa sede al fine 

di non addivenire al dibattimento.  

Alle stesse conclusioni si perviene considerando l’assenza dell’avviso che è 

riconosciuta alla persona sottoposta a processo la facoltà di rinunciare 

all’udienza preliminare o di procedere immediatamente con il giudizio 

immediato86. Pur essendo espressamente consentito all’imputato preferire una 

																																																																																																																																																		
BRICCHETTI, Chiusura delle indagini preliminari, cit., p. 123). Tale sostituzione non ha sortito, 
come previsto, alcun effetto ed è tutt’altro che applicata nella prassi. Del pari è completamente 
disatteso anche il termine di fissazione dell’udienza (calcolato anche in questo caso con 
previsione ottimistica in trenta giorni). Si veda G. FRIGO, sub. Art. 418, in Commento al codice 
di procedura penale, IV, cit., p. 593; A. ZIROLDI, Udienza preliminare, cit., p. 874. 
84 Si veda Cap. II, par. 2 del presente lavoro. 
85 La Corte Costituzionale ha espresso le conclusioni appena riportate con la sentenza C. Cost., 
22 luglio 2005, n. 309, in Cass. pen., 2005, p. 3332, con nota di N. APA, Note critiche in tema 
di avvisi sulla facoltà di richiedere i riti alternativi, e C. Cost., 19 gennaio 2007, n. 8, in Giur. 
cost., 2007, p. 36. I Giudici di legittimità sono stati, per così dire precursori dell’orientamento 
in parola Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2003, Sindoni, in Cass. pen., 2004, p. 3746; Cass. pen., 
sez. V, 24 febbraio 2006, Monaca, in Ced. Cass. n. 233983. 
86 Tanto è consentito all’art. 419, comma 5, c.p.p. che pur riconoscendo tale diritto all’imputato 
non lo annovera tra gli avvisi contenuti nella fissazione dell’udienza. Si ricorda che la norma in 
esame richiede che la rinuncia sia presentata con una dichiarazione nella cancelleria del giudice 
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“via alternativa” piuttosto che transitare necessariamente dalla fase 

procedimentale in esame, non si esprime ab initio tale evenienza, la quale 

pertanto dovrà senz’altro essere prospettata dal difensore (con tutte le 

conseguenze che ne derivano qualora non vi sia ancora stato un contatto con 

questo)87.  

Ricordiamo, infine, che una differente modalità con cui si conosce la 

data in cui si terrà l’udienza preliminare è l’ipotesi in cui il giudice per le 

indagini preliminari non abbia accolto la richiesta di archiviazione ed abbia 

imposto al pubblico ministero di formulare la c.d. imputazione coatta. In tal 

caso, nel decreto di fissazione della data dell’udienza è enunciata l’imputazione 

formulata dall’organo dell’accusa e sono indicate le fonti di prova acquisite 

(art. 128 disp. att. c.p.p.)88. 

 

3.1. L’inosservanza dell’art. 419. In particolare, il mancato 

ossequio dei termini. 

 

Dopo aver individuato il contenuto dell’avviso di fissazione 

dell’udienza, rimane da passare in rassegna le conseguenze eventualmente 
																																																																																																																																																		
dell’udienza preliminare personalmente o da un procuratore speciale. È, altresì, richiesto un 
termine per presentare tale richiesta: tre giorni dalla data dell’udienza. Non è trascurabile che la 
suddetta dichiarazione di rinuncia debba essere notificata al pubblico ministero e alla persona 
offesa da parte dello stesso imputato. 
87 Si ricorda che la scelta di saltare la fase dell’udienza preliminare può essere giustificata da 
varie ragioni: tra queste, la volontà di non “scoprire le carte” laddove si sia certi di 
un’assoluzione diretta in dibattimento. Gli obiettivi potrebbero essere due: a) ottenere una 
pronuncia dotata di maggiore stabilità piuttosto che una sentenza di non luogo a procedere; b) 
maggiore possibilità di recupero della propria immagine compromessa dal processo (così A. 
ZIROLDI, Udienza preliminare, cit., p. 886). 
88 Tale previsione costituisce un difficile punto di equilibrio cui è pervenuto il legislatore, così 
C. CONTI, Archiviazione, cit., p. 797 ss.; G. NEPPI MODONA, Indagini preliminari e udienza 
preliminare, in G. CONSO, G. GREVI, Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova, 
1996, p. 465. In questi casi manca la richiesta di rinvio a giudizio che viene sostituita con un 
atto imputativo a cui il pubblico ministero è stato “costretto” da parte dell’autorità giudicante. 
Quest’ultima emette un decreto dal duplice contenuto: da una parte viene fissata l’udienza 
preliminare, dall’altra sono indicati gli elementi previsti dall’art. 417, comma 1, alle lettere a), 
b), e c). Siffatto decreto viene notificato all’imputato, al suo difensore e comunicato al 
pubblico ministero. Per dovere di completezza si deve far presente che il meccanismo di 
attuazione dell’imputazione coatta previsto per i procedimenti per reato soggetti a udienza 
preliminare, vale anche per quei reati elencati all’art. 550 c.p.p., per i quali, cioè, è prevista la 
citazione diretta a giudizio. Si veda, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2004,  
P.M. in proc. Maglione, in Ced. Cass. n. 227752; Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2002, P.M. in 
proc. Florestani, in Dir. pen. proc., 2002, p. 1396, con nota di G. GARUTI, Imputazione 
“coatta” e reati perseguibili mediante citazione diretta a giudizio. 
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causate dal mancato rispetto del termine che deve intercorrere tra la notifica e 

la data dell’udienza, dell’omessione o della nullità della notifica ai vari soggetti 

del procedimento. Le situazioni appena passate in rassegna sono accomunate 

dall’identica previsione di nullità di cui al settimo comma dell’art. 417 c.p.p. È 

d’uopo notare sin d’ora che essa è destinata ad operare, a seconda dei casi e dei 

soggetti processuali di volta in volta considerati, in modi assai diversi. 

Dapprima, preme specificare che l’art. 419, comma 4, c.p.p., individua 

nel termine dilatorio di dieci giorni lo iato che deve intercorrere tra la notifica 

dell’avviso e l’udienza89. All’unisono, dottrina e giurisprudenza ritengono che 

l’inosservanza del termine a comparire integri una nullità a regime 

intermedio90. Il che, come abbiamo notato, determina che essa possa essere 

dedotta dalle parti o rilevata d’ufficio dal giudice. I limiti temporali sono, 

ovviamente, più limitati e la conseguenza dell’accertamento del vizio è il mero 

rinvio dell’udienza per un certo arco temporale. Esso, peraltro, secondo 

granitica giurisprudenza deve essere calcolato dal giudice in modo tale che la 

parte abbia un numero di giorni «complessivamente corrispondente a quello 

prescritto»91. 

																																																								
89 Pare corretta l’interpretazione di chi sostiene operante anche in questo caso l’art. 172, 
comma 5, c.p.p. per cui i giorni sono da considerarsi ‘liberi’, cioè non vanno computati dies a 
quo né il giorno dell’udienza. Di quest’avviso G. FRIGO, sub Art. 419, in Comm. Chiavario, 
cit., p. 600. «Altra questione è quella dell’applicabilità al termine dilatorio del principio 
ricavabile dall’art. 172, comma 3, c.p.p. che prevede la proroga di diritto della scadenza del 
termine che cada in giorno festivo. Difatti, poiché il termine dilatorio non è dato in funzione di 
un adempimento processuale da compiere entro una scadenza, ma è inteso a inibire lo 
svolgimento di una determinata attività processuale prima di un certo tempo, nessun concreto 
pregiudizio deriverebbe all’imputato dal computo di tale giorno, così ad esempio nel caso di 
celebrazione dell’udienza preliminare nel giorno di lunedì o comunque postfestivo nel 
computo dei dieci giorni si dovrebbe tener conto anche dell’antecedente festivo». Cfr. A. 
ZIROLDI, Udienza preliminare, cit., p. 878. Nella giurisprudenza di legittimità si vedano Cass. 
pen., sez. VI, 2 marzo 2005, Cadoni, in Ced. Cass., n. 231355; Cass. pen., sez. III , 23 gennaio 
2001, Rossi, in Cass. pen.,  2002, p. 1464; Contra Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 1997, Medici, in 
Ced. Cass., n. 20928. Per il calcolo dei giorni si veda P. SPAGNOLO, Commento agli artt. 309-
310 c.p.p., in AA. VV., Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
G. LATTANZI, E. LUPO (diretto da), vol. III, Milano, 2008, p. 503, che pur parlando del termine 
da notificare all’imputato e al difensore per l’udienza di riesame delle misure cautelari 
personali indica, altresì, come devono essere calcolati i giorni prescritti dal legislatore tra la 
notifica e l’udienza stessa.  
90 In dottrina si veda A. MOLARI, L’udienza preliminare, in AA. VV., Manuale di procedura 
penale, VIII Ed., Milano, 2008, p. 397. 
91 Testualmente da Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2001, Zuccaro, in Ced. Cass., n. 220440. «Il 
g.u.p. nel disporre il rinvio della celebrazione dell’udienza preliminare non è tenuto a 
concedere, per intero, un nuovo termine di dieci giorni liberi, ma può computare, ai fini del 
differimento, le unità di tempo trascorse dalla notifica dell’avviso alla data dell’udienza». Così, 
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3.2. L’omissione o la nullità della notificazione dell’avviso di 

fissazione dell’udienza preliminare: cenni introduttivi.  

 

Nel paragrafo precedente si è anticipato che l’art. 417 c.p.p. prevede 

una generica nullità nel caso in cui la disposizione in parola non venga attuata 

in maniera rispettosa della legge. D’altronde, il ruolo dell’avviso di fissazione 

dell’udienza è quello di garantire l’organizzazione dell’udienza preliminare al 

fine di assicurare l’attuazione di un primo contraddittorio tra le parti in 

previsione, poi, di un futuro dibattimento92. 

Si è altresì visto che i destinatari dell’avviso di fissazione dell’udienza 

preliminare sono: l’imputato, il suo difensore, il pubblico ministero e la 

persona offesa dal reato. Niente è previsto, invece, con riferimento al difensore 

di quest’ultima, né all’eventuale danneggiato che non rivesta anche la qualità 

di persona offesa.  Tra gli altri, il quarto comma prevede che debbano essere 

raggiunti dall’avviso anche il responsabile civile e la persona civilmente 

obbligata alla pena pecuniaria.  

Dato il diverso ruolo che ciascuno dei soggetti appena indicati riveste 

all’interno dell’udienza preliminare, ma anche e più in generale nel 

procedimento, si pone fortemente la necessità di distinguere il regime di 

“nullità” richiamato dall’art. 419, comma 7, c.p.p. Gli esiti sono molto diversi e 

in questa sede pare opportuno passarli in rassegna singolarmente per 

comprenderne anche le conseguenze giuridiche. L’attenzione maggiore è, 

ovviamente rivolta all’omesso avviso all’imputato poiché in questo caso può 

scattare, anche alla luce delle attualissime pronunce giurisprudenziali, un 

epilogo preventivo assai importante93.  

																																																																																																																																																		
M. NOFRI, sub. art. 416-424, in AA. VV., Commentario al Codice di procedura penale, G. 
CONSO, G. ILLUMINATI (diretto da), Padova, 2015, p. 1849. In giurisprudenza si veda anche 
Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2007, Silvera Darnich, in Ced. Cass. n. 238253. 
92 Più volte si è notato l’importanza di tale affermazione. Il contatto tra i vari soggetti, in primis 
tra organo dell’accusa e imputato, «ha incisive implicazioni sull’approfondimento del quadro 
probatorio e sul grado di compiutezza nella descrizione dell’atto imputativo». Cfr. V. MAFFEO, 
L’udienza preliminare, Tra diritto giurisprudenziale e le prospettive di riforma, cit., p. 88. 
93 La conoscenza dell’imputazione e della data dell’udienza preliminare è essenziale per 
l’imputato. Questi, insieme al proprio difensore, deve costruire una linea difensiva e espletare 
il principio del contraddittorio. Su questi argomenti, in dottrina, tra gli altri, E. BATTAGLINI, 
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3.2.1. L’omissione o la nullità della notificazione all’imputato.  

 

La materia degli effetti della nullità discendente dall’omissione della 

notifica degli avvisi di cui all’art. 417 c.p.p. all’imputato si è rivelata da sempre 

assai incerta. La disciplina in esame è stata più volte toccata da interventi 

giurisprudenziali di segno opposto che hanno tentato di interpretarne il reale 

contenuto. Soltanto recentemente, con un intervento della Suprema Corte nella 

sua composizione più autorevole, è stato possibile individuare una soluzione 

pressoché definitiva alla questione 94 . Le Sezioni unite della Corte di 

Cassazione, infatti, sono state chiamate ad affrontare nuovamente una tematica 

che taglia trasversalmente vari istituti del procedimento penale. La decisione si 

inserisce nel solco di una serie di conflitti ermeneutici mai realmente sopiti 

(nonostante la presa di posizione già espressa sul punto nel 2003 dalla Corte 

nella sua composizione più autorevole) imperniati sulla corretta sussunzione 

della nullità speciale prevista all’art. 419 c.p.p., ed in particolare al suo comma 

7, nel genus delle nullità assolute o di quelle intermedie95. La norma in parola, 

infatti, prevede che all’imputato debba essere notificato ad opera del giudice 

«l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza» e che la sua omissione 

costituisca una nullità. Il legislatore, tuttavia, non ne ha specificato il regime e 

ha lasciato tale incarico all’interprete. 

																																																																																																																																																		
Osservazioni in tema di contestazione dell’accusa, in Giust. pen., 1953, II, c. 208; V. 
CAVALLARI, voce Contestazione dell’accusa, in Enc. dir., Milano, 1961, p. 630 ss.; G. CONSO, 
Considerazioni in tema di contraddittorio nel processo penale italiano, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1966, p. 414 ss.  
94 Il riferimento è alla sentenza Cass. pen., sez. un., 17 febbraio 2017, Amato, n. 7697, in Arch. 
nuova proc. pen., 2017, 273 ss. Si veda anche R. CENTAMORE, Di nuovo alle sezioni unite in 
quesito concernente il regime di nullità dell’omessa notifica dell’avviso di fissazione 
dell’udienza preliminare, in www.penalecontemporaneo.it, 21 ottobre 2016; I. GUERINI, 
Repetita iuvant: le sezioni unite si pronunciano di nuovo sull’omessa notifica dell’avviso di 
fissazione dell’udienza preliminare, ivi, 2017. 
95 Si tratta della nota sentenza Cass., Sez. un., 9 luglio 2003, Ferrara, in Dir. e giust., 2003, n. 
34, p. 17, con nota di A. BARBARANO, L’udienza preliminare non è più solo un filtro, ma un 
giudizio vero e proprio, ma anche in Guida dir., 2003, n. 43, p. 57, con nota di R. BRICCHETTI, 
Con l’equiparazione alla mancata citazione bocciato l’orientamento meno rigorista; in Cass. 
pen., 2003 p. 3707 ss, Osservazioni a margine, di M. L. DI BITONTO; in Giur. it., 2003, p. 
2386, con nota di M. ANSELMI, L’indefettibile ruolo dell’udienza preliminare; ma anche 
commenti di E. DI DEDDA, Natura dell’udienza preliminare e livelli di invalidità degli atti 
introduttivi, in Ind. pen., 2004, p. 327 ss.; E. M. MANCUSO, Avviso di fissazione dell’udienza 
preliminare, vocatio in iudicium e regime delle nullità, ibidem, p. 343 ss. 
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 Risolvendo la questione in favore della soluzione più austera, i Giudici 

di legittimità si sono cimentati nell’architettare un ragionamento idoneo a 

fugare i dubbi sul tipo di invalidità di detta omissione e sulle relative 

conseguenze. La Suprema Corte ha chiarito che l’avviso di fissazione 

dell’udienza preliminare è da ritenersi una vocatio in iudicium poiché idoneo a 

garantire il principio del contraddittorio nel procedimento. Pertanto, dinanzi ad 

una «citazione» occorre seguire il regime di nullità assoluta previsto claris 

verbis all’art. 179 c.p.p.  

Siffatta soluzione è stata proposta avvalendosi delle argomentazioni e 

ripercorrendo pedissequamente gli snodi problematici che le Sezioni unite 

avevano individuato nel 2003 per risolvere –in via provvisoria – lo scontro 

ermeneutico già allora esistente. 

Tuttavia, sebbene l’oggetto del contrasto giurisprudenziale che ha dato 

luogo alla pronuncia in esame appaia non più discutibile, intorno all’intera 

materia delle nullità residua un alone di incertezza laddove si richiama il 

criterio del c.d. “pregiudizio effettivo”. Per il Supremo consesso il preteso e 

supposto raggiungimento del fine cui un atto è predisposto permette al giudice 

che lo accerta di dichiarare che l’atto è compiuto “validamente”, aggirando 

così la sanzione predisposta ad hoc dal legislatore. Deliberando in questo 

modo, le Sezioni unite demandano la declaratoria delle invalidità alla 

discrezionalità degli organi decidenti e contestualmente decretano la crisi del 

principio di legalità processuale nonché, come corollario, quello di tassatività 

delle invalidità ma, in particolar modo, ledono l’eguaglianza di trattamento. 

Come si è appena evidenziato, la disciplina relativa agli effetti della nullità 

discendente dalla omissione della notifica all’imputato dell’avviso di fissazione 

dell’udienza preliminare si è da sempre rivelata oggetto di contrasto esegetico. 

Le due impostazioni contrapposte possono essere semplificate come segue.  

 Il primo orientamento è (ri)emerso di recente ed ha posto in discussione 

quanto era stato definito dalle Sezioni unite Ferrara96. Esso si incardinava 

																																																								
96 Cass., sez. IV, 12 novembre 2015, Portera, in Ced. Cass. n. 265662; Cass. sez. V., 9 ottobre 
2013, Leone, in Ced. Cass. n. 257182; Cass., sez. VI, 15 aprile 2010, R.E., in Ced. Cass. n. 
257181; Cass. pen., Sez. V, 19 maggio 2000, Sestito, in Cass. pen., 2001, 1892 ss.; Cass., sez. 
V, 2 giugno 1998, Giordano e altro, in Arch. nuova proc. pen., 1998, 702;  in dottrina questa 
soluzione: O. DOMINIONI, sub art. 179, in E. AMODIO, O. DOMINIONI (a cura di), Commentario 
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essenzialmente su due profili, uno letterale ed uno ontologico97, impiegati al 

fine di collocare l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza preliminare tra le 

nullità di ordine intermedio. Innanzitutto, gli Ermellini ritenevano che la 

soluzione circa il tipo di invalidità sarebbe stata ravvisabile mediante una 

lettura a contrario dell’art. 179 c.p.p. Siffatta disposizione prevedeva, infatti, la 

nullità assoluta della sola «citazione», mancando, invero, qualsivoglia 

riferimento al concetto di «avviso». Ciò premesso, il ragionamento in esame 

continuava analizzando la terminologia che il legislatore aveva scelto di 

impiegare all’art. 419 c.p.p. nella parte in cui ricorreva proprio al sostantivo 

«avviso» per indicare l’atto con cui l’imputato era reso edotto della fissazione 

della fase intermedia del processo penale. Per i Giudici di legittimità, l’atto 

introduttivo dell’udienza preliminare rimaneva escluso dall’ambito delineato 

dall’art. 179 c.p.p., giacché il significato di «citazione» ivi presente evocava 

esclusivamente il momento iniziale del dibattimento. Peraltro, non era in alcun 

modo ipotizzabile un’estensione di tale termine mediante interpretazione 

analogica, pena altrimenti la violazione del principio di legalità processuale, 

ma soprattutto, del principio di tassatività delle nullità, ben espresso dall’art. 

177 c.p.p. In altri termini, il legislatore avrebbe dovuto precisare sin da subito 

l’intenzione di estendere suddetta causa di invalidità anche all’omessa 

notificazione del decreto che fissa l’udienza preliminare: infatti, ubi lex voluit 

dixit. Escludendo, dunque, la sussunzione della nullità in esame dall’alveo di 

quelle assolute, non si poteva che concludere a vantaggio della nullità 

intermedia. Il richiamo era al combinato disposto degli artt. 180 e 178, comma 

1, lett. c), c.p.p. nella parte in cui si punisce con tale vizio il compimento di atti 

che non consentano all’imputato di intervenire nel procedimento o l’omissione 

di quelli che permettano di addivenire a tale risultato e, quindi, di attuare il 

diritto alla difesa. A corroborare tale tesi si poneva la suggestione per cui 

dibattimento e udienza preliminare hanno funzioni assai differenti tra loro; con 
																																																																																																																																																		
del nuovo cod. proc. pen., II, Milano 1989, 280 ss.; G. MARABOTTO, voce Nullità nel processo 
penale, in Dig. Disc. Pen., VIII, Torino, 1994 275 ss.; G. P. VOENA, Gli atti, in AA. VV., 
Compendio di procedura penale, Padova, 2003, 270 ss. 
97 Sul punto si rimanda a E. DI DEDDA, Natura dell’udienza preliminare, cit., p. 328, in cui 
commentando la sentenza delle Sezioni unite Ferrara, propone delle riflessioni su essa ed  
individua tre principali aree argomentative «qualificandole come ambito semantico, strutturale 
ed ontologico». 
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il decreto di cui all’art. 429 c.p.p. si presenta l’imputato al giudizio, fase in cui 

viene data attuazione al principio del contraddittorio latu sensu inteso e si 

adotta una decisione “definitiva”. L’udienza preliminare, invece, non avrebbe 

che una mera funzione di filtro processuale volta a valutare le azioni penali 

“azzardate”, ma non idonea a calarsi nel merito della vicende98. 

 Di contro, l’altra interpretazione meno recente imponeva di considerare 

una nullità assoluta la mancata notificazione dell’avviso ex art. 419 c.p.p99. 

Secondo quest’orientamento, non si doveva riporre affidamento 

esclusivamente sul nomen iuris impiegato dal legislatore all’art. 179 c.p.p., ma 

occorreva piuttosto compiere un’indagine di sistema per comprendere se 

l’«avviso» richiamato all’art. 419 c.p.p. era da ritenersi sostanzialmente 

																																																								
98  Sul punto, si veda l’argomento “ontologico” fatto proprio da E. DI DEDDA, Natura 
dell’udienza preliminare, cit., p. 338. Questi, infatti, non accogliendo la soluzione che veniva 
proposta dalle Sezioni unite Ferrara, sosteneva la tesi della nullità intermedia, rilevando 
peraltro che l’udienza preliminare non poteva assumere le vesti di una fase di merito. Egli 
giustificava la propria teoria richiamando anche le Sezioni unite Vottari (Cass. pen., sez. un., 
30 ottobre 2002, Vottari, in Cass. pen., 2003, p. 396 ss., con nota di G. DIOTALLEVI, La 
possibilità di rivalutare i gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui è stata applicata una 
misura cautelare dopo l’emissione del decreto di rinvio a giudizio: le Sezioni unite 
ricompongono il quadro giurisprudenziale tra pronunce della Corte costituzionale e arrets di 
legittimità; ed in Guida dir., 2003, 5, p. 100, con nota di G. LEO, Le Sezioni unite escludono la 
tesi dell’assorbimento: nessuna preclusione al sindacato incidentale). A favore della tesi per 
così dire processualistica in giurisprudenza Cass. pen., sez. VI, 19 dicembre 2001, Acampora, 
in Cass. pen., 2002, p. 1632; Cass. pen., sez. VI, 1 agosto 2000, Pacifico, in Ced. Cass., n. 
220751; in dottrina M. DANIELE, Le regole di giudizio in udienza preliminare, in Riv. dir. 
proc., 2002, p. 560 ss.; G. DI CHIARA, Linee di sistema della funzione giudiziale preliminare, 
in Riv. dir. proc., 2003, p. 227 ss; P. RIVEZZO, La nuova udienza preliminare: una fase di 
merito o processuale?, in Giur. mer., 2002, p. 432 ss. 
99 Cass., sez. un., 9 luglio 2003, Ferrara, in Cass. pen. 2003, 3702 ss ; Cass., sez. V, 18 marzo 
1999, Perna, in Cass. pen., 1999, 2392; Cass., sez. III, 17 giugno 1994, Mesiano, in Riv. pen., 
1995, 668; Cass., sez. I, 23 luglio 1993, Selvaggio, in Arch. nuova proc. pen., 1994, 112. In 
dottrina V. CAVALLARI, sub art. 179, in AA. VV., Commento al nuovo codice di procedura 
penale, M. CHIAVARIO (coord. da), II, Torino, 1990, 324 ss; P. DELLA SALA, A. GARELLO, 
L’udienza preliminare. Verifica dell’accusa e procedimenti speciali, Milano, 1989, 143 ss.; G. 
DI CHIARA, Le nullità, in AA. VV., Atti del procedimento penale. Forma e struttura, 
Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, M. CHIAVARIO, E. MARZADURI 
(diretta da), II, Torino, 1996, 217 ss.; G. FRIGO, sub art. 419, in AA. VV., Commento al nuovo 
codice di procedura penale, M. CHIAVARIO (coord. da), IV, Torino, 1990, 603 ss.; G. GARUTI, 
L’udienza preliminare: preparazione e svolgimento, in AA. VV., Indagini preliminari ed 
instaurazione del processo, Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, M. 
CHIAVARIO E E. MARZADURI (diretta da), V, Torino, 1999, 506 ss.; M. D. LOSAPIO, sub art. 
179, in G. LATTANZI, E. LUPO, Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di 
dottrina, Milano, 2003, p. 746 ss; A. SCALFATI, L’udienza preliminare. Profili di una 
disciplina in trasformazione, Padova, 1999, 39 ss.; T. RAFRACI, Nullità (dir. proc. pen.), in 
Enc. Dir., Agg. II, Milano, 1998, 608; C. TAORMINA, Diritto processuale penale, II, Torino, 
1995, 433 ss. 
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identico alla citazione dibattimentale quanto agli effetti prodotti100. L’analisi 

sistematica delle norme conduceva all’equiparazione tra i due atti, sebbene 

“etichettati” in modo diverso. In entrambe le fasi ivi considerate, udienza 

preliminare e dibattimento, si riteneva che l’imputato avesse diritto ad una 

valida instaurazione del procedimento che lo vedeva protagonista: 

l’impossibilità di perseguire tale risultato non poteva che far scattare una 

nullità assoluta e insanabile.  

 Le Sezioni unite hanno confermato il secondo indirizzo - anche se più 

risalente - e, sulla scia della pronuncia del 2003, hanno affermato che 

l’invalidità scaturente dall’omessa notifica dell’avviso di fissazione 

dell’udienza preliminare e desumibile dall’art. 419, comma 7, c.p.p. è 

inquadrabile tra le nullità speciali di tipo assoluto. 

 Innanzitutto, a parere dei giudici della Suprema Corte non è sufficiente 

limitarsi a richiamare il principio di tassatività o quello di legalità per escludere 

che il significato del sostantivo «citazione» di cui all’art. 179 c.p.p. possa 

essere esteso anche a quello di «avviso». A sostegno di ciò, vengono addotte in 

primis due ragioni, per così dire, letterali. Le Sezioni unite smentiscono 

l’esegesi minoritaria con la sua stessa argomentazione. Non resiste la tesi per 

cui ubi lex voluit dixit con riferimento al solo art. 179. Esso va letto 

congiuntamente all’art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. nella parte in cui sono 

prescritte a pena di nullità le disposizioni relative alla «citazione a giudizio» 

della persona offesa: qui è evidente il riferimento esclusivo alla fase 

dibattimentale. Orbene, se il legislatore avesse voluto, avrebbe impiegato gli 

stessi termini anche nella norma immediatamente successiva. È chiara, secondo 

i Giudici di legittimità, l’intenzione del legislatore di operare una 

diversificazione tra soggetti che nel processo assumono ruoli diversi, 

ampliando le maglie della tutela per l’imputato (mediante l’uso del vocabolo 

più generico senza ultronee specificazioni) e restringendole per la persona 

offesa. Siffatto contesto offre lo spunto per inserire un’analisi sistematica. La 

dilatazione semantica101 della vocatio in iudicium si riscontra anche in altre fasi 

																																																								
100 Si rimanda a E. M. MANCUSO, Avviso di fissazione dell’udienza preliminare, cit., p. 344; A. 
ZIROLDI, Udienza preliminare, cit., p. 878-879. 
101 L’espressione è di A. ZIROLDI, Udienza preliminare, cit., p. 879.  
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processuali che richiedono la piena attuazione del diritto di difesa poiché 

incidono grandemente sulla posizione soggettiva dell’indagato, dell’imputato 

o, addirittura, del condannato. Ciò vale, ad esempio, tanto per l’udienza di cui 

all’art. 309 c.p.p, in materia di misure cautelari o nel procedimento di 

esecuzione ex art. 666 c.p.p. quanto nell’udienza preliminare102. 

 Il secondo elemento letterale su cui si fonda la decisione della Suprema 

Corte affonda le proprie radici sul contenuto del quarto comma dell’art. 419 

c.p.p., ove si statuisce che il responsabile civile e il civilmente obbligato alla 

pena pecuniaria devono essere «citati»103. Ebbene, i Giudici si interrogano sulla 

differenza di terminologia impiegata per le parti eventuali appena indicate e per 

l’imputato e pervengono alla conclusione secondo cui, indipendentemente dai 

lemmi usati, si vuole tendere al medesimo risultato: è necessario garantire la 

partecipazione di tali soggetti al processo al fine di attuare il loro diritto alla 

difesa. In questo senso, «citazione» e «avviso» sono due termini 

sostanzialmente intercambiabili.  

 Alle letture sistematiche e letterali appena viste, si allinea il terzo criterio 

interpretativo con cui la Suprema Corte conferma che l’omessa notificazione 

dell’avviso determina una nullità assoluta. Si tratta della tesi sostanziale e 

teleologica che permette di porre in risalto il ruolo assunto oggi da suddetta 

fase processuale che per certi versi è assimilabile a quella dibattimentale. Non 

a caso, infatti, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare deve contenere 

la richiesta di rinvio a giudizio, la quale a sua volta ha il medesimo contenuto 
																																																								
102 Preme precisare che nell’ambito delle misure cautelari, l’udienza di riesame innanzi al 
Tribunale del riesame non prende avvio con una «citazione», ma con un «avviso» (si rimanda 
agli artt. 309, comma 8, e 324, comma 9, c.p.p.). In questo senso Cass. pen., sez. I, 28 marzo 
1996, Di Giovanni, in Ced. Cass. n. 204536; Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2000, n. 29, 
Scarlino, in Ced. Cass. n. 216960. Anche nel procedimento di esecuzione, l’art. 666, comma 3, 
c.p.p., dispone che l’avviso dell’udienza preliminare debba essere notificato all’interessato e la 
relativa omissione, a parere di giurisprudenza consolidata (Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1994, n. 
272, Sangiorgio, in Ced. Cass., n. 196672; Cass. pen., sez. I, 4 novembre 1997, n. 6168, 
Zicchitella, in Ced. Cass. n. 209134; Cass. pen., sez. III, 29 luglio 1998, n. 1730, Viscione, in 
Ced. Cass. n. 211550; Cass. pen., sez. II, 17 novembre 1999, n. 5495, Esposito, in Ced. Cass. 
n. 216349; Cass. pen., sez. II, 3 aprile 2003, n. 20904, Giannini, in Ced. Cass. n. 225089) ha 
sempre determinato una nullità assoluta. 
103 Sarebbe impensabile, sostiene la Corte, che il legislatore voglia distinguere tra la posizione 
del responsabile civile e del civilmente obbligato ritenendoli destinatari di una vera e propria 
citazione e quella dell’imputato, per cui sarebbe opportuno comunicargli un semplice avviso. 
Si fa riferimento ad una motivazione che era già stata riconosciuta dalle Sezioni unite nella 
sentenza Ferrara: così E. M. MANCUSO, Avviso di fissazione dell’udienza preliminare, cit., p. 
351-352. 
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del decreto di cui all’art. 429 c.p.p.104 In entrambi gli atti richiamati, tuttavia, è 

preminente assicurare «che la persona accusata di un reato sia [...] informata 

riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico» al 

fine di consentire la piena attuazione del diritto a difendersi105. Nondimeno, 

altro indicatore di equiparazione è la normativa concernente la costituzione 

delle parti. Sono gli stessi Giudici di legittimità a confermare che con la l. n. 

479 del 1999 e più di recente con la l. n. 67 del 2014 si sono previsti i 

medesimi adempimenti all’inizio di tutte e due le fasi processuali106. «È 

innegabile» sostiene lapidariamente la Corte «che il concetto di costituzione sia 

consequenziale a quello di citazione», indipendentemente, quindi, dal nomen 

iuris che gli si dà.  

 A tale proposito, le Sezioni unite fanno riaffiorare la questione sempre 

viva e assai spinosa della funzione dell’udienza preliminare. A parere degli 

Ermellini, che si tratti di un giudizio di merito non si ricava unicamente dalle 

decisioni dei Giudici delle Leggi con le quali si è decretata l’incompatibilità tra 

il giudice per le indagini preliminari e quello dell’udienza preliminare107. Se per 

“citazione”, come si è detto, si intende l’insieme delle attività con cui 

l’imputato viene posto in condizione di partecipare a una fase processuale che 

si conclude con una decisione, il reale motivo per cui l’avviso dell’art. 419 

deve essere ad essa parificato si ricava dagli epiloghi dell’udienza preliminare. 

																																																								
104 In particolare si fa riferimento alla modifica operata dalla c.d. Legge Carotti del 1999, la 
quale ha previsto la contestuale modifica degli artt. 417 e 429 c.p.p. a dimostrazione della 
equivalenza dei due atti. I requisiti della richiesta di rinvio a giudizio all’attuale stato 
normativo devono rispecchiare con fedeltà e precisione la portata complessiva dell’impianto 
accusatorio ricostruito nel corso delle indagini preliminari sì da consentire all’imputato una 
difesa informata e consapevole nel momento in cui verrà formalmente posto a conoscenza 
dell’addebito a lui mosso: ciò che avviene proprio con la notifica della richiesta di rinvio a 
giudizio unitamente all’avviso di fissazione dell’instauranda udienza preliminare.  
105 Com’è noto si tratta dell’art. 111, comma 3, Cost., norma posta a salvaguardia dei principi 
del giusto processo. 
106 Peraltro, è appena il caso di notare che la l. n. 479 del 1999 ha abrogato le disposizioni di 
cui agli artt. 485-488 c.p.p., inserendo semplicemente all’art. 484, comma 2-bis,c.p.p. un 
espresso rinvio alle disposizioni che regolano l’udienza preliminare e di cui si parlerà meglio 
infra, par. 3.4 
107 Il riferimento è alla sentenza C. Cost., 4 luglio 2001, n. 224, in Giur. cost., 2001, p. 1955 
ss., con nota di G. SPANGHER, Le ricostruzioni – molto diverse – della Corte costituzionale sul 
ruolo dell’udienza preliminare; C. Cost., 12 luglio 2002, n. 335, in Cass. pen., 2002, p. 3354 
ss., con cui si è precisato che l’udienza preliminare è «momento di giudizio» e, in quanto tale, 
si determina un’incompatibilità a giudicare per l’organo che si sia già pronunciato sulla stessa 
regiudicanda ex art. 34 c.p.p. Si veda anche A. P. CASATI, L’udienza preliminare come giudizio 
«di» merito, in Cass. pen., 2003, p. 3368 ss. 
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Siamo, infatti, nella sede dei riti alternativi, quali il giudizio abbreviato o il 

patteggiamento, con cui si deciderà in via pressoché definitiva sulla posizione 

dell’imputato. È in udienza preliminare che si opera un primo controllo sul 

pieno rispetto dell’obbligatorietà dell’azione penale e più precisamente sulla 

completezza delle indagini del pubblico ministero. Ciò avviene dando poteri 

integrativi e suppletivi al giudice dell’udienza preliminare che, eventualmente, 

può decidere di assumere delle prove nel contraddittorio tra le parti a vantaggio 

dell’imputato108. È altresì in questa fase che il soggetto chiamato a processo 

manifesta tutto il suo interesse a pervenire alla sentenza di non luogo a 

procedere la quale, invero, è sempre più simile ad un proscioglimento in 

giudizio109 e permette di evitare che l’imputato si sottoponga alla “gogna” di un 

dibattimento pubblico.  

 Quelle appena percorse sono le argomentazioni adottate dai Giudici di 

legittimità in un ragionamento che mira a smantellare nettamente l’esegesi 

fautrice della nullità intermedia. La Corte rimprovera le sezioni semplici 

giudicando l’orientamento minoritario «instabile» e inidoneo a suscitare un 

vero e proprio contrasto giurisprudenziale soprattutto considerando 

l’antecedente pronuncia delle Sezioni unite. Peraltro, la Suprema Corte ha 

approfittato di questa “ghiotta” occasione per continuare la funzione 

nomopoietica che ha contraddistinto gli ultimi anni della sua attività ed ha 

anticipato un indirizzo poi effettivamente recepito a livello normativo110. In 

																																																								
108 Com’è noto, il contraddittorio è tipico del dibattimento. Ciò non toglie, comunque, che una 
forma di contraddittorio debole possa essere attuato anche in sede di udienza preliminare. Ciò 
avviene, per esempio, con l’integrazione o l’assunzione delle prove che possono portare a 
assoluzione anche se le domande sono rivolte dal giudice. 
109 Tra l’altro, la recente l. 105 del 2017 (c.d riforma Orlando) recante «modifiche al codice 
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», in G.U. Serie generale 4 
luglio 2017, n. 154, entrata in vigore il 3 agosto 2017 prevede il gravame dell’appello per le 
sentenze di non luogo a procedere, assimilandole sempre più al proscioglimento che avviene in 
giudizio. L’udienza preliminare non deve essere più percepita come «filtro delle imputazioni 
azzardate», ma deve anzi ritenersi la fase in cui possono essere adottate delle decisioni vere e 
proprie (sent. Cass. pen., sez. un. 30. ottobre 2002, Vottari, cit., 396). Le Sezioni unite Amato 
rilevano che la partecipazione dell’imputato nella fase in esame è funzionale a coltivare 
l’interesse al perseguimento di una sentenza favorevole, la quale è senz’altro caratterizzata da 
una certa “resistenza”. Si veda in proposito Cap. III, Sez. I, par. 3. Si rimanda, inoltre, a I. 
GUERINI, Repetita iuvant, cit., p. 6. 
110 Si richiama di nuovo la l. n. 105/2017 (c.d riforma Orlando) recante «modifiche al codice 
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», in G.U. Serie generale 4 
luglio 2017, n. 154, entrata in vigore il 3 agosto 2017, con cui si è modificato l’art. 618 c.p.p. 
La norma in parola dispone che «se una sezione della corte ritiene di non condividere il 
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particolare, si è inteso esaltare l’importanza dei precedenti giurisprudenziali, 

specialmente quelli frutto dell’intervento della Corte nella sua composizione 

più autorevole. Solo un’esegesi «sostenuta da un tessuto argomentativo della 

motivazione rafforzato» e «caratterizzata da esaustiva persuasività» può 

determinare un mutamento ermeneutico. La ratio di tale ragionamento è 

semplice ed è conforme ai principi del giusto processo: «l’uniforme 

interpretazione delle norme significa uguaglianza di trattamento dei cittadini di 

fronte alla legge»111.  

 Il monito così chiaramente espresso dalle Sezioni unite parrebbe voler 

assicurare la stabilità del diritto, vuoi che esso sia predisposto con le norme dal 

legislatore, vuoi che siano le stesse pronunce giurisprudenziali a fissare dei 

dicta, com’è il caso dei precedenti delle Sezioni unite. In altri termini, in 

presenza di specifiche statuizioni, è compito del giudice rispettarle senza 

																																																																																																																																																		
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza la 
decisione del ricorso». Ricapitolando, la attuale disciplina prevede che in primo luogo, il 
presidente della corte (su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche 
d'ufficio) assegni il ricorso alle sezioni unite quando occorre dirimere contrasti insorti tra le 
decisioni delle singole sezioni o quando le questioni proposte sono di speciale importanza 
(questione che si è presentata per la prima volta, così art. 610, comma 2). In secondo luogo, la 
singola sezione può rimettere il ricorso alle sezioni unite se rileva che la questione di diritto, 
sottoposta al suo esame, ha dato luogo (o può dar luogo) ad un contrasto giurisprudenziale (art. 
618, comma 1). Infine, le sezioni unite sono chiamate a decidere in un’ulteriore ipotesi, 
introdotta dalla legge n. 105 del 2017. Se una sezione ritiene di non condividere il principio di 
diritto enunciato dalle sezioni unite, deve rimettere a queste ultime, con ordinanza, la decisione 
del ricorso (art. 618, comma 1-bis). Il principio di diritto potrà essere enunciato dalle sezioni 
unite, anche d’ufficio, quando il ricorso sarà dichiarato inammissibile per una causa 
sopravvenuta (art. 618, comma 1-ter). La finalità complessiva della riforma è quella di rendere 
prevedibile l’interpretazione giurisprudenziale. Da un lato l’uniformità della giurisprudenza è 
strumentale a garantire l’eguaglianza tra i cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.); dall’altro 
non si può evitare di sottolineare come l’art. 101 Cost. imponga la soggezione dei giudici alla 
sola legge. Si vedano sul punto i commenti alla recente riforma, M. BARGIS, Primi rilievi sulle 
proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo, in 
www.penalecontemporaneo.it, 24 febbraio 2015; G. SPANGHER, La riforma Orlando della 
giustizia penale: prime riflessioni, ivi, 5 ottobre 2016. 
111 Si cita testualmente la sentenza delle Sezioni unite Amato, cit., p. 275. La pronuncia della 
Suprema Corte si allinea con quelle della Corte di Strasburgo (in particolare, Corte Edu, 
Grande Camera, Sejdovic c. Italia, 1 marzo 2016; Corte Edu, Somogy c. Italia, 18 maggio 
2004). Il diritto a far sì che l’imputato partecipi al procedimento deve essere rafforzato. Pur 
non essendo, infatti, direttamente menzionato all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, la giurisprudenza della Corte Edu da tempo prevede che esso sia un presupposto 
indefettibile per l’esercizio dei diritti fondamentali che sono riservati al soggetto sottoposto a 
processo penale. La direttiva 2016/343/UE, del 9 marzo 2016 ha provveduto a rafforzare la 
presunzione di innocenza anche mediante il diritto ad essere presenti nel corso del 
procedimento. Sul punto un commento alla direttiva si ha in L. CAMALDO, Presunzione di 
innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo 
in un’unica direttiva dell’Unione Europea, in www.penalecontemporaneo.it, 23 marzo 2016.  
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incorrere in violazioni inopportune o in interpretazioni insensate. Infatti, le 

forme e gli annessi presìdi (quali le nullità) devono essere osservati e non 

considerati un mero “orpello” della norma, giacché racchiudono un crogiuolo 

di interessi, garanzie e diritti spettanti alle parti processuali e, in particolare, 

all’imputato112.  

Le Sezioni unite, con l’operazione ermeneutica compiuta nella sentenza 

che qui si commenta, pur ampliando il contenuto del termine «citazione» di cui 

all’art. 179 c.p.p., non sono incorse in una violazione del principio di 

tassatività. È d’uopo precisare come non si sia compiuta un’operazione 

analogica, ma solo una mera estensione del termine dotata di un’ampia 

motivazione dalla Suprema Corte sotto i vari profili già analizzati: letterale, 

sistematico e sostanziale-teleologico. In particolare, i Giudici della 

nomofilachia si sono concentrati sulla ratio della norma che, com’è noto, 

consiste nella necessità di dare effettiva cognizione del procedimento 

all’imputato. La lesione che altrimenti ne conseguirebbe inciderebbe 

irrimediabilmente sul diritto a difendersi. È per questo motivo che viene 

qualificata come nullità assoluta. 

																																																								
112 M. PANZAVOLTA, Nullità degli atti processuali, in Enc. giur. Treccani, XIV Agg., 2006, p. 
1, per cui le forme non indicano dei meri adempimenti rituali, riferibili esclusivamente al loro 
aspetto puramente esteriore (si richiama anche A. STOPPATO, Libro primo – Disposizioni 
generali, in L. MORTARA, A. STOPPATO, G. VACCA, A. SETTI, R. NOTARISTEFANI, S. LONGHI, 
Commento al codice di procedura penale, I, Torino, 1923, p. 952); né le forme si possono 
considerare quali «gesti misteriosamente sacrali, evocazioni soprannaturali, come nel 
simbolismo tipico dei processi degli ordinamenti primitivi», così G. CHIOVENDA, Le forme 
nella difesa giudiziale del diritto, in Saggi di diritto processuale civile, I, Roma, 1930, p. 360. 
Piuttosto, sostiene L. LUCCHINI, Elementi di procedura penale, IV ed. Firenze, 1920, p. 261 le 
forme vanno viste nella «loro funzione di garanzia della libertà come altrettanti diritti spettanti 
in concreto all’imputato e alle parti. Citando Montesquieu si può dire che le “forme nei giudizi 
civili sono sempre troppe, nei giudizi penali sono sempre poche” (testualmente F. CARRARA, 
Programma del corso di diritto criminale, II, IX ed, Firenze, 1902, p. 297). «Un insegnamento 
da non dimenticare oggi, che ci si accinge ad attuare la ragionevole durata del processo, 
recentemente introdotta dall’art. 111 Cost, che deve essere un canone del giusto processo e non 
un grimaldello per violarne qualcuno dei requisiti» cfr. G. UBERTIS, Azione penale, 
contraddittorio e durata ragionevole del processo penale, in Cass. pen., 2004, p. 143. Sulla 
nullità si rimanda anche a F. CORDERO, Nullità, sanatorie e vizi innocui, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1961, p. 704; G. DI PAOLO, Nullità processuali e sanatorie tra tassatività e tendenze 
antiformalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 255 ss.; EAD., La sanatoria delle nullità 
nel processo penale, Padova 2012; O. DOMINIONI, Il nuovo sistema delle nullità, in Nuove 
norme sul processo penale e sull’ordine pubblico, in E. AMODIO, O. DOMINIONI, G. GALLI (a 
cura di), Milano, 1978, p. 60; N. GALANTINI, voce Vizi degli atti processuali, in Dig. disc. pen., 
Torino, 1999, p. 345 ss.; A. GALATI, voce Nullità (dir. proc. pen), in Enc. Dir., XXVIII, 
Milano, 1978, 911 ss.; C. IASEVOLI, La nullità nel sistema processuale penale, Padova, 2008;  
G. MARABOTTO, Nullità (dir. proc. pen.), in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1994, p. 268 ss. 
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Proseguendo in questi termini, le Sezioni unite si sono altresì 

interrogate su cosa avvenga nel caso in cui l’imputato riesca comunque ad 

essere informato del processo nonostante l’avviso sia stato omesso o la 

notificazione, benché compiuta, sia viziata113. 

La risposta fornita dalla Corte si è rivelata idonea a suscitare non poche 

questioni problematiche114. Infatti, i Giudici sostengono che in questi casi si 

debba fare riferimento alla teoria del c.d. pregiudizio effettivo 115 . Più 

precisamente, se l’interesse a tutela del quale il legislatore ha previsto la nullità 

non è stato offeso nel caso concreto, l’atto compiuto non è da ritenersi invalido, 

con buona pace della tassatività in materia di invalidità ex art. 177 c.p.p. 

																																																								
113 L’art. 171 c.p.p. prevede le ipotesi di nullità della notificazioni. Spesso le questioni che 
nella prassi emergono con maggiore frequenza concernono, ad esempio, la mancata 
conoscenza dell’atto perché notificato alla residenza piuttosto che al domicilio eletto, oppure la 
notificazione nelle mani di una persona familiare piuttosto che al diretto interessato. Si veda R. 
E. KOSTORIS, Art. 419 c.p.p., in A. GIARDA, G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura 
penale commentato, Milano, 2015, p. 3807 «partendo da un’apparente contraddizione tra l’art. 
179 c.p.p. comma 1, (che precisa essere insanabili le nullità derivanti dalla omessa citazione 
dell’imputato) e l’art. 184, comma 1, (in cui si stabilisce che la nullità di una citazione [...] è 
sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire), si è precisato che la 
prima norma si riferisce solo alle nullità derivanti dall’omessa citazione” prevedendone 
l’insanabilità anche nel caso di comparizione o rinuncia a comparire, mentre la seconda alle 
nullità in generale introducendo una sanatoria per le nullità della citazione in tutti i casi in cui 
essa non sia stata “omessa”».  Tra l’altro si può segnalare che la Relazione al progetto 
preliminare , nonché dalla chiara lettera dell’art. 179, comma 1, c.p.p. In giurisprudenza, Cass. 
pen., sez. un., 27 ottobre 2004, Palumbo, in Ced. Cass. n. 229539, nonché in Cass. pen.,  2005, 
1148 ed in Dir. pen. proc., 2005, 715. Tra le altre cose il Supremo Consesso stabiliva che, 
indipendentemente dall’eccezione formulata dal difensore, l’espressa rinuncia a comparire da 
parte dell’imputato costituisce sanatoria di tale specifica nullità. In I. GUERINI, Repetita iuvant, 
cit., p. 8 si legge che «la notificazione è nulla nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 171 
c.p.p. nonché in ogni caso in cui l’inosservanza sia comunque riconducibile alle nullità di 
ordine generale di cui all’art. 178 c.p.p. Tra le due categorie non sussiste, però, un rapporto di 
stretta corrispondenza: le nullità delle notificazioni previste dall’art. 171 c.p.p. integrano una 
forma di invalidità “atipica” di per sé non riconducibile alla classificazione ordinaria (assolute, 
intermedie e relative)». Pertanto, per individuare le conseguenze in termini di sanzione 
processuale occorrerà aver riguardo, di volta in volta, al tipo di atto che viene notificato: messa 
a fuoco la funzione svolta nel procedimento da quell’atto recettizio irritualmente notificato, 
risulterà agevole sussumere il vizio nel paradigma corretto, non dovendosi escludere a priori 
che la nullità della notifica comporti solo una mera irregolarità. Così M. GAMBARDELLA, 
Commento all’art. 171, in G. LATTANZI- E. LUPO, Codice di procedura penale. Rassegna di 
giurisprudenza e di dottrina, Milano, 2003, p. 556 ss. 
114 Sul punto si rimanda, amplius, a E. N. LA ROCCA, La tassatività delle nullità negli itinerari 
mutevoli della giurisprudenza, in Arch. pen., 2017, p. 1 ss. 
115 Affinché sia integrata la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non 
conforme al tipo, ma è necessario verificare se la violazione abbia in concreto determinato un 
effettivo danno alla parte. Tra le più significative decisioni in tal senso si possono ricordare: 
Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2004, Palumbo, cit., p. 1148 ss.; Cass. pen., sez. un., 17 ottobre 
2006, Michaeler, in Ced. Cass. n. 235697; Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, Macciullo, in 
Ced. Cass. n. 239396; Cass. pen., sez. un., 29 settembre 2011, Rossi, in Cass. pen., 2012, p. 
2410 ss. con nota di F. CAPRIOLI, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive. 
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L’argomentazione logica si ricava da un ulteriore principio tutelato 

dall’ordinamento: la ragionevole durata del processo. In sostanza, se l’imputato 

viene a conoscenza della fissazione dell’udienza, il “giusto processo” è 

comunque rispettato e va privilegiata la speditezza rispetto alla mera forma.  

Tale orientamento, che differenzia la pronuncia delle Sezioni unite 

Amato da quella del 2003116, si incardina in un’ottica di pura lesività dell’atto, 

in ottemperanza agli indirizzi esegetici cari alla giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo 117 . Ciò determina, quale logica conseguenza, un progressivo 

incremento della discrezionalità per l’autorità deliberante. Ai giudici è affidato 

il compito di verificare se l’atto, quandanche sia compiuto in violazione delle 

disposizioni di legge, è riuscito a raggiungere lo scopo cui è preposto, se la 

ratio ad esso sottesa è soddisfatta. Non si tratterebbe di un’interpretazione 

extra legem da parte del giudice, poiché la sua decisione sarebbe sempre 

sottoponibile a controllo tramite la motivazione118.  

																																																								
116 Tra l’altro occorre precisare che qualora le Sezioni unite nel 2003 con la decisione Ferrara 
si fossero pronunciate in questo senso non si sarebbe potuta dichiarare la nullità assoluta. In 
quel caso, infatti, il destinatario dell’atto aveva “sostanzialmente” avuto conoscenza dell’atto 
di fissazione dell’udienza preliminare. Pertanto si sarebbe raggiunto “lo scopo” cui l’atto è 
preposto. 
117 Si veda A. APRATI, Nullità, in Dig. disc. pen., VII Agg., 2013, Torino, p. 715; M. 
CAIANIELLO, Premesse per una teoria di pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali, 
Bononia University Press, 2012; F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto diritto e 
motivazione, Milano, 2014. In particolare in I. GUERINI, Repetita iuvant, cit., p. 8, in cui si 
legge che la disponibilità del diritto a partecipare al processo e la scelta consapevole ma 
implicita di non comparire presuppongono una tempestiva ed adeguata informazione sul 
processo. Sull’effettiva conoscenza del processo si veda nella giurisprudenza europea Corte 
Edu, Bohemim c. Italia, 22 maggio 2007 e Corte Edu, Battisti c. Italia, 12 dicembre 2006. Più 
specificamente, la Corte di Strasburgo fa presente che in mancanza di una dichiarazione 
espressa della volontà di non partecipare al processo si ricava la rinuncia implicita a comparire 
qualora l’imputato si sia limitato a non presentarsi dopo essere stato debitamente informato 
della data del processo senza invocare impedimenti legittimi e senza chiedere un rinvio. Ciò 
determina una particolare diligenza nel valutate le procedure tramite le quali l’informazione 
viene portata a conoscenza del destinatario. È da ritenere di fondamentale importanza l’atto 
con cui si informa l’imputato dell’udienza che si svolgerà nei suoi confronti. Esso deve 
rispondere a condizioni di forma e sostanza atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto di 
difesa (cfr. Corte Edu, Aden Robleh c. Francia, 18 ottobre 2005). Qualora la notifica non sia 
andata a buon fine e la sua validità a i fini processuali dipenda dalla sua regolarità formale a 
prescindere dall’effettivo raggiungimento dello scopo informativo, la Corte Edu non si 
accontenta di una conoscenza vaga e indiretta (così Corte Edu, Somogyi c. Italia, cit., 75), 
imponendo un accertamento che superi la mera presunzione formale, anche tramite il richiamo 
di dati di fatto che possano dimostrare, purché senza equivoco, che l’imputato sapeva che una 
procedura penale era diretta nei suoi confronti e conosceva la causa e la natura delle 
imputazioni e che non aveva intenzione di partecipare al processo o desiderava sottrarsi 
dandosi alla fuga (in questo senso, Corte Edu, Sejdovic c. Italia, cit, 99). 
118 In questi termini F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto diritto e motivazione, cit., 
p. 127.  
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 Ciononostante, rimane da comprendere se siffatta impostazione possa 

rendersi coerente con il sistema delle nullità come congegnato nel nostro 

ordinamento. In altri termini, conviene capire in che modo si concilia il rispetto 

delle forme con il pregiudizio arrecato in concreto da un atto e valutabile caso 

per caso dal giudice. In un impianto normativo che poggia le proprie basi nei 

principi propri del sistema accusatorio, le patologie ed il principio di tassatività 

che le sostiene sono previsti a presidio di posizioni soggettive astrattamente 

tutelate dal legislatore. In particolare, sanzioni quali le nullità assolute 

presuppongono un bilanciamento ex ante che inevitabilmente determina la 

compressione di un interesse rispetto ad un altro ritenuto prevalente119. Al 

giudice non residua alcuna discrezionalità. Questi per lo più si limita a 

scegliere in quale delle nullità generali di cui all’art. 178 c.p.p. possa essere 

incasellata la lesione di un diritto protetto dall’ordinamento e non 

espressamente previsto a pena di nullità. Tutto ciò, invero, avviene al fine di 

ampliare il novero delle nullità e non per ridurlo, tenendo quindi sempre 

presente lo spirito garantista del codice120.  

 Si potrebbe riflettere anche in questi termini: il principio di 

conservazione degli atti opera solo per quelli irregolari. Se non è prevista 

un’espressa invalidità, l’atto non conforme al modello legale può essere 

efficace. Ragionando a contrario si ricava che l’assenza della forma, al 

cospetto di un apposito presidio, fa scattare l’inefficacia dell’atto, non sanabile 

attraverso il suddetto principio di conservazione121. Semplificando, l’autorità 

decidente non può ritenere valido un atto che non sia conforme al modello 

legale quando il legislatore abbia previsto per esso una causa di invalidità. Una 

																																																								
119 Così F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto diritto e motivazione, loc. ult. cit. 
120 In M. PANZAVOLTA, Nullità degli atti processuali, cit., p. 3 si legge che «il pericolo arrecato 
dall’accoglimento della tesi del pregiudizio effettivo ai diritti processuali, esposti al 
soggettivismo arbitrario di decisioni in concreto, non può trovare alcuna compensazione nella 
maggiore celerità del rito. Anche de iure condendo, quindi, la ragionevole durata del processo 
non giustifica un superamento della tassatività in favore del pregiudizio effettivo. Anzi, è 
opportuno precisare che l’unico superamento della tassatività potrebbe al più essere prospettato 
nella direzione opposta cioè di un incremento officio iudicis delle ipotesi di nullità rispetto a 
quelle previste dalla legge. Insomma, se proprio si volesse aprire le porte alla discrezionalità 
giudiziale, non potrebbe trattarsi di una discrezionalità che sopprime o ignora le forme legali, 
ma che cerca di valorizzare quelle forme in tutti i loro riflessi». 
121 Sul punto si veda, amplius, M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria di pregiudizio 
effettivo nelle invalidità processuali, cit., p. 47 ss. 
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simile soluzione condurrebbe addirittura a modificare radicalmente contra 

legem il dato normativo, prevedendo che le nullità assolute non lesive del 

principio a cui sono poste a tutela possono essere sanate. Si tratterebbe di un 

vero paradosso e si stravolgerebbe la ratio delle nullità, soprattutto di quelle 

assolute. 

L’argomentazione appena evidenziata poggia sul principio di 

tassatività. Esso presidia l’intera materia delle nullità al fine di assicurare che il 

processo conduca al raggiungimento di una verità processuale nel pieno 

rispetto di quelle regole che permettono a tutte le parti processuali di porsi a 

riparo dalle minacce inquisitorie sempre in agguato. Qualora si consentisse 

l’infrazione di tali precetti, non si riuscirebbe più a capire il senso della loro 

previsione e, ancor di più, il senso dell’intero processo penale. In questo caso, 

sarebbe stato preferibile indicare agli operatori del procedimento delle mere 

raccomandazioni o delle norme programmatiche. 

La teoria del pregiudizio effettivo è stata impiegata al fine di fare 

prevalere, nel bilanciamento tra principi che la Corte è abituata a compiere, la 

ragionevole durata rispetto alla legalità processuale122. Tale soluzione da una 

parte si allinea al diritto e alla giurisprudenza di matrice europea; dall’altra 

entra in frizione con l’intelaiatura interna in materia di nullità, ponendosi in 

contrasto con altri principi che gli stessi Giudici della nomofilachia hanno fatto 

propri nell’articolato argomentativo della sentenza in esame 123 . L’ovvio 

																																																								
122 A parere dei giudici della Corte la ragionevole durata del processo da sola è sufficiente a 
bypassare le regole che fissano le invalidità Tuttavia, se questo va bene in alcuni casi onde 
evitare l’abuso del processo, si pensi ad esempio alla sentenza Cass. pen., sez. un., 29 
settembre 2011, n. 155, Rossi, in Cass. pen., 2012, p. 2410 ss., con nota di F. CAPRIOLI, Abuso 
del diritto di difesa e nullità inoffensive (nella fattispecie si era verificato un reiterato 
avvicendamento di difensori  dell’imputato posto in essere in chiusura del dibattimento, 
secondo una strategia non giustificata da alcuna reale strategia difensiva , ma con la sola 
funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della 
declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione), è da ritenere assai diversa la situazione in 
cui l’imputato non sia venuto a conoscenza dell’atto propulsivo del processo penale. 
123  Per E. N. LA ROCCA, La tassatività delle nullità negli itinerari mutevoli della 
giurisprudenza, cit., p. 2 «non è difficile intravedere un fondamento autoritario nel proposito di 
limitare i diritti delle parti censurando le condotte che, a seconda di una visione discrezionale, 
disancorata da parametri legislativamente determinati, possono essere considerate come 
ostacoli allo svolgimento del processo, luogo di cronica inefficienza. È proprio l’inefficienza 
della giustizia penale, infatti, ad alimentare un’esigenza fisiologica di autotutela del sistema 
che deve poter attivare al suo esterno le valvole di tenuta di alcuni dei suoi valori, come quello 
della ragionevole durata, che può essere facilmente alterato dal regime delle nullità degli atti e 
dalla regressione che importa l’accertamento del vizio». L’autrice, inoltre, sottolinea che ciò 
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riferimento è al principio di eguaglianza di trattamento che risulterebbe senza 

dubbio demolito124. 

In altre parole, se le nullità vengono private del loro requisito più 

importante, la tassatività, esse divengono vulnerabili. Ciò si verifica in maniera 

eclatante soprattutto quando si sancisce un’implicita sanabilità di nullità 

assolute. Ecco che inizia a “scricchiolare” l’intero sistema delle invalidità. Per 

questo motivo occorre analizzare in maniera rigida almeno le ipotesi di nullità 

assoluta senza lasciare margini di interpretazione all’autorità giudiziaria. Nel 

caso in cui l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non sia stato 

notificato o vi sia un vizio nella notifica stessa deve essere dichiarata la nullità 

e l’atto deve essere nuovamente notificato con relativa fissazione di una 

successiva udienza. Inoltre, se la nullità viene accertata nelle successive fasi, il 

processo deve regredire con conseguente nullità di tutti gli atti posti in essere. 

Gli interessi sottesi alla questione appena analizzata sono talmente importanti 

																																																																																																																																																		
«implica, nella prassi, il superamento del principio di legalità in nome di una patologia dello 
scopo perseguito dalla parte che presuppone, tuttavia, un accertamento non consentito al 
giudice, soprattutto se l’immediata conseguenza che da tale accertamento deriva è l’esclusione 
della nullità o la sua declaratoria in prospettiva diversa e contraria rispetto a quanto 
tassativamente prescritto». In tema di nullità la Corte di cassazione non omette le sue 
considerazioni sulla verificazione dell’effettivo danno derivante all’imputato dall’omissione, 
prediligendo, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza pregressa, l’accertamento del 
pregiudizio che supera quello in ordine alla “mera” difformità dell’atto rispetto al modello. Si 
legge, infatti, nella motivazione in diritto della sentenza Sezioni unite Amato, cit., p. 276, che 
«delineata sinteticamente tale linea di tendenza, deve osservarsi che nel caso sottoposto 
all’attenzione delle Sezioni unite ricorrono gli estremi per ritenere che la nullità della 
notificazione dell’avviso all’imputato abbia effettivamente inciso sulla validità della vocatio in 
iudicium». 
124 Occorre soffermarsi su tale aspetto. La riflessione che deve essere fatta consiste nella 
necessità di limitare la libertà dell’interprete. Egli non può compiere qualsivoglia indagine in 
ordine alla singola causa di invalidità sull’effettivo pregiudizio arrecato dalla violazione. 
l’organo giudicante non può ritenere inesistente una violazione che sia sanzionata 
espressamente dalla legge solo perché essa non avrebbe leso nello specifico caso concreto 
l’interesse tutelato dalla norma de qua. Così facendo, altrimenti, violerebbe i requisiti che la 
legge ritiene essenziali, vanificando totalmente la garanzia di eguaglianza e di certezza che la 
“forma” degli atti mira a salvaguardare. È opportuno notare che l’approccio sostanziale pone in 
rilievo un’insofferenza per la sovrastruttura formale e conduce alla tentazione di riplasmare il 
precetto: «la nullità scade […]; la prescrizione d’una condotta, come mezzo indispensabile 
d’un dato effetto, si affievolisce a semplice raccomandazione d’un modus operandi, fungibile 
rispetto ad ogni altro, che ai soggetti del processo piaccia escogitare: quasi ci si trovasse di 
fronte ad una serie di atti a forma libera, dei quali l’ordinamento non si interessi se non per 
statuire il singolo scopo, lasciando alle parti e al giudice la scelta della via meno ardua per 
conseguirlo», così in E. N. LA ROCCA, La tassatività delle nullità negli itinerari mutevoli della 
giurisprudenza, cit., p. 6. 
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da non consentire una disamina “analogica”125. L’unico modo per conciliare il 

diritto di difesa dell’imputato con la ragionevole durata posta a fondamento 

della teoria del c.d. pregiudizio effettivo è seguire l’invito fatto proprio dai 

giudici della nomofilachia nella sentenza Amato. Le Sezioni unite propongono 

di far confluire nel fascicolo per il dibattimento anche gli atti relativi alla 

notifica all’imputato dell’avviso dell’udienza preliminare. Ciò sarebbe 

possibile anche perché la tassatività dell’elencazione di cui all’art. 431 c.p.p. è 

posta con particolare riferimento agli atti di indagine con valenza probatoria (i 

quali, com’è noto, non possono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento in 

ottemperanza al principio del contraddittorio ex art. 111 Cost.). Il giudice del 

dibattimento, seguendo l’auspicio della Suprema corte, potrebbe 

contestualmente garantire sin dall’inizio del giudizio strictu sensu inteso alcuni 

tra i più importanti principi del procedimento penale: quello di legalità e di 

tassatività, così da escludere che vengano raggirate le norme in materia di 

invalidità, nonché, a tale proposito, quello di eguaglianza di tutti i cittadini 

davanti alla legge, la ragionevole durata del procedimento e, infine, il diritto 

alla difesa dell’imputato. 

 

3.2.2. L’avviso al difensore e al pubblico ministero. 

 

  L’art. 419 c.p.p., al comma 2, prevede che l’atto con cui viene fissata 

l’udienza preliminare, la richiesta di rinvio a giudizio e gli avvertimenti sulla 
																																																								
125 Il rispetto dei precetti di legge non può cedere il passo al criterio di offensività concreta del 
vizio quale condizione per la sua rilevanza. Si avrebbero, altrimenti, «fenomeni di abuso nella 
diagnosi e nel trattamento dell’invalidità giustificati dall’esigenza di colpire non meglio 
definite condotte devianti ed ostruzionistiche, a loro volta considerate abusive nonostante la 
conformità alla legge processuale», così E. N. LA ROCCA, La tassatività delle nullità negli 
itinerari mutevoli della giurisprudenza, cit., p. 5. Sull’abuso delle forme si rimanda a In 
argomento a E. AMODIO, L’abuso delle forme degli atti processuali penali, cit., 631; M. 
CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali 
penali, cit.; F. CORDERO, Nullità, sanatorie, vizi innocui, cit., p. 703; P. CORSO, Quale difesa 
dall’abuso della difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 104; A. GAITO, E. N. LA ROCCA, 
Processo penale, abuso ed economia, in Ind. pen., 2016, p. 22 ss; A. GIARDA, La lealtà 
nell’esercizio della difesa penale, in Cass. pen., 2005, 920; G. LEO, L’abuso del processo nella 
giurisprudenza di legittimità, in Dir. pen. proc., 2008, 508; O. MAZZA, Il pregiudizio effettivo 
fra legalità processuale e discrezionalità del giudice, in Giust. pen., 2015, III, 697; P. 
MOSCARINI, Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale 
italiano, Milano, 1988. 
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comparizione dell’imputato 126  debbano essere portati a conoscenza del 

difensore dell’imputato e del pubblico ministero. La norma statuisce, altresì, 

che essi hanno la facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi «a 

norma dell’art. 416 comma 2»127, che possono presentare memorie e produrre 

documenti, nonché vengono invitati a depositare la documentazione attinente 

le indagini che nel frattempo siano state svolte a seguito della richiesta di 

rinvio a giudizio128. 

L’avviso in esame costituisce un adempimento imprescindibile. Infatti, 

l’udienza preliminare è la prima fase in cui il legislatore ha voluto garantire un 

contraddittorio indefettibile. Per questi motivi, la notifica deve essere disposta 

nei confronti di entrambi i soggetti di cui si tratta. 

In particolare, il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza deve essere 

comunicato al pubblico ministero. L’inosservanza della previsione de qua 

comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio degli atti 

dell’udienza preliminare, ai sensi degli artt. 178 lett. b), seconda parte, e 180 

c.p.p., poiché afferisce alla partecipazione del pubblico ministero al 

procedimento129.  

Quanto alla notifica per il difensore dell’imputato si deve distinguere 

tra la tipologia di nullità che viene in rilievo nel caso in cui non si rispettino i 

termini, questione che si approfondirà anche infra130, e nell’ipotesi in cui essa 

venga omessa nella sua integralità.   

																																																								
126 Si veda, infra, par. 3.4 del presente Capitolo. 
127 Si tratta del fascicolo che contiene la notizia di reato e gli atti compiuti durante le indagini 
preliminari o compiuti davanti al giudice per le indagini preliminare e il corpo del reato o le 
cose ad esso pertinenti. Si fa presente, comunque, che per il difensore dell’imputato è già stato 
avvertito della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dal pubblico 
ministero. Viceversa, a quest’ultimo è senz’altro già nota l’imputazione, poiché essa è stata 
formulata dal suo ufficio. In questi termini, Molari, L’udienza preliminare, cit., p. 397. 
128 Di questo si parlerà più ampiamente nel Cap. II del presente lavoro. 
129 Nulla è da obiettare sul punto. La scelta del codice è corretta e non pone dubbi. In dottrina si 
può richiamare A. MOLARI, Lineamenti e problemi dell’udienza preliminare, in Ind. pen., 
1988, p. 381; A. SCALFATI, L’udienza preliminare, cit., p. 39; G.P. VOENA, Atti, cit., p. 278; 
Contrario a tale soluzione, ma con un’opinione che non sembra aderire al tenore dell’art. 178, 
lett. b) c.p.p. è S. RAMAJOLI, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, cit., p. 
46, per cui la nullità prevista per il pubblico ministero non è intermedia, ma è da sussumere tra 
quelle a regime assoluto perché «riflette una iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio 
dell’azione penale, qual è la richiesta di rinvio a giudizio e di cui l’udienza preliminare 
costituisce un momento di controllo giurisdizionale». 
130 Si veda par. 3.3. del presente Capitolo. 
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In primo luogo, la norma dispone che l’avvertimento al difensore debba 

avvenire «almeno dieci giorni prima della data dell’udienza» (ciò in base 

all’art. 419, comma 4, c.p.p.). L’inosservanza della scadenza temporale per la 

comparizione determina una nullità a regime intermedio degli atti dell’udienza 

preliminare. Si tratta, infatti, di un termine dilatorio. Esso è finalizzato a 

consentire alle parti la preparazione della discussione.  

Nel secondo caso, a parere di parte della dottrina e della giurisprudenza, 

l’omissione in toto dell’avviso di fissazione dell’udienza è causa di nullità 

assoluta131. La ratio si ravvisa nell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Quando si 

parla di «assistenza» dell’imputato, si fa riferimento al complesso di attività 

nelle quali si sostanzia la garanzia della difesa tecnica132. La mancata presenza 

del difensore laddove essa sia obbligatoria (com’è il caso dell’udienza 

preliminare), non può che condurre alla più grave delle nullità: è leso, infatti, il 

fondamentale principio esposto all’art. 24 della Costituzione.  

Orbene, quanto appena visto vale se l’imputato è assistito da un solo 

difensore. Le cose cambiano qualora la sua difesa sia affidata a due diversi 

avvocati. In questo caso, se l’omissione dell’avviso di fissazione dell’udienza è 

posta in essere nei confronti di solo uno di essi, la nullità deve ritenersi di 

meno grave. Il motivo risiede nel fatto che non si ritiene completamente 

annullato il diritto di assistenza, come nel caso sopra visto. La garanzia del 

diritto di difendersi è meramente scemata. Per questo motivo, la giurisprudenza 

è pressoché unanime nel ritenere che la nullità in parola non possa che essere 

ricondotta nel regime intermedio ex art. 180 c.p.p.133. Quello tra i difensori 

presente in udienza, anche in assenza dell’imputato, è onerato dalla verifica in 

merito alla conoscenza della fissazione dell’udienza preliminare da parte del 

																																																								
131 Cass. pen., sez. I, 24 settembre 2002, Moscatiello, in Cass. pen., 2003, p. 3419-3420, p. 
1142, in dottrina F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 191 ss. 
132 Il concetto di assistenza, diversamente da quello di intervento, evoca una partecipazione 
essenzialmente passiva dell’imputato. Si veda G. GIOSTRA, Problemi irrisolti e nuove 
prospettive per il diritto di difesa: dalla registrazione delle notizie di reato alle indagini 
difensive, in Pol. Dir., 1997, p. 166 ss. 
133Secondo una giurisprudenza ormai pacifica siamo di fronte, in questo caso, ad una nullità a 
regime intermedio. In proposito, si rimanda a Cass., sez. VI, 1° marzo 1994, Didoni, in Cass. 
pen., 1995, p. 2597 ss; e già sul punto era intervenuta la Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 1992, 
Del Col, ivi, 1993, p. 2866 ss., con motivazione e con nota di N. TRIGGIANI, L’omessa notifica 
dell’avviso della data dell’udienza a uno dei difensori nominati dall’imputati tra vecchio e 
nuovo codice. 
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collega. Siffatto accertamento deve essere compiuto anche interpellando il 

giudice sui motivi della mancata comparizione del co-difensore. Laddove 

l’adempimento in esame non sia compiuto nell’immediatezza, a parere delle 

Sezioni unite della Cassazione, la nullità si ritiene sanata134.  

 

3.2.3. La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare 

alla persona offesa e alle atre parti eventuali.  

 

La persona offesa che sia stata identificata e che abbia eletto il proprio 

domicilio ha il diritto ad ottenere la notificazione del decreto con cui il giudice 

fissa l’udienza preliminare. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 419 c.p.p. è 

altresì riconosciuta al soggetto il cui bene giuridico si ritiene leso la facoltà di 

prendere visione degli atti ed estrarne copia135. Tra i destinatari della notifica 

non è contemplato anche il difensore di tale soggetto processuale. Tuttavia, si 

ritiene che, qualora ne sia stato nominato uno, questi debba ricevere in ogni 

caso l’avviso della fissazione dell’udienza in quanto domiciliatario ex lege 

della persona offesa136.  

La notificazione alla persona offesa è funzionale a garantire un minimo 

di contraddittorio (c.d. contraddittorio debole)137, con la precipua finalità di 

consentire la costituzione di parte civile laddove ne ricorrano gli estremi138.  

																																																								
134 In questi termini la giurisprudenza di legittimità si è espressa con la sentenza Cass. pen., 
sez. un., 16 luglio 2009, Aprea, in Cass. pen., 2010, p. 119 ss. 
135 La persona offesa ha diritto ad essere informata dell’udienza preliminare. Come appena 
visto, i presupposti sono l’identificazione e l’elezione di un domicilio. Non sono sufficienti le 
sue generalità. Occorre provvedere ad accertamenti più pregnanti che devono essere compiuti 
dal pubblico ministero. (così C. Cost., ord. 22 gennaio 1992,  n. 8, in Giur. cost., 1992, p. 50. 
Sul punto, amplius, si veda F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 183). Per G. FRIGO, 
sub Art. 419 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, M. CHIAVARIO 
(coordinato da), Vol. IV, 1990, p. 597 il riferimento al “domicilio” non è tassativo. La 
previsione è da intendersi in senso ampio, cioè devono essere altresì ricompresi la residenza, la 
dimora e gli altri luoghi indicati dall’art. 157 c.p.p. 
136 Tuttavia, così come non vi è un’espressa menzione del difensore nella norma, non è prevista 
nemmeno una sanzione in caso di omissione di notificazione. In altri termini, in questo caso 
non si può parlare di nullità. Di questo avviso la Cassazione penale, sez. II, 17 settembre 2013, 
XY, in Ced. Cass. n. 257803. 
137 S. BUZZELLI, Giusto processo, in Dig. disc. pen., Agg. II, Torino, 2004, 342 ss.; V. 
CAVALLARI, Contraddittorio (dir. proc. pen.), in Enc. Dir., IX, Milano, 1961, 728 ss.; M. 
CHIAVARIO, Giusto processo: II) Processo penale, in Enc. giur. Treccani, Roma 2001; G. 
CONSO, Considerazioni in tema di contraddittorio nel processo penale italiano, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1966, 405 ss.; C. CONTI, Giusto processo (diritto processuale penale), in Enc. Dir., 
V Agg., 627 ss.; O. DOMINIONI, Oralità, contraddittorio e principio di non dispersione della 
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In caso di omissione della notifica dell’avviso nei confronti di colui il 

cui bene giuridico si assume leso dal reato è prevista, sempre ex art. 419, 

comma 7, c.p.p., la sanzione della nullità.  

Orbene, ciò che muta rispetto all’invalidità con cui viene punita detta 

mancanza nei confronti dell’imputato è il regime di deducibilità139. Infatti, 

occorre tenere a mente che in questo caso non si è davanti ad una parte intesa 

in senso tecnico140, ma di un soggetto al quale sono riservati certi poteri e 

determinate facoltà principalmente in sede di indagini preliminari. Il ruolo del 

soggetto leso nel suo interesse è secondario. Ciò comporta anche un diverso e 

meno intenso sistema di “tutele” nei suoi confronti. Infatti, l’unica ipotesi 

espressa di nullità c.d. generale è prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c): si fa 

riferimento al solo caso in cui vi sia una mancata «citazione in giudizio» della 

persona offesa. L’esplicito riferimento a detta fase procedimentale conduce 

																																																																																																																																																		
prova, in Il giusto processo, Milano, 1998, 79 ss.; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del 
garantismo penale, Bari, 1989; P. FERRUA, Il “giusto processo”, Bologna, 2012; G. GIOSTRA, 
Contraddittorio (principio del): II) diritto processuale penale, in Enc. gur. Treccani, VIII, 
Roma, 2001; G. GREVI, Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive, 
Milano, 2000; P. TONINI, L’alchimia del nuovo sistema probatorio: una attuazione del «giusto 
processo»?, in Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova 
(legge 1° marzo 2001, n. 63), a cura di P. TONINI, Padova, 2001, 3 ss.; G. UBERTIS, Giusto 
processo e contraddittorio in ambito penale, in Cass. pen., 2003, p. 2096 ss. 
138 Che, com’è noto, ricorrono quando colui il cui bene giuridico è stato leso dalla fattispecie 
incriminatrice violata sia anche la persona danneggiata dal reato. Per il «contraddittorio 
eventuale» a cui può partecipare la persona offesa si veda, E. AMODIO, Persona offesa dal 
reato, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, E. AMODIO, O. DOMINIONI 
(diretto da), vol. I, 1989, p. 542 ss. A ben vedere, non sono moltissimi i poteri attribuiti al 
difensore della persona offesa in sede di udienza preliminare. Si veda sul punto, D. GROSSO, 
L’udienza preliminare, 1991, p. 54,; G. FRIGO, sub Art. 419 c.p.p., cit., p. 595 ss. Si pensi 
anche che l’art. 421, comma 2, c.p.p. non contempla la persona offesa tra quelle ammesse alla 
discussione, O. DOMINIONI, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in AA. 
VV., Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento, Milano, 1989, p. 70. 
Resta, comunque, ferma l’importanza di assicurare un contraddittorio anche in questa fase, 
tenendo conto soprattutto della possibilità di una definizione anticipata del processo. Questo 
vale in particolar modo per l’imputato: G. FRIGO, sub Art. 419 c.p.p, cit., 596, ritiene che 
l’avviso in parola «sembra assumere i caratteri propri della citazione ove si accetti he questa è 
in definitiva l’invito a partecipare ad un contraddittorio ai fini della pronuncia su una 
domanda». 
139 V. CAVALLARI, sub Art. 178 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, M. 
CHIAVARIO (coordinato da); vol. II, 1990, p. 281. 
140 E. AMODIO, Persona offesa, cit., p. 533 ss..; A. CHIARA, sub Art. 90 c.p.p., in Commento, 
cit., vol. I, 1989, p. 401 ss.; P. P. RIVELLO, Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito 
processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1992, p. 608 ss.; A. SETTE, La persona offesa nel nuovo codice di procedura penale, in Cass. 
pen., 1991, p. 1907. 
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senz’altro ad escludere l’estensione dell’applicazione al di fuori di essa141. 

Pertanto, la nullità derivante dalla mancata notificazione alla persona offesa 

dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ex art. 181, comma 1, c.p.p., 

non può che essere di tipo relativo142. La ratio del meno intenso regime di 

nullità si ricava dal ruolo che la persona offesa ricopre nell’udienza 

preliminare. Essa rimane ai margini del procedimento e assume un qualche 

rilievo solo nei casi in cui sia anche danneggiata dal reato143. Tuttavia, a parere 

della giurisprudenza di legittimità, il vizio in esame – a differenza di ciò che 

avviene negli altri casi di nullità relativa – può anche inficiare la sentenza di 

non luogo a procedere, poiché essa non può ritenersi sanata se non viene 

eccepita prima della conclusione dell’udienza stessa, potendo addirittura essere 

dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione144. 

 Tuttavia, si pone il problema relativo all’individuazione del soggetto 

che possa rilevare la nullità in parola. Oltre alla persona offesa medesima 

(rectius il suo difensore), occorre domandarsi se l’omesso avviso possa essere 

eccepito dall’imputato. È ormai pacifico rispondere in senso negativo a simile 

quaestio. Infatti, l’art. 182, comma 1, c.p.p. prevede che colui il quale ha dato 
																																																								
141 Così anche S. LORUSSO, In tema di omessa notifica alla persona offesa dell’avviso di 
fissazione dell’udienza preliminare, in Cass. pen., 1993, p. 2606. Per G. DI CHIARA, Interesse 
del p.m., prova documentale e procedimento probatorio: richiami sparsi in margine ad una 
ricca pronuncia, in Giur. mer. 1992, II, p. 99 ss., si dovrebbe operare una lettura estensiva 
della norma in parola, ammettendo tale invalidità anche con riferimento alle ipotesi di 
intervento della persona offesa nei procedimenti penali. Si ricorda che L’art. 179 c.p.p., è 
formulato per l’imputato in modo differente: non si menziona il “giudizio”. Si parla solo di 
vocatio in iudicium. È questo il motivo dell’interpretazione fatta propria dalle Sezioni unite 
della Cassazione, sent. Amato (cfr. supra). 
142 Di questo avviso la giurisprudenza maggioritaria. Non mancano, comunque, pronunce che 
hanno lasciato intendere si fosse davanti ad una nullità di tipo intermedio, affermando che la 
nullità de qua attenesse in ogni caso ad una “citazione”, interpretando in senso estensivo 
quanto disposto dall’art. 178, comma 1, lett. c). Sul punto Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 
1999, n. 12530,  Tinnirello, in Cass. pen., 2001, p. 1297 ss.; Cass. pen., sez. III, 8 aprile 1998, 
N. 6443, Verzi, ivi, 2000, p. 467 ss. 
143 Un esempio di tale marginalità si ricava dall’art. 419, comma 5, c.p.p. Tale disposizione 
riconosce solo all’imputato la rinuncia all’udienza preliminare almeno tre giorni prima della 
data fissata per il suo espletamento, richiedendo il giudizio immediato. Nessuna facoltà o 
potere di tal genere è previsto per la persona offesa. Per quanto riguarda la fase delle indagini 
preliminari, i poteri di informazione e di partecipazione sono stati incrementati con il noto d. 
lgs. n. 212 del 2015, in attuazione della direttiva europea 2012/29/UE che ha dato luogo al c.d. 
statuto della vittima. 
144 In giurisprudenza si richiama le sentenze Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2009, p.o. in c. 
Miraglia e altri, in Ced. Cass. n. 244881; Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2008, Del Duca, ivi, 
n. 242535; Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2002, Nazzaro, in Riv. pen., 2003, p. 454. Sulla 
possibilità di eccepire per la prima volta il vizio in cassazione si veda Cass. pen., sez. II, 21 
febbraio 2013, XY, in Ced. Cass. n. 256483. 
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causa o ha concorso a dare causa alla nullità non può chiedere che essa sia 

riconosciuta. In particolare, la parte della norma che pare di fondamentale 

importanza nella materia de qua è quella che non ammette che l’invalidità 

venga accertata da chi non ha interesse all’osservanza della stessa145. «Affinché 

sussista l’interesse all’exceptio nullitatis è sufficiente che vi sia la possibilità 

che il provvedimento viziato produca la lesione di un interesse giuridico del 

destinatario di esso, non essendo richiesta al contrario la sussistenza di un 

pregiudizio concreto, specifico e attuale»146. In questo caso, l’avviso della 

fissazione dell’udienza preliminare alla persona offesa ha come finalità quella 

di garantire un’effettiva possibilità per quest’ultima di partecipare ed 

intervenire nel procedimento penale, anche per consentire, presenti i requisiti, 

la costituzione di parte civile147. 

 In questi termini, non sembrerebbe posto in discussione alcun interesse 

dell’imputato148. A parere dei Giudici della nomofilachia e della dottrina 

maggioritaria l’imputato non può eccepire la nullità dell’omesso avviso alla 

persona offesa poiché essa non incide in modo significativo sullo svolgimento 

dell’udienza preliminare e non pregiudica i suoi interessi149.  

 Al fondo, è appena il caso di ricordare che l’art. 419 c.p.p. fa 

riferimento esclusivamente alla persona offesa e non al danneggiato dal reato. 

Tali soggetti coincidono spesso, ma non sempre. Quanto al danneggiato dal 

																																																								
145 È bene precisare che il requisito dell’interesse è da riferirsi (come si evince chiaramente dal 
testo) all’osservanza della norma violata e non certo alla deduzione del vizio. Per capire se c’è 
l’interesse ad eccepire la nullità occorre verificare la condizione di tale soggetto davanti alla 
legge. Ciò significa che non appare necessario che il pregiudizio si sia verificato in concreto. 
Sul tema dell’importanza delle forme si veda supra.  
146 Testualmente S. LORUSSO, In tema di omessa notifica alla persona offesa, cit., p. 2607. 
147 Si veda D. GROSSO, L’udienza preliminare, cit., p. 53 per cui tale intervento si concretizza 
proprio grazie all’informazione alla persona offesa del principio delle diverse fasi processuali. 
148 Secondo taluni, in realtà, la presenza della persona offesa nell’udienza preliminare potrebbe 
non essere così indifferente per l’imputato. Si pensi all’ipotesi in l’autorità giudicante 
sollecitasse le sommarie informazioni ex art. 422 c.p.p. e la persona offesa fosse una delle 
persone da sentire come testimone. Eppure in questi casi opera semmai l’art. 422 e non l’art. 
419, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prevede che se le persone di cui è stata ammessa 
l’audizione non sono presenti «il giudice con l’ordinanza di ammissione ne dispone la 
citazione e fissa la data della nuova udienza». 
149 Si richiamano varie sentenze della Suprema Corte sul punto. Cass. pen., sez. , 7 febbraio 
2008, p.o. in c. Pancin ed altri, in Ced. Cass. n. 238938; Cass. pen., sez., 30 agosto 2002, 
Guglielmini, in Cass. pen., 2004, p. 211 ss.; Cass. pen., sez., 13 dicembre 2001, Gatti, in Arch. 
nuova proc. pen., 2002, p. 281; Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 1992, Correale, in Ced. Cass. n. 
191130.  In dottrina R. BRICCHETTI, L’udienza preliminare e i riti alternativi, cit., p. 28; S. 
Lorusso, In tema di omessa notifica alla persona offesa, cit., p. 2605 ss. 
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reato che non rivesta anche la qualità di persona offesa, non è dato rinvenire 

alcuna disposizione che lo legittimi a ricevere l’avviso di fissazione 

dell’udienza preliminare. Si è precisato che non ha diritto ad ottenere la 

notifica «il danneggiato che non si sia già costituito parte civile»150, difficile da 

individuare posto che il primo momento utile per la suddetta costituzione è 

proprio l’udienza preliminare (fatte salve le ipotesi di c.d. “costituzione fuori 

udienza”, piuttosto rare nella prassi). 

L’esclusione di chi vanta solo una pretesa civilistica dal novero dei 

soggetti destinatari dell’avviso ex art. 419 c.p.p. dà origine ad un indubbio 

difetto di effettività nella tutela dei diritti risarcitori della persona che abbia 

subito un danno dal reato tutte le volte in cui la stessa non sia anche titolare 

dell’interesse protetto dalla previsione incriminatrice. Pertanto, sotto questo 

profilo emerge una possibile incompatibilità dell’art. 419 con il principio 

fondamentale sancito dall’art. 3 Cost. Esso impone identità di trattamento 

rispetto ad eguali situazioni poiché l’interesse ad adire la sede penale da parte 

di chi abbia subito un danno risarcibile è in tutto equivalente a quello di cui è 

titolare il danneggiato che sia anche persona offesa. In questo senso, sarebbe 

senza dubbio necessario un ampiamento delle possibilità di partecipazione del 

danneggiato da reato anche mediante una soluzione di interpretazione estensiva 

delle norme già esistenti151.  

Tra i destinatari dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, 

invece, sono compresi anche il responsabile civile e il civilmente obbligato per 

la pena pecuniaria. In questo caso, come avviene per il difensore dell’imputato, 

pare che il regime di nullità in caso di omissione della notificazione sia di 

carattere intermedio. Tali soggetti, meramente eventuali, possono rilevare il 

vizio nei modi e nei termini che si sono visti precedentemente e disciplinati, 

comunque, dall’art. 180 c.p.p. Tuttavia, in giurisprudenza si è rilevato che non 

è consentito impugnare con ricorso per cassazione in via autonoma il 

provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare ha disatteso 

l’exceptio nullitatis proposta con riferimento agli atti introduttivi. In questi casi 

																																																								
150 Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2005, p.c. in c.. ignoti, in Ced. Cass. n. 231986. 
151 Sul punto, in dottrina, tale soluzione era stata proposta da A. SCALFATI, sub art. 419, in A. 
GAITO (a cura di), Codice di procedura penale ipertestuale, Torino, 2006, p. 1477. 
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al responsabile civile o al civilmente obbligato per la pena pecuniaria non 

rimane che riproporre la questione e far rilevare il vizio nel momento 

immediatamente successivo all’accertamento della corretta costituzione delle 

parti in dibattimento152.  

 

3.3. La traduzione degli atti fondamentali del procedimento. 

 

 La materia in esame è inserita in questa sede poiché, a dispetto della 

marginalità in cui di consueto era rilegata, non ne è più sottovalutabile la 

portata. Essa, infatti, costituisce la piena attuazione del principio del 

contraddittorio che, com’è noto, implica che ogni parte processuale debba 

poter conoscere ogni documento o memoria presentata all’autorità giudicante 

al fine di indirizzare la propria strategia difensiva153. Più specificamente, il 

diritto della persona sottoposta a procedimento penale ad essere informata 

dell’accusa in una lingua comprensibile ha assunto oggi, anche grazie alla 

spinta delle norme e delle Corti sovranazionali, una rilevanza essenziale154.  Gli 

insegnamenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Corte di 

Strasburgo, e i dicta del Parlamento europeo e del Consiglio hanno condotto 

l’Italia alla redazione di un’intelaiatura di disposizioni costituzionali e 

codicistiche idonee a consentire che l’intero quadro investigativo sia reso 

conoscibile alle parti prima, durante e dopo l’esercizio dell’azione penale155.  

																																																								
152 Cass. pen., sez. I, 31 maggio 1995, Esposito, in Cass. pen., 1997, p. 514; Cass. pen., sez. I, 
16 novembre 1992, Scialino, ivi, 1994, p. 98 ss. 
153 Così nella sentenza Corte Edu, 20 luglio 2001, Pellegrini c. Italia, n. 30882/96, in 
http://hudoc.echr.coe.int, par. 40. 
154 Una scelta non del tutto confortata dalla giurisprudenza interna, spesso esposta a prassi 
applicative incerte e non ancora totalmente consapevole della esatta portata della disciplina de 
qua.  
155 Il riferimento, com’è ovvio è all’111, comma 3, Cost., il quale ha convertito in principio 
costituzionale quanto disposto dall’art. 6, par. 3, lett. a) della Convenzione europea dei diritto 
dell’uomo, cioè  il diritto dell’accusato di essere informato nel più breve tempo possibile, in 
una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi elevati a suo 
carico; nonché dall’art. 6, par. 3, lett. e) e quindi il diritto di farsi assistere gratuitamente da un 
interprete; infine, dall’art. 5, par. 2, consistente nel diritto spettante all’arrestato di conoscere i 
motivi dell’arresto. Peraltro, com’è noto, le norme della CEDU vanno interpretate anche alla 
luce dell’esegesi compiuta dalla Corte di Strasburgo. Pertanto, con specifico riferimento 
all’interprete, si ritiene che vi sia la necessità di una persona che traduca tutti gli atti scritti non 
solo in udienza ma anche e soprattutto prima del dibattimento. In termini omogenei si 
esprimono, altresì, sia l’art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, sia l’art. 14, 
comma 3, lett. a) del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Le Direttive che, invece, 
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 Il nuovo articolo 143-bis, comma 1 c.p.p.156 dispone la nomina di un 

interprete «quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un 

dialetto non facilmente intellegibile» o «quando la persona che vuole o deve 

fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana». Ciò, tuttavia, non 

significa, come parte della giurisprudenza impropriamente sostiene, che 

l’autorità giudicante o il pubblico ministero possano scegliere gli atti da 

tradurre in base alla loro maggiore o minore rilevanza ai fini della decisione157. 

Qualsiasi documento che sia stato introdotto nel procedimento deve essere 

posto nelle condizioni di essere compreso dalle parti al fine di valutarne 

l’importanza 158 . Pertanto l’espressione «quando occorre» inserito nella 

disposizione in parola non deve lasciare adito a valutazioni discrezionali nella 

decisione su cosa sia da tradurre o cosa non lo sia. Il diritto ad accedere e 

conoscere tutti i documenti raccolti nel corso del procedimento è il precipitato 

tecnico del diritto alla difesa e al contraddittorio.  

Se questo vale per ogni documento latu sensu considerato, è altrettanto 

scontato che il legislatore abbia introdotto l’obbligatorietà con riguardo alla 

																																																																																																																																																		
hanno spinto il legislatore interno ad accogliendo anche nel codice di rito tali diritti sono stata: 
la Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, con cui si 
è emanato il d. lgs. n. 32 del 2014 e la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2012, la quale ha condotto alla modifica del codice con il d. lgs. 
212/2015. Premi notare che, al fondo della disciplina in esame si colloca il divieto di 
discriminazione per lingua (art. 3 Cost.). L’appartenente ad una minoranza linguistica  non può 
essere privato della capacità di recepire il valore del contesto di garanzie e di libertà che la 
legge riconosce ad ogni accusato: un dovere così tanto rafforzato da confluire in un vero e 
proprio divieto di discriminazione, assolutamente non diverso dal divieto di trattamenti 
ineguali sotteso al principio di eguaglianza dinanzi alla legge, posto che l’uno e l’altro si 
diffondono e condizionano l’intero patrimonio di garanzie da assicurare all’imputato. Cfr. P. 
TROISI, L’obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze 
interne, in Proc. pen. giust., 2014, p. 110. In generale sull’attuazione delle direttive si veda G. 
SPANGHER, Il diritto all’interprete e al traduttore: attuata la direttiva europea, in Cass. pen., 
2015, p. 2876 ss.  
156 Introdotto con il d.lgs. 212/2015 che, come abbiamo appena notato dà attuazione alla 
direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. 
157 Sul punto si rimanda, tra le altre, a Cass. pen., sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 44418, in CED., 
n. 241657; Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2003, n. 4981, in CED. n. 229667. Da tali pronunce 
si comprende che a parere dei giudici della nomofilachia non vi è la necessità di tradurre un 
atto quando esso non “appaia” rilevante prima facie.  
158 Questo vale anche nell’ipotesi in cui, ad esempio, l’imputato sia italiano e venga introdotto 
un documento redatto in lingua straniera. Sebbene la giurisprudenza (cfr., ex multis, sent. Cass. 
pen., sez. VI, 27 febbraio 1995, n. 758, in Cass. pen., p. 1848 ss.) interpreti l’art. 109 c.p.p. nel 
senso che solo gli atti del procedimento e non quelli esterni devono essere in lingua italiana, 
pare assolutamente contrario al diritto di difesa non ammettere l’obbligatorietà di una 
traduzione anche relativamente a suddetti documenti.  
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traduzione, per l’imputato, di alcuni atti fondamentali159. Tra questi rientrano 

l’avviso di conclusione delle indagini ed il decreto di fissazione dell’udienza 

preliminare160. Con particolare riguardo a quest’ultimo, come si è avuto modo 

di notare, vi è una diretta esigenza di mettere l’imputato nella condizione di 

conoscere che si sta per svolgere un’udienza passibile di trasformarsi in un 

vero e proprio giudizio. Ciò è possibile solo se viene posto nelle condizioni di 

conoscere a fondo l’accusa mossa nei suoi confronti, così da ricercare prove 

per accreditare la ricostruzione a lui più favorevole.  

Ciò posto, ci si domanda che cosa avvenga nel caso in cui vi sia una 

violazione delle norme in materia di traduzione degli atti. In altri termini, quali 

sono le conseguenze che derivano da un decreto di fissazione dell’udienza 

preliminare che, pur essendo notificato correttamente, non sia compreso nel 

suo significato dall’imputato. A tale proposito niente è stato disposto dalla 

riforma n. 32/2014. Il legislatore non ha previsto un apposito apparato 

sanzionatorio per gli atti compiuti in violazione del diritto all’interprete o alla 

traduzione.  

Pertanto, occorre analizzare la soluzione che la giurisprudenza ha 

apprestato a suddetta lacuna legislativa. Pur non senza contrasti interni, i 

giudici della nomofilachia ritengono che la mancata traduzione di tali atti 

fondamentali costituisca un’ipotesi di nullità intermedia. Infatti, si andrebbe a 

ledere tutte quelle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la 
																																																								
159 Tanto è previsto dall’art. 143, comma 2, c.p.p. Peraltro, l’autorità procedente ha il potere 
discrezionale di ordinare la traduzione, anche solo orale, di altri atti essenziali, essendo 
comunque necessario che l’imputato conosca le accuse a suo carico. Le parti possono 
richiedere la traduzione che può essere, comunque, disposta dal giudice anche d’ufficio. 
160 Prima della riforma del 2014, l’imputato alloglotto aveva il diritto di farsi assistere 
gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e 
di seguire il compimento degli atti a cui doveva o poteva partecipare; se si doveva tradurre uno 
scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile, ma anche laddove la 
persona interessata volesse rendere una dichiarazione senza, però, essere padrone della lingua 
italiana, si procedeva con la nomina di un interprete. Restava presunta fino a prova contraria la 
conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino italiano. Sul punto era intervenuta già la 
Corte costituzionale con la sentenza C. Cost., 19 gennaio 1993, in Giur. cost., 1993, p. 61, 
pronuncia con la quale si era dichiarata costituzionalmente illegittima la mancata traduzione 
all'imputato non alloglotta del decreto di citazione a giudizio pretorile (art. 555) e del decreto 
di giudizio immediato (art. 456). La Corte costituzionale con una successiva decisione, sent. C. 
Cost., 6 luglio 2007, n. 254, in Cass. pen., 2007, p. 4441, aveva infine riconosciuto allo 
straniero ammesso al gratuito patrocinio il diritto di nominare un proprio interprete, così 
dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 102 d.P.R. n. 115 del 2002, giacché si doveva 
considerare il sempre più marcato fenomeno migratorio, con la conseguente affermazione di 
una società sempre più multietnica e multilingue. 
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rappresentanza dell’imputato secondo il combinato disposto degli artt. 180 e 

178, comma 1, lett. c), c.p.p.161  

Siffatta soluzione pare la più percorribile. Da essa si può cogliere anche 

quale sia il regime di deducibilità previsto per l’invalidità de qua: il giudice 

può rilevare anche d’ufficio la nullità. Altrimenti, essa può essere comunque 

sollevata dalle parti entro e non oltre «la deliberazione della sentenza di primo 

grado». Orbene, qualora nel corso dell’udienza preliminare venisse accertata 

l’omessa traduzione della richiesta di rinvio a giudizio si verrebbe a 

determinare una restituzione nei termini al fine di rimediare alla lesione al 

diritto di difesa dell’imputato. Ciò condurrebbe ad una conclusione di rito 

dell’udienza, con conseguente rinnovazione dell’atto di avvio di tale fase 

processuale.  

Tali conclusioni sono state fatte proprie anche dalla dottrina, per cui la 

disciplina sulla traduzione degli atti non può subire un vulnus, stante la stretta 

correlazione tra le funzioni della materia in parola e la fruibilità in concreto 

delle garanzie difensive162. 

Al fondo, non pare trascurabile il riferimento a pronunce 

giurisprudenziali più obsolete che ravvisano nell’omissione della traduzione (o 

della nomina di un interprete) della vocatio in iudicium una nullità di tipo 

assoluto ex art. 179 c.p.p. Il destinatario dell’atto, infatti, si troverebbe di fronte 

ad un atto inidoneo a porlo nelle condizioni di un’effettiva partecipazione al 

procedimento. Il decreto che dispone il giudizio non tradotto per un imputato 

alloglotto dovrebbe ritenersi tamquam non esset. Le conseguenze sotto questo 

																																																								
161 In giurisprudenza si veda in primis Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2003, n. 5052, 
Zalagaitis, in Dir. proc. pen., 2004, p. 2370; ma anche Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2006, 
n. 39298, Cielsinsky, in Cass. pen., 2007, p. 514.; Cass. pen., Sez. VI, 15 febbraio 2006, n. 
9075, in Riv. pen., 2007, p. 85; Cass. pen., sez. un., 31 maggio 2000, n. 12, Jakani, in Cass. 
pen., 2000, p. 3255; Sez. VI, 6 ottobre 1998, n. 1400, in Ced. Cass., n. 213326. 
162 Così S. SAU, sub art. 143, in AA. VV., Commentario breve al codice di procedura penale, 
G. CONSO, G. ILLUMINATI (diretto da), Padova, 2015, p. 485; D. CURTOTTI NAPPI, Il problema 
delle lingue nel processo penale, Milano, 2002, p. 397; P.P. RIVELLO, La struttura, la 
documentazione e la traduzione degli atti, in Trattato di procedura penale, diretto da G. 
UBERTIs e G.P. VOENA, vol. X, 1, Milano, 1999, p. 129 ss.; p. 253; D. VIGONI, Minoranze 
stranieri e processo penale, in M. CHIAVARIO (a cura di), Commento del nuovo codice di 
procedura penale, Torino , 1990, II, p. 338 ss. 
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profilo sarebbero altre e ben diverse rispetto a quelle sopra analizzate. Il 

procedimento sarebbe viziato ab origine a causa di un difetto non sanabile163.  

 
3.4. Cenni sulla sospensione del processo per l’irreperibile.  

 

Un ulteriore epilogo “preventivo” dell’udienza preliminare si ha in virtù 

di un istituto recentemente introdotto nel codice. Si tratta della disciplina della 

sospensione del procedimento per l’imputato che risulti irreperibile. La materia 

in esame ha preso le mosse dalla necessità, ampiamente sollecitata anche dalle 

istituzioni europee, che il soggetto sottoposto a processo fosse effettivamente 

consapevole della celebrazione dello stesso164. Le ragioni che hanno dato 

l’impulso alla riforma codicistica sono, come sempre, dettate dall’opportunità 

di salvaguardare principi costituzionali. In particolare, da più parti si è ribadito 

che l’imputato deve avere il diritto di essere presente al processo che si svolge 

a suo carico o di non parteciparvi volontariamente, nonché di poter essere, 

eventualmente, restituito in termini laddove risulti effettivamente ignaro del 

rito che si sia celebrato a suo carico165.  

																																																								
163 Cass. pen., 13 dicembre 1993, Chief Mbolu, in Cass. pen., 1995, p. 2925 ss.  
164 Il nostro ordinamento aveva dato vita alla figura del contumace che originariamente era 
privato dei propri diritti processuali. Sebbene la figura dell’irreperibile fosse prevista nel 
codice del 1930, il legislatore non aveva inteso dare alcun peso alla conoscenza effettiva 
dell’udienza e, quindi, del procedimento da parte dell’imputato. Con il nuovo codice di 
procedura penale era stata disciplinata la contumacia mediante un sistema di presunzioni di 
conoscenza del processo che avrebbero portato il soggetto sottoposto a giudizio a una probatio 
diabolica per dimostrare la propria estraneità all’esistenza del rito. In altri termini, l’imputato, 
ancorché irreperibile, veniva citato in udienza e giudicato come “contumace”. La sentenza 
emessa gli veniva notificata. Nel caso in cui fosse irreperibile, si procedeva mediante notifica 
al difensore, facendo decorrere da quel momento il termine per l’eventuale impugnazione. Ciò 
comportava un inutile dispendio di risorse e tempo, giacché a fronte di un imputato, 
eventualmente condannato, non rintracciabile non si sarebbe nemmeno potuto dare attuazione 
alla pronuncia dell’autorità giudiziaria. Sulla contumacia prima della riforma si rimanda a P. 
MOSCARINI, La contumacia dell’imputato, Milano, 1997; G. UBERTIS, La contumacia e 
l’assenza dell’imputato, Padova, 1989; ID. Sistema multilivello dei diritti fondamentali e 
prospettiva abolizionista del processo contumaciale, in G. UBERTIS, Argomenti di procedura 
penale, vol. III, Milano, 2011, p. 193; A. ZIROLDI, L’udienza preliminare, cit., p. 918 ss. 
165 Tali principi si sono enucleati mediante alcune fondamentali sentenze della Corte di 
Strasburgo in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo. In particolare si fa riferimento alle decisioni: Colozza c. Italia, 12 febbraio 
1985, in Giust. pen., p. 114; Somogyi c. Italia, 18 maggio 2004, in Cass. pen., 2004, p. 3828; 
Sejdovic c. Italia, 10 novembre 2004, in Cass. pen., 2005, p. 983. Quanto alle pronunce interne 
al nostro ordinamento va rilevato che in un primo momento sia i Giudici delle Leggi che la 
giurisprudenza di legittimità avevano risposto timidamente alla tematica de qua. Preme 
ricordare, brevemente, che con l’ord. 5 aprile 2007, n. 117, in Giur. cost., 2007, p. 1118, con 
note di L. IAFISCO , Il giusto processo all’imputato irreperibile all’esame della Corte 
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Su queste basi si innesta la riforma attuata con la l. n. 67 del 2014, con 

la quale viene abrogato l’istituto della contumacia, che cede il passo all’istituto 

dell’assenza, disciplinato dal nuovo art. 420-bis166. Quando l’imputato, sia egli 

																																																																																																																																																		
Costituzionale, e di G. VARRASO, La Corte costituzionale salva il rito degli irreperibili, la 
Consulta aveva ritenuto che il sistema esistente alla luce dell’art. 111 fosse più garantista di 
quello delineato dalla Corte di Strasburgo e che, dunque, non vi fosse la necessità di ricorrere a 
meccanismi “preventivi”, quali la sospensione del processo per l’irreperibile. Anche la 
Suprema Corte con la sent. Cass. pen., Sez. un., 31 gennaio 2008, Huzuneanu, in Cass. pen., 
2008, 2358, con nota di G. DE AMICIS, Osservazioni in margine ad una recente pronuncia 
delle Sezioni unite in tema di rapporti tra unicità del diritto di impugnazione e restituzione nel 
termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna, con cui si era proposta 
un’esegesi limitativa delle garanzie di restituzione in termini per l’imputato.  Per un commento 
della sentenza in dottrina, senza pretesa di completezza, si veda F. CALABRESE, La decisione 
sul ricorso del difensore quale causa non codificata di inammissibilità sull’impugnazione 
successiva del contumace, in Giur. it., 2008, p. 2025; G. DE AMICIS, Osservazioni in margine, 
cit., p. 2358; A. LOGLI, Impugnazione del difensore e restituzione in termini dell’imputato 
contumace, in Giur. it., 2009, p. 721. Al fondo, tuttavia, le pronunce della Corte Edu sono state 
accolte anche dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 317/2009 (C. Cost., 4 dicembre 
2009, n. 317, in Giur. it., 2009, p. 4747, con note di, G. UBERTIS, Sistema multilivello dei 
diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del giudizio contumaciale; F. BILANCIA, Con 
l’obiettivo di assicurare effettività degli strumenti di garanzia la Corte costituzionale italiana 
funzionalizza il “margine di apprezzamento” statale, di cui alla giurisprudenza CEDU, alla 
garanzia degli stessi diritti fondamentali. Con tale pronuncia la Consulta, oltre ad essere nota 
per aver affermato il fondamentale principio della massima espansione delle garanzie, aveva 
dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 175, comma 2, c.p.p. nella parte in cui precludeva la 
restituzione nel termine del contumace che non aveva avuto conoscenza del procedimento a 
suo carico ancorché il rimedio fosse già stato esperito dal difensore. In merito alla restituzione 
in termini pare opportuno ricordare che prima della riforma vi erano state già delle modifiche 
alla originaria disciplina (che prevedeva l’onere in capo all’imputato di dimostrare l’ignoranza 
del processo per caso fortuito o forza maggiore, c.d. probatio diabolica). Sul punto il 
legislatore, per arginare almeno parzialmente il problema, era intervenuto con il d.l. 21 
febbraio 2005, n. 17, convertito nella l. 22 aprile 2005, n. 60, per il commento del quale si 
rimanda a M. CASSANO e E. CALVANESE, Giudizio in contumacia e restituzione nel termine, 
Milano, 2008, 63 ss. Questa modifica prevedeva che per l’istituto della restituzione nel termine 
spettasse allo Stato dimostrare che vi era stata la conoscenza del processo. Se non ci fosse 
riuscito questi avrebbe potuto appellare la sentenza e , quindi, essere restituito nel termine (P. 
MOSCARINI, Condanna in contumacia e restituzione nel termine per impugnarla: la 
Cassazione penale ri-decide il “caso Somogyi”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 411 ss.). 
166 Sulla riforma (legge n. 67 del 28.04.2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 maggio 2014 
ed entrata in vigore il 17 maggio successivo, “Deleghe al Governo in materia di pene detentive 
non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione 
del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili” ha previsto importanti 
novità ad oggetto l’istituto della “contumacia”) si rimanda in dottrina a R. BRICCHETTI e L. 
PISTORELLI, Così “scompare” il processo in contumacia, in Guida dir., 2014, n. 21, 94 ss; P. 
BRONZO, Messa alla prova per gli adulti e ‘rito degli irreperibili’, in Cass. pen., 2014, p. 1989 
ss.; D. POTETTI, I casi tipici di giudizio in assenza dell’imputato, ibidem, 2015, p. 2484; ID., 
Sospensione del processo in assenza dell’imputato (L. n. 67 del 2014), ibidem, p. 199 ss.; ID., 
A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell’imputato processato in sua 
assenza, ibidem, p. 99 ss.; ID., Il nuovo processo in assenza dell’imputato (L. n. 67 del 2014). 
Il caso specifico delle riunioni e separazioni dei “procedimenti”, ibidem, p. 1; S. 
QUATTROCOLO, Il contumace cede la scienza processuale all’assente, mentre l’irreperibile 
l’abbandona, in www.penalecontemporaneo.it; P. SILVESTRI (a cura di), Relazione predisposta 
dall’ufficio del Massimario, 5 maggio 2014, Le nuove disposizioni in tema di processo “in 
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libero o detenuto, non è presente all’udienza o qualora abbia espressamente 

rinunciato ad assistervi il giudizio prosegue e questi è giudicato in absentia167. 

Ciò avviene anche se sussistono alcuni fattori sintomatici elencati all’art. 420-

ter c.p.p., cioè quando l’imputato nel corso del procedimento ha dichiarato o 

eletto domicilio ovvero è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura 

cautelare ovvero risulta comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza 

del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del 

procedimento o di atti del medesimo168.  

Fuori da questi casi, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del 

processo nei confronti dell’imputato assente169. È d’uopo precisare che la 

sospensione nei confronti dell’irreperibile, e quindi l’epilogo dell’udienza 

preliminare, non può essere disposta se deve essere pronunciata sentenza di 

proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. In questo caso, si dà la precedenza 

ad una soluzione definitiva, piuttosto che a quella provvisoria della 

sospensione. Infatti, se già dagli atti raccolti dal pubblico ministero risulta 

prospettabile siffatto epilogo liberatorio prevalgono decisamente le esigenze di 

giustizia e di tutela della presunzione di innocenza, le quali impongono di 

pronunciare una sentenza anche nei confronti dell’imputato “irreperibile”170.  

																																																																																																																																																		
assenza” dell’imputato; P. TONINI, C. CONTI, Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa 
della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole”, in Dir. pen. proc., 2014, p. 509 ss. 
167 Pare necessario evidenziare che l’ordinamento ha apprestato rimedi nell’ipotesi in cui 
l’imputato sia stato giudicato poiché erroneamente creduto assente consapevole. Occorre, 
infatti, segnalare anche l’introduzione dell’art. 625-ter c.p.p che disciplina l’istituto della 
rescissione del giudicato. Tale norma prevede che l’imputato nei cui confronti sia stata emessa 
una sentenza di condanna o sia stato sottoposto ad una misura di sicurezza, divenute definitive, 
a seguito di un procedimento svolto in sua assenza «può chiedere la rescissione del giudicato 
qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della 
celebrazione del processo». La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente 
dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata, entro trenta giorni dal 
momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento alla Corte di cassazione, che, se accoglie 
la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.  
168 Il giudice dell’udienza preliminare deve compiere tutti questi accertamenti prima di 
pronunciarsi nel senso della sospensione del procedimento. Ad avviso di D. POTETTI, La 
sospensione del processo in assenza dell’imputato, cit., p. 199, siamo di fronte ad un 
“vademecum” che l’autorità giudiziaria «deve seguire in apertura dell’udienza per verificare la 
corretta realizzazione del contraddittorio, prima di giungere eventualmente alla sospensione del 
processo». 
169 Questa può essere considerata la vera novità del riforma n. 67/2014. Di quest’avviso S. 
QUATTROCOLO, Il contumace cede la scienza processuale all’assente, cit., p. 9. 
170 Si veda, ancora, P. TONINI e C. CONTI, Il tramonto della contumacia, cit., p. 515. 
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Qualora ciò non si verifichi, al giudice dell’udienza preliminare spetta 

dichiarare sospeso il procedimento, con conseguente sospensione anche del 

corso della prescrizione171. Durante la pendenza di questo periodo è inibita ogni 

attività di indagine o di assunzione di prove, con l’eccezione di quelle prove 

non rinviabili la cui assunzione impone al giudice di disporre a richiesta di 

parte (art. 420-quater, comma 3). 

Orbene, poiché la sospensione del processo rappresenta, una negazione 

del principio di obbligatorietà dell’azione penale nonché del diritto della 

collettività alla repressione dei reati, si è previsto un meccanismo per cui a un 

anno dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione, o anche prima quando ne 

ravvisi l’esigenza, il giudice dispone le nuove ricerche dell’imputato per la 

notifica dell’avviso172. Come contemperamento alla tutela del diritto alla difesa 

dell’imputato si è predisposta, da parte del legislatore del 2014, una costante 

ricerca dell’assente. Ciò avviene mediante l’iscrizione nel casellario giudiziale 

dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento 

ex art. 420-quater c.p.p. Inoltre, l’art. 143-bis disp. att. c.p.p. prevede che 

l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la sospensione 

del processo  nonché il decreto di fissazione della nuova data di udienza sono 

trasmessi alla sezione di polizia giudiziaria locale affinché vengano inseriti nel 

Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121. 

Gli esiti delle ricerche possono essere due. Nel primo caso può darsi 

che le ricerche diano esito positivo. Si ha tale evenienza in tre diverse ipotesi: 

a) nel caso in cui venga localizzato l’imputato e, dunque, il recapito presso cui 

notificare gli atti relativi all’avviso dell’udienza;  b) qualora, pur non 

individuando il luogo in cui effettuare la notifica, si riesca ad avere un contatto 

con l’imputato stesso così da renderlo edotto dellì’esistenza di un 
																																																								
171 Come si vedrà, non possono essere, tuttavia, superati i limiti previsti dal comma 2 dell’art. 
161 c.p. 
172 In altri termini «l’ordinamento tenta in extremis di assicurare la conoscenza personale. 
Difatti, il giudice deve rinviare l’udienza e disporre che l’avviso sia notificato all’imputato 
personalmente ad opera della polizia giudiziaria (art. 420-quater, comma 1). Se la notifica ha 
successo e l’imputato non compare, il giudice dichiara di procedersi in assenza. Ma se la 
notifica a mani proprie «non risulta possibile», il giudice deve disporre con ordinanza la 
sospensione del processo nei confronti «dell’imputato assente» (art. 420-quater, comma 2). È , 
dunque, chiaro che l’area operativa della sospensione finisce per coincidere con le ipotesi nelle 
quali l’imputato risulta irreperibile». Testualmente da P. TONINI e C. CONTI, Il tramonto della 
contumacia, cit., p. 514.   
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procedimento a suo carico; c) infine, potrebbe sussistere la prova certa della 

sua conoscenza del procedimento in quanto l’indagato potrebbe aver nominato 

un difensore o aver ricevuto un qualsivoglia invito o un avviso173. Tali 

situazioni conducono alla revoca dell’ordinanza di sospensione (art. 420-

quinquies, commi 2 e 3, c.p.p.), consentendo al processo di seguire il proprio 

corso, eventualmente anche in assenza (questa volta volontaria) 

dell’imputato174. 

Il secondo esito, invece, può consistere nel fatto che le ricerche di anno 

in anno predisposte risultino vane. In questo caso, le disposizioni processuali si 

intrecciano con quelle sostanziali. Come si è visto, infatti, il corso della 

prescrizione si sospende in concomitanza con l’ordinanza emessa dal giudice 

dell’udienza preliminare. Tuttavia, si deve precisare che la durata di 

sospensione della prescrizione non può superare i termini previsti dal secondo 

comma dell’art. 161 c.p. Eccetto i reati imprescrittibili, pare che in tutti gli altri 

casi, una volta trascorsi i termini massimi di prescrizioni il giudice debba 

emettere una sentenza di non luogo a procedere per la sussistenza di una causa 

di estinzione del reato175.  

 

4. Due epiloghi di rito: il difetto di competenza e quello di 

attribuzione del giudice dell’udienza preliminare. 

 

																																																								
173 Sul punto si veda, P. SILVESTRI, Relazione predisposta dall’ufficio del massimario, 5 
maggio 2014, cit., p. 50. 
174 Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo il giudice fissa la data della nuova 
udienza disponendo che l’avviso sia notificato all’imputato e al suo difensore, alle altre parti 
private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero (art. 420-quinquies, 
comma 3). In quella sede l’imputato potrà richiedere anche uno dei riti alternativi (ad es. 
giudizio abbreviato o patteggiamento).  
175 Ciò vale anche alla luce del nuovo art. 161 c.p., così come modificato dalla l. 103 del 2017 
(c.d. riforma Orlando. La norma de qua dispone che «l’interruzione della prescrizione ha 
effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha 
effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti di sta procedendo. Salvo che si proceda per 
i reati di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso 
l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo 
necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei 
casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto 
comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105». 
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Tra gli epiloghi di rito dell’udienza preliminare, cioè quelli che pur non 

investendo il merito della vicenda processuale conducono comunque ad una 

sua conclusione, si collocano la declaratoria di incompetenza e il difetto di 

attribuzione. 

La prima si ha quando non ha funzionato il meccanismo che determina 

l’assegnazione generica e preventiva per categorie di reati176. Essa può essere 

“per materia”, in particolare con riferimento al rapporto tra i reati di 

competenza della Corte d’assise o del Tribunale e regolato dall’art. 21 c.p.p. e 

rilevabile in ogni stato e grado del procedimento177, “per connessione”178 e “per 

territorio”, sulla quale si rivolgerà principalmente la nostra attenzione in questa 

sede. Essa si ha quando dopo la chiusura delle indagini il giudice dell’udienza 

preliminare o le parti si rendono conto che, seguendo le regole di cui agli artt. 8 

e ss. c.p.p., l’autorità giudicante investita della causa non può occuparsene. 

Siffatto vizio può essere rilevato “anche d’ufficio” proprio in questa sede ed 

entro la chiusura della discussione finale (o, se non si svolge l’udienza de qua, 

entro i limiti di cui all’art. 491 c.p.p., cioè prima delle questioni preliminari in 

dibattimento)179. Una volta appurato il difetto di competenza territoriale il 

giudice emette una sentenza con la quale tutti gli atti vengono trasmessi al 

pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente. Si ha dunque 

una chiusura dell’udienza preliminare che potenzialmente potrebbe anche 

essere definitiva. Infatti, una volta investito un nuovo organo inquirente della 

questione, questi non risulta in alcun modo vincolato dagli esiti cui era 

pervenuto altro pubblico ministero. Ebbene, egli potrebbe ritenere innanzitutto 

ancora sussistente l’incompetenza per territorio e per questo motivo potrebbe 

sollevare un conflitto di competenza che verrà risolto dalla Corte di 

																																																								
176 L’espressione è di A. GAITO, Difetto di attribuzione e giudice naturale, in Riv., dir. proc., 
2000, p. 27, ripresa da G. GARUTI, La nuova fisionomia, cit., p. 369.  
177 L’incompetenza per materia può essere “per difetto”, quando il giudice inferiore è meno 
idoneo a giudicare rispetto a quello “superiore”. Viceversa, quando ad esempio, la Corte 
d’assise si occupa di un reato che doveva essere assegnato al tribunale siamo dinnanzi ad una 
incompetenza “per eccesso”.  
178 Le norme che regolano la connessione tra procedimenti sono gli artt. 15 e 16 c.p.p. Quando 
vi è una mancata osservanza delle disposizioni de quibus si ha incompetenza per connessione. 
Essa deve essere rilevata nelle stesse modalità che si vedranno per l’incompetenza territoriale. 
179 Ciò vale anche nel caso in cui l’eccezione di incompetenza territoriale sia stata proposta in 
sede di udienza preliminare dalle parti, ma il giudice l’abbia rigettata.  
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cassazione180. Altrimenti, qualora l’autorità requirente cui sono stati trasmessi 

gli atti ritenga sussistente la competenza per territorio, potrà indistintamente 

optare per reiterare la richiesta di rinvio a giudizio (con la medesima o diversa 

formulazione) al giudice dell’udienza preliminare (questa volta competente), o 

per richiedere l’archiviazione. È d’uopo precisare che il pubblico ministero è 

chiamato a svolgere integralmente la propria funzione. Non può appiattirsi 

sulle decisioni cui era pervenuto il suo “predecessore”. Ecco, dunque, che la 

declaratoria di incompetenza territoriale, in questi casi, può effettivamente 

costituire un epilogo preventivo e al tempo stesso definitivo della vicenda 

processuale solo provvisoriamente instaurata. 

La seconda battuta d’arresto, più labile, della fase processuale di cui ci 

si occupa scatta in caso di difetto di attribuzione. Essa consiste in quel 

meccanismo, all’interno della medesima competenza, con cui si assegna la 

vicenda ad un giudice dell’udienza preliminare o, per i reati espressamente 

indicati, direttamente alla fase181. Per poter comprendere di cosa si tratta, 

occorre compiere una preliminare precisazione.  

Prima della novella del 1999 (c.d. riforma Carotti), l’udienza 

preliminare si svolgeva unicamente per i reati di competenza del tribunale in 

composizione collegiale (ciò in base a quanto indicato nella l. n. 51 del 1998). 

Ogniqualvolta si doveva ricorrere al giudice monocratico non vi era la 

necessità di attraversare in prima battuta tale fase “transitoria” del 

procedimento. Oggi, invece, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 

479/1999, il rito dell’udienza preliminare sconfina, anche se solo in parte, alla 

sfera delle attribuzioni monocratiche182. Per i reati indicati all’art. 550, comma 

2, c.p.p. il pubblico ministero si deve limitare ad emettere un decreto di 

citazione diretta a giudizio senza passare dall’udienza preliminare. Per gli altri, 

																																																								
180 La disciplina è trattata dal codice agli artt. da 28 a 32 c.p.p. In estrema sintesi, la corte di 
cassazione, investita della questione, ne decide in camera di consiglio con una sentenza 
mediante la quale individua a chi spetti la competenza territoriale. La decisione dei giudici di 
legittimità è vincolante, fatta eccezione l’ipotesi in cui emergano nuovi fatti con i quali si possa 
pervenire ad una differente conclusione.  
181 Testualmente G. GARUTI, La nuova fisionomia, loc. ult. cit. Per una panoramica generale 
sull’attribuzione si veda D. MANZIONE, sub art. 170 d.lgs. 19/2/1998, n. 51, in Leg. pen., 1998, 
p. 410 ss. 
182 L’espressione è di F. PERONI, I nuovi epiloghi dell’udienza preliminare, in Stud. iuris, p. 
1210. 



GLI EPILOGHI DELL’UDIENZA PRELIMINARE 70 

invece, è necessaria una preliminare richiesta di rinvio a giudizio e un vaglio 

giudiziale tra la fase delle indagini e quella dibattimentale. Essendo l’oggetto 

della trattazione limitato agli “epiloghi” dell’udienza preliminare, è ridotto il 

campo di indagine sui vizi di attribuzione. In particolare, ci si concentra 

sull’ipotesi in cui il giudice dell’udienza preliminare sia stato investito di una 

questione che doveva essere immediatamente trattata dal giudice monocratico 

con citazione diretta a giudizio. Si ha, in questo caso, un epilogo del rito 

instauratosi183.  

L’inosservanza delle regole sull’attribuzione va rilevata officiosamente 

o eccepita dalle parti 184  prima della conclusione dell’udienza preliminare, 

altrimenti è prevista la decadenza dal potere di rilevare tale difetto in un 

momento successivo185. L’udienza preliminare in questi casi si conclude con 

un’ordinanza (e non con una sentenza, come avviene invece per 

l’incompetenza). Essa, oltre a far cessare l’udienza preliminare, prevede la 

																																																								
183 L’altra ipotesi di vizio di attribuzione c.d. “per difetto”, si ha quando il giudice monocratico 
viene direttamente adito con la citazione diretta con un’irrituale pretermissione dell’udienza 
preliminare. Tale ipotesi non viene qui analizzata perché non attiene agli epiloghi dell’udienza 
preliminare. Si ritiene, comunque, che anche in questo caso si debba procedere alla declaratoria 
di vizio attributivo. Non è possibile saltare una fase che costituisce un diritto per l’imputato. È 
appena il caso di notare che nel sistema residua un’incongruenza nella parte in cui non vi è una 
simmetrica regola qualora il giudice monocratico sia adito con decreto che rinvia a giudizio 
senza prima instaurare l’udienza preliminare. Il difetto di attribuzione in questo caso può essere 
eccepito solo dalle parti (in particolare dall’imputato o dal suo difensore) senza che il giudice 
possa eventualmente rilevarlo d’ufficio. Ciò non è coerente con il diritto di difesa che l’art. 24 
Cost. accorda all’imputato in ogni stato e grado del procedimento e nemmeno con la funzione 
che la riforma Carotti ha inteso attribuire all’udienza preliminare. E. MARZADURI, Rito 
monocratico anche senza udienza preliminare, in Guida dir., 2000, n. 1, p. LXXIV ss. 
Potrebbe darsi anche che in sede di udienza preliminare ci si accorga di un vizio relativo 
all’individuazione del giudice destinatario della causa: tribunale monocratico o collegiale.  
«Quale che sia il destino  della vicenda, esso non potrà che compiersi dopo la celebrazione 
dell’udienza preliminare, l’epilogo della quale si limiterà di per sé a veicolare l’inosservanza 
verso gli snodi successivi del processo», così in F. PERONI, I nuovi epiloghi, cit., p. 1211. 
184 Tanto è previsto dall’art. 33-quinquies c.p.p. Sul punto si rimanda a F. RIGO, Le nuove 
disposizioni in tema di competenze penali del tribunale nel quadro della riforma del giudice 
unico, in AA. VV., Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, cit., p. 145 ss. 
185 «Il termine per eccepire o rilevare il vizio sarà inevitabilmente prima della decisione. 
Quando l’udienza venga definita con il decreto che dispone il giudizio il momento ultimo per 
rilevare o eccepire il vizio potrebbe in teoria variare a seconda che si consideri l’udienza 
preliminare conclusa con l’emissione del decreto  in parola, ovvero  con la formazione del 
fascicolo, attività per la quale, ora, è pure possibile fissare  un’udienza separata ad hoc ex art. 
431, comma 1, c.p.p. A nostro parere, sebbene la formazione del fascicolo rappresenti  un 
momento funzionalmente collegato all’udienza preliminare, rimane comunque al di fuori 
dell’evoluzione di questa, che per quel che qui importa, termina con l’emissione del decreto di 
rinvio a giudizio. ne consegue l’opportunità di rilevare o eccepire il vizio di attribuzione fino al 
momento che precede l’emissione del decreto stesso» Cfr. G. GARUTI, La nuova fisionomia, 
cit., p. 372.  
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trasmissione degli atti al pubblico ministero competente con la conseguente 

sollecitazione a emettere il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552186.  

Le situazioni appena esaminate si differenziano dall’ipotesi di 

incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell’udienza 

preliminare. Pur essendo una questione che, come le precedenti, attiene 

all’organo giudicante non si parla di un vero e proprio “epilogo”, quanto 

piuttosto di una mera sospensione del procedimento in attesa di un mutamento 

di giudice187. La richiesta di rinvio a giudizio ricevuta dal giudice per le 

indagini preliminari fa scattare l’obbligo da parte di quest’ultimo di astenersi 

(art. 36, comma 1, lett. g, c.p.p.) oppure, negli stessi termini, la facoltà delle 

parti (in particolar modo dell’imputato) di ricusare il giudice in parola (art. 37, 

comma 1, lett. a, c.p.p.)188. Nel sistema vigente tale regola incontra delle 

eccezioni che il legislatore ha provveduto ad introdurre al mero fine di 

economia processuale. Più specificamente, laddove durante le indagini 

																																																								
186 Così è previsto nell’attuale formulazione dell’art. 33-sexies, comma 1, c.p.p. Pare opportuno 
segnalare che nella formulazione precedente alla legge n. 479 del 1999, il decreto di citazione 
veniva emanato dallo stesso giudice dell’udienza preliminare insieme all’ordinanza con cui 
veniva dichiarato il vizio di attribuzione. Critico sul punto R. BRICCHETTI, Udienza 
preliminare protagonista in deflazione, in Guida dir., 2000, n. 1, p. 114 ss. Il rischio di una 
simile soluzione era la lesione del principio di separazione delle funzioni. In altre parole, il 
giudice dell’udienza preliminare si sarebbe ingerito nelle funzioni che il codice di rito 
attribuisce al pubblico ministero. Nemmeno il perseguimento dell’economia processuale è 
idoneo a imporsi. La restituzione degli atti all’organo inquirente non pregiudica la difesa 
(poiché se il pubblico ministero avesse agito ex lege sin dall’inizio avrebbe dovuto esercitare 
comunque l’azione penale mediante la citazione diretta), e permette di assicurare che vi sia una 
continuità di funzioni tra chi propone la richiesta di rinvio a giudizio e chi svolge la funzione 
accusatoria in dibattimento.  
187 Infatti, nei casi di difetto di attribuzione e di incompetenza sopra esplorati (vizio di 
attribuzione per eccesso e incompetenza territoriale) si ha una vera e propria chiusura 
dell’udienza preliminare. Nel primo caso l’udienza preliminare si chiude in favore del 
dibattimento dinnanzi al giudice monocratico. Nel secondo caso vengono trasmessi gli atti 
direttamente ad un pubblico ministero che potrebbe idealmente decidere di chiudere 
definitivamente quella causa optando per l’archiviazione.  
188 L’incompatibilità endoprocessuale sorge in ragione del rischio di “pregiudizio” di un 
giudice che deve non solo essere, ma altresì apparire imparziale. Sulla tendenza a mantenere in 
un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello 
stesso procedimento si veda C. Cost., 15 settembre 1995, n. 432, in Foro it., 1995, I, C. 3068. 
Non basta che il magistrato sia imparziale, occorre altresì che egli appaia tale (C. Cost., 24 
aprile 1996, n. 131, in Foro it., 1996, I, c. 1489). In dottrina, su astensione e ricusazione si 
veda G. SPANGHER, Problemi ed incompatibilità e precedente sentenza istruttoria, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1981, p. 600; O. MAZZA, Indipendenza e imparzialità del giudice, in 
Giurisprudenza sistematica del diritto processuale penale, M. CHIAVARIO, E. MARZADURI 
(diretta da), Protagonisti e comprimari del processo penale, Torino, 1995, p. 38; E. ZAPPALÀ, 
La ricusazione del giudice penale, Milano, 1989, p. 115 ss. 
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l’organo decidente non abbia espresso il proprio parere nel merito della 

vicenda non è necessaria una declaratoria di incompatibilità189.  

A ben vedere, il “vizio” appena analizzato non dirige ad una 

“conclusione” strictu sensu intesa poiché, non essendoci una regressione o un 

avanzamento della vicenda processuale, l’attestazione di esso determina un 

mero rinvio, uno stallo doveroso perché possa svolgersi correttamente la 

funzione decisoria, non meramente processuale, dell’udienza preliminare.  

 

 

																																																								
189 Originariamente l’assetto codicistico non prevedeva alcuna distinzione tra l’ufficio del 
giudice per le indagini preliminari e quello di giudice dell’udienza preliminare. La richiesta di 
rinvio a giudizio veniva esercitata direttamente al magistrato che aveva svolto il ruolo di 
giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento. L’identità della persona fisica 
che avesse in precedenza svolto dette funzioni restava estranea alla previsione 
d’incompatibilità espressamente sancita dall’art. 34 comma 2 c.p.p. Anche i Giudici delle leggi 
giustificavano tale situazione poiché l’udienza preliminare aveva solo una valenza processuale 
(ciò anche a seguito della riforma n. 105 del 1993;si vedano C. Cost., 5 febbraio 1996, n. 24, in 
Giur. cost., 1996, p. 219 ; C. Cost., 11 aprile 1997, n. 97, ibidem, 1997, p. 962; C. Cost., 27 
aprile 2001, n. 112, in Cass. pen., 2001, p. 2322). Tale soluzione, tuttavia, ha convinto per 
poco. Dal 1990 al 1999 si è avuto un «record assoluto» di declaratorie di incostituzionalità 
dell’art. 34 c.p.p. al fine di accrescere il novero delle cause di incompatibilità (si rimanda a G. 
CONTI, L’incompatibilità del giudice tra microconflittualità costituzionale e prospettive di 
riforma ordinamentale, in AA. VV., I nuovi binari del processo penale. Tra giurisprudenza 
costituzionale e riforme (Atti del convegno di Caserta – Napoli, 8- 10 dicembre 1995), Milano, 
1996, p. 198). In un primo momento il legislatore introdusse il comma 2-bis nell’art. 34, con 
l’art 171 del d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 171. Veniva introdotta la necessaria diversificazione 
tra il magistrato chiamato al controllo di legalità delle indagini e quello competente a 
conoscere della fondatezza dell’accusa. Essa, tuttavia, ha subito dei temperamenti con la Legge 
n. 479 del 1999, con la quale sono stati introdotti temperamenti alla regola generale 
dell’incompatibilità (art. 34, comma 2-bis attuale formulazione). In questo senso si è seguito 
l’orientamento meno formalista assunto dalla giurisprudenza, incline a ravvisare 
l’incompatibilità soltanto nei casi in cui il precedente provvedimento comporti una valutazione 
del merito dell’accusa, così Cass. pen., 27 novembre 2002, Melandri, in Cass. pen., 2004, 546. 
A tali eccezioni si è aggiunto poi un ulteriore comma con il quale si è consentito al giudice per 
le indagini preliminari che abbia svolto l’incidente probatorio di assumere la veste di giudice 
dell’udienza preliminare (è il comma 2-quater, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 82/2000 
convertito nella l. 144/2000). Alla luce del iter legislativo che ha caratterizzato l’istituto de 
qua, pare che la materia dell’incompatibilità del giudice abbia attraversato, anticipandone gli 
effetti, la stessa direttrice seguita dalla più incisiva riforma dell’udienza preliminare, 
intervenuta con l’entrata in vigore del nuovo codice introdotta dalla c.d. legge Carotti. In 
dottrina si rimanda, tra gli altri, a G. DI CHIARA, L’impatto del «nuovo» art. 34 comma 2-ter 
c.p.p. sulle fisionomie dell’incompatibilità endoprocessuale, in AA. Vv., Il processo penale 
dopo la riforma del giudice unico, cit., p. 173 ss.; G. SPANGHER, Processo penale d adeguare 
all’istituzione del giudice unico, in Dir. pen. proc., 1998,681 ; P. P. RIVELLO, Il principio 
dell’imparzialità del giudice nella giurisprudenza costituzionale e negli interventi del 
legislatore, in Cass. pen., 1999, 3048; A. ZIROLDI, Udienza preliminare, cit., p. 851 ss. 



CAPITOLO II - GLI EPILOGHI “PROVVISORI” 
 

73 

CAPITOLO II 

GLI EPILOGHI “PROVVISORI” 

 

SOMMARIO: 1. Una fase sorretta dal principio di completezza delle indagini – 2. Le 

indagini suppletive delle parti. Stesse funzioni, diversi limiti – 2.1 I poteri 

suppletivi del pubblico ministero... – 2.2. ... e quelli dell’imputato. – 3. La ratio 

dell’integrazione probatoria iussu iudicis. – 3.1. L’art. 421-bis. Una norma utile, 

ma problematica. – 3.2. Integrazione probatoria a favore dell’imputato. I limiti 

di un istituto. – 3.3. I confini non ben delineati tra integrazione investigativa e 

probatoria. – 4. L’incidente probatorio: una parentesi o un corpus extraneus 

dell’udienza preliminare. 
 

1. Una fase sorretta dal principio di completezza delle indagini. 	

 

La collocazione procedimentale del momento deputato all’esercizio 

dell’azione penale materializza una delle scelte sistematiche maggiormente 

significative della codificazione vigente1. 

Nel codice di procedura del 1989, infatti, il pubblico ministero è 

chiamato a determinarsi, in ordine all’esercizio della pretesa punitiva pubblica, 

soltanto al termine delle indagini preliminari, fase che origina dalla ricezione 

della notizia di reato e si conclude proprio nell’alternativa necessaria: esercizio 

dell’azione – richiesta di archiviazione2. Tale ubicazione si riflette sui contenuti 

e sui connotati dell’azione penale che, nella nuova codificazione, assume un 

inedito profilo di concretezza.3 

Sembra opportuno rammentare che nel codice Rocco la scelta in ordine 

all’esercizio dell’azione penale doveva compiersi in una fase particolarmente 

                                                             
1  In argomento V. GREVI, Archiviazione per inidoneità probatoria ed obbligatorietà 
dell’azione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 1274, che parla di «novità 
fondamentale»; F. CAPRIOLI, Indagini preliminari e udienza preliminare, in Compendio di 
procedura penale, in G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS (a cura di), Padova, 2014, p. 512; C. 
VALENTINI REUTER, Le forme di controllo sull’esercizio dell’azione penale, Padova, p. 96 ss. 
2 P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, XVII Ed., 2016, p. 499. 
3 Così A. MACCHIA, L’udienza preliminare, in Aa. Vv., Contributi allo studio del nuovo codice 
di procedura penale, G. CANZIO, D. FERRANTI, A. PASCOLINI (a cura di), Milano, 1989, p. 40 
ss.  
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anticipata del procedimento (al termine dei c.d. atti di polizia giudiziaria, art. 

232 c.p.p. del codice del 1930), dunque all’esito di una sommaria delibazione 

di “non manifesta infondatezza” della notizia di reato. Da tale impianto 

sistematico discendeva una connotazione in senso astratto dell’azione penale: 

fondandosi su di un quadro probatorio pressoché embrionale, essa risultava 

disancorata dall’effettiva fondatezza della pretesa punitiva e si traduceva, 

pertanto, in una mera richiesta di decisione, ovvero in una domanda dal 

contenuto neutro4.  

Per contro, nella codificazione vigente la scelta del pubblico ministero 

in ordine all’esercizio dell’azione penale è assunta all’esito di indagini 

tendenzialmente complete ed espressamente finalizzate a tale determinazione5. 

In tal senso depongono, in particolare, gli artt. 326 e 358 c.p.p., dai quali si 

evince che sulla pubblica accusa incombe un vero e proprio dovere di compiere 

tutti gli atti investigativi ragionevolmente possibili per assumere le 

«determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale», ivi compresi quelli 

utili all’accertamento di fatti o di circostanze favorevoli all’indagato. 

Se a ciò si aggiunge una disciplina dei termini delle indagini preliminari 

che può complessivamente determinare una considerevole durata delle stesse, 

ne consegue che il pubblico ministero perviene alla scelta in ordine 

all’esercizio dell’azione penale sulla scorta di un quadro investigativo 

consolidato, ancorché suscettibile di evoluzione e quindi con un’approfondita 

consapevolezza in ordine alla sostenibilità dell’accusa6.  

                                                             
4 Si veda V. GREVI, Archiviazione per inidoneità probatoria, cit. p. 1285; la connotazione in 
senso astratto dell’azione penale si ricollega, più in generale, ad una visione inquisitoria del 
processo penale che rifiuta il modello accusatorio di processo “di parti”. Per l’evoluzione del 
concetto di azione penale si rimanda, amplius, a C. VALENTINI REUTER, Le forme di controllo, 
cit. p. 97. 
5 M. DANIELE, Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere, Torino, 2005, p. 31 
e ss. considera immanente nel sistema il principio di completezza delle indagini 
6 E’ tuttavia il caso di precisare la modifica appena intervenuta in materia di durata delle 
indagini con la Legge n. 105 del 2017 (c.d riforma Orlando) recante «modifiche al codice 
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», in G.U. Serie generale 4 
luglio 2017, n. 154, entrata in vigore il 3 agosto 2017. Essa prevede termini più stringenti per il 
pubblico ministero nell’optare per archiviazione o esercizio dell’azione penale, pena altrimenti 
l’avocazione da parte del procuratore generale. Più precisamente la norma di riferimento è 
contenuta nel “nuovo” articolo 407, comma 3-bis c.p.p. in cui si prevede che «in ogni caso il 
pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro il 
termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque 
dalla scadenza dei termini di cui all’art. 415-bis»: se ciò non risulta possibile, sorge in capo 
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Nel sistema vigente, come si è detto, l’azione penale si connota in 

termini di concretezza: essa si traduce non più in una domanda di decisione 

quale che sia, bensì nella richiesta di una decisione conforme ai contenuti 

dell’accusa, ovvero nell’aspirazione ad un provvedimento di merito che 

affermi la responsabilità penale del soggetto nei cui confronti l’azione è stata 

esercitata7. La determinazione in ordine all’esercizio dell’azione penale, seppur 

connotato da un ineliminabile margine di discrezionalità, non può mai tradursi 

in una scelta di mera opportunità 8 . Com’è stato chiarito attraverso un 

fondamentale intervento del Giudice delle leggi, il principio di obbligatorietà 

                                                                                                                                                                 
all’organo dell’accusa l’obbligo di comunicarlo al procuratore generale chiedendogli di 
prorogare il termine per altri tre mesi (quindici per alcuni reati più gravi quali quelli di mafia, 
terrorismo e altri specifici reati indicati dal nuovo comma 3-bis dell’art. 407). Dopodiché, ove 
non riesca ad assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale nel termine 
stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al 
procuratore generale presso la corte di appello: ciò perché in base all’innovato comma 1 
dell’art. 412 del c.p.p. «il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con decreto 
motivato, l’avocazione delle indagini preliminari». Non si tratta di un indebito prolungamento 
dei tempi per svolgere le indagini, ma l’intervento del procuratore generale è volto a “coprire” 
lo stato d’inerzia in cui si può venire a trovare il pubblico ministero, introducendo un 
meccanismo di controllo nonché di indiretto stimolo sollecitatorio. Esso è sicuramente un buon 
input per il pubblico ministero che non sia in grado di adottare, all’esito delle indagini, la 
propria risoluzione. È altresì evidente che al fondo della novella vi sia la consapevolezza dello 
stato in cui versano gli uffici giudiziari, caratterizzati da un notevole arretrato e da un numero 
ingiustificatamente alto di fascicoli che vivono nel “limbo”: negli armadi dei pubblici ministeri, 
ma anche dei giudici, a termini scaduti, in attesa di essere presi in mano e definiti. Le cause di 
questa situazione sono plurime e in parte conosciute; senza ripetere la soluta doglianza sulle 
carenze strutturali degli uffici basti sottolineare il tuttora eccessivo ricorso alla previsione 
sanzionatoria penale, in un sistema caratterizzato dall’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione 
penale (senza con questo escludere, com’è ovvio, inerzie e inadeguatezze dei magistrati). Gli 
obiettivi dell’attualissima modifica legislativa sono due, entrambi rivolti all’organo inquirente. 
Il primo è ravvisabile nella necessità che questi riesca a cogliere il thema probandum e a 
svolgere nel più breve tempo possibile le indagini indispensabili per esso. In particolare, si 
vuole che il pubblico ministero non consideri «l’archiviazione come necessariamente una 
sconfitta e comunque valorizzando in caso di esercizio dell’azione penale il fattore tempo come 
condizione qualitativa essenziale per la fruttuosità dell’iniziativa, anche nel rispetto dei diritti 
delle parti, imputato e persona offesa». Il secondo mira a privilegiare un più cospicuo ricorso a 
istituti deflattivi non completamente sfruttati nelle loro potenzialità (tra questi vale la pena 
ricordare il decreto penale di condanna, il giudizio immediato e l’irrilevanza penale del fatto di 
particolare tenuità). In altri termini, il pregevole obiettivo primario del legislatore è stato quello 
di privilegiare la ragionevole durata del processo e la sua efficacia ricorrendo a rimedi idonei a 
deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, ciò che non convince è il metodo scelto. Le procure 
generali, allo stato attuale, non sono in grado di procedere a massicci interventi di 
“avocazione”, data la pochezza strutturale e organizzativa in cui versano, anche per l’obiettivo 
modesto numero di magistrati. Dunque, il rischio è che il meccanismo rimanga “sulla carta”, 
con conseguente individuazione di interpretazioni lassiste, sebbene ragionevoli, sulla formula 
prevista dall’art. 412 c.p.p., al fine di evitare una paralisi del sistema. 
7 Così in E. MARZADURI, voce Azione IV diritto processuale penale, in Enc. giur., V, Agg. I, p. 
9. 
8 In questi termini G. GARUTI, La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, Padova, 1996, 
p. 133 ss. e C. VALENTINI REUTER, Le forme di controllo, cit., p. 40. 
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dell’azione penale non si traduce in una necessaria consequenzialità tra la 

notizia di reato e l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato, bensì nella 

verifica della sussistenza dei presupposti per tale esercizio9. In altri termini, il 

pubblico ministero ha sempre l’obbligo di esercitare l’azione penale soltanto 

quando ne ricorrano i presupposti. Pertanto, dal recepimento della notizia di 

reato consegue per lui il compito di svolgere indagini per appurarne la 

fondatezza10. 

                                                             
9 Si fa riferimento alla sentenza C. Cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in Giur. cost., 191, p. 586 ss. 
Il principio di obbligatorietà dell’azione penale presidia quella legalità nel procedere che è 
corollario del principio di legalità penale e assicura, proprio in tale ambito, l’eguaglianza dei 
cittadini dinanzi alla legge, cui fa da contrafforte l’indipendenza dell’organo inquirente. Esso 
«è il punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, 
talché il suo venir meno ne altererebbe l’assetto complessivo». Sul punto C. CONTI, 
L’archiviazione, in Trattato di procedura penale, diretto da G. SPANGHER, III, Indagini 
preliminari e udienza preliminare, a cura di G. GARUTI, Torino, 2009, p. 731 ss.; G. GIOSTRA, 
L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, Torino, 1994, p. 8 per cui 
«l’archiviazione, invero, non dispone che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare 
l’azione penale, bensì che il pubblico ministero ha sempre l’obbligo (e non la facoltà) di 
esercitare l’azione penale: sottinteso quando ne ricorrono i presupposti. Questi presenti, dice in 
sostanza, il pubblico ministero non può non agire». 
10  Com’è noto, dunque, il precipitato del principio di obbligatorietà dell’azione penale 
correttamente inteso è il dovere di svolgere indagini preliminari complete, che consentano di 
acquisire tutti gli elementi utili ad assumere le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione 
penale. Controversa è la questione se, qualora difettino le condizioni per porre in essere la 
pretesa punitiva, la richiesta di archiviazione configuri un comportamento altrettanto doveroso. 
In base ad un orientamento prevalente, in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge, il pubblico 
ministero è tenuto a chiedere l’archiviazione. Tale richiesta si inquadrerebbe, stante i principi 
di legalità e la specularità dei presupposti che sottendono i due contrapposti epiloghi 
decisionali, nel modello della condotta «dovuta». Di contro, altra opinione rileva che 
l’esercizio avventato dell’azione penale non innesca alcun meccanismo sanzionatorio di natura 
processuale. La necessità che in ogni caso il giudice si pronunci sull’imputazione attraverso un 
provvedimento giurisdizionale induce a ritenere che l’azione penale, ancorché esercitata in 
assenza dei presupposti stabiliti dalla legge, esplichi pienamente la propria efficacia 
nell’instaurare il processo. L’archiviazione, pertanto, può considerarsi “doverosa” solo in 
quanto conforme al modello legale di comportamento ex art. 408 c.p.p., la cui violazione 
rimane però improduttiva di effetti sul piano giuridico. Così, ex multis, F. CAPRIOLI, 
L’archiviazione, cit., p. 332; C. CONTI, Archiviazione, cit., p. 736; G. GIOSTRA, 
L’archiviazione, cit., p. 11; V. GREVI, Archiviazione, cit., 1281; A. PRESUTTI, Presunzione di 
innocenza e regole di giudizio in sede di archiviazione e di udienza preliminare, in Cass. pen., 
1992, p. 1374; A. SAMMARCO, La richiesta, cit., p. 118; C. VALENTINI REUTER, Le forme di 
controllo, cit., p. 156.  Muovendo da una lettura simultanea dei canoni costituzionali racchiusi 
negli artt. 27 e 112 Cost., si può utilizzare la presunzione d’innocenza per riempire di 
contenuto il principio di obbligatorietà. Poiché l’imputato è presunto innocente e l’onere della 
prova incombe sempre sull’accusa, si deve ritenere che il pubblico ministero sia obbligato ad 
esercitare l’azione penale solo quando ritiene che gli elementi raccolti nel corso delle indagini 
preliminari gli consentano di sostenere tale onere. In caso contrario, la presunzione 
d’innocenza impone l’esito liberatorio precludendo l’esercizio dell’azione penale. L’effettiva 
operatività del principio di obbligatorietà è rimessa, in primo luogo, al controllo del giudice 
sull’eventuale inazione dell’organo dell’accusa; ancorché si affermi che il vaglio 
giurisdizionale non è imposto direttamente dalla Costituzione, esso rimane la soluzione 
preferibile in quanto presidiata dalle garanzie di terzietà ed indipendenza del giudice che 
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Il principio di completezza delle indagini preliminari, dunque, funge da 

argine contro un esercizio apparente dell’azione penale, che si ha quando 

l’organo dell’accusa, determinandosi in base ad un quadro probatorio lacunoso, 

deficitario o superficiale, si produce in un’imputazione “suicida”, ovvero 

prevedibilmente destinata al non luogo a procedere11. 

La verifica sulla legittimità della determinazione assunta dal pubblico 

ministero in ordine al promovimento dell’azione penale è rimessa al giudice 

dell’udienza preliminare. La sua decisione non ha natura esclusivamente 

procedurale, bensì si compone di due fasi che si discernono per oggetto, natura 

                                                                                                                                                                 
assicurano l’oggettività della valutazione. In secondo luogo, l’operatività del principio in 
parola è affidata alla verifica «dell’adeguatezza al suddetto fine della regola di giudizio dettata 
per individuare il discrimine tra archiviazione ed azione». In questa prospettiva rileva dunque il 
problema dell’esatta configurazione dei presupposti che incanalano le determinazioni della 
pubblica accusa, il cui precipitato è proprio il principio di completezza delle indagini. 
11 Il principio è oggetto di ampie trattazioni in dottrina. A tale proposito, senza pretesa di 
completezza, si veda F. CAPRIOLI, L’archiviazione, Torino, 1994; ID., Insufficienza o 
contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1997, 285 ss.; A. CASELLI LAPESCHI, La «continuità» investigativa delle indagini suppletive 
tra «compatibilità» e «completezza», in Pol. dir., 1993, p. 403;  F. CASSIBBA, L’udienza 
preliminare. Struttura e funzioni, Milano, 2007; ID., La “completezza” e la “concludenza” 
delle indagini preliminari alla luce della rinnovata udienza preliminare, in Cass. pen., 2006, 
1230; E. M. CATALANO, Udienza preliminare: conclusione e formazione dei fascicoli, in 
Trattato di procedura penale, diretto da G. SPANGHER, III, Indagini preliminari e udienza 
preliminare, a cura di G. GARUTI, Torino, 2009, 992; C. CONTI, L’archiviazione, cit., 743 ss.; 
M. DANIELE, Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere, cit., 32 ss.; O. 
DOMINIONI, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in AA.VV., Il nuovo 
processo penale dalle indagini preliminari al dibattimento, Milano, 1989, 62; V. GREVI, 
Archiviazione per “inidoneità” probatoria ed obbligatorietà dell’azione penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1990, 1274; G. LOZZI, L’udienza preliminare nel sistema del nuovo processo 
penale, in AA. VV., L’udienza preliminare, Milano, 1992, 30 ss.; D. MARAFIOTI, 
L’archiviazione tra crisi del dogma di obbligatorietà dell’azione penale e opportunità “di 
fatto”, in Cass. pen., 1992, 208; E. MARZADURI, Riflessioni sull’obbligatorietà dell’azione 
penale alla luce della riforma del codice di procedura penale, in AA.VV., Recenti orientamenti 
in tema di pubblico ministero ed esercizio dell’azione penale, M. TIRELLI (a cura di), Milano, 
1998, 45 ss.; D. POTETTI, Il principio di completezza delle indagini preliminari e i poteri 
istruttori del “giudice preliminare”, in Arch. n. proc. pen., 2001, 463 ss.; C. SCACCIANOCE, La 
completezza delle indagini nel procedimento di archiviazione e nell’udienza preliminare: 
omogeneità di finalità?, in Ind. pen., 2008, 511; F. SIRACUSANO, La completezza delle indagini 
nel processo penale, Padova, 2005; G. P. VOENA, voce Investigazioni ed indagini preliminari, 
in Dig. disc. pen., VII, Torino, 265 ss.; U. ZIROLDI, Udienza preliminare: preparazione e 
svolgimento, in Trattato di procedura penale, op. cit., III, cit., 940 ss. Nella giurisprudenza 
costituzionale si rimanda principalmente a C. Cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in Cass. pen., 
1992, p. 249 ss., con nota di L. GIULIANI, La regola di giudizio in materia di archiviazione (Art. 
125 disp. att. c.p.p.) all’esame della Corte Costituzionale, nonché, C. Cost., 9 maggio 2001, n. 
115, in Cass. pen., 2001, p. 2603, con nota di F. ZACCHÉ, Nuovi poteri probatori nel rito 
abbreviato; C. Cost., 11 aprile 1996, n. 97, in Giur. cost., 1996, p. 899 ss.; C. Cost., 18 ottobre 
1996, n. 350, in Cass. pen., 1997, p. 346 ss.; C. Cost., 10 febbraio 1993, n. 48, ivi, 1993, p. 
1624 ss.; C. Cost., 9 marzo 1992, n. 92, ivi, 1992, p. 1461; C. Cost., 11 luglio 1991, n. 334, ivi, 
1991, II, p. 822 ss.; C. Cost., 2 maggio 1991, n. 190, ivi, 1991, II, p. 567 ss..; C. Cost., 12 
ottobre 1990, n. 445, ivi, 1990, II, p. 379 ss. 



GLI EPILOGHI DELL’UDIENZA PRELIMINARE 78 

e proiezione. La prima è a carattere, per così dire, diagnostico. Ciò significa 

che è richiesta «una decisione di merito sulla serietà e la fondatezza dell’accusa, 

alla luce degli elementi raccolti nel corso dell’udienza preliminare». La 

seconda fase è, invece, prognostica e determina una risoluzione di natura 

procedurale «sulla elevata probabilità che la precedente diagnosi trovi 

conferma a seguito del vaglio dibattimentale condotto in contraddittorio con le 

regole probatorie e di giudizio tipiche di tale momento processuale»12. 

Ciò che rileva maggiormente in questa sede è la funzione “diagnostica” 

del vaglio sulla completezza delle indagini, poiché solo a fronte della 

sussistenza del minimum di prova necessario si può procedere con la regola di 

giudizio di cui all’art. 425, comma 3 c.p.p., così come riformulata dalla ormai 

nota riforma Carotti. L’introduzione della possibilità di pronunciare sentenza di 

non luogo a procedere anche per «insufficienza, contraddittorietà o inidoneità» 

del quadro probatorio ha reso manifesta la funzione strumentale della 

completezza investigativa rispetto alla decisione13. Come si è già precisato, la 

prima valutazione del giudice dell’udienza preliminare, affinché possa dirsi 

espletata correttamente, concerne tutti i risultati delle indagini, non solo quelle 

condotte prima della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, ma anche 

le acquisizioni intervenute a seguito dell’instaurazione dell’udienza preliminare. 

Si tratta delle indagini c.d. suppletive le quali, nei limiti che vedremo, possono 

essere realizzate dalle parti anche dopo l’esercizio dell’azione penale14.  

                                                             
12  Il problema sulla duplice valutazione del giudice dell’udienza preliminare e sulle 
conseguenze ad essa collegate sarà affrontato più ampiamente nel Capitolo III del presente 
lavoro. Tuttavia, per una prima conferma della distinzione tra funzione diagnostica e 
prognostica del giudice si rimanda, volendo, a C. CONTI E G. QUAGLIANO, La regola di 
giudizio nell’udienza preliminare: una decisione bifasica, in Dir. pen. proc., 2016, p. 340 ss.   
13 Sul punto si veda amplius Cap. III. Sulla nuova regola di giudizio di cui all’art. 425 c.p.p. si 
rimanda, ex plurimis, a R. BRICCHETTI, sub art. 425 c.p.p., in Codice di procedura penale 
commentato, a cura di A. GIARDA E G. SPANGHER, Milano 2010, 5370; F. CASSIBBA, L’udienza 
preliminare. Struttura e funzioni, in G. UBERTIS E G.P. VOENA, a cura di, Trattato di procedura 
penale, 2007, XXX.1, 89 ss.; M. DANIELE, Profili sistematici, cit.; ID., La regola di giudizio in 
udienza preliminare, in Riv. dir. proc., 2002, 560 ss.; G. GARUTI, Nuove osservazioni sulla 
regola di giudizio ex art. 425 c.p.p. ai fini della sentenza di non luogo a procedere, in Cass. 
pen., 1996, 2710; F. PORCU, La portata del criterio decisorio sotteso all’art. 425, comma 3, 
c.p.p., in questa Dir. pen. proc., 2013, 53 ss. 
14 La Cassazione ritiene che l’integrazione probatoria latu sensu intesa abbia delineato una 
nuova fisionomia dell’udienza. Essa, infatti, si rivelerebbe quale sede di assunzione e 
formazione della prova. Così Cass. pen., sez. un., 27 giugno 2006, n. 31461, Passamani, in 
Guida dir., 2006, n. 46, p. 80. Ivi si svolge un’ampia attività d’indagine: sul punto sent. C. 
Cost., 6 luglio 2001, n. 224, in Giur. cost., 2001, p. 1955 ss. con note di P. P. Rivello, La Corte 
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Orbene, può comunque accadere che queste ultime, aggiunte al 

materiale già esistente, non siano sufficienti a dichiarare completo il quadro 

probatorio. Ciò, oltre a non soddisfare il principio di completezza delle 

indagini, non consente al giudice dell’udienza preliminare di adottare la sua 

decisione di procedere con il dibattimento o di emettere una sentenza di non 

luogo a procedere.  

Ecco, dunque, che a fronte di tali situazioni si pongono le indagini 

integrative investigative o probatorie, rispettivamente disciplinate dagli artt. 

421-bis e 422 c.p.p. Si tratta delle attività con le quali, iussu iudicis, si 

acquisiscono ulteriori “prove” al fine di orientare l’autorità giudicante nelle 

proprie determinazioni. A differenza di quelle suppletive, le indagini 

integrative intervengono post discussione. Soltanto con esse si innestano i c.d. 

epiloghi “provvisori”, giacché spetterà al giudice bloccare l’udienza 

preliminare e rinviare ad una data nella quale si svolgerà di nuovo la 

discussione alla luce delle risultanze ottenute nel frattempo e si perverrà, 

eventualmente, alla conclusione di tale fase processuale.  

 

2. Le indagini suppletive delle parti. Stesse funzioni, diversi limiti. 

 

 L’odierna struttura dell’udienza preliminare prevede che nel corso della 

stessa possano essere compiuti atti d’indagine diversi da quelli già trasmessi 

dal pubblico ministero ex art. 416, comma 2, c.p.p. qualora risulti mancante 

«una completa disciplina del fenomeno probatorio»15. In questi casi si suole 

parlare di indagini c.d. suppletive al fine di distinguerle da quelle preliminari 

che, invece, sono svolte prima della formulazione dell’imputazione16. Il motivo 

                                                                                                                                                                 
costituzionale amplia l’area della incompatibilità in relazione alla fase dell’udienza 
preliminare e G. SPANGHER, Le ricostruzioni molto diverse della Corte Costituzionale sul 
ruolo dell’udienza preliminare. 
15 L’espressione è di G. UBERTIS, Confini del diritto alla prova nel procedimento penale, in 
Verso un “giusto processo” penale, Torino, 1997, p. 11; In questi termini si veda P. TONINI, 
Manuale, cit., p. 454. 
16 Per la definizione dell’attività d’indagine svolta, in particolare, ai sensi dell’art. 419, comma 
3 c.p.p. v. A. CASELLI LAPESCHI, La continuità investigativa, p. 391; G. GARUTI, La verifica 
dell’accusa nell’udienza preliminare, Padova, 1996, p. 171; S. BUZZELLI, Il dossier 
dell’accusa a fronte dell’udienza preliminare, in Riv. dir. proc., 1992, p. 981. Ciononostante, a 
livello codicistico si parla di “investigazione suppletiva” solo avuto riguardo agli oneri di 
allegazione spettanti alla persona offesa che intenda proporre opposizione alla richiesta di 
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che giustifica l’uso di tale termine si coglie osservandone il significato 

etimologico: infatti, esso deriva dal latino supplēre che significa “completare” 

qualcosa che già esiste. In tal senso, suddetti atti esprimono la loro essenza 

ampliando il fascicolo trasmesso al giudice dell’udienza preliminare e 

facendolo divenire luogo di «accumulo di tutti gli atti via via compiuti»17. 

Le norme da cui può essere desunta l’esigenza di consentire la più 

ampia acquisizione di materiale probatorio sono gli artt. 419, commi 2 e 3, 421, 

comma 3, e 391-octies, comma 1 c.p.p. con i quali si autorizzano le parti a 

presentare memorie e documenti direttamente all’organo che procede per 

essere in grado di formulare le proprie conclusioni18. Ebbene, l’obiettivo 

appena indicato è sicuramente il più rilevante e costituisce il parametro sul 

quale deve incardinarsi la decisione dell’organo di accusa e della difesa di 

protrarre l’attività d’indagine19. Ad esso, tuttavia, si affiancano altre finalità 
                                                                                                                                                                 
archiviazione (art. 410, comma 1, c.p.p.). Solo in sede di “osservazioni governative” all’art. 
118 del progetto preliminare delle norme di attuazione si dava tale appellativo alle indagini 
successive alla richiesta di rinvio a giudizio. A tale proposito si rimanda a AA. VV., Il nuovo 
codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, G. CONSO, V. GREVI E G. 
NEPPI MODONA (a cura di), vol. VI, tomo I, p. 195. Ciononostante, oggi siffatta locuzione è 
senz’altro riferibile all’attività investigativa effettuata ex art. 419, comma 3, c.p.p. Così G. 
GARUTI, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, in AA. VV., Il processo penale dopo la 
riforma del giudice unico, F. PERONI (a cura di), Padova, 2000, p. 415. La differenza con le 
indagini preliminari è ravvisabile mediante una comparazione tra l’art. 419 e il 326 c.p.p. Sono 
norme che nel codice hanno una posizione sistematica radicalmente diversa (la prima 
precedente, l’altra successiva all’esercizio dell’azione penale). Ciò condiziona le finalità 
contemplate nell’una e nell’altra disposizione. Nel primo caso vi è un’espressa finalizzazione 
delle indagini alla raccolta delle conoscenze necessarie a sciogliere l’alternativa tra avvio del 
processo e inazione. Ciò è sufficiente per escludere che gli scopi cui sono preordinate le 
indagini c.d. suppletive possano essere mutuati dall’art. 326 c.p.p. Si veda in proposito M. L. 
DI BITONTO, Le indagini del pubblico ministero dopo l’esercizio dell’azione penale: linee 
generali e recenti modifiche, in Ind. pen., 2001, p. 769. 
17 Così F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 274, a sua volta da G. ILLUMINATI, Il 
nuovo dibattimento: l’assunzione diretta delle prove, in Foro it., V, c. 358. 
18 Il legislatore ha inteso, con interventi di natura garantista, affidare al giudice dell’udienza 
preliminare tutti gli strumenti necessari, ancorché integrati rispetto all’assetto iniziale, per 
decidere sulla superfluità o meno del dibattimento. L’art. 419, comma 3, c.p.p. obbliga infatti il 
pubblico ministero a depositare la documentazione di indagini espletate successivamente 
all’esercizio dell’azione penale. Tra le altre norme si capisce che il sistema si regge anche sul 
principio di continuità normativa (consentendo alle indagini di proseguire per tutta l’udienza 
preliminare) grazie all’art. 430-bis, che proibisce all’organo di accusa di acquisire informazioni 
da persona che, ex art. 422 c.p.p., deve essere sentita dal giudice. 
19 Gli spazi di operatività delle indagini suppletive «dipendono strettamente dalla regola di 
giudizio a cui è tenuto il giudice» nell’optare per la sentenza di non luogo a procedere o per 
l’emissione del decreto che dispone il giudizio. «La rinnovata fisionomia dell’udienza quale 
sede di un controllo pieno e penetrante sulla fondatezza dell’accusa esige ormai che 
quest’ultima, per superare il vaglio giurisdizionale, sia supportata da un quadro probatorio tale 
da determinare la prognosi di una decisione dibattimentale in linea con la pretesa punitiva fatta 
valere», così M. L. DI BITONTO, Le indagini del pubblico ministero, cit., 774. Sul principio di 
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individuabili mediante un richiamo ai principi fondamentali del processo, 

valevoli, altresì, per le indagini investigative e probatorie ex officio di cui si 

dirà infra. Laddove le risultanze a disposizione del giudice dell’udienza 

preliminare non siano esaustive occorre colmare le lacune in ottemperanza al 

principio di completezza20. Siffatta interpretazione per il pubblico ministero è 

ricavabile da una lettura congiunta degli artt. 409 e 421-bis c.p.p. Le 

disposizioni de quibus attengono ai poteri officiosi del giudice che si 

estrinsecano mediante il controllo sulla efficiente gestione dell’attività di 

indagine compiuta. Da queste emerge la necessità che gli atti a sostegno della 

pretesa punitiva siano completi, pena l’avocazione da parte del procuratore 

generale presso la corte d’appello, con successiva sostituzione all’organo 

originariamente procedente21. Di contro, anche alla difesa è affidato il compito 

di fornire ulteriori elementi per supplire una fisiologica disparità con l’autorità 

requirente22, per consentire al giudice di «conoscere di più per decidere 

                                                                                                                                                                 
«continuità» investigativa quale principio regolatore del processo si rimanda, in giurisprudenza, 
a C. Cost., 3 febbraio 1994, n. 16, in Giur. cost., 1994, p. 120 ss.; Più recenti C. Cost., ord. 12 
marzo 1998, n. 58, ivi, 1998, p. 561 ss. Anche la Cassazione si è espressa con varie pronunce. 
Ex multis, Cass. pen., sez. V, 24 ottobre 2006, XY, in CED, n. 235210. In dottrina si rimanda a 
A. CASELLI LAPESCHI, La «continuità» investigativa, cit., p. 391 ss.; F. CASSIBBA,  L’udienza 
preliminare, cit., 271 ss.; D. GROSSO, L’udienza preliminare, Milano, 1992; G. GARUTI, La 
verifica dell’accusa, cit., p. 171 ss.; A. DI MAIO, Attività integrativa di indagine. Gli atti 
investigativi utilizzabili e non utilizzabili, Padova, 1999, p. 16 ss. 
20 V. D. POTETTI, Il principio di completezza delle indagini nell’udienza preliminare e il nuovo 
art. 421-bis, in Cass. pen., 2000, p. 2149. 
21 In questi termini, G. P. VOENA, Soggetti, in AA. VV., Compendio di procedura penale, cit., p. 
62; M. SCAPARONE, Indagini preliminari e udienza preliminare, ivi, p. 499; A. DE CARO, 
L’integrazione investigativa e probatoria nell’udienza preliminare, in AA. VV. Le recenti 
modifiche al codice di procedura penale, vol. I, Le innovazioni in tema di indagini e udienza 
preliminare, L. KALB (a cura di), Milano, 2000, p. 422. Di diverso avviso G. GARUTI, La 
nuova fisionomia, p. 389, per cui l’avocazione è esperibile solo qualora il pubblico ministero 
non si attivi a seguito dell’invito del giudice ex art. 421-bis. Non manca chi ritiene che 
l’analogia tra le due norme debba essere considerata più apparente che reale. La ratio della 
prima norma, infatti, consiste nell’attribuzione al giudice del potere-dovere di effettuare una 
verifica sull’operato del pubblico ministero in ordine «ad un adeguato adempimento 
dell’obbligo di esercizio dell’azione penale, nonché sulla correttezza e legittimità di una sua 
eventuale inazione [...] per scongiurare il grave pericolo che l’art. 112 Cost. rimanga lettera 
morta defluendo in una richiesta di archiviazione per “inidoneità probatoria” proprio a causa 
della scarsa diligenza dell’organo inquirente». Differente, invece, sarebbe la portata dell’art. 
421-bis: qui l’azione penale è già stata esercitata. Non vi è un obbligo di controllo del giudice 
che, volendo, a fronte della lacunosità e insufficienza di elementi probatori ben potrebbe 
ricorrere alla pronuncia di non luogo a procedere. Qui non siamo di fronte ad un obbligo, ma a 
un mero “potere” del tutto discrezionale dell’autorità giudicante. In questi termini S. 
GIORDANO, Nuovi poteri istruttori del g.u.p. e regola di giudizio, in Riv. pen., 2000, pp. 981-
982. 
22 Sul punto si rimanda, tra gli altri, a M. NOBILI, Giusto processo e indagini difensive: verso 
una nuova procedura penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 5 ss. 
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meglio»23, nonché per fugare eventuali dubbi in merito alla scelta di ricorrere ai 

riti alternativi24. 

 Proprio in relazione a tale affermazione è possibile cogliere gli altri 

principi cardine sottesi alle indagini suppletive. Si tratta della ragionevole 

durata e dell’economia processuale. Il riferimento ad essi, sebbene possa 

sembrare incoerente rispetto alle caratteristiche cui è votata la fase in cui 

s’inseriscono - la quale, com’è noto, richiede una soluzione in tempi piuttosto 

rapidi - soddisfa il diritto alla difesa: l’imputato, potendo risolvere già in questa 

sede la propria posizione, potrebbe limitare il danno all’immagine che gli 

produrrebbe la sottoposizione alla fase dibattimentale.  

 

2.1 I poteri suppletivi del pubblico ministero. 

 

Come si è accennato, il pubblico ministero ha l’onere di procedere alle 

indagini in via suppletiva al fine di evitare che venga adottato un successivo 

provvedimento di integrazione da parte del giudice dell’udienza preliminare, 

con il conseguente rischio di una sostituzione del procuratore generale. Una 

volta avviato il processo mediante la formulazione della pretesa punitiva, muta 

la veste del pubblico ministero. Egli, da dominus qual è nella fase delle 

indagini ex art. 326 c.p.p. diviene controparte della difesa, che qui, 

evidentemente, risulta a lui parificata. La differenza rispetto all’imputato 

consiste nel fatto che le sue determinazioni sono sottoposte al vaglio di 

un’autorità che può sindacare sul corretto svolgimento della sua attività25. Per 

questo, il compito dell’autorità requirente è quello di riuscire a fornire, al 

                                                             
23 Così G. SPANGHER, Investigazioni difensive: una partita che l’avvocatura può vincere, in 
Corr. giust., 2001, p. 287. 
24 Alla luce di tale affermazione non pare poter essere condivisa l’idea di G. GIOSTRA, 
Indagine e prova. Dalla non dispersione a nuovi scenari cognitivi, in AA. VV., Verso la 
riscoperta di un modello processuale (Convegno in memoria di Antonino Galati), Milano, 
2003, p. 46, per cui le indagini investigative suppletive della difesa hanno come intento il solo 
«sforzo parossistico alla ricerca di informazioni, di notizie, di dati» e che «ogni attività è 
protesa a raschiare il fondo del barile del conoscibile, per assecondare la bulimia cognitiva del 
giudice». La finalità non è quella di “saziare” l’organo giudicante con quante più “prove” 
possibili. Piuttosto, si cerca di avere un quadro probatorio completo per garantire che le risorse 
processuali siano effettivamente impiegate in maniera corretta, vuoi in un’ottica di deflazione 
del carico giudiziario, vuoi per assicurare all’imputato il pieno esercizio del diritto alla difesa.  
25 E, dunque, sulla corretta osservanza del più volte menzionato principio di completezza delle 
indagini. Ciò non significa che non vi sia un controllo anche sull’attività della difesa.  
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momento della discussione ex art. 421 c.p.p., un quadro probatorio che sia il 

più completo possibile, tenendo conto anche delle acquisizioni a favore 

dell’imputato, indipendentemente da chi vi abbia provveduto26. Il dovere di 

legalità processuale, in questo caso, si rafforza ancor di più poiché il potere 

suppletivo interviene a seguito dell’art. 415-bis c.p.p. e, quindi, non soltanto in 

presenza di una discovery del pubblico ministero, ma anche degli atti di 

investigazione compiuti dalla difesa. Anzi, non è da escludere che proprio 

l’attività di quest’ultima, consistente nella produzione di deduzioni o di istanze 

a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, presti consenta 

lo svolgimento di ricerche suppletive dell’accusa, instradandola verso nuovi 

temi finalizzati alla neutralizzazione delle risultanze difensive 27 . Tale 

atteggiamento si pone in linea con il principio di economia processuale e 

consente di rafforzare anche la stessa funzione cui è preposta l’udienza 

preliminare, che consiste, in primo luogo, nel vagliare l’effettiva utilità di un 

dibattimento futuro.  

Come si deduce dalle osservazioni appena compiute 28 , una volta 

avanzata la richiesta di rinvio a giudizio non sorge automaticamente l’obbligo 

in capo al pubblico ministero di svolgere le indagini suppletive. Siamo 

piuttosto di fronte ad una mera eventualità, valutata caso per caso e tenuto 

conto precipuamente del “fatto” oggetto del processo. È d’uopo chiarire che 

l’attività suppletiva dell’organo d’accusa, qualora questi decida di porla in 

essere, deve vertere su un tema precostituito che, nell’udienza preliminare, è 

ravvisabile nel fatto descritto nell’imputazione29. Non si può subordinare il 

                                                             
26 Resta fermo, infatti, in ogni stato e grado del procedimento l’obbligo di lealtà processuale 
del pubblico ministero, il quale, rappresentando la “parte pubblica” si distingue dalle altri per 
non avere un interesse proprio nel giudizio. Com’è noto, infatti, egli non si deve limitare a 
ricercare le prove pro accusa. Ai sensi dell’art. 358 c.p.p. deve svolgere «accertamenti su fatti e 
circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». Più specificamente P. TONINI, 
Manuale, cit. p. 123.  
27 Si veda sul punto M. L. DI BITONTO, Le indagini del pubblico ministero, cit., p. 773. 
28 Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui, nonostante l’avviso di conclusione delle indagini, la 
difesa non produca alcun documento. 
29 La ricerca delle prove è sempre preordinata al raggiungimento di un obiettivo correlato 
all’accertamento di un fatto specifico. Così anche T. RAFRACI, Le nuove contestazioni nel 
processo penale, Milano, 1996, p. 8. La fissazione del thema decidendum con la formulazione 
della richiesta di rinvio a giudizio costituisce il limite invalicabile per l’attività d’indagine del 
pubblico ministero. Non è consentito a quest’ultimo fuoriuscire dall’alveo dell’imputazione, né 
per integrarla o specificarla, né per allargarla. Ciò anche perché il giudice ha il dovere di 
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compimento di indagini suppletive «all’allargamento degli addebiti mossi 

all’imputato»30, né il fatto de quo può essere soggetto a una specificazione in 

fieri31, ferma restando comunque la possibilità che dalle nuove risultanze 

probatorie emerga una differente descrizione dello stesso, così da orientare il 

pubblico ministero alla modificazione dell’addebito32. 

L’oggetto su cui le indagini suppletive devono concentrarsi non è un 

argomento di poco conto. Infatti, laddove l’organo dell’accusa artatamente si 

sottraesse alle prescrizioni legislative formulando una richiesta di rinvio a 

giudizio fondata su indagini inconsistenti, inizierebbe a scricchiolare l’intero 

impianto di principi e di diritti sottostanti l’udienza preliminare. A ben vedere, 

il legislatore non predispone un immediato e preliminare vaglio da parte del 

giudice dell’udienza preliminare sulla plausibilità degli elementi su cui si basa 

la domanda ex art. 417 c.p.p. Al massimo, l’accertamento verte sulla chiarezza 

e precisione dell’imputazione o sul fatto che la richiesta sia stata preceduta 

dall’avviso di conclusioni delle indagini. Non vengono verificate le prove a 

sostegno della pretesa punitiva33. Quid iuris nel caso in cui esse si svelino 

insufficienti ab initio o la difesa rimanga inerte34? In questo caso appare 

evidente che lo scopo perseguito dal pubblico ministero sia quello di 
                                                                                                                                                                 
astenersi dal pronunciarsi su situazioni che esorbitano dall’imputazione stessa, F. CORDERO, 
Considerazioni sul principio di identità del fatto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1958, p. 936. 
30 Cfr. M. L. DI BITONTO, Le indagini del pubblico ministero, cit. p. 779. Si deve escludere 
l’ammissione di atti e documenti che non si riferiscono al thema probandum, ma anche la 
documentazione di atti relativi a un fatto storicamente diverso, a un fatto c.d. nuovo. Così A. 
CASELLI LAPESCHI, Il deposito della documentazione, cit., p. 2370.  
31 La quaestio è già stata affrontata nel capitolo precedente. Si precisa, comunque, che l’attuale 
impianto codicistico non ammette che il fatto addebitato all’imputato possa essere “limato” nel 
corso dell’udienza, poiché già nell’imputazione l’enunciazione dello stesso deve essere 
«chiara» e «precisa», pena la nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Così, T. RAFRACI, Le 
nuove contestazioni, cit. p. 483. Ciò è in controtendenza rispetto a quanto avveniva nel codice 
previgente, ove l’imputazione era a “formazione progressiva”. E. MARZADURI, Azione (diritto 
processuale penale), in Enc. dir., vol. IV, Roma, 1996, p. 9. 
32 Ciò che dà luogo alla modificazione dell’imputazione, infatti, è la diversa descrizione del 
fatto storico oggetto dell’imputazione rispetto a quella contenuta nell’addebito originario. In 
altri termini, come specifica T. RAFRACI, Le nuove contestazioni, cit., p. VI, «lo svolgimento 
del processo non può aprirsi indiscriminatamente ad una dilatazione “orizzontale” e 
progressiva della materia del contendere». Per la modifica dell’imputazione cfr., infra, cap. III, 
Sez. II. 
33 Non è casuale che non sia prevista nessuna forma d’invalidità qualora il pubblico ministero 
non rispetti quanto previsto dall’art. 419, comma 1, lett. b) sull’indicazione degli elementi di 
prova posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.  
34 Si pensi comunque che per la difesa non vi è un vero e proprio obbligo di compiere le 
investigazioni difensive, e che, soprattutto, l’onere sostanziale della prova ricade sul pubblico 
ministero.  
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oltrepassare i limiti temporali, resi ancora più angusti dalla c.d. riforma 

Orlando35, entro i quali ha l’obbligo di svolgere le indagini per trarre le proprie 

conclusioni in merito all’esercizio dell’azione penale. La consapevolezza di 

una protrazione dell’attività di ricerca anche alla fase dell’udienza preliminare 

rischia di denaturare le cadenze procedimentali e configura un abuso da parte 

dell’organo requirente. A rivelarsi frustrato è, in primo luogo, il diritto di difesa 

per la tardiva conoscenza dei risultati cui l’accusa è pervenuta. Ci si interroga, 

dunque, sui possibili rimedi a siffatto contegno processuale. Sicuramente, 

laddove non si voglia ritenere inammissibili gli atti così compiuti, la soluzione 

più adeguata va ravvisata nell’immediato deposito delle risultanze dell’attività 

svolta dal pubblico ministero36. Qualora ciò non avvenisse non si può che 

propendere per l’inutilizzabilità degli elementi probatori compiuti oltre i 

termini espressamente consentiti dal legislatore. Contestualmente, anche al fine 

di dare attuazione al principio del contraddittorio37, si deve riconoscere alla 

                                                             
35 Si rimanda sul punto alla nota n. 6. A parere di E. AMODIO, Ragionevole durata del processo, 
abuse of process e nuove garanzie di tutela dell’imputato, in Dir. pen. proc., 2003, p. 801, «il 
pubblico ministero si autoinveste di un diritto alla continuità investigativa, al di là dei limiti 
stabiliti dalla legge, per rimediare all’incompletezza delle indagini che permane dopo la 
richiesta di rinvio a giudizio». 
36 Peraltro, occorre ricordare che può ritenersi implicito dal dettato dell’art. 416, comma 2, 
c.p.p. il dovere di depositare “immediatamente” gli atti d’indagine suppletiva nella cancelleria 
del giudice dell’udienza preliminare, pur in mancanza di una previsione espressa analoga a 
quella ex art. 430, comma 2, c.p.p. In tal senso si sono espressi i Giudici delle Leggi con la sent. 
C. Cost., 3 febbraio 1994, n. 16, in Giur. cost., 1994, p. 120 ss.  In dottrina G. FRIGO, in sub art. 
419, in M. CHIAVARIO (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. 
IV, Torino, 1990, p. 606; O. DOMINIONI, Chiusura delle indagini, cit., 67. Si è giustamente 
notato che manca l’espressa previsione di un avviso alla difesa dell’avvenuto deposito degli 
atti d’indagine compiuti a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente e 
inaccettabile onere a carico della stessa di operare continue verifiche in cancelleria, così R. E. 
KOSTORIS, sub art. 419 c.p.p., in AA. VV., Codice di procedura penale commentato, A. 
GIARDA, G. SPANGHER (a cura di), Milano, 1997, p. 1738. Non è idoneo a dettare una 
disciplina tassativa nemmeno l’art. 131 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 
penale, che si limita unicamente a consentire alle parti di prendere visione ed estrarre copia 
degli atti depositati a seguito di indagini suppletive. Sul punto si potrebbe richiamare la Rel. 
prog. prel. c.p.p., in G.U., 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. ord. n. 2, p. 101, per cui al pubblico 
ministero è data la possibilità di svolgere le indagini dopo il deposito della richiesta di rinvio a 
giudizio, poiché l’inutilizzabilità degli atti di indagine si ha solo quando non sia stata esercitata 
l’azione penale. Tuttavia, rimane oscura la sorte degli atti compiuti dopo l’inizio della stessa. 
37 Le parti che intervengono nell’udienza preliminare devono aver avuto modo di prepararsi 
attraverso la consultazione del materiale, poiché senza di esso non si può attuare il 
contraddittorio secondo il principio per cui ad impossibilia nemo tenetur. In termini simili A. 
MOLARI, Lineamenti e problemi dell’udienza preliminare, in Ind. pen., 1988, p. 490. Sul 
principio del contraddittorio si rimanda V. CAVALLARI, Contraddittorio (dir. proc. pen.), in 
Enc. dir., vol. IX, Milano, 1961, p. 729 ss.; G. CONSO, Considerazioni in tema di 
contraddittorio nel processo penale italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, p. 414 ss.; P. 
FERRUA, Il processo penale dopo la riforma dell’art. 111 della Costituzione, in Quest. giust., 
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difesa un termine per procedere a sua volta con le investigazioni suppletive38. A 

nostro parere, peraltro, il giudice dell’udienza preliminare, qualora gli atti 

d’indagine “fittiziamente” suppletiva siano particolarmente cospicui, dovrebbe 

in ogni caso verificare la differenza tra il quadro probatorio esistente al 

momento della richiesta di rinvio a giudizio e quello risultante all’esito della 

discussione. Se l’imputazione si rivela realmente azzardata, la lesione del 

principio di separazione delle fasi processuali dovrebbe condurre quantomeno 

ad infliggere una sanzione disciplinare nei confronti del rappresentante del 

pubblico ministero, anche attraverso una sostituzione dello stesso.  

Sciolto il nodo sull’oggetto delle sopravvenienze investigative del 

pubblico ministero, rimane da sondare quali siano gli atti consentiti e i termini 

entro i quali essi debbano essere compiuti39.  

L’art. 419, comma 3 c.p.p., non descrivendo l’attività esperibile, 

sembrerebbe dare “carta bianca” all’organo dell’accusa 40 . Tuttavia, come 

sovente avviene, è necessario operare un’esegesi sistematica per garantire 

quella serie di bilanciamenti che rendono ragionevole lo svolgimento del 
                                                                                                                                                                 
2000, p. 49 ss.; ID., Effettività del contraddittorio. Nell’inerzia del legislatore la palla torna 
alla Corte Costituzionale, ivi, p. 988 ss.; G. GIOSTRA, Valori ideali e prospettive 
metodologiche del contraddittorio in sede penale, in Pol. dir., 1986, p. 13 ss.; ID., 
Contraddittorio (principio del), Dir. proc. pen., in Enc. giur., vol. VIII, Roma, 1988; P. TONINI, 
“Giusto processo”, diritto al silenzio ed obbligo di verità: la possibile coesistenza, in Ind. pen., 
2000, p. 35 ss.  
38 Sempre la sent. C. Cost., 3 febbraio 1994, n. 16, cit., prevedeva che gli artt. 420, comma 4, e 
422, comma 4, c.p.p. individuassero due ipotesi di rinvio idonee a consentire al giudice di 
disporre i differimenti dell’udienza necessari all’imputato per predisporre una difesa adeguata 
ogniqualvolta il deposito delle indagini suppletive dell’organo dell’accusa non consentisse tale 
scopo. Nonostante tali affermazioni della Consulta, pare inevitabile dubitare di tale garanzia 
per l’imputato. Essa, infatti, è demandata esclusivamente alla discrezionalità del giudice, non 
essendo prevista alcuna norma che fissi i presupposti e la durata del differimento dell’udienza 
preliminare. Così in M. L. DI BITONTO, Le indagini del pubblico ministero, cit. p. 784. 
39 S’intende l’attività compiuta dal pubblico ministero, ma anche dalla polizia giudiziaria. Per 
G. M. BACCARI, Le indagini integrative ex art. 430 c.p.p.: limiti soggettivi ed inutilizzabilità 
della relativa documentazione, in Giur. it., 1996, II, c. 467, nel silenzio dell’art. 419, comma 3, 
c.p.p. si ritiene che una volta instaurato il processo al pubblico ministero sia consentito 
avvalersi della polizia giudiziaria nei limiti della delega da lui specificata. Tale interpretazione 
muove dall’art. 109 della Costituzione, il quale non prevede limitazioni per la diretta 
disponibilità degli organi di polizia. Resta fermo, tuttavia, il limite per cui non si può procedere 
ad una ricerca libera ed incondizionata. L’autonomia della polizia giudiziaria, infatti, si ha 
esclusivamente in un momento antecedente rispetto alla fissazione dell’ipotesi ricostruttiva 
formulata con il rinvio a giudizio. G. GIOSTRA, Pubblico ministero e polizia giudiziaria nel 
processo di parti, in Pol. dir., 1994, p. 40; G. P. VOENA, Investigazioni ed indagini preliminari, 
in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino, 1993, p. 269. Di diverso avviso A. CASELLI LAPESCHI, La 
continuità investigativa, cit., p. 401, per cui la polizia giudiziaria mantiene la propria 
autonomia anche dopo l’esercizio dell’azione penale. 
40 In questi termini G. GARUTI, La verifica dell’accusa, cit., p. 172 ss. 
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processo41. Per questo deve essere effettuata una comparazione con l’art.  430 

c.p.p. che regola le indagini successive all’emissione del decreto che dispone il 

rinvio a giudizio. Con vertiginosa sintesi si può escludere che gli atti c.d. 

garantiti siano ontologicamente compatibili con le caratteristiche dell’udienza 

preliminare42. Infatti, essi richiedono la partecipazione dell’imputato o del suo 

difensore, poiché incidono energicamente sui diritti personali43. Peraltro, la 

maggior parte di questi atti rientra anche nella categoria di quelli “a sorpresa”, 

così chiamati perché vengono posti in essere senza preavviso e, dunque, 

mirano a prendere alla sprovvista chi vi è sottoposto. Nell’udienza preliminare 

l’imputato ha appreso il fatto in relazione al quale deve difendersi. Non sarebbe 

stupito, dunque, da tali atti. L’obiettivo di siffatta fase processuale è proprio 

quello di garantire in maniera piena la conoscenza degli addebiti mossi44. 

Invero, un eventuale accompagnamento coattivo fuori udienza violerebbe il 

principio di non contraddizione, giacché è attribuita all’imputato la mera 

facoltà di essere sottoposto a interrogatorio in questa sede45. 

                                                             
41 Non pare potersi fare riferimento al brocardo latino ubi lex voluit dixit e ritenere che la 
diversa formulazione degli artt. 430 e 419, comma 3, c.p.p. corrobori l’assunto per cui nel 
secondo caso non sussistono vincoli per il pubblico ministero. Il silenzio del legislatore deve 
essere di volta in volta colmato analizzando una disposizione nella sua collocazione sistematica. 
Così A. CASELLI LAPESCHI, La continuità investigativa, cit., p. 416; ID., Il deposito della 
documentazione concernente gli atti di indagine ex art. 419, comma 3, c.p.p.: primo non del 
tutto soddisfacente intervento della Consulta sul tema delle indagini suppletive, in Cass. pen., 
1994, p. 2363; C. CESARI, L’utilizzabilità delle indagini integrative: riflessioni a margine di 
una controversia giurisprudenziale, in Gazz. giur., 1997, n. 13, p. 5; G. ICHINO, Gli atti 
irripetibili e la loro utilizzabilità dibattimentale, in AA. VV., La conoscenza del fatto nel 
processo penale, G. UBERTIS (a cura di), Milano, 1992, p. 164. 
42 L’espressione è di M. L. DI BITONTO, Le indagini del pubblico ministero, cit., 781. Di tale 
avviso D. GROSSO, L’udienza preliminare, cit., p. 48; P. TONINI, Manuale, cit., p. 621 ss. 
43 Il difensore ha diritto di assistere agli atti garantiti previo avviso che deve essergli dato 
almeno ventiquattro ore prima del compimento dell’atto stesso. Si tratta dell’interrogatorio, 
dell’ispezione, del confronto, nonché dell’individuazione (come previsto dall’art. 364, comma 
5, c.p.p. come modificato dal D. Lgs. 15 settembre 2016, n. 184) ai quali partecipa l’indagato e 
anche dell’ispezione a cui non è necessario che questi vi partecipi. «La facoltà di assistere ad 
alcuni atti di indagine è concessa al fine di tutelare l’indagato e di assicurare la regolarità 
dell’atto stesso». In altri parole, si garantisce il c.d. contraddittorio debole. In questi termini, P. 
TONINI, Manuale, cit., pp. 513-514. 
44 Più complesso il discorso concernente gli atti irripetibili. Infatti, a ben vedere l’art. 391-
decies, comma 2, c.p.p. assegna al difensore il potere di svolgere atti irripetibili con facoltà di 
presentare la documentazione al giudice dell’udienza preliminare. Se così fosse, parrebbe in 
contraddizione con il principio di parità tra le parti l’assenza di altrettanta facoltà in capo al 
pubblico ministero. A nostro parere, tuttavia, parrebbe più opportuno consentire il compimento 
di tali atti in contraddittorio tra le parti, eventualmente attivando il meccanismo, oggi ammesso, 
dell’incidente probatorio.  
45 Di diverso avviso F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., pp. 301-302, il quale si appella 
in primis alla diversa formulazione dell’art. 430-bis, sostenendo che il legislatore, se avesse 
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Quanto alla durata delle indagini suppletive del pubblico ministero, nel 

silenzio della legge parrebbe opportuno individuare il dies ad quem in un 

momento antecedente alla discussione, termine entro il quale si dovrebbe 

assicurare l’ostensione di tutto il materiale raccolto46. Ciò, principalmente, è 

dovuto a due ragioni. La prima consiste nel fatto che vi è la necessità di 

garantire «in ogni fase e grado del processo» il diritto alla difesa dell’imputato 

ex art. 24 Cost. Esso potrebbe risultare pregiudicato se le conclusioni del 

pubblico ministero fossero fondate su elementi della cui esistenza l’imputato 

non era stato informato prima di allora. La seconda riguarda la necessità che il 

giudice si debba esprimere sull’ammissibilità degli atti d’indagine suppletiva 

compiuti alla stregua di quanto disposto dall’art. 192 c.p.p.47 A differenza di 

quanto avviene per le risultanze delle indagini preliminari, qui l’oggetto del 

processo è stato definito e, quindi, si sa su cosa debbano vertere le attività 

                                                                                                                                                                 
voluto estendere dette previsioni anche alle indagini suppletive, avrebbe dovuto cogliere 
«l’opportuna occasio legis per intervenire». Secondariamente accoglie un approccio «di tipo 
casistico» per verificare quali siano gli atti d’indagine ammessi e, dopo aver escluso 
l’interrogatorio, ritiene espletabili quelli che si «risolvono in un pati per l’imputato, quali 
l’ispezione, la perquisizione e il sequestro». 
46 Pena altrimenti l’inutilizzabilità. Di quest’avviso O. DOMINIONI, Chiusura delle indagini, cit., 
p. 67. Sul punto sono intervenute diverse interpretazioni. Tale ricostruzione è in linea anche 
con la giurisprudenza costituzionale, sent. C. Cost. n. 16 del 1994, già cit., per cui la necessità 
del deposito degli atti compiuti è corollario del principio del contraddittorio e del diritto alla 
difesa. Pertanto, se ne ricava la necessità di garantire un termine per prendere coscienza del 
contenuto degli stessi ed elaborare una propria strategia. Così anche F. CASSIBBA, L’udienza 
preliminare, cit. 222. Secondo alcuni il termine per le indagini suppletive era individuato 
dall’art. 127, comma 2, c.p.p, cioè fino a cinque giorni prima dell’udienza al fine di consentire 
alla difesa il proprio diritto a conoscere gli atti. Così S. VINCIGUERRA, Il giudice dell’udienza 
preliminare, in Quad. CSM, 1989, n. 28, II, p. 278 ss. Per altri si doveva guardare il termine di 
dieci giorni fissato per la comparizione per l’udienza preliminare; altri ancora ritenevano 
l’invito di cui all’art. 419, comma 3, c.p.p. un momento determinante per la conclusione delle 
indagini suppletive o al momento del controllo sulla costituzione delle parti (O. DOMINIONI, 
Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in Il nuovo processo penale. Dalle 
indagini preliminari al dibattimento, Milano, 1989, p. 67) o con l’inizio della discussione (A. 
CASELLI LAPESCHI, La continuità investigativa, cit., p. 408).  Tali ipotesi sono prese in 
considerazione anche da M. L. DI BITONTO, Le indagini del pubblico ministero, cit. 783, che 
ritiene che per le indagini suppletive non sia fissato un limite dal legislatore e che, dunque, 
possano essere compiute sino alle conclusioni delle parti. 
47 Di questo avviso la quasi totalità della dottrina: F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., 
222; L. P. COMOGLIO, Prove ed accertamento dei fatti nel nuovo c.p.p., in Riv.it. dir. proc. pen., 
1990, p. 145;  G. GARUTI, La verifica dell’accusa, cit., p. 192 ss.; D. GROSSO, L’udienza 
preliminare, cit., p. 164 ss.; G. PANSINI, Udienza preliminare, regole probatorie e 
procedimenti speciali (1991), in L’udienza preliminare. Atti del convegno di Urbino, 20-22 
settembre, 1991, Milano, p. 94 ss.; A. SCALFATI, L’udienza preliminare. Profili di una 
disciplina in trasformazione, Padova, 1999, p. 65 ss.; S. VINCIGUERRA, Il giudice dell’udienza 
preliminare, cit., p. 280-281.  
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investigative (art. 187 c.p.p.)48.  

Inoltre, ed avviandosi alla conclusione, occorre evidenziare che 

all’organo dell’accusa non è attribuito un incontrollato potere di investigazione. 

Questi, infatti, deve agire nei limiti fissati dalla legge49. Gli spazi entro cui il 

pubblico ministero può muoversi sono strettamente confinati entro il principio 

di legalità processuale sigillato dal primo comma dell’art. 111 Cost. Al fine di 

assicurare il rispetto di tale previsione, la sua attività è continuamente 

sottoposta ad un vaglio giudiziale 50 . L’eventuale violazione delle regole 

stabilite ex lege concernenti l’atto d’instaurazione del processo o il complesso 

degli adempimenti attraverso i quali l’organo dell’accusa partecipa al 

procedimento, dall’iscrizione della notizia di reato in poi, determina la 

declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.51 A favore 

di tale soluzione depone anche la previsione di una responsabilità disciplinare 

del magistrato laddove siano realizzati atti che comportino una compressione 

dei principi ad essi sottesi, pur non essendo assistiti da un’espressa causa 

d’invalidità52. Da ultimo, è pacifico che l’attività dell’organo dell’accusa sia 

                                                             
48 Nota F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 223-224, che «le indagini preliminari, in 
quanto finalisticamente orientate a sciogliere l’alternativa sulla fondatezza della notizia di reato, 
possono, per definizione, comportare il compimento di atti che appaiono, poi, irrilevanti o 
superflui.[...] Un analogo discorso non vale quando gli atti e i documenti siano direttamente 
presentati, tanto dal pubblico ministero, quanto dalla difesa, al giudice dell’udienza preliminare, 
ai sensi dell’art. 419, comma 3, c.p.p.: qui, l’imputazione non è solo già formata, ma è anche 
nota a tutte le parti private, mercé la notificazione degli avvisi ex art. 419 c.p.p., sicché può 
operare il criterio ammissivo fondato sull’oggetto di prova (art. 187 c.p.p.), consentendo al 
giudice dell’udienza preliminare di non ammettere gli elementi probatori o non pertinenti o 
superflui ai fini del vaglio circa la fondatezza dell’imputazione». 
49 Si noti che un’attività integrativa senza limitazioni legittimerebbe un sistema in cui l’astuzia 
di chi formula l’accusa assume un rilievo tale da porsi in contrasto con la disciplina normativa.  
50 Si noti che la fondamentale «istanza dello stato di diritto di ricondurre entro i confini stabiliti 
dalla legge l’esercizio di qualsivoglia potere, trova espressa affermazione con riferimento 
all’esercizio della funzione della persecuzione penale, attraverso la sottoposizione del pubblico 
ministero alle forme e ai modi espressamente stabiliti dal legislatore per lo svolgimento della 
sua attività. [...] l’organo dell’accusa non ha funzioni decisorie ma solo di compiere le 
investigazioni in funzione delle richieste da rivolgere al giudice. Dunque, proprio perché 
soggetto a controllo del giudice, non può che attenersi alle prescrizioni previste dalla legge. 
Così M. L. DI BITONTO, Le indagini del pubblico ministero, cit., 766. Ne consegue un divieto 
di applicazione dell’analogia ogniqualvolta l’interpretazione riguardi attività di rilievo 
probatorio, così G. CONSO, Natura giuridica delle norme sulla prova nel processo penale, in 
Riv. it. dir. proc., 1990, p. 21.  
51 Com’è noto, la norma prevede la nullità degli atti concernenti «l’iniziativa del pubblico 
ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento». 
52 Il riferimento è all’art. 124 c.p.p. per cui i magistrati devono osservare «le norme del codice 
anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale». Il rispetto delle 
norme di rito non è sottoposto al mero arbitrio del pubblico ministero il quale, anzi, può 



GLI EPILOGHI DELL’UDIENZA PRELIMINARE 90 

l’acquisizione delle prove nel rispetto dei divieti stabiliti dalla legge, pena 

altrimenti l’inutilizzabilità del materiale acquisito 53 . Alla luce di tali 

affermazioni, pare dunque opportuno attribuire al giudice dell’udienza 

preliminare una valutazione in merito all’ammissibilità delle indagini 

suppletive svolte dall’organo dell’accusa, onde evitare che, per accreditare la 

propria ipotesi ricostruttiva, questi proceda contra legem54. 
  

2.2. ... e quelli dell’imputato 

  

Con la riforma del 7 dicembre 2000, n. 397 55  si è concretizzata 

l’interpretazione per cui anche il difensore dell’imputato possa presentare atti 

di investigazione suppletiva al giudice dell’udienza preliminare. A siffatta 

conclusione si è pervenuti non senza “perturbazioni”. In precedenza, infatti, 

l’art. 38, comma 2-bis, norme att. c.p.p., attribuiva soltanto alla persona 

                                                                                                                                                                 
rispondere in sede disciplinare dell’eventuale inosservanza. Così in V. MELE, La 
responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 1987, p. 66 ss. Non si nega, tuttavia, che 
tale previsione non abbia una particolare efficacia deterrente, giacché scarsamente impiegata 
nella prassi.  
53 L’invalidità di cui all’art. 191 c.p.p. colpisce qualsiasi atto che sia stato posto in essere non 
rispettando i divieti posti dalla legge, ma anche bypassando le forme per esso previste. Può 
essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento (indagini preliminari comprese) anche 
d’ufficio dall’organo giudicante. Sull’inutilizzabilità in dottrina, ex multis, G. ARICÒ, 
Riflessioni in tema di inutilizzabilità delle prove nel nuovo processo penale, in Ann. ist., 
Salerno, 1993; C. CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Padova, 
2007; EAD., voce Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), in Enc. Giur. Treccani, vol. XVII, Roma, 
2005; N. GALANTINI, voce Inutilizzabilità (diritto processuale penale), in Enc. dir.,1997, 698; 
EAD., L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1995; M. NOBILI, Divieti 
probatori e sanzioni, in Giust. pen., 1991, III, 648 ss.; ID., Gli atti a contenuto probatorio nella 
fase delle indagini preliminari, in Crit. dir., 1991, n. 2, p. 11; G. PIERRO, Una nuova specie 
d’invalidità: l’inutilizzabilità degli atti processuali penali, Salerno, 1992, 63; ID., voce 
Inutilizzabilità degli atti (proc. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, 
vol. IV, Milano, 2006, 3242; A. SCELLA, Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio 
introduttivo, Torino, 2000. 
54 Il vaglio sull’ammissibilità delle prove ha la veste, quindi, di uno strumento di profilassi 
processuale. 
55 La modifica in materia di investigazioni difensive è stata oggetto di commento da larga parte 
della dottrina. Si rimanda, senza alcuna pretesa di completezza a A. CAMON, Impressioni sulla 
riforma delle indagini difensive, in Crit. dir., 2000, p. 429; G. FRIGO, L’indagine difensiva da 
fonti dichiarative, in Processo penale, il nuovo ruolo del difensore, in L. FILIPPI (a cura di), 
Padova, 2001 p. 174; M. NOBILI, Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova 
procedura penale, in Dir. pen. proc., 2001, p 5 ss.; A. PRESUTTI, Indagini difensive e «parità 
delle armi», in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, II, Milano, 2000, p. 622; G. 
SPANGHER, L’abrogazione dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione, in Processo penale: il 
nuovo ruolo del difensore, cit., p. 506. Prima della riforma lungimirante, P. TONINI, L’attività 
di investigazione privata nel nuovo processo penale, in AA. VV., L’investigazione privata nel 
nuovo processo penale, Padova, 1989, p. 271 ss. 
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sottoposta alle indagini - e non anche all’imputato - il diritto di presentare gli 

elementi a lui favorevoli. Un’esegesi letterale avrebbe escluso l’applicabilità di 

detta norma nella fase dell’udienza preliminare56. 

Tuttavia, vuoi per l’intervenuta introduzione in Costituzione dei 

principi del giusto processo, con la conseguente esplicitazione del principio di 

parità tra le parti 57 , vuoi per l’abrogazione della norma in esame e 

l’introduzione dell’art. 391-octies, comma 3 c.p.p., si è giunti ad ammettere 

pacificamente che l’attività di investigazione c.d. suppletiva possa essere 

compiuta anche dall’imputato e dal suo difensore. 

È opportuno evidenziare, peraltro, che i poteri riservati alla difesa 

risultano per certi versi superiori rispetto a quelli dell’accusa. Infatti, secondo 

un’interpretazione coerente con l’art. 24, comma 2 Cost. non è possibile 

comprimere l’oggetto di prova limitandolo esclusivamente al fatto descritto 

nell’imputazione, poiché la difesa subisce l’esercizio dell’azione penale del 

pubblico ministero e le conclusioni cui questi è pervenuto. In altre parole, «le 

risultanze delle indagini difensive sono suscettibili di determinare un 

                                                             
56 Sul punto vi era una spaccatura in dottrina. Infatti, l’art. 38, prima di essere definitivamente 
abrogato con la L. n. 397 del 2000, era stato modificato dalla l. 8 agosto 1995, n. 332. Così 
come costruito prima dell’abolizione, vi era chi escludeva che il difensore potesse presentare le 
proprie investigazioni in udienza preliminare, V. GREVI, Più ombre che luci nella legge 8 
agosto 1995, n. 332, in Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995, n. 332, in V. 
GREVI (a cura di), Milano, 1996, p. 56, o chi, tra l’altro, riteneva che l’art. 61 c.p.p. (che 
notoriamente estende i diritti dell’imputato all’indagato) non potesse operare ex inverso, G. 
GIOSTRA, Problemi irrisolti e nuove prospettive per il diritto di difesa: dalla registrazione 
delle notizie di reato alle indagini difensive, in Pol. dir., 1997, p. 166 ss. Vi era chi riteneva 
possibile un intervento del difensore o dell’imputato, ma non senza qualche problema, così E. 
AMODIO, Le indagini difensive tra nuovi poteri del g.i.p. e obblighi di lealtà del p.m., in Cass. 
pen., 1997, p. 2288 ss.; G. NEPPI MODONA, Indagini preliminari e udienza preliminare, in 
Profili del nuovo codice di procedura penale, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), Padova, 
1996, p. 425; P. TONINI, Il valore probatorio dei documenti contenenti dichiarazioni scritte, in 
Cass. pen., 1990, II, p. 2215. Infine, non mancava chi, anche attraverso un’interpretazione 
analogica o estensiva, così, rispettivamente, G. LOZZI, Il diritto di difesa nell’udienza 
preliminare, in AA. VV., Il diritto di difesa dalle indagini preliminari ai riti alternativi, Atti del 
XX convegno Enrico De Nicola, Cagliari, 29 settembre- 1° ottobre 1995, Milano, p. 142 e A. 
NAPPI, Guida al codice di Procedura Penale, IX Ed, Milano, 2004, p. 290. Favorevole a tale 
soluzione anche S. BUZZELLI, Il dossier dell’accusa di fronte all’udienza preliminare, cit., p. 
983. 
57 Il principio di parità tra le parti è ormai consolidato nel nostro sistema, seppure siano da 
considerare i dovuti temperamenti. In via generale si rimanda a P. FERRUA, Il ‘giusto processo’, 
Bologna, 2006, p. 49 ss.; M. MENNA, Le maggiori garanzie e i vantaggi funzionali di un 
processo penale senza fasi, Napoli, 2005, p. 3; P. TONINI, Manuale, cit., p. 42; G. UBERTIS, 
Giusto processo e contraddittorio in ambito penale, in Cass. pen., 2003, p. 2100. In 
giurisprudenza costituzionale, C. Cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in Guida dir., 2007, n. 8, p. 69 
ss; prima, C. Cost., 30 luglio 2003, n. 286, in Giur. cost., 2003, p. 2332 ss. 



GLI EPILOGHI DELL’UDIENZA PRELIMINARE 92 

“ampliamento del tema decisorio non più limitato al materiale raccolto 

dall’organo dell’accusa”»58.  In tal senso non sono ravvisabili i medesimi limiti 

visti in precedenza per l’organo dell’accusa59.  

Pare invece identico il discorso circa i limiti temporali entro i quali 

vanno compiute le indagini suppletive della difesa. Il principio di parità tra le 

parti, infatti, non opera univocamente in favore dell’imputato. Anche il 

pubblico ministero ha diritto di conoscere, prima della discussione, gli atti e i 

documenti prodotti dalla difesa. Tanto predispone anche il combinato disposto 

degli artt. 419, comma 2, c.p.p., quando afferma che il difensore può presentare 

memorie e produrre documenti, e 421, comma 3, c.p.p., con cui si invitano le 

parti a rassegnare le conclusioni anche alla luce dei documenti «ammessi» dal 

giudice prima dell’inizio della discussione.  

Da tale assunto scaturisce una duplice deduzione. Entro l’avvio della 

discussione tutti gli atti, anche quelli eventualmente compiuti posteriormente 

all’avviso di conclusione delle indagini da parte del difensore dell’imputato, 

devono essere depositati presso la cancelleria del giudice dell’udienza 

preliminare 60 . Così ragionando, saremmo di fronte a investigazioni 

                                                             
58 Cfr. F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 283 che, a sua volta richiama il dettato della 
sent. C. Cost., 6 luglio 2001, n. 224, in Giur. cost., 2001, p. 1955. 
59 Resta, di fatto, la possibilità per il pubblico ministero di ricercare quegli elementi che siano 
in grado di confutare i risultati della difesa. Così anche G. VARRASO, Le indagini «suppletive» 
ed «integrative» delle parti. Metamorfosi di un istituto, Padova, 2004, p. 24. Implicitamente 
differenti sono anche gli atti che possono essere compiuti, stando i diversi poteri attribuiti alla 
difesa nello svolgimento delle investigazioni. Sicuramente la l. n. 397 del 2000 ha riequilibrato 
i poteri del difensore rispetto a quelli del pubblico ministero. Gli è consentito, infatti, 
autorizzare il proprio consulente tecnico ad intervenire nelle ispezioni, poiché ivi si parla 
esclusivamente di giudice (non specificando quale, quindi ben potrebbe essere anche quello 
dell’udienza preliminare). Così P. FELICIONI, Le ispezioni e le perquisizioni, in G. UBERTIS E 
G.P. VOENA (a cura di), Trattato di procedura penale, 2007, XX, Milano, 2004, p. 243 ss.; F. 
FOCARDI, La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, Padova, 2003, p. 99 ss.; ID., 
Sempre più effettivo il diritto di difesa mediante esperti, in L. FILIPPI (a cura di), Processo 
penale, il nuovo ruolo del difensore, Padova, 2001, p. 77 ss.;  N. TRIGGIANI, Le investigazioni 
difensive, Milano, 2002, p. 122 ss.  L’art. 391-decies, comma 2, c.p.p., come visto in 
precedenza, dà al difensore anche il potere di compiere atti irripetibili. Anche qui si ribadisce 
che, in questi casi, la scelta privilegiata parrebbe essere l’incidente probatorio. 
60 Come abbiamo visto, l’organo inquirente che abbia svolto nuove investigazioni e ne abbia 
acquisito i relativi risultati ha l’obbligo di spedire all’imputato almeno una comunicazione del 
deposito degli atti ulteriori entrati nel proprio fascicolo. Nel medesimo modo deve operare il 
difensore. Naturalmente, si ricorda che gli obblighi sono diversi. Tutti gli atti d’indagine 
realizzati dall’organo dell’accusa dovranno essere necessariamente depositati nella loro 
integralità, mentre non vale altrettanto per il difensore. Questi, dopo aver svolto le 
investigazioni, avrà facoltà di scegliere e depositerà gli atti acquisiti solo se favorevoli 
all’imputato. Così O. MAZZA, Fascicolo del difensore e utilizzabilità delle indagini difensive, 
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‘parzialmente’ suppletive della difesa61. Inoltre, vi è la necessità di un vaglio di 

ammissibilità da parte del giudice, esattamente come avviene per il pubblico 

ministero. Vi deve essere un primo controllo sulla sussistenza dei requisiti di 

cui all’art. 190 c.p.p. anche per gli atti che il difensore vuole introdurre nel 

processo. Egli, come l’autorità inquirente, deve rispettare i divieti imposti dalla 

legge ed attenersi alle prescrizioni codicistiche. Non convince l’idea di chi 

ritiene consigliabile all’imputato “scoprire le carte” prima del deposito della 

richiesta di rinvio a giudizio «per non sottostare alle strettoie di un controllo 

del giudice»62. In primo luogo, non è detto che nello scarso termine di venti 

giorni il difensore riesca a reperire prove favorevoli per il proprio assistito. 

Secondariamente, l’analisi preliminare del giudice sull’ammissione si 

concentra essenzialmente sull’eventuale violazione di legge. Sicuramente, 

anche per le ragioni evidenziate in precedenza, rientra nelle intenzioni del 

difensore richiedere l’acquisizione di tutti e soli quegli elementi probatori che 

possano avvantaggiare l’imputato. Difficilmente, infatti, il giudice potrebbe 

ritenerli superflui o irrilevanti, essendo sufficiente anche solo un dubbio per 

consentirne l’ammissione63.  

                                                                                                                                                                 
in Giur. it., 2002, c. 1762; L. FILIPPI, Le investigazioni difensive, in La procedura penale, G. 
RICCIO, G. SPANGHER (diretta da), Napoli, 2002, p. 360; N. TRIGGIANI, Le investigazioni 
difensive, cit.; M. SCILLITANI, Il fascicolo del difensore, in M. FERRAIOLI (a cura di), Il nuovo 
ruolo del difensore nel processo penale, Milano, 2002, p. 310 ss. 
61 È d’uopo precisare che il difensore può compiere indagini a partire dal momento in cui 
riceve l’avviso di conclusione delle indagini. Pertanto, gli sarà consentito depositare non solo 
gli atti acquisiti in seguito all’esercizio dell’azione penale mediante la richiesta di rinvio a 
giudizio, ma anche quelli posti in essere precedentemente. Si deve ristabilire l’equilibrio tra 
l’organo dell’accusa e quello della difesa. Così G. DI CHIARA, Le linee prospettiche del 
“difendersi ricercando”: luci e ombre delle nuove investigazioni difensive (l. 7 dicembre 2000, 
n. 397), in Leg. pen., 2002, p. 9; G. FRIGO, L’indagine difensiva da fonti dichiarative, in 
Processo penale: il nuovo ruolo del difensore, cit., p. 175; ID., Le nuove indagini difensive dal 
punto di vista del difensore, in AA. VV., Le indagini difensive, Milano, 2001, p. 67; ID., Parità 
delle parti e «giusto processo» nella disciplina delle indagini difensive, in Dir. giust., 2000, n. 
38, p. 10; M. F. GRIFANTINI, Tutti i nodi vengono al pettine: l’incognita del difensore-istruttore 
tra miti e realtà, in Cass. pen., 2004, p. 397. 
62 Cfr. F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 224. L’autore reputa corretta tale soluzione 
sostenendo che il deposito delle risultanze delle proprie indagini rientri in una strategia 
difensiva volta ad ottenere l’eventuale disposizione dell’archiviazione da parte del pubblico 
ministero o un rito alternativo (tale soluzione era già stata fatta presente dallo stesso, in voce 
Investigazioni ed indagini preliminari, in Dig. disc. pen., Agg. II, Torino, 2004, p. 522 ss.). 
63  Il quantum di prova richiesto per dimostrare la non superfluità o la rilevanza è 
particolarmente basso. «È sufficiente dimostrare la probabile rilevanza; nel dubbio la richiesta 
deve essere accolta». Così P. TONINI, Manuale, cit., p. 245. Rimane aperta una questione: 
l’eventuale dichiarazione d’inammissibilità di alcuni atti d’investigazione suppletiva non può 
essere oggetto di controllo successivo, poiché non è previsto che, a differenza di quanto 
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3. La ratio dell’integrazione probatoria iussu iudicis. 

 

Come si è accennato in apertura, l’art. 421, ultimo comma c.p.p. 

prevede che il giudice dell’udienza preliminare a seguito della discussione 

debba domandarsi se dal quadro probatorio che ha dinanzi, anche considerando 

le indagini suppletive eventualmente espletate dalle parti, si ricavi la possibilità 

di sostenere l’accusa in giudizio da parte dell’imputato64.  

Qualora l’interrogativo abbia una risposta affermativa, occorre 

domandarsi se la ricostruzione del fatto, così come prospettata dalle indagini 

espletate, possa ritenersi idonea a resistere all’urto del contraddittorio 

dibattimentale, anche mediante una verifica della presenza o meno di ostacoli 

per l’ammissibilità in giudizio delle acquisizioni65.  

Se, invece, la risposta è negativa - cioè non è possibile compiere una 

diagnosi di reità allo stato degli atti - sembrano escluse, o per lo meno assai 

ridotte, le aspettative di successo di un futuro dibattimento. Occorre qui 

ribadire che non è sufficiente la mera possibilità di uno sviluppo processuale a 

fronte di un quadro probatorio scarno. Piuttosto si ritiene che il raggiungimento 

di un minimum di prova configuri nell’udienza preliminare quell’asticella sotto 

alla quale non si può andare, pena altrimenti l’emissione di una sentenza di non 

luogo a procedere. Se non fosse necessario avere un minimo di elementi 

investigativi, non avrebbe ragione di esistere l’integrazione delle indagini. 

Peraltro, è del tutto fisiologico che il contributo delle parti nel corso 

dell’udienza preliminare, al fine di approfondire la disamina dei fatti oggetto 

della pretesa accusatoria del pubblico ministero, possa indurre l’autorità 

giudiziaria a esplorare eventuali aspetti rimasti inviolati poiché prospettati nel 

corso di tale fase e non prima.  

                                                                                                                                                                 
avviene nel giudizio, il giudice emetta un’ordinanza ad hoc. La discrezionalità del giudice, in 
qualche modo, rischia di comprimere il diritto di difesa dell’imputato.  
64 In questi termini L. SEMERARO, Una interpretazione alternativa dell’art. 425 c.p.p., in 
www.questionegiustizia.it, 14 marzo 2014, p. 7). 
65 Si potrebbe fare l’esempio di una dichiarazione accusatoria che risulta priva di riscontri, 
condizione di utilizzabilità  dibattimentale della prova, oppure di un testimone indiretto la cui 
deposizione risulta fondamentale per accertare il fatto il quale non conosca la fonte del saputo 
dire. 
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Il rinvio a giudizio può essere emesso solo se si ritiene evidente che la 

compagine probatoria acquisita sia integrabile in sede dibattimentale66. Tale 

assunto permette di confermare il capovolgimento dell’impostazione originaria.  

Infatti, prima della riforma del 1999, il giudice dell’udienza preliminare 

sarebbe potuto ricorrere all’integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p. (nella sua 

formulazione antecedente alla c.d. legge Carotti) solo in casi eccezionali, cioè 

per evitare situazioni di stallo decisorio 67 . L’udienza preliminare era 

congegnata come un procedimento allo stato degli atti e di conseguenza si 

sarebbe dovuto limitare il diritto alla prova, data anche la diversa regola di 

giudizio rispetto al dibattimento. La riforma attuata con la legge n. 479 del 

1999 e le successive conferme della giurisprudenza 68  hanno assicurato 

maggiori poteri al giudice nel disporre l’integrazione probatoria. Così facendo, 

oltre a soddisfare come visto il principio di completezza delle indagini, si è 

determinato un incremento degli elementi su cui basare la deliberazione 

conclusiva, valorizzando un apprezzamento nel merito degli stessi, con relativo 

abbandono dei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano tipici di 

una delibazione tendenzialmente allo stato degli atti69.  

                                                             
66 Di diverso avviso F. CASSIBBA, La «completezza» e la «concludenza» delle indagini, alla 
luce della rinnovata udienza preliminare, in Cass. pen., 2006, p. 1236. L’autore ritiene che «il 
potere giudiziale di indicare le ulteriori indagini è esercitabile quando il g.u.p. “non possa 
provvedere a norma del comma 4 dell’art. 421” – cioè quando non possa, allo stato degli atti, 
sciogliere l’alternativa fra decreto che dispone il giudizio e sentenza di non luogo a procedere – 
e “se le indagini sono incomplete”. Stando, almeno, al dato letterale, il legislatore non 
autorizza, dunque, le ulteriori indagini quando il g.u.p. non ritenga di poter decidere allo stato 
degli atti a causa dell’incompletezza di esse, ma quando all’impossibilità di definire il 
processo allo stato degli atti si affianchi una situazione di incompletezza del quadro probatorio. 
In ultima analisi, ragionare come se l’art. 421-bis comma 1 c.p.p. delineasse la definibilità del 
processo allo stato degli atti e la completezza delle indagini come concetti sinonimici appare 
una forzatura interpretativa». Tuttavia, a nostro parere sebbene incompletezza e indecidibilità 
non siano da ritenere sinonimi, sembra che almeno siano da considerarsi consequenziali. Non 
si vede quali siano gli altri casi in cui l’attivazione del meccanismo di integrazione probatoria 
potrebbe scattare se non in ragione di un quadro probatorio esiguo.   
67 Così si leggeva anche nella Rel. prog. prel. c.p.p., cit., p. 102, per cui l’integrazione 
probatoria doveva essere ritenuta eccezionale. Più precisamente si voleva individuare «un 
regime eccezionale imperniato su limitate acquisizioni probatorie caratterizzate da una 
efficacia interna alla fase», con il precipuo scopo di evitare che il giudice dell’udienza 
preliminare potesse tornare a indossare le vesti del giudice inquisitore.  
68 Sul punto, in giurisprudenza Cass. pen., 30 luglio 2015, n. 33763, Quintavalle, in Dir. pen. 
proc., 2016, p. 332 ss.; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2014, n. 36210, Ca. Al., in CED, n. 260248; 
Cass., Sez. IV, 8 novembre 2007, Castellano, in Cass. pen., 2009, 283.  
69 Così R. BLAIOTTA, sub art. 421-bis c.p.p., in G. CASARECCIA e R. BLAIOTTA (a cura di), 
Indagini preliminari e udienza preliminare, in Codice di procedura penale. Rassegna di 
giurisprudenza e di dottrina, G. LATTANZI e E. LUPO (diretta da), Milano, 2003, 577 ss., il 
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Il giudice dell’udienza preliminare non può prescindere da una verifica 

sulla consistenza dell’accusa per potersi pronunciare sull’utilità del futuro 

dibattimento. Infatti, la regola di giudizio cristallizzata all’art. 425, comma 3 

c.p.p. sorregge sia la diagnosi circa la fondatezza dell’accusa, anche alla luce 

degli elementi acquisiti, sia la prognosi di successo della stessa in dibattimento, 

di modo che tutti i concetti enunciati nella predetta norma (insufficienza, 

contraddittorietà, inidoneità) debbano essere letti in tale duplice prospettiva70. 

La valutazione sulla «indecidibilità» va rapportata proprio a quanto previsto 

dall’art. 425 c.p.p., comma 3 c.p.p.71 

Così la nozione di “insufficienza”, oltre a richiedere - come si è visto - 
                                                                                                                                                                 
quale a sua volta richiama il contenuto della sentenza della C. Cost., 6 luglio 2001, n. 224, cit., 
1955 ss.  
70 In questi termini si rimanda a C. CONTI E G. QUAGLIANO, La regola di giudizio nell’udienza 
preliminare, cit., p. 346. In particolare il rapporto tra la regola di giudizio ex art. 425 c.p.p. e la 
norma sull’integrazione investigativa (art. 421-bis c.p.p.), è da leggersi proprio in relazione al 
principio di completezza delle indagini. L’introduzione di tale potere officioso nel 1999 è stata 
funzionale al perfezionamento di un “quadro probatorio minimo”. Così anche A. DE CARO, 
Poteri probatori del giudice e diritto alla prova, Napoli, 2003, 157 ss.; M. FRIGENTI, La prova 
nell’udienza preliminare, in Giur. mer., 2009, 118; A. NAPPI, La frettolosa ambizione, cit., 23; 
B. PIATTOLI, L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, tra tutela del diritto di difesa 
ed esigenze di completezza della fase procedimentale, in AA.VV., Nuovi scenari, cit., 62; L. 
PISTORELLI, voce Udienza preliminare, in Enc. giur., XVII, 2001, 8. È appena il caso di 
ricordare come le conclusioni raggiunte trovino conferma anche nella possibilità di procedere 
all’incidente probatorio nell’ambito dell’udienza preliminare (Corte cost. n. 77 del 1994, in 
Cass. pen., 1994, 1778 ss., con nota di A. MACCHIA, Incidente probatorio e udienza 
preliminare: un matrimonio con qualche ombra). In particolare, merita soffermarsi sul fatto 
che l’acquisizione delle prove con l’incidente probatorio in detta fase procedimentale «è ben in 
grado di evitare l’impossibilità di definire il processo allo stato degli atti, garantendo la 
necessaria completezza probatoria e rendendo davvero residuale il potere del giudice di 
intervenire ex officio sul terreno probatorio», così F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., 
332. 
71 L’espressione è di R. BLAIOTTA, sub art. 419 c.p.p., cit., 578. Sul tema della regola di 
giudizio si tornerà amplius nel capitolo III del presente lavoro. Brevemente, occorre qui 
ricordare che la formulazione originaria dell’art. 425 c.p.p. ammetteva che il giudice 
dell’udienza preliminare potesse chiudere il processo respingendo la richiesta di rinvio a 
giudizio avanzata dall’autorità requirente solo qualora vi fosse stata “evidenza” dell’inesistenza 
di alcuno dei profili essenziali del fatto di reato. Una prima riforma si ebbe nel 1993, quando, 
con lo scopo di aumentare il potere valutativo del giudice, si escludeva il concetto di 
“evidenza”. Da qui si inseriva, piuttosto, il concetto di insufficienza e contraddittorietà, poi 
ripreso e confermato ampiamente dalla nota legge Carotti del 1999, la quale ha sopito i 
numerosi contrasti dottrinali e giurisprudenziali sorti in merito a ciò. Tale mutamento della 
regola di giudizio consente di esplorare “prognosticamente” le prospettive dibattimentali e 
contribuisce a chiarire il significato del canone di indecidibilità e la natura dei poteri di 
integrazione attribuiti al giudice. L’articolo 422 come congegnato inizialmente ammetteva un 
intervento del giudice solo su iniziativa delle parti e di fronte ad una carenza delle indagini 
preliminari dovuta all’incompleto o mancato esame di un tema di prova. Pertanto, 
l’integrazione aveva una natura interlocutoria o ipotetica e aveva un limite intrinseco del 
relativo accertamento, contrassegnato da incompletezza, e dalla possibilità di verifiche ulteriori. 
Per un excursus sulle modifiche apportate in materia dalla legge Carotti si veda R. BLAIOTTA, 
sub art. 421-bis, loc. ult. cit.  
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il completamento della compagine probatoria, riguarda l’impossibilità di 

diagnosticare la colpevolezza rebus sic stantibus ed al tempo stesso di 

pronosticare un futuro arricchimento dibattimentale degli “elementi di prova”72. 

Ancora, la “contraddittorietà” concerne l’impossibilità di diagnosticare 

univocamente la reità, come pure di prevedere che l’istruzione dibattimentale 

elimini l’“equivocità” della situazione probatoria73. Infine, l’“inidoneità” - 

forse la nozione più sfuggente - indica, come si ricava dall’avverbio 

“comunque”, un concetto più ampio rispetto agli altri due. Invero, tra le 

caratteristiche enunciate dall’art. 425 c.p.p. è proprio quella in esame a 

mostrare il più spiccato collegamento con l’aspetto prognostico della 

valutazione del giudice. Difatti, tale concetto viene parametrato ex professo 

sulle prospettive di successo dibattimentale dell’ipotesi accusatoria (come si 

ricava dall’espressione “inidonei a sostenere l’accusa in giudizio”). Si ha, 

dunque, inidoneità non solo quando il materiale probatorio esistente risulta 

insufficiente o contraddittorio, ma altresì, più in generale, quando gli elementi 

raccolti nell’udienza preliminare - pur sufficienti e non contraddittori, e dunque 

“soddisfacenti” a livello diagnostico - appaiono “comunque” destinati ad 

infrangersi nello scontro con le regole acquisitive e/o decisorie del dibattimento74.  

                                                             
72 Per “insufficienza” s’intende ciò che non basta a raggiungere un determinato scopo. Siamo 
di fronte ad un concetto ben distinto rispetto a quello di “assenza”. Così anche L. SEMERARO, 
Una interpretazione alternativa, cit. 6, in cui si fa riferimento al Vocabolario della Lingua 
Italiana dell’Istituto Enciclopedia Italiana che chiarisce che l’aggettivo «insufficiente significa 
‘non sufficiente, che è troppo poco in senso assoluto o non basta ad un determinato scopo o è 
inadeguato a raggiungere il fine proposto’». 
73 “Contraddittorio” è un aggettivo con il quale si intende ciò «che è in contraddizione, in 
contrasto; per lo più è usato al plurale e con valore reciproco», così in Vocabolario della lingua 
italiana dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1986, 
922. Non pare possibile affermare che una prova è insufficiente se non è stata precedentemente 
valutata perché inesistente. Allo stesso modo, la “contraddittorietà” è un concetto di relazione 
che richiede un confronto con altre prove contrastanti. Va da sé che un simile sindacato è 
possibile solo laddove siano stati acquisiti e valutati anche altri elementi probatori Così F. 
CAPRIOLI, Insufficienza o contraddittorietà della prova, cit., 1997, 310; F. CORDERO, 
Procedura penale, IX ed., 2012, 912; V. GREVI,  Archiviazione per inidoneità probatoria ed 
obbligatorietà dell’azione penale, cit., 1310; E. MARZADURI, voce Azione (dir. proc. pen.), cit.., 
38; M. ROCA, Integrazione probatoria nel procedimento camerale di appello contro la 
sentenza di non luogo a procedere e contro la sentenza pronunziata con rito abbreviato. 
Diritto alla completezza delle indagini?, in Cass. pen., 2004, 4338. 
74 Così C. CONTI E G. QUAGLIANO, La regola di giudizio nell’udienza preliminare, loc. ult. cit. 
Sull’insufficienza, contraddittorietà e inidoneità con particolare riferimento al rapporto di esse 
con l’incompletezza del panorama investigativo prima della riforma Carotti si rimanda a F. 
CAPRIOLI, Insufficienza o contraddittorietà della prova, cit., p. 297 ss.; B. LAVARINI, 
Prosciogliemnto immediato e regola di giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 632; D. 
POTETTI, Il “supplemento istruttorio” di cui all’art. 422 c.p.p. ed altri meccanismi di 
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In conclusione, si può sostenere che la sufficienza, la non 

contraddittorietà e l’idoneità del quadro probatorio a disposizione del giudice 

sono gli obiettivi primari cui deve puntare il pubblico ministero per accreditare 

la propria pretesa punitiva e pervenire ad una definizione dell’udienza 

preliminare coerente con la sua richiesta. Quando tali requisiti mancano non si 

può ottenere un decreto che dispone il giudizio. A fronte di un quadro 

probatorio non esaustivo occorre eseguire nuove indagini, primariamente 

poiché la completezza delle indagini è principio costituzionale e va rispettato, 

poi perché con essa si può raggiungere una soluzione ragionevole. Si potrebbe 

a questo punto ribattere che ciò è in contrasto con la ragionevole durata, 

soprattutto tenuto conto che l’udienza preliminare nasce come fase di 

passaggio rapido del processo.  Ebbene, essa è tale proprio e soltanto perché il 

materiale è completo e alla luce di esso resiste l’imputazione. Se ci sono dubbi 

fondati, è questo il momento di evidenziarli, poiché già qui si potrebbe 

comprendere che manca un tantum per dimostrare la reità e la correttezza 

dell’addebito mosso nei confronti dell’imputato. Potrebbe, altresì, trattarsi del 

quid utile al fine di far scattare un rito alternativo. Ecco allora che il principio 

di economia e le finalità deflative del giudizio sono realmente soddisfatti solo 

se il giudice dell’udienza preliminare impiega correttamente i poteri che gli 

sono attribuiti sospendendo il procedimento per dar vita a quegli “epiloghi 

provvisori” delineati agli artt. 421-bis e 422 c.p.p.75 

 

                                                                                                                                                                 
integrazione probatoria nell’udienza preliminare: il gup è ancora un giudice inutile?, in Cass. 
pen., 1999, p. 2307. 
75 Si parla di “epiloghi provvisori” poiché l’udienza preliminare viene congelata in attesa 
dell’esito di tali accertamenti disposti ex officio dal giudice. Con essi, quindi, non si ha una 
definitiva chiusura, ma solo uno stallo grazie al quale, tuttavia, si potrà pervenire con una 
maggiore precisione alla decisione sul rinvio a giudizio o sul non luogo a procedere. Un’analisi 
degli artt. 421-bis e 422 è stata affrontata in larga parte dalla dottrina. Tra i vari contributi si 
veda F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., 341 ss.; ID., La «completezza» e la 
«concludenza», cit., p. 1230 ss.; H. BELLUTA, Imparzialità del giudice e dinamiche probatorie 
ex officio, Torino, 2006, p. 233 ss.; L. CARACENI, Poteri d’ufficio in materia probatoria e 
imparzialità del giudice, Milano, 2007, 271 ss.; EAD., Giudice dell’udienza preliminare e 
«nuovi» poteri istruttori, in Foro it., V, 2001, c. 297; A. DE CARO, L’integrazione investigativa 
e probatoria, cit., p. 406 ss.; M. FRIGENTI, La prova nell’udienza preliminare, in Giur. mer., 2, 
2009, p. 118 ss.; B. GIANGIACOMO, L’attività del GUP nell’udienza preliminare tra poteri di 
sollecitazione e integrazione, in Dir. pen. proc., 2012, p. 234 ss.; S. GIORDANO, Nuovi poteri 
istruttori del gup, cit., p. 980 ss.; D. POTETTI, Il principio di completezza, cit., p. 463 ss.; F. 
SIRACUSANO, La completezza delle indagini, cit., p. 274 ss. 
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3.1. L’art. 421-bis c.p.p. Una norma utile, ma problematica.  

 

L’integrazione investigativa su richiesta di parte o d’ufficio è stata 

inserita ex novo nel codice di procedura penale dalla legge n. 479 del 1999. 

Con essa si è inteso far divenire anche l’udienza preliminare sede naturale di 

assunzione delle prove, sebbene con una significativa differenza rispetto alla 

fase dibattimentale, individuabile essenzialmente nella finalità deflativa 

perseguita dal legislatore.  

Originariamente, per uscire dall’impasse prospettato dall’art. 421, 

comma 4, c.p.p., la disciplina sull’integrazione probatoria era raccolta 

unicamente dall’art. 422. Tale disposizione limitava assai rigorosamente i 

confini del potere giudiziario, consentendo al più all’autorità decidente di 

segnalare temi probatori incompleti o nuovi da supplire. Sebbene l’iniziativa 

fosse rimessa al giudice, le parti conservavano la facoltà di produrre documenti 

e chiedere di sentire periti, consulenti tecnici, testimoni o indagati o imputati 

connessi ai sensi dell’art. 210 c.p.p.76 Così, il giudice avrebbe provveduto 

all’ammissione delle ‘prove’ proposte dal pubblico ministero o dalla difesa 

dell’imputato qualora fosse emersa la decisività rispettivamente per il rinvio a 

giudizio o per la sentenza di non luogo a procedere77. L’intento era quello di 

non ripristinare nel giudice il ruolo egemone che già gli era riservato nel 

precedente codice.78 

                                                             
76 Si veda in questi termini R. BLAIOTTA, sub art. 421-bis c.p.p. cit., p. 574. 
77 Il pubblico ministero è tenuto a svolgere anche le indagini a vantaggio dell’imputato. Non si 
deve mai dimenticare che il suo ruolo è retto dal principio di lealtà processuale. Egli non è la 
parte avversaria dell’imputato. È la parte che deve assicurare la “verità processuale”. Pertanto, 
si ritiene che l’organo dell’accusa debba acquisire anche le prove a discarico, soprattutto se, 
per esempio, non ha dato seguito alle richieste investigative presentate ai sensi dell’art. 415-bis 
c.p.p. dal difensore dell’indagato. Di quest’avviso E. AMODIO, Lineamenti della riforma, cit., p. 
28, per cui l’inosservanza di quanto previsto dall’art. 415-bis costituirebbe una nullità 
intermedia ex art. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p. poiché il pubblico ministero non può 
rifiutarsi di compiere quegli atti necessari ad accertare i fatti e le circostanze favorevoli 
all’imputato; G. CASARTELLI, L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini 
preliminari, in AA. VV., Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, in 
E. AMODIO e N. GALANTINI (a cura di), Milano, 2000, p. 84. Contra, F. CAPRIOLI, Nuovi 
epiloghi della fase investigativa procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle 
indagini preliminari, in AA. VV., Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, in F. 
PERONI (a cura di), Padova, 2000, p. 283. 
78 Il giudice, in altri termini, deve mantenere sempre il ruolo di organo imparziale in funzione 
della salvaguardia della posizione dell’imputato, così M. L. DI BITONTO, Le indagini del 
pubblico ministero, cit. p. 794. In giurisprudenza, C. Cost., 20 maggio 1991, n. 234, in Giur. 
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L’attuale disciplina dell’art. 421-bis è disegnata in modo tale che sia le 

parti che il giudice possono ritenere sussistente l’esigenza di operare 

un’integrazione probatoria 79 . Più specificamente, essa diviene oggetto di 

un’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare rivolta al pubblico 

ministero80. Ciò avviene non soltanto quando nel giudice permanga il dubbio 

                                                                                                                                                                 
cost., 1991, p. 2005 ss.; C. Cost., 11 marzo 1993, n. 82, ivi, 1993, p. 748 ss. Sul rischio di un 
giudice inquisitore si veda F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 60 ss. 
79 È da esaltare il carattere di mera eventualità dell’intervento officioso del giudice dell’udienza 
preliminare (C. Cost., sent. 24 maggio 1991, n. 221, in Giur. cost., 1991, p. 1953). Il giudice 
procede con il suo ruolo di controllo, essenziale anche per poter statuire sull’integrazione 
probatoria. Infatti non basta che in lui residui un dubbio sulla decisione da adottare, è altresì 
necessario che vi sia la possibilità di completare il materiale probatorio, cioè che i temi rimasti 
da sondare siano effettivamente accessibili. Sulla «completabilità» del quadro probatorio si 
veda A. CASELLI LAPESCHI, La «continuità» investigativa, cit., p. 403 ss.. 
80 L’ordinanza deve essere disposta dal giudice dell’udienza preliminare dopo la discussione. 
Vi è una ragione logica: solo in questo momento egli può effettivamente sapere se il quadro 
probatorio è completabile e se vi è una decidibilità “allo stato degli atti”. Ciononostante, la 
giurisprudenza non ha ritenuto abnorme l’atto con cui venga ordinata un’integrazione 
investigativa prima del momento indicato all’art. 421-bis c.p.p. Si è ravvisata una mera 
irritualità, giustificata dal fatto che comunque è la sede idonea nella quale emanare tale atto e 
già il giudice ha preso visione del fascicolo delle indagini. Si tratta della Cass. pen., sez. I, 24 
maggio 2002, n. 25546, Pezzella, in Ced n. 222785. Sul fatto che l’ordinanza sia rivolta 
unicamente al pubblico ministero si è discusso in dottrina. In proposito, infatti, non si è 
mancato di citare l’art. 111, comma 2, Cost. E. AMODIO, Lineamenti della riforma, in E. 
AMODIO e N. GALANTINI (a cura di), La nuova udienza preliminare, Giudice unico e garanzie 
difensive. La procedura penale riformata, Milano, 2001, 91 ss.; R. BRICCHETTI, Chiusura delle 
indagini preliminari, cit., p. 133; A. DE CARO, Poteri probatori del giudice e diritto alla prova, 
cit., p. 156; G. GARUTI, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, cit., p. 387; D. GROSSO, 
sub art. 20-23 l. 16 dicembre 1999 n. 479, in Dir. pen. proc., 2000, p. 282; B. PIATTOLI, 
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, tra tutela del diritto di difesa ed esigenze di 
completezza della fase procedimentale, in S. NOSENGO (a cura di), Nuovi scenari del processo 
alla luce del giudice unico, Milano, 2002, p. 63; F. SIRACUSANO, La completezza delle indagini, 
cit., p. 314 ss. Taluni, infatti ritengono che in realtà le indagini «possano essere richieste anche 
ad una parte privata, argomentando dal lato letterale, giacché nell’art. 421-bis l’indicazione non 
è rivolta ad un destinatario determinato, a differenza dell’art. 409 che si riferisce espressamente 
al p.m.» Così in termini problematici, F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 359 ss..;  G. 
PANSINI, Con i poteri istruttori attribuiti al Gup il codice retrocede allo schema inquisitorio, in 
Dir. e giust., 2000, n. 1, p. 61; D. POTETTI, Il principio di completezza delle indagini 
nell’udienza preliminare e il nuovo art. 421-bis c.p.p., cit., p. 2155; P. P. RIVELLO, sub art. 21, 
in Commento alla l. 16 dicembre 1999 n. 479, in Leg. pen., 2000, p. 392; Si è sostenuto che 
l’indicazione del giudice, pertanto, per quanto riguarda i fatti favorevoli all’imputato, è rivolta 
principalmente al difensore. Tale soluzione, non priva di compatibilità con il sistema all’epoca 
dell’introduzione della normativa, è ancor più verosimile alla luce della sopravvenuta 
normativa che ha attribuito una piena, autonoma valenza alle indagini difensive anche nel 
corso dell’udienza preliminare». Tali considerazioni sono di R. BLAIOTTA, sub art. 421-bis 
c.p.p., cit. p. 583. Esse, comunque, non possono essere considerate pienamente soddisfacenti. 
Infatti, la difesa non ha un obbligo di completezza delle indagini né, tantomeno, il dovere di 
compiere indagini investigative, ma solo la facoltà. Pertanto, si ritiene che la soluzione 
accettabile sia quella per cui l’ordinanza è rivolta principalmente al pubblico ministero. A 
favore di tale soluzione depone anche il fatto che la comunicazione dell’ordinanza sia da dare 
anche al Procuratore generale presso la corte d’appello per l’eventuale avocazione. Ciò 
«parrebbe rivelare l’intentio legis di coinvolgere la sola parte pubblica nel procedimento di 
integrazione, che appare segnato da profili di doverosità – strettamente connessi col principio 
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sulla scelta da operare in conclusione all’udienza preliminare, ma anche se per 

lui vi siano ulteriori temi da sondare, idonei essi stessi a subire 

un’integrazione81. Con essa viene fissato un termine per il compimento delle 

indagini e viene calendarizzata la nuova data di udienza. Si ha, dunque, una 

sospensione provvisoria a seguito della quale ripartirà l’udienza preliminare: 

tale soluzione è parsa al legislatore l’unica plausibile per non far regredire il 

processo al procedimento. Del compimento di ulteriori attività si deve dare 

avviso al procuratore generale affinché eserciti, volendo, l’avocazione ex art. 

421, comma 1, c.p.p. 

Una volta esaminato, in via riassuntiva, l’iter legislativo che ha condotto 

all’attuale assetto normativo in materia di integrazione investigativa, occorre 

individuare i principali problemi che tale disciplina comporta. Pare opportuno, 

in questa sede, operare una prima schematizzazione elencando i quattro 

problemi che si sono individuati, per poi procedere nel focalizzare ciascuno di 

essi con maggiore precisione. Le difficoltà interpretative della norma si 

possono così sintetizzare: occorre domandarsi a) se il pubblico ministero 

compia la propria attività solo su sollecitazione o previa indicazione tassativa 

degli atti da compiere; b) quali siano i termini per poter compiere le indagini e 

se esse siano o meno prorogabili; c) se a seguito delle investigazioni integrative 

sia prevista o meno una nuova discussione; d) cosa accade nel caso in cui il 

                                                                                                                                                                 
di obbligatorietà dell’azione penale – non esigibili dalla difesa, il cui contributo investigativo 
potrà essere autonomamente offerto al processo attraverso lo svolgimento delle indagini 
difensive».  Cfr. A. ZIROLDI, Udienza preliminare, cit., p. 947.  La difesa contribuisce 
indicando eventualmente al giudice le ulteriori prove da acquisire per poter adottare la 
decisione corretta. È, altresì, evidente che la difesa proponga solo ed esclusivamente quelle 
prove che sa per certo (o quasi) essere per sé favorevoli, senza incorrere in rischi. Qualora, 
peraltro, le tematiche a favore dell’imputato siano le uniche da vagliare a fronte di un materiale 
probatorio già completo, come si vedrà meglio infra al par. 3.3., al giudice dell’udienza 
preliminare non resta che attivare il meccanismo della sola integrazione probatoria di cui all’art. 
422 in vista di un esito esclusivamente favorevole per l’imputato. 
81 Di quest’avviso O. DOMINIONI, Udienza preliminare, in Quad. CSM, 1988, n. 20, p. 126-
127; A. MARANDOLA, Due significative novità per il processo penale: l’avviso di conclusione 
delle indagini preliminari e i “nuovi” poteri probatori del giudice dell’udienza preliminare, in 
Stud. iuris, 2001, p. 1137; C. VALENTINI, Imputazione e giudice dell’udienza preliminare, in 
Giur. it., 2002, p. 437. In proposito anche C. Cost, sent. 28 gennaio 1991, n. 64, in Giur. cost., 
1991, p. 480-481. L’attività di cui all’art. 421-bis, ma anche 422, c.p.p. scatta quando il giudice 
ha difficoltà a pronunciarsi non soltanto in ragione delle regole di giudizio definite ex novo con 
la l. n. 479 del 1999 all’art. 425, comma 3, c.p.p., ma anche quando ritiene «possibile in 
termini di effettiva e concreta esplorabilità residua di temi non sufficientemente indagati», cfr. 
A. SCALFATI, L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione, Padova, 1999, 
p. 76.  
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pubblico ministero, disattendendo le aspettative del giudice, non riesca a 

completare il quadro probatorio (oltre alla  già esaminata “facoltà” di 

avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d’appello) e, più 

precisamente, se si debba procedere di nuovo a indagini ex art. 421-bis o 422, 

c.p.p. o, viceversa, emettere una sentenza di non luogo a procedere. 

La prima problematica si pone dopo aver analizzato il materiale 

probatorio a seguito della discussione tra le parti, quando il giudice 

dell’udienza preliminare deve svolgere una valutazione che si articola in due 

fasi. In primis è da verificare se i temi di prova siano stati sondati in maniera 

integrale o emergano delle lacune; dopodiché si deve accertare la possibilità di 

trarre spunti dalle carenze probatorie per procedere al relativo supplemento82.  

Accertata la sussistenza di “meandri” del quadro probatorio ancora da 

scoprire, il giudice emette l’ordinanza idonea ad instaurare l’«appendice 

istruttoria»83. L’ordinanza con cui si dà avvio all’integrazione delle indagini 

(art. 421-bis c.p.p.) non può assumere i contenuti di un generico invito ad 

investigare, cioè ad approfondire le indagini, senza che il giudice ne precisi al 

contempo l’oggetto84. Sicuramente, a siffatta conclusione conduce il verbo 

«indica» di cui all’art. 421-bis c.p.p., il quale ci permette di ritenere che a 

monte vi debba essere un suggerimento da parte dell’autorità giudicante 

riguardo l’ambito rispetto al quale occorra un’integrazione.  

Pertanto, la questione da risolvere si pone sul contenuto 

dell’indicazione del giudice. Bisogna chiedersi se l’ordinanza debba contenere 

l’analitica precisazione degli atti da compiere oppure un generico suggerimento 

circa i temi d’indagine inesplorati o non compiutamente sondati dalle parti.  

Come sempre, per risolvere problematiche di tal genere occorre 

richiamare i principi generali dell’ordinamento. In particolare, nel caso che ci 

occupa pare evidente il riferimento al principio di separazione delle funzioni. 

L’attività d’investigazione, infatti, rientra tra le prerogative del pubblico 
                                                             
82  Devono sussistere «agli atti elementi tali da ‘rendere necessario acquisire ulteriori 
informazioni ai fini della decisione’». Così C. Cost., sent. 3 ottobre 1990, n. 431, in Giur. cost., 
1990, p. 2578; nello stesso senso, ex plurimis, C. Cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 56, ivi, p. 
409. 
83 Cfr. O. MAZZA, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, in G. 
UBERTIS E G.P. VOENA, a cura di, Trattato di procedura penale, VII.1, Milano, 2004, p. 274. 
84 Così F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 377 ss. 
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ministero. Il giudice si avvale dell’integrazione al fine di assumere le proprie 

determinazioni in relazione all’esercizio dell’azione penale. Così facendo, però, 

si ingerisce in un ambito riservato al primo “dirigendone” in qualche modo 

l’operato85.  

Tuttavia, sebbene le garanzie di un sistema processuale accusatorio si 

ottengano maggiormente mantenendo separate le funzioni dell’organo 

requirente rispetto a quello giudicante, «un sistema imperniato sul controllo 

esterno da parte del giudice» è da considerarsi «più realmente rispondente alle 

esigenze di una reale democrazia e di un effettivo controllo sull’esercizio dei 

pubblici poteri e, quindi, di un rispetto sostanziale e non solo formale del 

principio di obbligatorietà dell’azione penale»86. 

Il giudice dell’udienza preliminare, avendo la possibilità di conoscere 

tutto il contenuto del fascicolo delle indagini preliminari, attua un pieno ed 

efficace controllo sull’idoneità, la sufficienza e la non contraddittorietà degli 

elementi raccolti a consentire il rinvio a giudizio. Egli sa quando taluno dei 

suddetti requisiti manca e, pertanto, dà un’indicazione di massima che il 

pubblico ministero è tenuto a seguire, sviluppando però il tema specificato in 

totale autonomia87. In altri termini, il giudice non può indicare la natura, il 
                                                             
85 Non è soltanto questa l’ipotesi in cui il giudice si ingerisce nell’operato del pubblico 
ministero. Nel corso dell’udienza camerale a seguito dell’archiviazione può infatti accadere 
che il giudice per le indagini preliminari ordini le c.d. indagini coatte. O, ancora, imponga al 
pubblico ministero di formulare l’imputazione ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p. Esso 
costituisce uno dei momenti di maggiore torsione tra il principio di separazione delle funzioni e 
quello dell’obbligatorietà dell’azione penale. Così C. CONTI, Archiviazione, cit., 797. 
86 Così C. Cost. Corte cost., 28 gennaio 1991, n. 88, in Cass. pen., 1991, II, 207 e ss. Per una 
netta separazione in ossequio ai principi del sistema accusatorio si rimanda a N. CARULLI, 
Dell’archiviazione e delle prove nel nuovo codice di procedura penale, Napoli 1989, 23; A. 
GIARDA, Ricordo del giudice inquirente o esigenze di simmetria sistematica?, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 1990, 1166-1167; G. TRANCHINA, Nostalgie inquisitorie nel “sistema accusatorio” 
del nuovo codice di procedura penale, in Leg. pen., 1989, 388. Per un controllo del giudice 
sull’operato del pubblico ministero si veda, F. ALONZI, Contenuti e limiti del controllo 
giurisdizionale sull’inazione del pubblico ministero, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 968; A. 
CIAVOLA, I poteri del g.i.p. in seguito al controllo della richiesta di archiviazione, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2005, 787; M. MINAFRA, Imputazione coatta e omessa formulazione  
dell’imputazione, in Giust. pen., 2008, III, 132 e ss.; F. VARONE, Formulazione 
dell’imputazione iussu iudicis, contraddittorio camerale e invalidità dell’atto processuale 
penale, in Giur. it., 2008, 194 ss. 
87  Così R. BLAIOTTA, sub art. 421-bis c.p.p., cit., p. 584. Di questo avviso anche R. 
BRICCHETTI, Chiusura delle indagini preliminari, cit., p. 135 per cui «in analogia con quanto si 
è finora affermato in relazione al già citato art. 409, comma 4, c.p.p., sembra preferibile che il 
giudice si limiti ad indicare i temi incompleti o da sviluppare senza ulteriori specificazioni, 
lasciando intatta la piena autonomia e libertà di scelta del pubblico ministero circa la natura, il 
contenuto e le modalità di assunzione dei singoli atti di indagine» e poi precisa che «il giudice 
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contenuto e le modalità di assunzione degli atti che sono individuati come 

opportuni per la decisione88. Non possono, cioè, essere esercitati poteri che 

vadano a snaturare la terzietà del giudice. Il dominus dell’attività investigativa 

rimane il pubblico ministero: solo a lui spettano i poteri relativi alla gestione 

della propria sfera di autonomia investigativa. 

L’autorità giudicante si pone solo quale garante della completezza ai 

fini della decidibilità e non come un inquisitore89. Da una parte assicura 

l’efficacia dell’operato dell’autorità requirente al fine di assicurare la 

realizzazione di un giusto processo; dall’altra, viene limitato nel proprio potere 

di fornire indicazioni eccessivamente vincolanti90. Una volta accertati i filoni 

d’indagine che abbisognino del dispiegamento di ulteriori approfondimenti 

investigativi, si dà una delega per temi, senza calarsi nel merito della tipologia 

degli atti da compiere, i quali dovranno comunque attenersi alla res iudicanda 

e al relativo fatto poiché, a differenza di quanto avviene nel corso del 

procedimento di archiviazione, qui si è già definito il thema decidendum e la 

fattispecie è già stata formulata e contestata in modo compiuto dal pubblico 

ministero91. 

La seconda questione si pone con riferimento all’ordinanza che dispone 

l’integrazione delle indagini. Il codice lascia libero il giudice dell’udienza 

preliminare di definire il termine ritenuto necessario per il compimento delle 

stesse. Esso viene fissato sostanzialmente con l’indicazione della nuova 
                                                                                                                                                                 
è chiamato a svolgere un compito assai delicato, che potrebbe, se svolto senza le necessarie 
cautele, anche pregiudicarne la posizione super partes». 
88 Così C. Cost., 22 maggio 1991, n. 253, in Giur. cost., p. 2071 ss. 
89 La soluzione qui avallata è sostenuta anche da M. L. DI BITONTO, Le indagini del pubblico 
ministero, cit., p. 796. Più precisamente l’autrice ritiene che dare la possibilità al giudice di 
indicare i singoli atti di indagine da compiere «equivarrebbe a surrogare quest’ultimo nelle 
prerogative del pubblico ministero, in palese contrasto con il suo ruolo giurisdizionale» e 
«presterebbe il fianco ad agevoli manovre di sabotaggio ed inquinamento probatorio». 
90 M. CHIAVARIO, Nelle Carte europee garanzie più equilibrate, in Dir. giust., 2000, n. 1, p. 5; 
G. GARUTI, La nuova fisionomia, cit., p. 392 ss.; A. SCALFATI, L’udienza preliminare tra 
garanzie nuove e scopi eterogenei, cit., p. 2827. La soluzione proposta è tale da raggiungere un 
equilibrio tra il ruolo d’impulso del giudice nello svolgimento delle investigazioni e 
l’autonomia e libertà delle parti.  R. BRICCHETTI, Chiusura delle indagini preliminari, cit., p. 
135; ma anche M. L. DI BITONTO, L’avocazione facoltativa, Torino, 2006, p. 166.  
91 Talvolta, la tipologia di atti da compiere si ricava implicitamente proprio dall’indicazione 
fornita dal giudice. Un esempio di scuola potrebbe consistere nella necessità di sentire la 
persona con cui l’imputato diceva di trovarsi al momento del fatto. È ovvio che in questo caso 
l’ordinanza del giudice disponga l’accertamento dell’alibi. È altrettanto implicito che al 
pubblico ministero spetti sentire quella persona. 
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udienza in cui presumibilmente si adotteranno le decisioni conclusive di tale 

fase processuale.  

Siffatto meccanismo è al contempo da valutarsi positivamente, in 

quanto così disponendo si dà un limite entro il quale il pubblico ministero deve 

supplire le carenze probatorie, e negativamente, laddove la discrezionalità nella 

valutazione circa la durata dei termini alimenta il rischio di una surrettizia 

dilatazione dei termini di durata massima delle indagini preliminari. 

Ebbene, quando l’autorità giudicante abbia stabilito il termine entro il 

quale si devono esperire le attività integrative v’è da chiedersi cosa accade se il 

pubblico ministero, non curante delle regole fissate ex officio, prosegua oltre il 

termine previsto oppure quando, con un contegno processuale più corretto, 

chieda un’eventuale proroga per lo svolgimento delle indagini.  

Nel primo caso non sono previste sanzioni di alcun genere. L’assenza di 

un’espressa sanzione non fa scattare la causa d’invalidità di cui all’art. 191 

c.p.p., cioè l’inutilizzabilità di tutti gli atti d’indagine che siano stati posti in 

essere oltre i termini92. Una simile conclusione parrebbe far assumere al 

termine indicato dal giudice per le indagini ex art. 421-bis c.p.p. un carattere 

sollecitatorio e non perentorio, con l’ulteriore conseguenza di confondere 

indagini integrative con indagini suppletive senza individuare un margine tra 

queste, come se in realtà potessero essere proseguite senza soluzione di 

continuità.  

                                                             
92 Non manca in dottrina chi si pone a favore dell’inutilizzabilità degli atti d’indagine acquisiti 
oltre i termini fissati dal giudice. In proposito è chiara M. L. DI BITONTO, Le indagini del 
pubblico ministero, cit. p. 795 per cui «non coglie nel segno l’obiezione secondo cui si 
finirebbe, in tal modo, per estendere in via analogica la regola dell’inutilizzabilità, che è invece 
di formulazione tassativa. Un tale argomento può agevolmente essere ribaltato in quanto ritiene 
utilizzabili gli atti compiuti dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine si risolve 
nell’arbitraria estensione analogica di un istituto che, invece, deve qualificarsi come 
eccezionale, quale parentesi investigativa in una fase pienamente giurisdizionale. L’art. 421-bis 
c.p.p., in sostanza, delinea un meccanismo acquisitivo di elementi probatori che deroga alle 
regole generalmente vigenti in udienza preliminare. Fissando la legge i modi ed i tempi di 
questo meccanismo acquisitivo, deve escludersi che possano legittimamente utilizzarsi 
elementi raccolti al di fuori dei canoni stabiliti». 
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 Quanto alla seconda problematica, ovverosia se possa o no essere 

concessa una proroga, vi sono opposte visioni. Alcuni ritengono che nulla osti 

alla concessione di un prolungamento del temine giacché la normativa non 

dispone alcunché93. Non opera in questa sede la rigorosa disciplina della durata 

massima delle indagini preliminari o di quelle disposte in seno al procedimento 

di archiviazione. Infatti, qui siamo in un momento posteriore. D’altronde 

bisogna anche tenere presente la funzione alla quale si vuole ottemperare con 

l’udienza preliminare: la conoscenza completa del quadro probatorio ai fini 

decisori. Non appare né razionale né necessario che le integrazioni del 

materiale probatorio possano avere limiti inderogabili sotto il profilo 

temporale94. 

Se ciò non può essere messo in discussione, non si può comunque non 

fare i conti con il fondamentale principio di ragionevole durata. Esso non 

permette di fare indagini sine die. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di 

“congelare” il procedimento in corso anche snaturando oltremodo i confini 

dell’udienza preliminare. Se si riconoscesse al pubblico ministero la facoltà di 

chiedere la proroga (o le proroghe?) delle indagini si finirebbe per far divenire 

tale fase una nuova parentesi di quella destinata alle indagini preliminari, 

rendendo insignificante tutta la disciplina dei poteri officiosi del giudice. 

Sicché, la soluzione che ci pare più aderente all’intero assetto dell’udienza 

preliminare è quella che non ammette proroghe all’attività dell’organo 

requirente, ma che lo costringe a svolgere tutte le attività necessarie entro e non 

                                                             
93 Così R. BLAIOTTA, sub art. 421-bis c.p.p., cit., p. 584. 
94  Ritiene A. ZIROLDI, Udienza preliminare, loc. ult. cit., che «il dato testuale, che 
effettivamente non prevede una simile evenienza, non sembra decisivo, in ragione del fatto che 
quello indicato dal giudice, delimitando un’attività endofasica, non partecipa della natura del 
termine di indagine preliminare, strettamente assoggettato al controllo giudiziale 
dell’osservanza delle cadenze fissate dalla legge o prorogate, il che consente di calibrare in 
modo flessibile l’articolazione temporale dell’investigazione in rapporto al fine indicato». 
Ammettono la proroga e il conseguente slittamento della data fissata per l’udienza anche E. 
APRILE, Giudice unico e processo penale. Commento alla legge “Carotti” 16 dicembre 1999, 
n. 479, Milano, 2000, 67 ss. p. 102; D. POTETTI, Il principio di completezza, cit., p. 2160. 
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oltre il limite fissato dal giudice 95 . Al più, come si vedrà, qualora la 

discrezionalità del giudice nella fissazione di un termine non si sia rilevata 

sufficiente, potrà essere emanata un’altra ordinanza o, addirittura, una sentenza 

di non luogo a procedere96.  

Il terzo aspetto da approfondire riguarda, come visto, l’art. 421-bis c.p.p. 

poiché tale norma tace in merito a cosa avvenga a seguito dell’espletamento 

delle indagini integrative. La disposizione de qua si limita a prevedere che il 

giudice debba fissare il termine delle indagini e la data di una nuova udienza. 

La quaestio che si pone riguarda principalmente in che modo si svolga 

tale nuova udienza. In altri termini ci si domanda se in quest’occasione il 

giudice debba emettere la propria determinazione in ordine al rinvio a giudizio 

o al proscioglimento oppure se debba essere garantito il contraddittorio tra le 

parti mediante un nuova discussione. Quest’ultima soluzione pare essere 

preferibile. 

I motivi ad essa sottesi sono vari. In primo luogo, non avrebbe senso 

disporre ulteriori indagini senza poi concedere alle parti di formulare le proprie 

conclusioni, svolgere valutazioni e proporre le diverse ipotesi ricostruttive. Poi 

perché solo nel contraddittorio, seppur debole, tra le parti si può verificare se le 

raccomandazioni e le deleghe del giudice sono state ottemperate dal pubblico 

ministero e, dunque, se occorra compiere nuove indagini ex art. 421-bis, o data 

la completezza del quadro probatorio possa essere sondato solo il tema 

favorevole all’imputato secondo quanto previsto dall’art. 422 c.p.p. Infine, la 

previa discussione è finalizzata a consentire all’imputato l’accesso ai riti 

alternativi: fino a che non siano formulate le conclusioni delle parti si può 

chiedere di procedere con il giudizio abbreviato o con il patteggiamento. 

                                                             
95 La possibilità di protrarre indefinitamente la durata dell’udienza preliminare rende concreto 
il rischio che l’oralità dell’istruzione dibattimentale finisca per risultare mortificata. In questi 
termini M. L. DI BITONTO, Le indagini del pubblico ministero, cit., p. 794.  
96 I risultati delle integrazioni di cui all’art. 421-bis c.p.p., ben possono dar impulso alle 
ulteriori indagini probatorie a favore dell’imputato. Di quest’avviso D. GROSSO, Commento 
agli artt. 20-23, cit., p. 282. 



GLI EPILOGHI DELL’UDIENZA PRELIMINARE 108 

Ciò posto, quindi, permane un’ulteriore questione, ontologicamente 

antecedente a quella appena trattata. Se è vero che la nuova udienza sarà la 

sede di una nuova discussione, è ovvio che immediatamente prima di essa 

debbano essere depositati gli atti d’indagine compiuti nella cancelleria del 

giudice. Essi devono essere posti nella disponibilità delle parti affinché esse 

siano in grado di formulare le proprie conclusioni97.  

Infine, l’ultima problematica inerente la norma in esame si pone 

allorché le indagini “delegate” ex officio non vengano compiute o non siano 

comunque sufficienti, secondo il giudice, a completare il panorama probatorio. 

Sembra ragionevole ritenere che per il giudice si aprano due possibilità. La 

prima consiste nella facoltà di reiterare l’ordinanza per l’integrazione delle 

indagini, anche se appare assai più verosimile l’ipotesi che il giudice si avvalga, 

ove possibile, dei mezzi di integrazione probatoria previsti dal novellato art. 

422, non essendovi alcuna preclusione normativa o logica in tal senso. La 

seconda, invece, prevede l’emanazione della sentenza di non luogo a procedere 

ex art. 425 c.p.p.98 

                                                             
97 A siffatta conclusione perviene gran parte della dottrina. Si veda anche A. ZIROLDI, Udienza 
preliminare, cit., p. 947, il quale ritiene che tra il deposito e la data dell’udienza debba 
intercorrere un certo lasso temporale per consentire uno studio adeguato della documentazione, 
fermo restando che non vi è alcun obbligo informativo per il giudice rivolto alle parti.  
98 La questione si era posta con particolare vigore prima della emanazione della c.d. Legge 
Carotti del 1999. Infatti, nella disciplina dettata dal vecchio art. 422 c.p.p., se le parti non 
avessero inteso richiedere al giudice l’integrazione delle prove o se, sollecitate da questo, non 
avessero raccolto elementi probatori utili, si sarebbe verificata una situazione di stallo. Il g.u.p., 
non potendo acquisire autonomamente le prove, avrebbe dovuto decidere. Stando a quanto 
disposto dall’art. 2, n. 52 della legge-delega al codice di procedura penale (che, pur non 
essendo stata tradotta in legge, avrebbe potuto assumere il valore di norma integratrice del 
sistema delle regole di giudizio proprie dell’udienza preliminare), in questi casi di impasse 
l’autorità decidente avrebbe dovuto pronunciare la sentenza di non luogo a procedere o 
disporre il rinvio a giudizio. Orbene, così come formulato prima della riforma Carotti, l’art. 
425 forniva una via d’uscita solo in caso di evidente innocenza dell’imputato, con un 
conseguente mutamento della funzione dell’udienza preliminare la quale sarebbe divenuta solo 
una mera formalità e appesantimento “burocratico” del processo penale.  Sul punto E. AMODIO, 
Un nuovo modello accusatorio per la giustizia penale, in Quest. giust. 1984, p. 107; F. 
CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 68 ss.; P. CORVI, L’udienza preliminare. Sempre più 
udienza, sempre meno preliminare, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 1081 ss; M. DANIELE, 
Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere, Torino, 2005, p. 42 ss; A. GALATI, 
Le «ulteriori informazioni» e i criteri decisori dell’udienza preliminare, in AA. VV., L’udienza 
preliminare, Milano, 1992, p. 121; A. GIARDA, Una norma al centro del sistema accusatorio. 
Commento alla legge 8 aprile 1993, n. 105, in Corr. giur., 1995, p. 515; V. GREVI, 
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L’una o l’altra soluzione scaturiscono da un medesimo presupposto ora 

visto in senso positivo, ora in senso negativo. Una volta esaurite le indagini, il 

giudice dell’udienza preliminare deve verificare se il “vuoto conoscitivo” sia 

colmabile oppure no.  

Nel primo caso, infatti, il giudice dell’udienza preliminare dovrebbe 

emettere una nuova ordinanza. Essa potrebbe avere il medesimo contenuto 

della precedente, o parzialmente diverso. In questo modo, l’obiettivo sarebbe 

senz’altro quello di soddisfare il principio di completezza delle indagini a 

discapito, però, della ragionevole durata. Infatti, per quanto non vi siano norme 

che neghino tale facoltà, pare assai arduo immaginare che l’autorità giudicante 

possa rinnovare sine die le integrazioni investigative ex art. 421-bis c.p.p. In 

particolare, si ritiene più coerente con il dato normativo consentire di ricorrere 

al meccanismo integrativo ex art. 422 c.p.p. qualora siano necessarie prove 

favorevoli all’imputato oppure pronunciare, più semplicemente, una sentenza 

di non luogo a procedere. Le situazioni appena menzionate costituiscono, 

infatti, le due alternative plausibili predisposte dal legislatore per rendere tutta 

la disciplina dell’udienza preliminare funzionale allo scopo cui è preposta. Non 

è possibile protrarre oltre un certo periodo tale fase. Se non si è convinti 

dall’ipotesi ricostruttiva del pubblico ministero e, nonostante le ulteriori 

indagini, permangono lacune nel materiale probatorio acquisito, si deve 

interrompere il procedimento prima di attivare un dibattimento, con 

conseguente inutile dispendio di energie e risorse processuali.  

Nella seconda prospettiva, cioè laddove la carenza di prova nonostante 

l’ordinata integrazione non riesca a rimediare al “vuoto conoscitivo”, si pone 

come unica via d’uscita la sentenza di non luogo a procedere. D’altronde, una 

volta abbandonata l’idea della evidenza dell’innocenza dell’imputato, è 
                                                                                                                                                                 
Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell’azione penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1991, p. 1274 ss.; A. MELCHIONDA, voce Prova (dir. proc. pen.), in Enc. dir., 
XXXVII, Milano, 1988, p. 662; M. NUNZIATA, Sul recente ampliamento dei poteri del giudice 
dell’udienza preliminare, in Crit. pen., 1993, p. 59; F. SIRACUSANO, La completezza delle 
indagini, cit., p. 276. 
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riconosciuta oggi la facoltà di ricorrere al proscioglimento proprio quando le 

prove non sono sufficienti o risultano inidonee o contraddittorie. In definitiva, 

l’autorità giudicante non può che emettere una sentenza favorevole 

all’imputato laddove permangano dubbi ragionevoli in primis sulla reità 

dell’imputato alla luce del materiale esistente (si faccia il caso in cui ci si trovi 

dinanzi ad indizi privi dei requisiti della gravità, precisione, concordanza)99; 

secondariamente, sulla possibilità che il dibattimento offra ulteriori elementi 

sulla base dei quali fondare il giudizio conclusivo (è l’ipotesi in cui si disponga 

di dichiarazioni accusatorie prive di riscontri); infine, sull’idoneità del 

materiale raccolto - ancorché sufficiente e non contraddittorio - a resistere 

all’urto della dialettica dibattimentale (è la situazione in cui risulti già chiaro 

che gli atti di indagine disponibili in udienza preliminare non troveranno 

conferma nel contraddittorio dibattimentale). In questi casi, infatti, è 

ragionevolmente prevedibile l’inutilità del giudizio100. 

Alla luce delle questioni appena affrontate, si pone la necessità di 

compiere una valutazione conclusiva in merito all’utilità di questo istituto. Tale 

giudizio è rilevante soprattutto in ragione dell’entrata in vigore della L. n. 103 

del 2017, la più ampia modifica del codice di procedura penale dopo la c.d. 

riforma Carotti del 1999.  

Il disegno di legge che ha portato oggi alla legge Orlando faceva 

figurare nella proposta trasmessa alla Camera dei Deputati l’abrogazione 
                                                             
99 Preme specificare che ad una tale soluzione si perviene quando il giudice, pur non essendo in 
possesso di una piena prova sulla innocenza dell’imputato, non ha a disposizione quelle 
evidenze che gli dimostrino la colpevolezza, o allorché ritenga che esse non possano essere 
acquisite dalle parti e, quindi, da lui valutate. Di questo avviso, anche prima della riforma, Cass. 
pen., sez. un., 9 maggio 1995, Cardoni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 625, con nota di B. 
LAVARINI, Proscioglimento immediato e regola di giudizio. Così in F. CASSIBBA, L’udienza 
preliminare, cit., p. 348 «ne deriva che laddove sia impossibile integrare il quadro probatorio 
tramite nuovi contributi informativi, l’epilogo del processo è fatalmente segnato 
dall’immediata emissione della sentenza di non luogo a procedere. L’incompletezza, non 
superabile nemmeno con l’impiego dei poteri probatori officiosi, si traduce, a rigore, nella 
mancanza o, quanto meno, nell’insufficienza delle prove a carico sui fatti di cui 
all’imputazione: ed è circostanza nota che, in tali casi, l’art. 425, commi 1 e 3, c.p.p. imponga 
il proscioglimento dell’imputato». 
100 Per le regole di giudizio del giudice nell’emissione della sentenza di non luogo a procedere 
si veda il successivo capitolo, Sez. I, par 1. 
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dell’art. 421-bis c.p.p.101 Tuttavia, tale disposizione non ha trovato conferma 

nella nuova legge e si è confermata l’attività integrativa del giudice 

dell’udienza preliminare. 

La scelta provvisoria del legislatore era retta da una duplice ratio. Nella 

prassi il ricorso all’integrazione probatoria è scarsamente impiegato e, quando 

attuato, rischia di tramutare l’udienza preliminare in giudizio con ampliamento 

ossessivo della durata di tale fase. Spesso esso rischia di avere la mera finalità 

di consegnare all’organo dell’accusa l’occasione per prolungare le proprie 

indagini. Inoltre, non si è mai mancato di ravvisare nel potere propulsivo in 

ambito investigativo del giudice una “reincarnazione” del tanto temuto giudice 

istruttore, con conseguente disattesa dei principi accusatori in favore del 

sistema ancora legato a quelli inquisitori.  

A nostro parere, invece, la scelta del legislatore pare essere 

soddisfacente ed è anzi da accogliere positivamente. La norma è espressione di 

un canone fondamentale del nostro ordinamento: il c.d. principio del 

dispositivo attenuato. Esso è razionale perché consente la libera esplicazione 

del diritto alla prova spettante alle parti, non precludendo totalmente i poteri 

d’iniziativa iussu iudicis. Al fondo «la necessità di accogliere, nel processo 

penale, un principio dispositivo attenuato si ricava dall’oggetto stesso sul quale 

il processo, direttamente o indirettamente, va ad incidere, cioè la libertà 

personale»102. Non ci si appiattisce sulla caratteristica meramente accusatoria 

secondo la quale l’attività probatoria è prerogativa delle sole parti103, né si può 

                                                             
101 Il Capo II del disegno di legge n. 1844 presentato alla Camera dei Deputati, infatti, 
introduceva modifiche in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale 
e struttura della sentenza di merito. In particolare, l'articolo 11 interveniva proprio sulla 
disciplina dell'udienza preliminare per abrogare l'art. 421-bis c.p.p., relativo all'ordinanza per 
l'integrazione delle indagini. 
102 Così P. TONINI, Manuale, cit., p. 755 il quale a sua volta richiama la nota sentenza della C. 
Cost., 26 febbraio 2010, n. 73, in Giur. cost., 2010, p. 840. 
103 Nella giurisprudenza di legittimità, in particolare, Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2006, 
Greco, in Guida dir., 2007, n. 2, p. 86 ss., la Suprema corte ha affermato che l’integrazione 
probatoria officiosa mira a salvaguardare la completezza dell’accertamento sul presupposto che, 
se il panorama probatorio è più ampio, il giudizio conclusivo è più equo ed aderente ai fatti. 
L’intervento iussu iudicis non mina il principio di parità tra le parti perché il giudice agisce sia 
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dire che attribuire al giudice la facoltà di ricorrere all’integrazione probatoria 

d’ufficio possa compromettere la terzietà dello stesso. Per sviluppare un 

processo realmente “giusto”, secondo quanto previsto dall’art. 111 Cost., 

l’organo che decide deve possedere le sufficienti informazioni, colmando tutte 

le eventuali lacune per poter emettere a ragion veduta la propria pronuncia. 

Quando il giudice esercita il suo potere, siamo davanti ad un’autorità 

scrupolosa e realmente terza. La non ammissibilità di una sollecitazione di 

assunzione di quelle fonti di prova necessarie è incoerente con la funzione a lui 

attribuita nella fase processuale in parola. 

Gli istituti di cui agli artt. 421-bis e 422 c.p.p. costituiscono il corretto 

bilanciamento dei principi fondamentali del giusto processo. Se si togliesse al 

giudice la possibilità di completare il quadro probatorio, si priverebbe di 

contenuto l’udienza preliminare stessa104. Se da una parte non manca chi è 

favorevole all’abolizione di tale fase, si ritiene che la soluzione preferibile sia 

quella che – tra le righe – è stata percorsa dal legislatore. Se l’udienza 

preliminare assumesse un ruolo cruciale nel procedimento, la speditezza, la 

ragionevole durata e l’economia processuale potrebbero correttamente sposarsi 

anche con l’obbligatorietà dell’azione penale, il diritto alla difesa, e la 

presunzione d’innocenza. 

 

3.2. Integrazione probatoria a favore dell’imputato. I limiti di un 

istituto.  

 

L’art. 422 c.p.p. prevede che il giudice disponga anche d’ufficio 

l’assunzione di “prove” delle quali appaia evidente la decisività ai fini 

                                                                                                                                                                 
in caso di lacune del quadro probatorio a favore o contro l’imputato e anche a tutela del 
principio di obbligatorietà dell’azione penale, per cui gli è sempre richiesto un controllo 
dell’esercizio e dell’iniziativa del pubblico ministero (comprese eventuali carenze o omissioni). 
104 Poiché non si potrebbe pervenire, in un verso o nell’altro, ad una decisione “giusta”. 
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dell’emanazione di una sentenza di non luogo a procedere105. Anche in questo 

caso non si ha una regressione, ma un epilogo provvisorio dell’udienza 

preliminare che si riaprirà con una nuova discussione tra le parti. In questo 

caso la prospettiva è diversa perché il potere officioso del giudice può essere 

esperito solo in favore del reo.  

Dinnanzi ad un quadro probatorio completo106 potrebbe ravvisarsi la 

necessità di ricorrere ad un ulteriore supplemento di indagine che conduca al 

proscioglimento dell’imputato. Si può trattare di ogni tipo di prova: 

indipendentemente dalle discussioni che sono sorte sul punto, l’elenco previsto 

all’art. 422, comma 2, è da ritenersi solo esemplificativo e non tassativo. Ecco 

il motivo per cui si pensa, correttamente, che si possa impiegare non solo ogni 

mezzo di prova107 al fine di dimostrare che l’imputato è totalmente estraneo ai 

fatti, ma anche ogni elemento utile a determinare l’emissione di una sentenza 

di non luogo a procedere. 

                                                             
105 Nella formulazione precedente disponeva che il giudice, terminata la discussione, potesse 
indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rendeva necessario acquisire ulteriori 
informazioni ai fini della decisione. Il giudice ammetteva le prove richieste dal pubblico 
ministero o dal difensore della parte civile quando ne risultasse manifesta la decisività ai fini 
dell’accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico proposte dai 
difensori delle altre parti private erano ammesse se ne appariva l’evidente decisività ai fini 
della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.  Le rilevanti novità dell’attuale 
disciplina si pongono sotto quattro profili: a) lo strumento di cui alla norma in parola è 
residuale rispetto all’integrazione investigativa; b) la volontà del giudice e il carattere officioso 
della sua iniziativa si divincolano dalla precedente necessità della segnalazione dalle parti; c) 
l’attività probatoria che può essere compiuta si amplia al di là della tassativa elencazione del 
testo della disposizione; d) la possibilità di procedere solo a fronte di una maggiore decisività. 
Sull’art. 422 si veda R. BLAIOTTA, sub art. 422 c.p.p., in G. CASARECCIA e R. BLAIOTTA (a 
cura di), Indagini preliminari e udienza preliminare, in Codice di procedura penale. Rassegna 
di giurisprudenza e di dottrina, cit., 587 ss.; G. FRIGO, sub art. 422, in M. CHIAVARIO 
(coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. IV, Torino, 1990, p. 594. 
106 Come abbiamo visto il quadro probatorio può essere completo. Tale può considerarsi quello 
che è così ab origine o a seguito delle indagini suppletive delle parti nelle forme di cui all’art. 
419, comma 3, c.p.p., oppure perché è stato esperito il meccanismo di cui all’art. 421-bis c.p.p. 
107 Si possono citare testimoni, consulenti tecnici, periti, imputati connessi o collegati ex art. 
210 c.p.p. A differenza della disciplina previgente, per cui data la necessaria sollecitazione 
delle parti stava a queste provvedere alla citazione, ora tale obbligo pare ricadere sulla 
cancelleria del giudice dell’udienza preliminare ogniqualvolta la prova non possa essere 
assunta subito dopo l’atto con cui il giudice l’ha disposta. Ciò si intende valido a meno che 
l’integrazione richiesta non sia stata effettivamente sollecitata da una parte, in capo alla quale 
residuano, dunque, i doveri di citazione.  
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Pertanto, potrà trattarsi di prove che dimostrino l’improcedibilità 

dell’azione penale, o l’esistenza di cause di giustificazione. In alternativa, in 

ossequio alla regola di giudizio di cui all’art. 425, comma 3 c.p.p., si deve 

ricercare il quid pluris che evidenzi l’insufficienza, la contraddittorietà e 

soprattutto l’inidoneità di tutto il panorama acquisitivo sino a quel punto 

raccolto a suggerire di procedere con il dibattimento.  

Le integrazioni probatorie servono anche ad attestare l’incapacità 

dell’imputato che ne impedisca la cosciente partecipazione al processo.  Alla 

luce delle recenti modifiche al codice di procedura penale introdotte con la L. n. 

103 del 2017, pare più che mai opportuno ordinare sin da questa fase 

processuale una perizia al fine di sondare la sussistenza del suddetto status 

nell’imputato. La disciplina che si esamina è inserita nel nuovo articolo 72-bis 

c.p.p.108, introdotto anche in ragione degli interventi della Corte costituzionale 

in merito alla sospensione del corso della prescrizione del reato109. Il giudice 

                                                             
108 Le novità introdotte erano contenute nei commi da 21 a 23 del Disegno di legge Orlando. 
Esse consistono nella parziale modifica di due disposizioni codicistiche (gli artt. 71 e 345 
c.p.p.) e nell’introduzione di un nuovo art. 72-bis c.p.p., il quale oggi rappresenta la previsione 
principale volta a disciplinare la sorte processuale dei soggetti affetti da incapacità processuale 
irreversibile. Più precisamente, l’art. 72-bis c.p.p. dispone: «se, a seguito degli accertamenti 
previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la 
cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata 
l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a 
procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per 
l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca». 
109  Si tratta della nota sentenza C. Cost., 15 marzo 2015, n. 45, in 
www.penalecontemporaneo.it, 26 marzo 2015, con commento di commento di M. DANIELE, Il 
proscioglimento per prescrizione degli eterni giudicabili. La sorte degli imputati affetti da 
incapacità processuale irreversibile dopo la sentenza 45/2015 della Corte costituzionale, ivi, 
20 aprile 2015. Con essa si dichiarava l’incostituzionalità dell’art. 159 c.p. e si stabiliva che, 
finché l’incapacità dell’imputato appare temporanea e non irreversibile, il decorso della 
prescrizione del reato resta sospeso; una volta che sia stata accertata l’irreversibilità dello stato 
mentale dell’imputato «tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e questo 
venga sospeso» riprenda a decorrere il termine di prescrizione del reato. Prima di tale sentenza 
i Giudici delle Leggi si erano già pronunciati in merito con la sent. Corte cost., 14 febbraio 
2013, n. 23, Giur. cost., 2013, 370, con osservazioni di R. PINARDI, L’inammissibilità di una 
questione fondata tra moniti al legislatore e mancata tutela del principio di costituzionalità; O. 
MAZZA, L’irragionevole limbo processuale degli imputati «eterni giudicabili», ibidem, p. 384. 
Su tale decisione si sono espressi anche H. BELLUTA, Il tema degli "eternamente giudicabili" 
torna davanti alla Corte Costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 13 maggio 2014; G. 
LEO, Il problema dell’incapace «eternamente giudicabile»: un severo monito della Corte 
costituzionale al legislatore, ivi, 18 febbraio 2013; L. SCOMPARIN, Prescrizione del reato e 
capacità di partecipare coscientemente al processo: nuovamente sub iudice la disciplina degli 
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deve valutare anche d’ufficio se l'imputato (o l'indagato), per infermità mentale, 

non è in grado di «partecipare coscientemente» al procedimento penale (art. 70, 

comma 1), e cioè se non è capace di esercitare consapevolmente quel diritto di 

autodifesa che spetta a lui personalmente e che non può essere praticato da 

altre persone al suo posto. Infatti, nel processo penale il diritto di autodifesa 

non può essere esercitato dall'eventuale tutore o curatore che sia stato nominato 

per rappresentare l'incapace di intendere e di volere. Quando sia accertato che 

l'imputato per infermità mentale non è in grado di «partecipare 

coscientemente» al procedimento penale, il giudice, prima di porsi il problema 

di sospendere o meno il procedimento, deve compiere una valutazione 

preliminare. Nel caso non debba emettere una sentenza di non luogo a 

procedere per altre ragioni, egli ordina la perizia per vagliare non solo 

l’incapacità dell’imputato, ma anche se essa sia reversibile o meno110. Si aprono 

così due diversi scenari: nel primo caso si ha una mera sospensione del 

procedimento mediante ordinanza del giudice dell’udienza preliminare e 

successiva disposizione, di sei mesi in sei mesi, di ulteriori perizie per 

verificare la persistenza di tale stato (la prescrizione ex art. 159, comma 1, c.p., 

rimane sospesa); nel secondo caso invece si manifesta, di nuovo, una duplice 

prospettiva a seconda che l’imputato sia pericoloso o meno. Qualora non lo sia, 

siamo in presenza di un epilogo conclusivo dell’udienza preliminare data la 

necessità di emettere sentenza di non luogo a procedere senza attendere il 

                                                                                                                                                                 
“eterni giudicabili”, Cass. pen., 2013, p. 1826. In generale, sull’incapacità dell’imputato e 
senza alcuna pretesa di completezza, G. DI CHIARA, Osservatorio della Corte costituzionale, 
Dir. pen.. 70-73 c.p.p., M. CHIAVARIO (coordinato da), Commento al nuovo codice di 
procedura penale, I, Torino, 1989, p. 346 ss.; M. MONTAGNA, L’imputato, G. DEAN (a cura 
di), Soggetti e atti, G. SPANGHER  E G. GIARDA (diretto da), Trattato di procedura penale, I, 
Torino, 2009, p. 506. 
110 Quando è possibile prosciogliere l'imputato perché innocente, o perché vi è una situazione 
d’improcedibilità (es., mancanza della querela), o perché mancava totalmente la capacità di 
intendere e di volere al momento del fatto di reato, il giudice non deve sospendere il 
procedimento penale: la sentenza che enuncia una delle formule sopra menzionate deve essere 
pronunciata, anche se l'imputato è incapace processualmente in quel momento. 
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decorso del termine prescrizionale previsto per il reato addebitato al soggetto111. 

Per contro, nell’ipotesi in cui oltre ad essere affetto da incapacità processuale 

irreversibile l’imputato sia anche pericoloso si avrà l’emanazione di una misura 

di sicurezza la quale, tuttavia, osta alla pronuncia di proscioglimento dello 

stesso. In questo caso pare dunque opportuno applicare in via analogica l’art. 

72, comma 1, c.p.p. e compiere ogni sei mesi ulteriori accertamenti per 

assicurarsi che non sia d’uopo decidere per il non luogo a procedere.  

In tutti questi casi si potrà dire di avere una prova favorevole per 

l’imputato. La «evidente decisività» di cui al primo comma dell’art. 422 c.p.p. 

va interpretata proprio in questo senso. Ogniqualvolta vi sia uno spiraglio per 

la conclusione del procedimento con la sentenza di non luogo a procedere, 

l’organo giudicante deve ammettere ogni elemento probatorio necessario. 

Pertanto, è chiaro che il requisito in analisi debba essere letto anche alla luce 

della formulazione del terzo comma dell’art. 111 Cost.112 Così come l’imputato 

                                                             
111In base al nuovo art. 72-bis c.p.p., quando si accerta: a) che lo stato mentale dell'imputato è 
tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento; b) che tale stato è irreversibile; 
c) che l’imputato non è pericoloso (perché deve essere disposta eventualmente la sola confisca 
e non altra misura di sicurezza), il giudice deve revocare l'eventuale ordinanza di sospensione 
del procedimento e deve pronunciare la sentenza di non luogo a procedere (se in udienza 
preliminare). Preme qui precisare che in base al nuovo testo dell’art. 345, comma 2, c.p.p. 
quando lo stato d’incapacità processuale dell’imputato viene meno o si accerta che è stato 
erroneamente dichiarato, può essere esercitata l’azione penale per il medesimo fatto contro la 
medesima persona.  «È, quindi, chiaro che, optando per questa scelta, il legislatore ha, da un 
lato, ovviato al segnalato nodo critico dei delitti imprescrittibili o comunque di lunga 
prescrizione e, da un altro lato, consentito un generalizzato e notevole risparmio economico, 
non dovendosi eseguire ogni sei mesi perizie dall’esito quasi scontato. Non va d’altra parte 
dimenticato come, nel contesto della riforma in commento, superare l’impostazione legata al 
computo della prescrizione pare fosse una scelta obbligata, tenuto conto, per l’appunto, del 
marcato allungamento dei termini per dichiarare tale causa di estinzione del reato operato dalla 
novella, che avrebbe quindi determinato in molti casi se non una vera e propria rinascita della 
figura degli “eternamente giudicabili”, quantomeno un netto peggioramento per la situazione 
processuale di tali soggetti». Così in M. GIALUZ, A. CABIALE, e J. DELLA TORRE, Riforma 
Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione e giurisprudenza, riforme 
attese da tempo e codificazioni della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse 
innovazioni, in www.penalecontemporaneo.it, 20 giugno 2017, p. 3. 
112 Un contrasto tra l’art. 422 c.p.p. e 111, comma 3, Cost. è stato oggetto di numerose 
valutazioni da parte della dottrina. Per tutti si veda G. GARUTI, La nuova fisionomia, cit. p. 399. 
Ritiene che il parametro della «evidente necessità» sia eccessivamente ristretto V. GREVI, 
Processo penale, «giusto processo» e revisione costituzionale, in Cass. pen., 1999, p. 3319. 
Per contro, L. CARACENI, Giudice dell’udienza preliminare e «nuovi» poteri istruttori, cit., c. 
316, sostiene che siffatta parte della norma costituzionale sia riferibile solo alla fase 
dibattimentale.  
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e il suo difensore possono fare ammettere «ogni prova in suo favore» non si 

vede perché ciò non possa essere concesso al giudice. 

Ciò posto, potrebbe sembrare che questi divenga “parte del processo” al 

pari del pubblico ministero o dell’imputato stesso113. Tuttavia, tale conclusione 

non pare essere corretta114. Il legislatore ha riconosciuto al giudice il potere di 

acquisire anche ex officio le prove favorevoli dopo aver operato un attento 

bilanciamento tra interessi, sempre in funzione dell’obbligo di preservare la 

presunzione d’innocenza e dare spazio al giusto processo115.  

                                                             
113 Taluni comunque ritengono che il giudice dell’udienza preliminare così come delineato 
dalla riforma Carotti sia «sempre più lontano dallo schema di un arbitro imparziale, ed appare 
sempre più reviviscenza del vecchio giudice istruttore, ben lontano dalle caratteristiche che la 
nuova formulazione dell’art. 111 della Costituzione assegna alla giurisdizione, che dovrebbe 
esser connotata in ogni fase dalla “terzietà” e dalla “imparzialità”» e ancora, «egli appare, 
piuttosto, come un soggetto processuale sui generis e proteiforme, pronto a... gettarsi nella 
mischia, prestando attività di supplenza al pubblico ministero e, in più ristretti limiti, persino al 
difensore dell’imputato medesimo». Cfr. S. GIORDANO, Nuovi poteri istruttori del gup, cit., p. 
983. Dello stesso avviso G. FRIGO, Il tramonto della collegialità oscura le garanzie, in Guida 
dir., 2000, n. 1, p. 10.  
114 La parità tra le parti si mantiene anche grazie a quanto previsto dall’art. 151, comma 2, disp. 
att. c.p.p. L’assunzione delle prove è condotta direttamente dal giudice. «Una scelta del 
legislatore ispirata ad esigenze di speditezza e dal bisogno di rimarcare che si tratta di 
un’attività informativa tutt’affatto diversa dall’assunzione delle prove vere e proprie». Così R. 
BLAIOTTA, sub art. 422 c.p.p., cit., p. 590. Dopo che il giudice è intervenuto, le parti possono 
partecipare ponendo le proprie domande non direttamente all’interessato, ma mediante il 
giudice. Sulla portata dell’art. 151 disp. att. c.p.p. si veda H. BELLUTA, Imparzialità del giudice 
e dinamiche probatorie ex officio, cit., p. 187; G. Illuminati, Ammissione e acquisizione della 
prova nell’istruzione dibattimentale, in P. FERRUA, F. M. GRIFANTINI, G. ILLUMINATI, R. 
ORLANDI, La prova nel dibattimento penale, II ed., Torino, 2005, p. 100. 
115 Il giudice si pone in una funzione di garanzia della presunzione d’innocenza o ancora di una 
funzione tutoria dell’imputato. Si veda R. BRICCHETTI, L’udienza preliminare e i riti 
alternativi nel processo penale, Milano, 1993, p. 138; M. FRIGENTI, Le prove nell’udienza 
preliminare, in Giur. mer., 2009, n. 2, p. 126; N. GALANTINI, La nuova udienza preliminare, 
cit., p. 93. Ciò non contraddice i principi dell’ordinamento, bensì li attua. Il giudice 
dell’udienza preliminare non entra in conflitto con il pubblico ministero, semmai lo coadiuva 
in un’attività che è emersa in grembo all’udienza preliminare. A ben vedere, e a differenza di 
quanto previsto prima della legge Carotti, non è presente l’obbligo di informare il procuratore 
generale della fissazione della nuova udienza. Ciò è importante sotto un duplice profilo: 
innanzitutto l’integrazione istruttoria non è più un evento eccezionale, ma rispecchia 
un’esigenza conoscitiva del giudice, nella sola prospettiva favorevole all’imputato; essa, inoltre 
non cela necessariamente una carenza investigativa del pubblico ministero. Dall’altra parte, 
non si pone solo come ancora di salvezza dell’imputato. La funzione di “tutore della difesa” 
del giudice è richiamata da R. BRICCHETTI, Chiusura delle indagini, cit., p. 139; A. 
MARANDOLA, Due significative novità per il processo penale, cit., p. 1138; L. FILIPPI, Le 
indagini difensive: tempi e spendibilità, in St. iuris, 2002, p. 184. La difesa si colloca in una 
posizione di passività, ponendosi come «osservatore esterno» giacché l’integrazione è gestita 
dal giudice che rimane imparziale, pur esponendosi per le acquisizioni necessarie ad esso. Così 
N. GALANTINI, Il ruolo della difesa, in AA. VV., Il nuovo processo penale davanti al giudice 
unico, cit., p. 155. 
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Orbene, la reale difficoltà sta nel comprendere non solo quando le 

indagini siano effettivamente a vantaggio o a sfavore dell’imputato, ma anche, 

e soprattutto, cosa avvenga dopo avere assunto queste prove. Il problema si 

pone in particolar modo se l’elemento assunto, dopo esser stato ammesso ed 

esperito, finisce per rivelarsi non favorevole per l’imputato. Non potendo 

dubitare sull’utilizzabilità della prova 116 , pare inesorabile l’emissione del 

decreto che dispone il giudizio. Simile soluzione, benché l’unica percorribile, 

fa completamente vacillare l’istituto in esame. Per questo sarebbe opportuno 

rimuovere definitivamente dall’art. 422 c.p.p. il velo d’incertezza che aleggia 

intorno all’espressione “evidente decisività”. 

 

3.3. I confini non ben delineati tra integrazione investigativa e 

probatoria.  

 

Come si è visto, in materia d’integrazione probatoria iussu iudicis il 

legislatore del 1999 si è mosso in una duplice direzione. Da una parte ha 

coniato l’art. 421-bis con il quale si è stabilito che il supplemento investigativo 

imposto al pubblico ministero è proiettato a garantire la completezza delle 

indagini quando il giudice non riesca a sciogliere eventuali dubbi in merito al 

rinvio a giudizio117; dall’altra ha rinnovato integralmente l’art. 422 c.p.p. e con 

                                                             
116 Nonostante i dubbi nutriti, sotto questo profilo l’inutilizzabilità della prova ex art. 191 c.p.p. 
non è la strada percorribile. Le questioni dibattute in giurisprudenza sull’“albero dei frutti 
avvelenati”, come l’illegale perquisizione che travolgerebbe la validità del successivo 
sequestro del corpo del reato, non sembrano trovare terreno fertile in questo campo. Si ritiene, 
anzi, che esse siano totalmente avulse dalle considerazioni sin qui svolte. Ciò che conta ai fini 
della validità dell’acquisizione e della sua conseguente efficacia probatoria è soltanto il fatto 
che essa sia legittimamente acquisita. Ciò non è discutibile nell’ipotesi in cui la prova, pur 
assunta pro imputato, fornisca un risultato negativo per quest’ultimo. Non può dunque 
dubitarsi della sua utilizzabilità. La direzione peculiare che la norma in esame le conferisce 
attiene alla possibilità ed alla doverosità dell’indagine, non anche al risultato della sua 
valutazione. Così S. GIORDANO, Nuovi poteri istruttori del g.u.p., cit., p. 981. 
117 Si è già avuto modo di osservare che l’attività integrativa d’indagine presuppone non 
soltanto l’accertamento di una lacuna del quadro investigativo, ma anche che la stessa sia 
colmabile, ossia che vi siano spazi per l’esplorabilità di temi in precedenza non indagati, 
all’interno del perimetro delineato dalla contestazione. Cfr. A. ZIROLDI, Udienza preliminare: 
preparazione e svolgimento, in G. SPANGHER, Trattato di procedura penale, in G. GARUTI (a 
cura di), Indagini preliminari e udienza preliminare, Torino, 2009, 942. Così anche F. 
CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., 344 ss. 
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esso ha subordinato l’integrazione probatoria ad una decisione conclusiva alla 

luce di un quadro probatorio completo e tale da far emergere l’esistenza di un 

quid pluris favorevole all’imputato118. Più specificamente, il presupposto che 

consente al giudice di disporre ex officio l’integrazione ai sensi dell’art. 422 

c.p.p. è soltanto la necessità di assumere una prova decisiva “a discarico” 

dell’imputato per poter emettere una sentenza di non luogo a procedere, senza 

che vi sia l’indicazione di temi di prova nuovi o incompleti.  

 Suddette snelle definizioni, successive ad un’analisi assai più corposa, 

ci consentono di individuare la linea di confine tra le due disposizioni, giacché 

la possibilità per il giudice di fruire di tali meccanismi integrativi non è 

regolata da alcun criterio. Ciò ha provocato non pochi dubbi sul rapporto 

intercorrente tra gli artt. 421-bis e 422 c.p.p. 

 L’esegesi preferibile parrebbe essere quella per cui l’autorità decidente 

possa ricorrere all’integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p. solo dopo aver 

ordinato di esperire le investigazioni integrative di cui all’art. 421-bis. Le due 

norme sarebbero consequenziali e complementari l’una rispetto all’altra119. 

Accertata la completezza si può verificare se vi sia un elemento tale da 

consentire al giudice di prevedere l’esito positivo dell’udienza preliminare120. 

                                                             
118 È di tale avviso F. CASSIBBA, La “completezza” e la “concludenza” delle indagini, cit., 
1235. In altri termini solo apparentemente siamo dinanzi ad un’incompletezza delle indagini. 
Infatti, si è visto che per ricorrere a integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p. le indagini devono 
essere complete. Il parametro sulla base del quale si opta per il supplemento di indagine è 
costituito dall’evidente decisività della prova da assumere ai fini di una pronuncia di non luogo 
a procedere, la cui indispensabilità emerga proprio dalle risultanze in possesso del giudice. Se 
essa mancasse, si avrebbe la certezza di procedere con il rinvio a giudizio. «Il carattere 
unilaterale dell’attitudine euristica della prova in questione autorizza allora a ritenere che 
l’istituto dell’integrazione probatoria ex officio [...] consegni al giudice uno strumento di 
deflazione tendente ad evitare l’instaurazione di giudizi dibattimentali che si suppone essere 
verosimilmente inutili», Così A. ZIROLDI, Udienza preliminare, cit., 943. 
119 Di questo avviso A. SCALFATI, La riforma dell’udienza preliminare tra garanzie nuove e 
scopi eterogenei, in Cass. pen., 2000, p. 2828; G. GARUTI, La nuova fisionomia, cit., p. 396; 
Potetti, Il principio di completezza, cit., 476; A. MARANDOLA, Due significative novità per il 
processo penale, cit., p. 1137. «La scelta del giudice di procedere all’integrazione probatoria» 
deve «avvenire nell’ambito di ipotesi ricostruttive del fatto già prospettate in modo completo 
dal pubblico ministero». Cfr. G. GARUTI, L’udienza preliminare: la nuova cadenza valutativa 
tra indagine e processo, in Riv. pen., 2000, 870. Si veda anche F. CASSIBBA, La “completezza” 
e la “concludenza” delle indagini, cit., 1237, A. NAPPI, Il “111” e la riforma processuale 
rilanciano lo spirito dell’89, in Dir. e Giust., 2000, n. 1, 8. 
120 Non si condivide, tuttavia, l’ipotesi secondo cui si debba ricorrere all’esercizio del potere 
istruttorio officioso ex art. 422 c.p.p. se all’esito dell’attività d’integrazione permane un quadro 
probatorio non ancora idoneo a definire il giudizio. A siffatta norma verrebbe riconosciuto un 
carattere sostanzialmente residuale. Il motivo del disappunto consiste nel fatto che pare 
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Tale assunto, tuttavia, è valido solo se il giudice non ha davanti a sé un quadro 

pressoché completo e la prova a favore dell’imputato sia l’unica da acquisire o 

da sondare121. In questo caso sembrerebbe irragionevole aderire alla tesi della 

sussidiarietà interna poiché non ammettere l’immediato ricorso all’art. 422 

c.p.p. entrerebbe in contrasto con il principio del favor rei. 

 A tale impostazione se ne contrappone un’altra per cui le disposizioni in 

parola sarebbero alternative tra loro122. In altri termini, il giudice potrebbe 

ricorrere all’integrazione probatoria solo quando non abbia precedentemente 

attivato il meccanismo di cui all’art. 421-bis c.p.p.123 Tale interpretazione non 

pare convincere poiché l’esclusione reciproca non soddisfa pienamente gli 

scopi già ampiamente sondati cui il legislatore voleva pervenire attraverso la 

“nuova” udienza preliminare. 

 Tutte le argomentazioni sin qui svolte sulle varie forme d’integrazione 

probatoria ammesse nel corso dell’udienza preliminare convergono verso un 

punto di arrivo comune. Qualora sia stato percorso ogni possibile sentiero 

                                                                                                                                                                 
ammissibile un doppio ricorso all’investigazione integrativa ex art. 421-bis, giacché con l’art. 
422 si può procedere solo quando i temi di prova sono stati tendenzialmente esplorati.  
121 A questa conclusione era pervenuto F. SIRACUSANO, La completezza delle indagini, cit., p. 
312, il quale, ragionando in conformità a quanto avviene nella prassi, riconosce che il giudice 
possa indifferentemente optare per il loro impiego combinato. Nel sostenere ciò, però, afferma 
che non debbano esserci scadenze aprioristicamente definite. A nostro parere ciò non è 
accettabile sia in ragione dell’ordine in cui sono state inserite le norme; sia perché dopo aver 
compreso che una prova non è favorevole all’imputato non si può procedere ad integrare con 
risultanze a lui contrarie. Non bisogna dimenticare che è sempre valido (poiché presupposto 
per la sua applicazione) il principio per cui si può procedere con le indagini integrative ex art. 
422 c.p.p. solo laddove il quadro sia completo. Si potrebbe, altresì, dire che, qualora il 
materiale sia completo e occorra solo acquisire una prova favorevole, è indifferente ricorrere 
all’una o all’altra disposizione (visto che anche l’art. 421-bis c.p.p. ammette che siano ricercate 
prove sia pro che contra reum). Eppure anche questa soluzione non convince in quanto il 
richiamo all’art. 422 c.p.p. fornisce maggiori garanzie all’imputato, dal momento che 
presuppone, in caso di esito positivo delle ricerche, il proscioglimento dello stesso.  
122Cfr. A. ZIROLDI, Udienza preliminare, cit., 944, «difatti, mentre l’art. 421-bis c.p.p. è 
funzionale alla ricerca di elementi di decisione in un quadro incompleto, l’art. 422 c.p.p. 
facoltizza il giudice all’assunzione di prove già individuate in una prospettiva teleologicamente 
orientata (rispettivamente a colmare l’orizzonte conoscitivo del giudice o a sovvertire in senso 
potenzialmente favorevole all’imputato un quadro probatorio altrimenti votato al transito a 
giudizio). Diversamente, sarebbe preclusa al giudice l’assunzione di una prova decisiva emersa 
già nel corso delle indagini, poiché ciò si tradurrebbe in un’omissione investigativa sanabile 
attraverso l’art. 421-bis c.p.p., col risultato che l’art. 422 c.p.p. sarebbe destinato a non trovare 
applicazione». Il rapporto alternativo tra le due norme è sostenuto anche da F. CASSIBBA, 
L’udienza preliminare, p. 438 ss. 
123 A tale proposito si veda C. SCACCIANOCE, La completezza delle indagini nel procedimento 
di archiviazione e nell’udienza preliminare, in Ind. pen., 2008, p. 525; A. DE CARO, 
L’integrazione investigativa e probatoria, p. 423; ID., Poteri probatori, cit., 157; N. 
GALANTINI, La nuova udienza preliminare, cit., 100. 



CAPITOLO II - GLI EPILOGHI “PROVVISORI” 
 

121 

“integrativo”, l’incompletezza del materiale probatorio nella fase dell’udienza 

preliminare fa presumere l’esistenza di soluzioni “aperte”. Queste ultime non 

sono in grado di giustificare il rinvio a giudizio, stante la regola di cui all’art. 

425, comma 3, c.p.p. Rebus sic stantibus, l’unica soluzione possibile sembra 

proprio la sentenza di non luogo a procedere. 

 

 

4. L’incidente probatorio: una parentesi o un corpus extraneus 

dell’udienza preliminare. 

 

Per completezza, ed in estrema sintesi, è opportuno a questo punto 

affrontare un argomento che è stato al centro di grandi contrasti sia 

giurisprudenziali che legislativi: quello del difficile rapporto tra incidente 

probatorio ed udienza preliminare. 

Il codice di procedura penale del 1989 ruotava sostanzialmente attorno al 

principio della “centralità del dibattimento”, il che comportava, quale 

conseguenza logica, la necessità di limitare l’acquisizione delle prove alla sola 

fase dibattimentale. Si sosteneva che il diritto di difesa fosse comunque 

adeguatamente tutelato dal divieto di accesso degli atti di indagine all’interno 

del fascicolo per il dibattimento. La portata del principio era tale da ritenerlo 

prevalente rispetto al diritto delle parti alla prova, tanto che, anche qualora ci 

fossero stati elementi utili ai fini dell’accertamento del fatto storico, si 

preferiva sacrificarli ed accettare la loro dispersione piuttosto che assumerli in 

un momento precedente124.  

In un simile contesto, dunque, la sproporzione in ambito probatorio tra i 

poteri riconosciuti al pubblico ministero, protagonista indiscusso della fase 

delle indagini preliminari, e quelli riservati alle altre parti private era di 

palmare evidenza. Numerose, allora, sono state le soluzioni prospettate per 

porre rimedio al disequilibrio del sistema, ma, per quel che qui ci interessa, la 

più significativa fu la proposta di rafforzare il diritto alla prova (in particolare 
                                                             
124 La dispersione di elementi utili per l’accertamento veniva considerata quasi come un 
«pedaggio inevitabile da pagare» per introdurre il sistema accusatorio: cfr. P. TONINI, 
L’incidente probatorio nell’udienza preliminare: nuove prospettive per il diritto di difesa, in 
Cass. pen., 1994, 1251, p. 1995. 
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quello della difesa) nelle fasi antecedenti al dibattimento. È in quest’ottica che 

si è inserito l’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 

1994. La Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale 

degli artt. 392 e 393 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., ha dichiarato 

costituzionalmente illegittime le due disposizioni nella parte in cui non 

consentivano che l’incidente probatorio fosse richiesto ed eseguito anche in 

udienza preliminare. Così facendo, di fatto, tra il principio di centralità del 

dibattimento e il diritto alla prova è stato operato un diverso bilanciamento, che 

ha visto il secondo dei due interessi imporsi sul primo.  

La Corte ha motivato la decisione sulla base di un duplice profilo. Il primo 

concerne la necessità di assicurare maggiore effettività al diritto delle parti alla 

prova, allo scopo di garantire una reale uguaglianza tra difesa e pubblica 

accusa, in conformità a quanto prescritto dall’art. 190 c.p.p. e nel rispetto, 

ancor prima, dell’art. 3 Cost. Il secondo, invece, è relativo all’intento di 

ristabilire l’equilibrio complessivo del sistema, compromesso tanto dalla 

previsione ex art. 467 c.p.p. (secondo cui il presidente del collegio, nella fase 

degli atti preliminari al dibattimento, può assumere le prove non rinviabili ai 

sensi dell’art. 392 c.p.p.), quanto dalla contestuale assenza di un meccanismo 

similare per la fase dell’udienza preliminare.  

L’introduzione dell’incidente probatorio in udienza preliminare è stata vista 

da molti come un intervento salvifico, volto a colmare una vistosa lacuna nella 

tutela del diritto alla prova. Pareva infatti quanto meno singolare la scelta, 

operata dal legislatore, di consentire l’assunzione “anticipata” di mezzi di 

prova a rischio, unicamente nella fase delle indagini preliminari (con lo 

strumento dell’incidente probatorio) ed in quella degli atti preliminari al 

dibattimento (ex art. 467 c.p.p.), con la sola esclusione dell’udienza preliminare. 

Questa risultava per ciò essere l’unico momento processuale totalmente 

sprovvisto di un qualsivoglia meccanismo di tutela del diritto alla prova. Il 

vuoto normativo, poi, appariva ancora più difficile da comprendere, se si 

considera che il pericolo di dispersione o deterioramento di una prova o la 

stessa prova a rischio ben possono sorgere in una qualsiasi fase del 

procedimento penale. Sembrava quindi davvero privo di senso l’aver previsto 
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strumenti di garanzia in ogni fase processuale, tranne che in quella dell’udienza 

preliminare. Sotto questo aspetto, non v’è dubbio che l’intervento della 

Consulta sia da vedere non solo come utile, ma forse addirittura come 

necessario. 

In più, secondo alcune voci in dottrina, l’inserimento dell’incidente 

probatorio in udienza preliminare comporterebbe anche un altro vantaggio, 

solo apparentemente di minor rilievo: la semplificazione della procedura 

sull’ammissibilità dell’incidente stesso. Quest’ultima, infatti, per sua natura 

complessa ed assai farraginosa, potrebbe essere svolta direttamente in udienza, 

risparmiando atti scritti, avvisi, termini e, cioè, tempo e risorse125. 

La decisione della Corte costituzionale, però, pur colmando un 

importante vuoto di tutela, ha anche dato vita a non pochi problemi di carattere 

applicativo, dettati, in buona misura, dall’aver inserito tout court uno strumento 

pensato e strutturato appositamente per una fase (quella delle indagini 

preliminari), all’interno di una con funzioni e meccanismi totalmente diversi. 

Gli interrogativi hanno riguardato sia i casi di ammissibilità dello strumento, 

che le sue modalità di svolgimento.  

Per ciò che attiene al primo profilo, ovvero alle ipotesi in cui sia 

consentito il ricorso all’incidente probatorio in udienza preliminare, sembrano 

non esserci dubbi sulla applicabilità di questo strumento in tutti i casi previsti 

dall’art. 392, comma 1 c.p.p., che disciplina situazioni di prova “a rischio”. Se 

infatti l’elemento di prova utile ai fini dell’accertamento corre il pericolo di 

andare disperso oppure di deteriorarsi irrimediabilmente, l’esigenza di tutelare 

il diritto alla prova deve prevalere anche rispetto all’importanza del 

dibattimento e deve essere nella facoltà della parte ricorrere in qualsiasi 

momento a tale istituto126. 

Il vero nodo problematico, però, si presenta in relazione ai casi di cui al 

comma 2 dell’art. 392 c.p.p. Ci si riferisce, cioè, a circostanze dove alla 

richiesta di incidente non sia sottesa alcuna esigenza di conservazione della 

                                                             
125 Sul punto si veda P. TONINI, L’incidente probatorio nell’udienza preliminare: nuove 
prospettive per il diritto di difesa, cit., p. 1996; della stessa opinione anche: F. CASSIBBA, 
L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, in G. UBERTIS e G. P. VOENA, diretto da, Trattato 
di procedura penale, XXX.1, p. 339. 
126 Così in F. CASSIBBA, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, cit., p. 321 ss. 
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prova. La sentenza n. 77/1994 ha apparentemente esteso l’applicabilità dello 

strumento anche all’ipotesi di cui all’art. 392, comma 2 c.p.p., relativa 

all’effettuazione anticipata di una perizia che, per la particolare complessità, 

richieda tempi di espletamento più lunghi, superiori a sessanta giorni. Tuttavia, 

in questo caso, la ratio posta a fondamento del ricorso all’incidente probatorio 

non sta tanto nella tutela del diritto alla prova (dato che questa non è 

assolutamente a rischio, ma, al contrario, differibile fino al dibattimento), 

quanto piuttosto in quella di evitare una dilatazione eccessiva dei tempi della 

fase dibattimentale; si parla anche di “principio di concentrazione del 

dibattimento”. Se quindi i casi previsti dal comma 1 dell’art. 392 c.p.p. tutelano 

l’effettività del diritto alla prova delle parti, quelli di cui al comma 2 

sorreggono il principio di “buona amministrazione” della giustizia, ritenuto da 

alcuni insufficiente a legittimare lo svolgimento dell’incidente probatorio in 

udienza preliminare 127 . Secondo altri, invece, la tutela del principio di 

concentrazione del dibattimento basterebbe a motivare l’espletamento 

dell’incidente, anche nel caso della così detta perizia di lunga durata. Tale 

interpretazione verrebbe suffragata persino dalla previsione dell’art. 422, 

commi 1 e 2 c.p.p., il quale prevede che il giudice possa disporre la perizia ex 

officio, seppure con una limitazione: quella della decisività ai fini della 

pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. E allora sembrerebbe 

illogico che la medesima facoltà consentita al giudice, venisse poi negata alla 

parte. Inoltre, anche la disciplina dettata dal già menzionato art. 467 c.p.p. 

sembra avvalorare questa tesi. La norma in questione, infatti, benché limiti il 

riferimento all’art. 392 c.p.p., lo fa essenzialmente sulla base della particolare 

prossimità della fase degli atti preliminari al dibattimento (cui questa norma si 

riferisce) a quella dibattimentale. Questa spiegazione, però, non può valere per 

l’udienza preliminare, dal momento che l’intervallo tra tale fase e il 

dibattimento, per quanto breve in teoria, nella pratica può essere molto lungo128. 

In relazione, poi, agli aspetti problematici circa le esatte modalità di 

svolgimento dell’incidente probatorio in udienza preliminare, merita 

                                                             
127 A tale proposito, A. MACCHIA, Incidente probatorio e udienza preliminare: un matrimonio 
con qualche ombra, in Cass. pen., 1994, 1065, p. 1792. 
128 Si confronti F. CASSIBBA, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, cit., p. 329-330. 
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sottolineare come tali difficoltà sorgano a causa della scarsa chiarezza 

normativa sul punto. 

Un primo profilo di dubbio riguarda l’esatto momento a partire dal 

quale la parte può chiedere l’incidente probatorio. Tendenzialmente tale facoltà 

viene riconosciuta fin dalla richiesta di rinvio a giudizio, senza necessità di 

attendere la notificazione o comunicazione dell’avviso di fissazione 

dell’udienza ex art. 419, comma 1 c.p.p. In realtà, però, per quanto questa 

collocazione temporale appaia plausibile in linea teorica, non lo è certo in 

pratica, dato che, di solito, la parte giunge a conoscenza dell’avvenuto deposito 

della richiesta di rinvio a giudizio, solo quando riceve proprio l’avviso di 

fissazione dell’udienza preliminare. Pertanto, prima di questo momento, 

diventa praticamente molto difficile riuscire a formulare una richiesta129.  

Per quanto riguarda, invece, il dies ad quem fino al quale sussiste la 

legittimazione della parte a determinare l’instaurazione dell’incidente 

probatorio, occorre distinguere a seconda che la prova da assumere sia o meno 

“a rischio”. Laddove ci sia il pericolo di deterioramento o dispersione, dato che 

tale pericolo ben potrebbe palesarsi in qualsiasi momento, la richiesta deve 

poter essere formulata sempre, addirittura anche dopo la pronuncia del decreto 

che dispone il giudizio (dunque, a partire da quella appendice dell’udienza 

preliminare in cui si va a formare il fascicolo per il dibattimento). Quando 

invece non si sia in presenza di una prova “a rischio”, l’incidente probatorio 

dovrebbe essere richiesto al massimo, pena l’inammissibilità della richiesta 

stessa, entro e non oltre la dichiarazione di apertura della discussione. Infatti, 

qualora non vi sia il pericolo di dispersione della prova, non vi è ragione per 

discostarsi da quanto previsto dall’art. 421, comma 3 c.p.p. Tale norma, che 

disciplina il momento che precede la discussione, regola l’ammissione delle 

prove e dei documenti, assegnando come termine ultimo quello, appunto, della 

dichiarazione di apertura della discussione. Pertanto, in assenza di particolari 

esigenze, tale termine deve essere ritenuto operante anche rispetto alla richiesta 

di incidente probatorio finalizzata all’assunzione di una prova130. 

                                                             
129 In merito si rimanda alle considerazioni di F. CASSIBBA, L’udienza preliminare. Struttura e 
funzioni, cit., p. 335-336. 
130 Si veda sul punto F. CASSIBBA, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, cit., p. 336 ss. 
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Tuttavia, sul punto, le versioni non sono univoche. In dottrina, infatti, 

non è mancato chi ha affermato che, dato che l’introduzione dell’incidente 

probatorio è finalizzata alla tutela ed al rafforzamento del diritto alla prova 

delle parti, e visto che l’esigenza di acquisizione di una prova può manifestarsi 

in qualsiasi momento, anche la facoltà di richiedere l’incidente stesso deve 

essere riconosciuta senza l’apposizione di alcun termine. Viceversa, si 

vedrebbe vanificata la ratio profonda sottesa al meccanismo ed al suo 

inserimento all’interno dell’udienza preliminare131.  

Ma i profili problematici connessi alla novità introdotta dalla sentenza n. 

77 del 1994 hanno riguardato anche altri aspetti. In particolare ci si è 

domandati se, una volta ammesso l’incidente, l’udienza possa procedere 

regolarmente, oppure se sia necessaria una sospensione in attesa della 

definizione del procedimento incidentale. Anche su questo punto le opinioni 

sono divergenti. Tuttavia, nonostante alcune interpretazioni auspichino la 

normale prosecuzione dell’udienza preliminare, la tesi della sospensione 

sembra essere preferibile. Se si ammettesse, infatti, la possibilità di procedere 

senza interruzione con lo svolgimento dell’udienza, si potrebbe arrivare al 

paradossale rischio di obbligare il giudice a pronunciare una sentenza di non 

luogo a procedere o un provvedimento di rinvio a giudizio, che non tengano in 

alcun modo conto di quanto emerso dall’incidente probatorio. È evidente, però, 

che la decisione del giudice potrebbe anche essere diversa in base all’esito 

dell’incidente stesso. Altro rischio illogico, poi, sarebbe quello di dover 

eventualmente prorogare la competenza funzionale del giudice quando questi si 

sia già pronunciato nel merito. Ad avvalorare la tesi della sospensione, inoltre, 

è anche la logica considerazione per cui interrompere l’udienza in attesa della 

conclusione dell’incidente probatorio consentirebbe di utilizzarne il risultato, 

                                                             
131 Di questo avviso è, tra gli altri, A. MACCHIA, Incidente probatorio e udienza preliminare: 
un matrimonio con qualche ombra, cit., p. 1791; l’autore sostiene che l’incidente probatorio 
possa essere richiesto in qualsiasi momento dell’udienza preliminare, persino all’esito della 
discussione, così che, qualora accadesse, le parti dovrebbero essere invitate a formulare 
nuovamente le loro conclusioni, al pari di ciò che avviene ai sensi dell’art. 422, comma 7 c.p.p. 
quando viene svolta attività integrativa. 
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non solo ai fini della decisione del dibattimento, ma anche in vista della 

deliberazione ex art. 424 c.p.p. o per la definizione dei riti alternativi132.  

Le considerazioni di cui sopra, quindi, sembrano far propendere per la 

sola soluzione che, oltre ad apparire logica e sensata, si mostra anche coerente 

con il sistema ed in grado di impedire un inutile dispendio di energie e risorse 

processuali. Quale, infatti, il senso di compiere una consistente attività 

processuale sulla base di una conoscenza inevitabilmente incompleta? Il rischio 

è quello di arrivare ad una decisione che possa rivelarsi errata e dunque da 

rivedere, con conseguente ulteriore dispendio di risorse e mezzi. La 

sospensione dell’udienza preliminare in attesa dell’esito dell’incidente 

probatorio è perciò l’unico strumento per evitare che tutto questo accada, 

consentendo anche una serena ed utile coesistenza dei due istituti.  

 

 

 

                                                             
132 Cfr. A. MACCHIA, Incidente probatorio e udienza preliminare: un matrimonio con qualche 
ombra, cit., p. 1791; dello stesso avviso anche F. CASSIBBA, L’udienza preliminare. Struttura e 
funzioni, cit., p. 338 ss.  
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GLI EPILOGHI CONCLUSIVI DELL’UDIENZA PRELIMINARE 

 

SEZIONE I 

GLI ESITI LIBERATORI PER L’IMPUTATO 

 

SOMMARIO: 1. La sentenza di non luogo a procedere. – 1.1. Le regole di 

giudizio per la soluzione più favorevole all’imputato: un excursus storico. – 1.2. 

L’atteggiarsi della regola b.a.r.d. nell’udienza preliminare – 2. Le varie 

formule della sentenza di non luogo a procedere. Il rapporto tra gli artt. 129 e 

425 c.p.p.  – 2.1. L’assenza o carenza di querela. – 2.2. Lo strano caso dell’art. 

131-bis c.p. in rapporto all’udienza preliminare. – 3. La “resistenza” della 

sentenza di non luogo a procedere. – 3.1. Le impugnazioni alla luce delle 

recenti novità legislative. – 3.2. La revoca. 

 

 

1. La sentenza di non luogo a procedere. 

 

Il giudice dell’udienza preliminare, al termine della discussione tra le parti, 

quando non ritiene che il processo debba proseguire nell’ulteriore fase del 

dibattimento, emette un provvedimento a carattere decisorio che il codice 

all’art. 425 c.p.p. definisce sentenza di non luogo a procedere. Tale decisione 

deve essere pronunciata a seguito di un’attenta valutazione avente ad oggetto la 

verifica dell’imputazione formulata dal pubblico ministero, delle circostanze 

favorevoli all’imputato, della completezza delle indagini nonché della 

rilevanza che verrà eventualmente riconosciuta, in un futuro dibattimento, agli 

elementi raccolti dall’accusa a carico dell’imputato1.   

                                                                                       

1 In questo senso G. CARRERI, Il giudice dell’udienza preliminare: giudice di rito o giudice di 
merito?, in Cass. pen., 1994, p. 2832, per cui con la richiesta di rinvio a giudizio l’organo 
dell’accusa non chiede direttamente un processo al giudice dell’udienza preliminare ma 
«chiede di poter accedere al dibattimento là dove si senta in grado, in base alle fonti di prova 
da lui stesso acquisite, di coltivare l’accusa fino ad un giudizio di condanna». Per l’autore il 
giudice dell’udienza preliminare deve verificare la correttezza dal punto di vista processuale 
della richiesta «per impedire che il giudice del dibattimento venga inutilmente investito di 
processi infondati o destinati all’insuccesso». Tale visione, tuttavia, non tiene di conto delle 
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La decisione sul rinvio a giudizio, come costruita oggi all’esito di una serie 

di interventi legislativi in materia, non ha natura esclusivamente procedurale. 

Non si riconosce più l’utilità o la superfluità del passaggio alla fase del 

dibattimento come unico criterio discretivo tra il non luogo a procedere e il 

rinvio a giudizio2. La decisione del giudice consta di due fasi distinte per 

oggetto, natura e proiezione. Come si è già anticipato supra, la prima fase si 

attesta su una valutazione di tipo “diagnostico”. In tal senso è richiesto 

all’autorità giudicante un controllo accurato sugli elementi di prova raccolti 

durante l’udienza per poter compiere una decisione di merito sulla serietà e 

sulla fondatezza dell’accusa. La successiva fase, invece, può dirsi di carattere 

“prognostico”. Essa è strettamente legata alle conclusioni cui si è pervenuti nel 

corso della prima valutazione, la cui solidità viene vagliata domandandosi se, 

con elevata probabilità, l’esito prospettato possa trovare conferma in sede 

dibattimentale3. Ciò significa che laddove in prima istanza non sia possibile 

affermare la fondatezza della pretesa punitiva del pubblico ministero, si 

rivelerebbe privo di pregio qualsiasi sindacato successivo sull’utilità del 

dibattimento. Viceversa, laddove la prima fase conducesse ad un esito positivo, 

non è comunque precluso un esito liberatorio per l’imputato4.  

L’alternativa tracciata dal codice in relazione agli epiloghi dell’udienza 

preliminare si può adottare solo se si rispettano le regole di giudizio che 

dominano tale fase. Si vedrà che i principi da tutelare giustificano suddetta 

impostazione garantista. Si tratta della presunzione di innocenza, del diritto di 

                                                                                                                                                                                                                                     

modifiche che sono state apportate all’istituto che qui si esamina e dalle quali si può dire che la 
valutazione del giudice non si limita ad un mero accertamento “di rito”, ma va ben oltre, 
potendosi altresì attestare sulla prognosi di un  
2 In merito al rapporto tra decreto che dispone il giudizio e sentenza di non luogo a procedere si 
veda A. MACCHIA, La “nuova” sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il 
giudizio: tra “cripto-motivazione” e dubbi di costituzionalità, in Cass. pen., 1993, p. 2418, che 
osserva come il rinvio a giudizio integri una decisione che attesta “in positivo” l’esistenza dei 
relativi presupposti, i quali, a loro volta, equivalgono “in negativo” all’assenza di quelli 
legittimanti la sentenza di non luogo a procedere. I due provvedimenti, ancorché eterogenei tra 
loro per forma, si pongono in posizione di simmetrico antagonismo, cosicché ad ogni 
mutamento dell’uno non potrà che corrispondere un’identica e speculare modifica dell’altro, 
anche in punto di regole di giudizio impiegate. 
3 Sede nella quale sarà, ovviamente, richiesta l’osservanza delle regole di giudizio previste ad 
hoc. 
4 Sugli esiti decisori dell’udienza preliminare, che non si limitano al rinvio a giudizio e 
all’udienza preliminare, ma sono compresi anche di quelli atipici si veda A. SCALFATI, 
L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione, Padova, 1999, p. 87. 
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difesa e della necessità che si pervenga alla fase del giudizio vero e proprio in 

termini di extrema ratio. Al contempo, ciò vale a privilegiare la necessità di 

garantire una funzione deflativa del procedimento, finalità attribuita all’udienza 

preliminare anche grazie alle numerose modifiche legislative5. Esse sono 

intervenute sui poteri integrativi probatori di cui è stato dotato il giudice fino 

ad arrivare all’attuale assetto dell’art. 425 c.p.p. Com’è noto, uno dei nodi 

centrali dell’udienza preliminare è costituito proprio dallo standard di giudizio 

che regge tale fase, a sua volta strettamente collegata, in particolare, ai canoni 

di decisione che reggono il dibattimento e, in generale, alle regole inerenti 

all’esercizio dell’azione penale, al principio di completezza delle indagini e 

alle determinazioni in merito all’archiviazione.  

Il giudice, qualora decida che la soluzione debba essere favorevole 

all’imputato all’esito del duplice accertamento concretizzato in tale fase, 

pronuncia una sentenza sulla base di motivi di diritto e di fatto. Le formule 

terminative previste sono varie e possono essere così riassunte: sussistenza di 

una causa di estinzione del reato, mancanza di una condizione di procedibilità, 

non previsione del fatto come reato dalla legge, esistenza di una prova di 

innocenza dell’imputato o non punibilità per qualsiasi causa dello stesso.  

L’art. 425 c.p.p., inoltre, nella sua originaria formulazione esigeva il 

requisito della “evidenza” delle varie formule terminative della sentenza di non 

luogo a procedere. Tale criterio decisorio consentiva al giudice di pronunciare 

sentenza di non luogo a procedere soltanto in presenza della prova negativa 

della sussistenza del reato, con la conseguenza che, qualora il materiale fosse 

risultato insufficiente o contraddittorio, il giudice avrebbe dovuto 

necessariamente disporre il rinvio a giudizio, posticipandone l’accertamento 
                                                                                       

5 Sostiene F. PERONI, I nuovi epiloghi dell’udienza preliminare, in Stud. iuris, 2000, p. 1209 ss. 
che la fisionomia della sentenza di non luogo a procedere «costituisce tradizionalmente terreno 
propizio alla ricognizione dei tratti funzionali dell’udienza preliminare, l’incertezza dei quali si 
è legata, nella vicenda dell’istituto alla cangiante vocazione di filtro dell’udienza si è vista 
tributare nell’evoluzione normativa. È noto che le novità salienti apportate su questo versante 
dal legislatore dal 1999 si individuano in tre momenti essenziali: formale attribuzione del 
rango di regole di giudizio, ai fini del non luogo a procedere, alla insufficienza e 
contraddittorietà della prova; possibilità per il g.u.p. di valutare le circostanze attenuanti, 
operando ex art. 69 c.p. l’eventuale giudizio di bilanciamento con le aggravanti; divieto per il 
g.u.p. di pronunciare sentenza di non luogo a procedere ogniqualvolta dal proscioglimento 
debba derivare l’applicazione  di misure di sicurezza e correlativa legittimazione del medesimo 
giudice a pronunciare non luogo a procedere nei confronti di soggetto non imputabile purché, 
per l’appunto, non debba seguire applicazione di una delle predette misure». 
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alla successiva fase dibattimentale6 . Il legislatore dapprima ha soppresso 

suddetta regola di giudizio, rafforzando il potere di valutazione del giudice e 

ammettendo il rinvio a giudizio solo in presenza di acquisizioni processuali 

concludenti che, offrendo elementi sufficienti a sostenere l’accusa, erano altresì 

tali da giustificare il dibattimento7; successivamente, con la riforma c.d. Carotti, 

ha autorizzato l’autorità decidente a pronunciare una sentenza di non luogo a 

procedere «anche quando gli elementi acquisiti risultano  insufficienti, 

contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio». Questa 

formula ha «impresso un’accelerazione alle riflessioni sulla regola di giudizio 

operante in udienza preliminare»8. Per poter pervenire ad un’analisi della 

soluzione che attualmente pare, a nostro avviso, preferibile, occorre 

ripercorrere i vari filoni ermeneutici che si sono susseguiti dall’introduzione 

del nuovo codice di procedura penale all’odierna costruzione dell’art. 425 c.p.p. 

 

                                                                                       

6 Per M. DANIELE, Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere, Torino, 2005, p. 
40, il significato da attribuire al termine evidenza è preferibile quella secondo la quale tale 
termine indica l’assenza di qualunque incertezza in ordine all’esistenza del reato, a prescindere 
dalle difficoltà a cui può  dar luogo la valutazione del materiale. Preme, inoltre, precisare che la 
formulazione della norma suddetta non lasciava spazio ad alternative: per la pronuncia del non 
luogo a procedere occorreva che gli elementi posti a sostegno della richiesta di rinvio a 
giudizio fornissero la prova piena della non responsabilità penale dell’imputato o, al massimo, 
dimostrassero la totale mancanza di prove a carico. In tutti gli altri casi, e quindi anche in 
presenza di prove insufficienti o contraddittorie il giudice era praticamente obbligato a disporre 
il rinvio a giudizio. In giurisprudenza il presupposto per l’emissione della sentenza di non 
luogo a procedere sella richiesta del pubblico ministero di emissione, invece, del decreto che 
rinvia a giudizio consisteva «nell’evidenza che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha 
commesso o che il fatto non costituisce reato, secondo la formulazione letterale dell’art. 425 
c.p.p., che deve essere interpretato nel senso che alla prova positiva dell’innocenza va 
equiparata la totale mancanza di prova della colpevolezza», testualmente, Cass. pen., sez. I, 12 
gennaio 1993, Tirone, in Mass. Cass. pen., 1993, p. 104. A parere di alcuni, come si vedrà 
meglio infra, un’udienza preliminare dall’esito scontato e svuotata del ruolo di filtro e di 
garanzia per l’imputato avrebbe comportato un evidente «spreco di energie processuali», tanto 
da preferire la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero. Di quest’avviso L. 
CUOMO, L’udienza preliminare, Padova, 2001, p. 133. 
7 Il riferimento è, com’è ovvio, all’intervento del legislatore avvenuto con la l. 8 aprile 1993, n. 
105. Anche in giurisprudenza tale intervento aveva inteso «ampliare i poteri decisori del 
giudice dell’udienza preliminare nella funzione di filtro che gli è propria al fine di evitare la 
celebrazione di un dibattimento inutile» così Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 1995, Valle, in Cass. 
pen., 1996, p. 3435. In questi termini, perciò, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico 
ministero poteva trovare accoglimento solo quando risultasse accertata la reale consistenza 
degli elementi da lui presentati nella prospettiva di una loro trasformazione nella fase 
dibattimentale. 
8 Si cita testualmente E. M. CATALANO, Udienza preliminare: conclusione e formazione dei 
fascicoli, in G. GARUTI (a cura di), Indagini preliminari e udienza preliminare, in G. 
SPANGHER (diretto da), Trattato di procedura penale, III, Torino, 2009, 961. 
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1.1. Le regole di giudizio per la soluzione più favorevole all’imputato: 

un excursus storico. 

 

Nel sistema delineato dalla codificazione vigente, l’esercizio dell’azione 

penale si traduce nell’adozione di atti imputativi tipizzati che rinvengono una 

prima collocazione nel corpo dell’art. 405, comma 1, c.p.p. Da tale 

disposizione emerge che l’imputazione nello svolgimento ordinario del 

procedimento è formulata nella richiesta di rinvio a giudizio; invece, nei riti 

alternativi, indicati nei titoli da II a V del libro VI, è contenuta nell’atto che 

instaura il singolo procedimento. 

Ai fini del rinvio a giudizio, il criterio decisorio è dedotto, a contrario, 

dalla regola fissata per la pronuncia di non luogo a procedere, i cui presupposti 

sono individuati dall’art. 425 c.p.p.: tale regola impone al giudice dell’udienza 

preliminare le regole per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio9. 

In particolare, come si è appena visto, ai sensi del terzo comma, il giudice 

pronuncia, sentenza di non luogo a procedere in caso di insufficienza, 

contraddittorietà o inidoneità degli elementi acquisiti al fine di sostenere la 

pretesa punitiva in sede dibattimentale. Siffatta disposizione segna il punto di 

arrivo di un lungo iter di riforme e detta il canone decisorio utile all’organo 

giudicante per stabilire se l’imputazione formulata è degna di accedere alla fase 

processuale successiva o se, invece, è destinata ad un provvedimento, ça va 

sans dire, abortivo e revocabile soltanto a determinate condizioni.  

Infatti, l’attuale formulazione della regola di giudizio in commento è stata 

introdotta nel comma 3 dell’art. 425 c.p.p. dalla legge 16 dicembre 1999, n. 

479. Invero, il dispositivo ora vigente diverge considerevolmente 

dall’originaria versione. Nella sua primigenia formulazione, l’art. 425 c.p.p. 

imponeva la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere «se sussiste una 

causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere 

iniziata o non doveva essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge 

come reato» ovvero «quando risulta evidente che il fatto non sussiste, o che 

                                                                                       

9 Si è già visto, sul punto, A. MACCHIA, La “nuova” sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 
2418. 
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l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si 

tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa»10. 

Così come costruita, la norma faceva assiepare i principali dubbi attorno al 

significato del termine “evidente”11. Sul punto erano sorte due interpretazioni, 

una più restrittiva, l’altra ampliativa del significato del lemma in esame. 

Alla stregua dell’interpretazione più limitativa, la sentenza di non luogo a 

procedere poteva essere pronunciata soltanto in caso di prova positiva 

dell’innocenza dell’imputato: altresì si ammetteva che a questa situazione fosse 

equiparabile l’assoluta mancanza di prove a carico12. Ne conseguiva, pertanto, 

che in caso di prove insufficienti o contraddittorie il giudice dovesse disporre 

in ogni caso il rinvio a giudizio. Tale orientamento si rifaceva alla c.d. teoria 

dell’innocenza evidente13.  In altri termini, l’esegesi de qua privilegiava il 

ricorso ad un provvedimento giurisdizionale intervenuto a seguito di un 

“giudizio” vero e proprio a fronte di una situazione probatoria che non 

                                                                                       

10 In generale sull’originaria formulazione dell’art. 425 si veda V. GREVI, Archiviazione per 
inidoneità probatoria ed obbligatorietà dell’azione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 
1150 ss.; A. PRESUTTI, Presunzione di innocenza e regole di giudizio in sede di archiviazione e 
di udienza preliminare, in Cass. pen., 1992, 1367 ss. 
11 In argomento si veda G. GARUTI, La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, Padova, 
1996, p. 284. Una prima questione era rappresentata discrasia esistente tra le varie ipotesi di 
non luogo a procedere: per le ipotesi processuali si utilizzava il termine “sussiste”; per le cause 
più attinenti al merito, invece, si impiegava l’espressione risulta evidente. Sul punto si creava 
una divisione in dottrina legata alla configurabilità di un’unitaria regola di giudizio. Vi era chi 
riteneva che dovesse essere improntata al criterio dell’evidenza e chi, invece, sosteneva la 
conservazione di due distinte direttive decisionali in considerazione della diversa natura, in 
fatto o in diritto, delle ipotesi che ostavano al rinvio a giudizio. Si veda ancora G. GARUTI, 
Nuove osservazioni sulla regola di giudizio ex art. 425 c.p.p. ai fini della sentenza di non 
luogo a procedere, in Cass. pen., 1996, p. 2715, la diversa formulazione attiene alla 
circostanza che le ipotesi di natura processuale comportano un giudizio strettamente giuridico, 
mentre le cause in fatto comportano una valutazione nel merito; per G. PISAPIA, Introduzione, 
in AA. VV., L’udienza preliminare. Atti del convegni, Urbino, 20-22 settembre, 1991, Milano 
1992, p. 11, che valutava l’opportunità di modificare il testo dell’art. 425 c.p.p. eliminando 
l’elencazione delle singole ipotesi di non luogo a procedere e lasciando al giudice il compito di 
esplicitare, in sede motivazionale, la causa che ostava al rinvio a giudizio. 
12 Secondo la ricostruzione di G. GARUTI, Nuove osservazioni sulla regola di giudizio ex art. 
425 c.p.p., cit., p. 2710, nonché ID., La verifica dell’accusa, cit. p. 285, ma anche A. NAPPI, 
Profili dell’udienza preliminare nel nuovo codice di procedura penale, in Cass. pen., 1989, p. 
514; G. PIZIALI, L’archiviazione nella giurisprudenza costituzionale, in Ind. pen., 1993, p. 406 
ss.; A. PRESUTTI, Presunzione di innocenza, cit., p. 1367 ss. In giurisprudenza Cass. pen., sez. 
VI, 12 luglio 1991, Brunetti, in Cass. pen., 1992, p. 1572, con nota di D. CARCANO, Sentenza 
di non luogo a procedere ed evidenza probatoria, p. 1573 ss. 
13 M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 42 e ss., il quale suddivide gli orientamenti relativi 
alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere in tre filoni: teoria dell’innocenza 
evidente, teoria della condanna probabile e teoria dell’inutilità del dibattimento. 
Sull’argomento, amplius, si veda infra. 
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consentisse di accertare in maniera univoca la totale estraneità ai fatti14. 

Tradizionalmente, la ratio sottesa alla regola dell’evidenza era individuata 

nell’esigenza di mantenere priva di “pregiudizi” la posizione del soggetto 

sottoposto a processo a seguito della formulazione dell’imputazione, lasciando 

il compito di valutarne la portata al giudice del dibattimento. Il giudizio era 

infatti visto nel sistema accusatorio come il luogo in cui si ha il reale 

accertamento del fatto costituente reato date anche le varie modalità ivi 

previste per la formazione della prova15. Secondo questa impostazione si 

voleva evitare che l’udienza preliminare si trasformasse in un giudizio 

anticipato nel merito dell’imputazione: a tal uopo, si andava a limitare 

fortemente la cognizione del giudice che doveva rivolgersi alla fase 

dibattimentale in seguito alla verifica di un minimum di fondatezza della 

notizia di reato16. Nella medesima prospettiva si interpretavano sia le scelte 

sulla forma e sulle caratteristiche dei provvedimenti terminativi dell’udienza 

preliminare, sia l’esclusione dell’idoneità al giudicato per la sentenza di non 

luogo a procedere e la degradazione dell’atto con cui si dispone il rinvio a 

giudizio, che assume infatti la forma del decreto17.  

                                                                                       

14 Sul punto anche D. DAWAN, Elementi probatori insufficienti: sentenza di non luogo a 
procedere o decreto che dispone il giudizio?, in Dir. pen. proc., 1997, p. 175 che rileva come 
la regola dell’evidenza richiedesse al giudice dell’udienza preliminare una valutazione in 
termini di certezza. M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 43, precisa che ai fini della 
ricostruzione del contenuto della regola di giudizio è opportuno accogliere un concetto di 
“evidenza” che equivale all’assenza di qualsiasi incertezza sull’esistenza del reato, 
prescindendo però dalla difficoltà di valutazione del materiale probatorio e, quindi, 
dall’immediata rilevabilità, ictu oculi, dall’estraneità dell’imputato ai fatti di causa. 
15 G. CONTI, La chiusura delle indagini preliminari, in AA. VV., Contributi allo studio del 
nuovo codice di procedura penale, G. CANZIO, D. FERRANTI, A. PASCOLINI (a cura di), Milano, 
1989, p. 58; G. GARUTI, La verifica dell’accusa, cit. p. 286;; A. MACCHIA, L’udienza 
preliminare, in AA. VV., Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale, cit., p. 
40; A. PRESUTTI, Presunzione di innocenza, cit., p. 1368; V. ZAGREBELSKY, Sul ruolo del 
giudice nel nuovo codice di procedura penale, in Cass. pen., 1989, p. 915; E. M. CATALANO, 
Udienza preliminare, cit., p. 959. Secondo M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 45, la teoria 
dell’innocenza evidente disvela una chiara fiducia nel metodo del contraddittorio 
dibattimentale. Evitando un controllo troppo penetrante sulla fondatezza dell’accusa si 
scongiurava la reviviscenza della figura del giudice istruttore, l’horror hereditatis cui allude E. 
AMODIO, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, in Cass. pen., 1988, p. 2174. 
16 Così si legge in A. PRESUTTI, Presunzione di innocenza, cit., p. 1368. 
17 Sul punto si tornerà amplius nella sezione II del presente capitolo. Sostengono A. PRESUTTI, 
Presunzione di innocenza, cit. p. 1368 e A. MACCHIA, La “nuova” sentenza di non luogo a 
procedere, cit., p. 2416, che l’uso della forma del “decreto” (emesso comunque a seguito di un 
dibattimento) cela in sé l’esigenza di attestare la natura interlocutoria dell’atto di rinvio a 
giudizio; tale scelta, nondimeno, origina numerose perplessità soprattutto avuto riguardo al 
conseguente dissolvimento dell’onere motivazionale. 
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A sostegno della regola dell’evidenza così come appena tratteggiata si 

ponevano, inoltre, argomentazioni che poggiavano sulla funzione “classica” 

attribuita a questa fase processuale, consistente nella tutela del soggetto 

imputato di fronte a imputazioni azzardate, al fine di evitare le conseguenze 

negative che gli deriverebbero dall’instaurazione di un processo inutile. La 

sentenza di non luogo a procedere persegue la medesima finalità garantistica, 

precludendo il rinvio a giudizio quando la pretesa punitiva appaia infondata. In 

tale contesto, la regola dell’evidenza, ancorché restrittivamente intesa, 

favorirebbe la dimensione soggettiva di tale funzione garantistica. Verrebbe, 

infatti, custodito il diritto dell’imputato a che la propria situazione venga 

accertata in contraddittorio dibattimentale e nei suoi confronti venga emessa 

una sentenza di proscioglimento con efficacia di giudicato. Pertanto, quando 

l’innocenza del soggetto sottoposto a processo non era univocamente 

sussumibile dagli elementi raccolti e, anzi, si palesavano “soluzioni aperte”, 

doveva prevalere il principio posto a tutela della presunzione di non 

colpevolezza e, quindi, si imponeva il rinvio a giudizio con l’obiettivo di 

pervenire ad un’assoluzione in giudizio18.  

La regola dell’evidenza era rimasta in vigore sino all’abrogazione nel 1993. 

Nel frattempo, tuttavia, si era attirata a sé molte censure. In particolare, si 

riteneva che tale ragionamento avrebbe frustrato la funzione dell’udienza 

preliminare e reso incoerente l’intero sistema processuale19. 

Innanzitutto, il “filtro” sulle imputazioni azzardate sarebbe stato espanso a 

dismisura, con la conseguenza di uno snaturamento della fase intermedia del 

                                                                                       

18 Il punto di vista in questo ragionamento è quello dell’imputato. Questi, infatti, può sottrarsi 
al vaglio della sua responsabilità in sede di udienza preliminare. La delibazione del giudice 
dell’udienza preliminare avrebbe dovuto tradursi in una valutazione prognostica sull’utilità del 
futuro dibattimento a realizzare un esito favorevole per l’imputato. A PRESUTTI, Presunzione di 
innocenza, cit. p. 1367-1368. Inoltre, è a favore di questa prospettazione F. CAPRIOLI, 
Insufficienza e contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere, note a 
sentenza Corte App. Torino, 15 novembre 1995, Galletto, p. 285 e ss., in Riv. it. dir. proc. pen., 
1997, p. 306, che ritiene maggiormente condivisibili tali conclusioni laddove suffragate alla 
luce del principio di obbligatorietà dell’azione penale, che impone «una trattazione degli affari 
penali tendenzialmente pubblica e condotta secondo le regole del contraddittorio». 
19 Nota criticamente, ma cogliendo nel segno, M. E. CATALANO, Udienza preliminare, cit., p. 
960, che «l’implosione dell’istituto sul terreno della prassi ha rappresentato l’humus per la 
formulazione di un ventaglio di ipotesi di riforma che copriva un’area molto vasta di soluzioni, 
dall’abolizione tout court dell’udienza preliminare alla subordinazione del suo svolgimento 
alla richiesta dell’imputato fino all’elisione del termine, evidente dal testo dell’art. 425».  
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procedimento penale in una «mera udienza di smistamento» 20 . 

Consequenzialmente, veniva ridimensionato anche il ruolo del giudice 

dell’udienza preliminare il quale, essendo chiamato a disporre il rinvio a 

giudizio pressoché ogniqualvolta fosse raggiunto da una richiesta di rinvio a 

giudizio da parte dell’organo dell’accusa, diveniva un mero “passacarte” al 

giudice del dibattimento21.  

I passaggi di questa visione erano assai logici: se la sentenza di non luogo a 

procedere poteva essere pronunciata soltanto a fronte di un’evidente innocenza 

dell’imputato, nella maggior parte dei casi l’udienza preliminare si sarebbe 

conclusa con il rinvio a giudizio. A monte, ponendosi nell’ottica dell’organo 

dell’accusa, questi difficilmente avrebbe esercitato l’azione penale qualora vi 

fossero state prove determinanti a discarico dell’imputato22. In conclusione, 

l’udienza preliminare avrebbe potuto estrinsecare i propri “effetti” soltanto nei 

riguardi delle imputazioni effettivamente azzardate o irragionevoli oppure nel 

caso in cui, tra la richiesta di rinvio a giudizio e lo svolgimento dell’udienza, si 

fossero scoperte o rilevate prove tali da dimostrare l’innocenza dell’imputato. 

Il risultato, comunque, restava invariato: si ravvisava un totale 

ridimensionamento della funzione deflativa dell’istituto23. 

Al fondo, si contestava alla regola dell’evidenza di aver tendenzialmente 

inficiato la funzione garantistica dell’udienza preliminare a vantaggio della 

presunzione di innocenza. Infatti, la prosecuzione del giudizio privilegiava 
                                                                                       

20 M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 36; A. PRESUTTI, Presunzione di innocenza, cit. p. 
1363; ma si veda anche sul filtro delle ipotesi azzardate soprattutto, in senso critico, E. 
AMODIO, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, cit., p. 2173; O. DOMINIONI, 
Chiusura delle indagini, in AA. VV., Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al 
dibattimento, Milano, 1989, p. 69; A. MACCHIA, L’udienza preliminare, cit. p. 37 e ss., ove 
l’autore ricorda che l’udienza preliminare esplica altresì una funzione di garanzia nei confronti 
dell’imputato consentendo la piena discovery degli atti di accusa. Sulla trasformazione in 
udienza di smistamento si veda in particolare,  G. PISAPIA, Introduzione, cit., p. 11. 
21 Per l’espressione si rimanda ad A. GALATI, Le “ulteriori informazioni” e i criteri decisori 
nell’udienza preliminare, in AA. VV., L’udienza preliminare. Atti del convegno, Urbino 20-22 
settembre 1991, Milano, 1992, p. 112. 
22 Tale conclusione era confortata dal dato statistico che, nei primi anni di vita del codice, si 
registrava la assai scarsa incidenza delle sentenze di non luogo a procedere rispetto al numero 
complessivo delle imputazioni.  
23 Così per G. GARUTI, Nuove osservazioni, cit., p. 2710. Per C. PAPAGANO, L’interpretazione 
del giudice penale tra regole probatorie e regole decisorie, Milano, 2009, p. 526, il criterio 
dell’evidenza era corretto in quanto coerente con la concezione dell’udienza preliminare come 
filtro sulle sole imputazioni azzardate «che si prestavano, cioè, all’immediata ed “evidente” 
formulazione di una prognosi del tutto sfavorevole per la prospettazione dell’accusa». E. M 
CATALANO, Udienza preliminare, cit., p. 958 e p. 960. 
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piuttosto un’altra presunzione, quella della necessità del giudizio. Si rovesciava 

completamente la valenza del precetto costituzionale24.  

In proposito, preme in questa sede analizzare la critica al principio 

dell’evidenza anche sul piano della coerenza sistematica. In particolare il 

riferimento va alla regola di giudizio prevista per l’archiviazione. Posto che la 

differenziazione delle regole di giudizio tra le due forme di potere esercitato 

dal pubblico ministero (archiviazione e richiesta di rinvio a giudizio) 

rispecchiava la diversità funzionale dei due istituti, emergeva una discrepanza 

alquanto evidente in punto di controllo da parte del giudice. Paradossalmente, 

il criterio di non superfluità del giudizio operato in sede di archiviazione finiva 

per essere assai più incisivo di quello posto in essere dal giudice dell’udienza 

preliminare sulla legittimità dell’imputazione25, con la conseguenza che al 

fondo un medesimo panorama probatorio avrebbe potuto legittimare tanto il 

provvedimento di archiviazione quanto il rinvio a giudizio26. 

Simili conclusioni conducevano alla lesione dei vari baluardi del processo 

penale. In primo luogo, il principio di obbligatorietà dell’azione penale. 

Ragionando nei termini appena descritti, ove si fosse verificata una situazione 

                                                                                       

24 In questo senso G. PISAPIA, Introduzione, cit. p. 10-11; Contrario a questa ricostruzione era 
A. PRESUTTI, Presunzione di innocenza, cit., p. 1368, che riteneva che fosse proprio il 
principio dettato dall’art. 27, comma 2, Cost., ad imporre il rinvio a giudizio in tutte le 
situazioni che si prestino a soluzioni aperte.  
25 Dapprima pare opportuno richiamare la nota sentenza della C. Cost., 15 febbraio 1991, n. 88, 
in Giur. cost., p. 596 che si provvede a citare testualmente: «d’altra parte, in ogni caso, la 
differenza si giustifica con la diversa funzione che le due regole assolvono nella logica del 
sistema del codice, coerentemente con la diversità delle fasi – rispettivamente anteriore o 
successiva all’esercizio dell’azione penale – in cui sono destinate ad operare»; in argomento si 
veda anche M. E. CATALANO, Udienza preliminare, cit. p. 959-960, la quale rileva che fondare 
il giudizio dell’udienza sulla regola dell’evidenza conduceva a «ulteriori perplessità inerenti 
all’asimmetria con la regola di giudizio prevista per l’archiviazione». Per A. PRESUTTI, 
Presunzione di innocenza, cit. p. 1373: «non si nega che ciascuna delle fasi nelle quali si 
esplica il controllo del giudice sulla scelta del titolare dell’accusa ha ricevuto in sede 
codicistica una regolamentazione che riflette il particolare momento (antecedente o successivo 
all’esercizio dell’azione penale). Occorre, tuttavia, riconoscere che ciò più che segnare la 
differenza tra le regole di giudizio rispettivamente implicate, determina un diverso atteggiarsi 
dell’intervento dell’organo giurisdizionale con riguardo al medesimo oggetto di delibazione». 
Si veda anche F. DINACCI, voce Regole di giudizio (dir. proc. pen.), in Dig. disc. pen., Agg. 
VIII, p. 658; V. GREVI, Archiviazione per inidoneità probatoria ed obbligatorietà dell’azione 
penale, cit. p. 1372. 
26 In caso di prova insufficiente o contraddittoria, la pubblica accusa avrebbe potuto esperire 
con successo tanto l’opzione della richiesta di rinvio a giudizio quanto quella abortiva del 
procedimento. Si parla in questo senso di «corto circuito sistematico»: l’espressione è di F. 
CAPRIOLI, Indagini preliminari, cit., p. 677; sul punto ancora E. M. CATALANO, Udienza 
preliminare, cit., p. 959. 
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di incertezza probatoria, il pubblico ministero si sarebbe potuto muovere 

secondo la mera “opportunità” di propendere per l’una o per l’altra soluzione, 

scegliendo indistintamente il criterio decisorio da adottare e alla stregua del 

quale sottoporre le proprie determinazioni al controllo del giudice27. 

Lo squilibrio sistematico, inoltre, contravveniva persino a quella «regola 

funzionale» in virtù della quale provvedimento di archiviazione e sentenza di 

non luogo a procedere dovrebbero avere lo stesso ambito operativo oppure un 

ambito operativo crescente28. La regola dell’evidenza sottendeva una scelta 

chiara sproporzionata per il favor actionis e in ordine alla configurazione del 

pubblico ministero come dominus assoluto della fase preliminare, al quale 

verrebbe riconosciuto un vero e proprio diritto al rinvio a giudizio29.  

L’orientamento a favore dell’evidenza probatoria non si sottraeva alle 

censure della dottrina sia sotto il profilo della legittimità costituzionale rispetto 

all’art. 101, comma 2, Cost., che assoggetta il giudice esclusivamente alla 

legge, sia sotto il profilo del rispetto della separazione delle funzioni, giacché 

l’organo dell’accusa finirebbe per espropriare una funzione tipica dell’organo 

giurisdizionale30. Inoltre, anche il principio di completezza delle indagini si 

poneva in contrasto con il canone sino ad ora analizzato. Esso, infatti, 

                                                                                       

27 V. GREVI, Archiviazione, cit., p. 1341; G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici 
e questioni interpretative, Torino, 1994, p. 28, che rileva che la sovrapponibilità anche soltanto 
parziale dei presupposti per l’archiviazione e per il rinvio a giudizio determinerebbe uno 
sconfinamento nel principio di opportunità. Sul punto F. CAPRIOLI, Insufficienza, cit. p. 299 e 
ss., che ribadisce che dall’art. 112 Cost. discende soltanto l’obbligo positivo per il pubblico 
ministero di esercitare l’azione penale in presenza dei relativi presupposti e non anche 
l’obbligo negativo di astenersene in caso contrario, ritiene nondimeno che un’interpretazione 
dell’art. 425 c.p.p. che conducesse all’operatività di due distinte regole di giudizio risulterebbe 
comunque foriera di un inaccettabile squilibrio logico e sistematico. 
28 La discrasia tra i criteri decisori non poteva, d’altronde, essere addebitata ad una mera 
«svista» da parte del legislatore. G. GARUTI, Nuove osservazioni, cit. p. 2712; si veda anche M. 
DANIELE, Profili sistematici, cit. p. 44 e p. 47; per V. GREVI, G. NEPPI MODONA, Introduzione, 
cit. p. 63, le contraddizioni sistematiche si erano prodotte al di là delle intenzioni del legislatore 
delegante. 
29 Così O. DOMINIONI, La chiusura delle indagini preliminari, cit. p. 74 e ss.; in senso critico V. 
GREVI, Archiviazione, cit., p. 1315. 
30 A conferma di quanto esposto si legge in F. DINACCI, voce Regole di giudizio, cit., p. 658 
che «se la regola decisoria è più ampia di quella contemplata per la sentenza di non luogo a 
procedere, di fatto la giurisdizione risulta asservita all’azione, determinandosi 
un’inammissibile inversione dei ruoli di controllore e controllato, derivandone un 
assoggettamento del giudice non alla legge ma al pubblico ministero». 
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invaliderebbe i tratti tipici delle indagini preliminari (a partire da quanto 

previsto dall’art. 326 c.p.p.)31.  

Nonostante tale asimmetria tra le regole di giudizio avesse portato a 

plurimi tentativi di interpretazione correttiva volti a calibrarne la portata 

applicativa e a perseguire un riallineamento dei criteri decisori, la stessa Corte 

Costituzionale aveva suggerito che tra la regola dell’evidenza e l’infondatezza 

della notizia di reato lo squilibrio si poteva ricomporre solo imponendo una 

risposta di giurisdizione a tutte le situazioni dubbie32. 

In dottrina, al fine superare le problematiche attinenti alla lettura 

restrittiva dell’espressione “evidente” contenuta nell’art. 425 c.p.p., si era 

proposto di riallineare i diversi criteri decisori evidenziando la sintonia tra la 

«manifesta infondatezza» della notizia di reato (imposta per il provvedimento 

di archiviazione dalla direttiva n. 50) e l’«evidenza» richiesta dalla norma sul 

non luogo a procedere. In altre parole, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla 

legittimità delle determinazioni adottate dal pubblico ministero era vincolato al 

medesimo parametro decisorio, individuato nella necessità che le risultanze 

investigative non siano in grado di fornire chiari ed univoci elementi di 

smentita alla prospettazione accusatoria 33 . Accogliendo l’interpretazione 

                                                                                       

31 I caratteri tipici delle indagini preliminari, infatti, sono: la finalizzazione delle stesse 
all’esercizio dell’azione penale; esse dettano la separazione delle fasi e, infine, individuano 
nell’udienza preliminare la funzione di filtro. Si rimanda a M. DANIELE, Profili sistematici, cit. 
p. 47. 
32 Nell’interpretazione costituzionale del criterio dell’evidenza, la coerenza complessiva del 
sistema pareva essere recuperata attraverso una corrispondente reductio dell’ambito operativo 
della regola per l’archiviazione delle notizie di reato infondate (sempre C. Cost. n. 88 del 1991). 
Pur ritenendo che la diversità tra le due regole di giudizio possa essere ridotta ai minimi 
termini riconoscendo «un certo accostamento tra i concetti di “insostenibilità dell’accusa” ed 
“evidenza dell’innocenza”, tale diversità risulta appieno giustificata in considerazione delle 
distinte finalità dei due istituti e della logica del favor actionis». La Consulta scoraggiava le 
prassi interpretative che mirassero ad estendere oltremodo l’ambito di operatività 
dell’archiviazione al fine di recuperare in tale sede certe funzioni deflative che in realtà erano 
da considerare estranee all’istituto; si rimanda ad A. PRESUTTI, Presunzione di innocenza, cit. p. 
1363, che rileva che il rapporto di incoerenza sistematica tra non luogo a procedere e 
proscioglimento dibattimentale è stato recuperato proprio attraverso la regola di giudizio di cui 
all’art. 125 disp. att. c.p.p., consentendo l’archiviazione di quelle situazioni dubbie che, 
operando il criterio dell’evidenza, non sarebbe stato possibile recuperare in sede di udienza 
preliminare. 
33 Alla stregua di un differente approccio alla regola operante in sede di udienza preliminare si 
estendevano le soluzioni elaborate per l’archiviazione delle notizie di reato infondate. G. 
PANSINI, Udienza preliminare, regole probatorie e procedimenti speciali, in AA. VV. 
L’udienza preliminare. Atti del Convegno, Urbino, 20-22 settembre 1991, Milano, 1992, p. 97; 
G. PISAPIA, Introduzione, cit. p. 11. 
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estensiva, il concetto di insostenibilità dibattimentale dell’accusa conduceva 

alla sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi in cui la prova fosse 

stata insufficiente o contraddittoria. Di tale guisa, si andava privilegiando la 

versione “efficiente” dell’udienza preliminare e si superava abbondantemente 

l’incoerenza sistematica tra la sentenza di non luogo a procedere ed il 

proscioglimento all’esito del contraddittorio dibattimentale, ottemperando, così, 

anche al principio di economia processuale34.  La valutazione sulla fondatezza 

della pretesa accusatoria fatta valere dal pubblico ministero si doveva tradurre 

in un vaglio prognostico sulla “non superfluità del processo”35.  

 Siffatti auspici dottrinali venivano soddisfatti dal legislatore attraverso 

l’eliminazione del criterio dell’evidenza dal testo dell’art. 425 c.p.p.36 La legge 

8 aprile 1993, n. 105, era accolta favorevolmente, ma, al pari della disciplina 

precedente, non riusciva comunque a dissipare i dubbi in ordine all’ampiezza 

della regola di giudizio operante in sede di udienza preliminare per la 

pronuncia del non luogo a procedere37. 
                                                                                       

34 In giurisprudenza tale prospettiva veniva seguita da alcune pronunce tra cui Cass. pen., sez. 
VI, Brunetti, cit. p. 1572, nella quale si operava un progressivo accostamento del parametro 
dell’evidenza al criterio decisorio contemplato dall’art. 129 c.p.p. Sul punto, in dottrina, S. 
RAMAJOLI, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, II Ed., Padova, 2007, p. 
103. 
35 Ciò anche sulla scia di quanto la Corte Costituzionale aveva già affermato con riferimento 
all’art. 125 disp. att. c.p.p. In dottrina M. VOGLIOTTI, sub art. 1, l. 8/4/1993, n. 105, in Leg. 
pen., 1993, p. 454 ss.; G. DI CHIARA, Ribadita la natura processuale della declaratoria di non 
luogo a procedere, in Giur. cost., 1997. 
36  Come si è visto proponevano l’abolizione del requisito dell’evidenza G. PISAPIA, 
Introduzione, cit., p. 11; G. GARUTI, Nuove osservazioni, cit., p. 2712-2713, al quale si 
rimanda, peraltro, per passare in rassegna le molteplici soluzioni avanzate dalla dottrina per 
rivitalizzare l’istituto dell’udienza preliminare. 
37 Sulla soppressione dell’evidenza in termini di reazione legislativa all’orientamento che ne 
propugnava un’interpretazione restrittiva, M. VOGLIOTTI, Sub. art. 1, cit., p. 551: tale 
interpretazione risultava in effetti suggerita dai lavori preparatori e dallo stesso impianto 
sistematico del nuovo codice. Negli stessi termini anche A. MACCHIA, La “nuova” sentenza, 
cit., p. 2414, ad opinione del quale l’intervento legislativo ha rappresentato un «colpo di 
spugna» con cui «il legislatore ha eliminato quella che, a torto o a ragione, era stata una precisa 
scelta della legge-delega, frutto di un ben diverso approfondimento culturale che aveva indotto 
ad operare un non immotivato innesto destinato a svolgere un delicato ruolo di equilibrio 
all’interno di un modello del codice del tutto trasfigurato rispetto all’archetipo tradizionale». 
Sui dubbi non dissipati dalla modifica dell’art. 425 c.p.p. si veda E. M. CATALANO, Udienza 
preliminare, cit. p. 960; P. CORVI, L’udienza preliminare: sempre più udienza, sempre meno 
preliminare, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 1081; F. CAPRIOLI, Insufficienza, cit., p. 289; D. 
CARCANO, Sentenza di non luogo a procedere ed evidenza probatoria, in Cass. pen., 1992, p. 
1573; G. GARUTI, Nuove osservazioni, cit. p. 2714; sul punto anche L. NOCENTE, Sulla 
situazione di insufficienza o di contraddittorietà probatoria in sede di udienza preliminare: 
relativa regola di giudizio, in Giur. it., 2000, p. 1026 ss.; C. VALENTINI REUTER, Le forme di 
controllo sull’esercizio dell’azione penale, Padova, 1994, cit., p. 262. 
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Di nuovo i nodi problematici si attestavano sulle conseguenze alle 

imputazioni non sorrette da prove sufficienti o concordi tra loro e sulla 

difficoltà di comprendere il collegamento con la regola decisoria della fase 

dibattimentale ex art 530, comma 2, c.p.p. Anche alla luce di questa nuova 

formulazione si venivano a costituire due diversi orientamenti: la teoria della 

condanna probabile e la teoria dell’utilità del dibattimento. 

Alla stregua di un primo approccio, la sentenza di non luogo a 

procedere doveva essere emessa non soltanto nell’ipotesi di prova positiva 

dell’innocenza o di assoluta mancanza di prove a carico, ma anche quando gli 

elementi accusatori, anche se presenti, risultassero insufficienti o 

contraddittori38. In base a tale teoria, il giudice dell’udienza preliminare si 

trovava a emanare il decreto che dispone il giudizio soltanto quando, sulla 

scorta degli elementi presentati, appariva probabile che il dibattimento si 

sarebbe concluso con una sentenza di condanna39. Quindi, la teoria della 

condanna probabile trasformava l’udienza preliminare in un filtro “a maglie 

strette”: pervenivano a dibattimento soltanto quei procedimenti dai quali 

emergesse chiaramente una predisposizione all’accoglimento dell’assetto 

accusatorio, accentuando pertanto la funzione di economia processuale 40 . 

                                                                                       

38 In tal senso si veda V. GREVI, Archiviazione, cit. p. 1317; D. DAWAN, Elementi probatori, 
cit., p. 177-178; S. LORUSSO, Provvedimenti «allo stato degli atti»e processo penale di parti, 
Milano, 1995, p. 480; A. SANNA, Decreto di rinvio a giudizio e controllo sugli indizi di reità, 
in Dir. pen. proc., 10 , 1996, p. 1218-1219. In giurisprudenza C. App. Torino, 15 novembre 
1995, Galletto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 286; per Cass. pen., V, 16 febbraio 1994, 
Marando, in Cass. pen., 1994, p. 2748, dopo la soppressione dell’evidenza il rinvio a giudizio 
richiede un «accertamento positivo della colpevolezza dell’imputato». In dottrina, M. DANIELE, 
Profili sistematici, cit. p. 47 ss., ad opinione del quale la teoria della condanna probabile 
trovava riscontro nel codice del 1930 ove tanto l’art. 374 ai fini del rinvio a giudizio quanto 
l’art. 378 per la sentenza di non doversi procedere, facevano riferimento al criterio delle 
“sufficienti prove”. Alla stregua di tale teoria, in sede di udienza preliminare doveva trovare 
applicazione un criterio analogo a quello stabilito nell’art. 530, comma 2, c.p.p. 
39 M. DANIELE, Profili sistematici, cit. p. 47. Tale prospettiva implica che i risultati delle 
indagini preliminari debbano essere già orientati a sfavore dell’imputato. In tal senso, vigente 
ancora la regola di giudizio dell’evidenza, O. DOMINIONI, Chiusura, cit. p. 69 e 75, in cui 
l’autore sostiene che il rinvio a giudizio doveva essere disposto in caso di fondata prospettiva 
di condanna; tale valutazione, nondimeno, si traduceva in giudizio prognostico sulle 
potenzialità probatorie del dibattimento, allo scopo di verificare se l’escussione dibattimentale 
delle prove potesse sovvertire il giudizio di infondatezza. Per un’applicazione in sede di 
archiviazione si rimanda a V. ZAGREBELSKY, Sul ruolo del giudice, cit. p. 915. 
40 Giacché le risorse processuali dell’ordinamento sarebbero destinate soltanto alle imputazioni 
destinate a concludersi con successo, ancora M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 56. 
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Viceversa, le imputazioni non sufficientemente suffragate si traducevano in 

sentenze liberatorie con attitudine al giudicato41.  

La teoria della c.d. probabile condanna faceva perno su varie 

argomentazioni. In primis, tale tesi trovava un fondamento sul disposto dell’art. 

422 c.p.p., nella versione antecedente alla riforma del 1999. Come si è visto 

supra, tale disposizione consentiva al giudice dell’udienza preliminare, qualora 

avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti, di indicare alle parti 

temi di prova nuovi o incompleti e di assumere le prove dedotte al riguardo, 

rinviando a tal uopo l’udienza. Il problema si poneva qualora il supplemento 

istruttorio non avesse permesso di elidere le incertezze che avevano dato luogo 

all’ordinanza de qua. In questi casi, l’autorità decidente avrebbe dovuto optare 

per una sentenza di non luogo a procedere al fine di evitare l’«assurdo logico» 

per cui il medesimo quadro probatorio, pur rimanendo immutata la situazione 

di insufficienza probatoria che aveva legittimato il rinvio, potesse altrettanto 

legittimamente fondare il provvedimento di traslatio iudicii42. 

Altra argomentazione a favore della teoria in esame era costituita 

dall’analisi del tenore dell’art. 434 c.p.p. che ammetteva (e consente tutt’ora) la 

revoca della sentenza di non luogo a procedere in caso di sopravvenienza di 

nuove fonti di prova che sole o assieme a quelle già acquisite potevano 

determinare il rinvio a giudizio. Dunque, si era di fronte ad un caso in cui il 
                                                                                       

41 Così facendo ne usciva rafforzata la funzione di garanzia oggettiva dell’udienza preliminare. 
Lo spreco di risorse e la ragionevole durata erano sufficienti per ritenere ammissibile il rischio 
che soggetti probabilmente colpevoli potessero rimanere impuniti. 
42 F. CAPRIOLI, Insufficienza, cit., p. 294. L’autore si trovava a dissentire con la soluzione per 
cui il meccanismo di integrazione probatoria era compatibile con qualsiasi regola di giudizio. 
Infatti, a parere dello stesso, il suo presupposto risiedeva non già nella maggiore o minore 
concludenza degli elementi probatori acquisiti, quanto piuttosto nella constatazione di una 
oggettiva incompletezza delle indagini; il giudice dell’udienza preliminare, pertanto, doveva 
disporre il supplemento istruttorio qualora «vi sia spazio per un approfondimento 
potenzialmente idoneo a rovesciare il suo giudizio provvisorio di necessità o superfluità del 
dibattimento, a nulla rilevando che tale giudizio sia, allo stato, categorico o dubitativo». 
Obiezioni di analogo tenore, fondanti sulla funzione dell’integrazione investigativa così come 
questa risulta dagli artt. 421-bis e 422 c.p.p. si vedono in M. DANIELE, Profili sistematici, cit., 
p. 56; «assurdo logico » è espressione di V. GREVI, Archiviazione, cit., p. 1318. In tal senso 
avrebbe deposto la direttiva 52 della legge-delega che imponeva di pronunciare sentenza di non 
luogo a procedere qualora, a seguito dell’udienza di rinvio, «non siano stati forniti elementi per 
il giudizio» (in giurisprudenza si rimanda di nuovo a C. App. Torino, Galletto, 1995, cit., p. 
268. In dottrina A. GALATI, Le “ulteriori informazioni”, cit. p. 121 che postulava l’esistenza di 
una duplice regola di giudizio: la prima, improntata al criterio dell’evidenza, da utilizzare 
qualora il giudice fosse in grado di assumere una decisione “allo stato degli atti”; la seconda, 
mutuata proprio nella direttiva in parla, da impiegare nel caso in cui fosse stato disposto il 
supplemento istruttorio. 
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provvedimento liberatorio per l’imputato veniva emesso anche laddove vi 

fossero elementi probatori a suo carico, i quali, tuttavia, non erano stati ritenuti 

idonei a giustificare il  rinvio a giudizio43.  

Alla teoria della probabile condanna si contrapponeva quella dell’utilità 

del dibattimento. Tale seconda prospettiva, ravvisava come regola di giudizio 

dell’udienza preliminare la valutazione di natura prognostica che il giudice 

doveva compiere in merito alla superfluità dell’eventuale processo, calibrata in 

modo particolare sull’idoneità probatoria degli elementi raccolti e chiaramente 

allineata al criterio fissato dall’art. 125 disp. att. c.p.p.  per l’archiviazione delle 

notizie di reato infondate44. In base ad essa, la traslatio iudicii in dibattimento 

doveva essere disposta qualora, pur emergendo dal quadro acquisitivo 

contraddizioni o insufficienze probatorie, si ritenesse che la dialettica 

dibattimentale sarebbe stata utile a fornire ulteriori sviluppi o a chiarire le 

incertezze esistenti.  

Tale teoria affrontava, inoltre, il problema non secondario 

dell’applicabilità in sede di udienza preliminare dell’art. 530, comma 2, c.p.p. 

Si riteneva che la norma in esame si riferisse, quanto all’oggetto della 

                                                                                       

43 A parere di M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 290 l’errore di fondo sta nel confondere 
l’esistenza degli elementi a carico con la valutazione che di essi viene effettuata dal giudice. 
L’analisi del dato normativo legittimerebbe pertanto il non luogo a procedere anche nel caso di 
insufficienza o contraddittorietà probatoria. È d’uopo far presente che a fianco di queste 
argomentazioni se ne associavano molte altre tra cui, ad esempio, il richiamo all’art. 256 disp. 
trans.: «La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonché l’ordinanza di rinvio a giudizio 
sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che 
gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all’esito dell’istruttoria 
dibattimentale, la condanna dell’imputato». 
44 Si tratta di una posizione improntata «ad una logica tutto sommato equilibrata» ed accolta 
dalla giurisprudenza prevalente: così riferisce E. M. CATALANO, Udienza preliminare, cit., p. 
960. Accolgono questa impostazione in dottrina F. CAPRIOLI, Insufficienza, cit., p. 319 ss.; G. 
GARUTI, La verifica dell’accusa, cit., p. 295; D. GROSSO, Il processo penale dopo la “legge 
Carotti”, artt. 20-23, in Dir. pen. proc., 2000, p. 287; L. NOCENTE, Sulla situazione di 
insufficienza o contraddittorietà probatoria, cit., p. 1028. In giurisprudenza: C. Cost., 15 
marzo 1996, n. 71, in Dir. pen. proc., 1996, 10, p. 1213 ss.; Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 1999, 
P.M. in proc. Gabriele e altri, in Dir. pen. proc., 1999, p. 726, con nota di G. GARUTI, Udienza 
preliminare e “insufficienza probatoria”; Cass. pen., sez. VI, n. 20336 del 1995, Lapenna, in 
Cass. pen., 1996, p. 2708 ed ivi la nota di G. GARUTI, Nuove osservazioni, cit., p. 2715. In 
particolare, per F. CAPRIOLI, Insufficienza, cit., p. 310 «il criterio decisorio imperniato 
sull’utilità o sull’inutilità del ricorso all’euristica dibattimentale – ideale punto di incontro tra 
la regola della “sicura innocenza” desumibile dall’art. 425 c.p.p. e la regola della “condanna 
probabile” desumibile dall’art. 125 disp. att. – è dunque il criterio che va impiegato dal giudice 
dell’archiviazione e dal giudice dell’udienza preliminare per risolvere la duplice alternativa 
azione penale/archiviazione e rinvio a giudizio/non luogo a procedere nei casi di insufficienza 
e contraddittorietà della prova». 
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valutazione dell’organo giudicante, non alla colpevolezza dell’imputato, bensì 

all’utilità, in chiave prognostica, dell’approfondimento dibattimentale e, più 

specificamente, alla probabilità che gli elementi probatori confluiti nel 

fascicolo delle indagini preliminari – a fronte del vaglio e del prevedibile 

sviluppo dibattimentale – potessero condurre a soluzioni univoche circa la 

ricostruzione del fatto-reato45.  

L’impostazione di cui si discute aveva, peraltro, ricevuto l’avallo da 

parte di una assai autorevole giurisprudenza la quale marcava la diversità 

funzionale delle regole di giudizio operanti in sede dibattimentale e di udienza 

preliminare e precisava che proprio sul piano della prova insufficiente e 

contraddittoria si manifesta in maniera chiara e piena il divario tra i relativi 

criteri decisori46. Così, mentre in dibattimento la situazione di incertezza 

probatoria doveva originare necessariamente il proscioglimento di cui all’art. 

530, comma 2, c.p.p., nell’udienza preliminare si creava la necessità di attuare 

«una più articolata regola di giudizio» che tenesse inevitabilmente conto «della 

diversa natura e funzione che quella pronuncia è destinata a svolgere nel 

sistema»47.  

Pertanto, l’esclusione nella fase intermedia del procedimento penale del 

canone di giudizio che dirime l’alternativa tra assoluzione e condanna in 

dibattimento portava ad un’unica conclusione: laddove vi fossero state 

situazioni per così dire dubbie (o, per altri, “aperte”), dalle quali cioè non 

apparisse inequivocabile la superfluità del giudizio, il giudice non avrebbe 

potuto far altro che emettere il decreto che dispone il giudizio 48 . Tale 
                                                                                       

45 M. VOGLIOTTI, sub art. 1, cit., p. 456, sottolinea in maniera efficace che il giudice «non deve 
delibare l’accusa in relazione alle chances di ottenere una condanna a dibattimento, ma 
soltanto in relazione all’opportunità di avvalersi del processo come itinerario conoscitivo 
supplementare alla luce delle risultanze probatorie presentate dal pubblico ministero in udienza 
preliminare». Sul punto si rimanda altresì a M. DANIELE, Profili sistematici, cit. p. 67, precisa 
che la regola di cui all’art. 530, comma 2, c.p.p. costituisce il precipitato tecnico della 
presunzione di non colpevolezza, ma è da limitare alla fase del giudizio in senso stretto. In 
argomento anche C. VALENTINI REUTER, Le forme di controllo, cit. p. 269, che esclude 
categoricamente «qualsiasi indagine nel merito dell’innocenza o della colpevolezza 
dell’imputato» in punto di verifica in udienza preliminare sulla consistenza dell’ipotesi 
accusatoria. 
46 Com’è noto si tratta della sentenza C. Cost., 15 marzo 1996, n. 71, in Dir. pen. proc., 1996, p. 
1213, con nota critica di A. SANNA, Decreto di rinvio a giudizio, p. 1216 ss. 
47 Testualmente C. Cost. n. 71 del 1996, cit., pag. 1213. 
48 A. PRESUTTI, Presunzione di innocenza, cit. p. 1369; M. VOGLIOTTI, sub art. 1, cit., p. 454 
che ripercorrono il pregresso orientamento costituzionale per cui, prima della riforma del 1993, 



CAPITOLO III - GLI EPILOGHI CONCLUSIVI DELL’UDIENZA PRELIMINARE 
 

145 

esclusione maturava dalla considerazione che una pronuncia in sede di udienza 

preliminare informata allo stesso criterio decisorio stabilito per il dibattimento 

avrebbe sortito un effetto pregiudizievole per l’imputato: invero, in tale fase, la 

delibazione sul merito dell’accusa non può eguagliare il grado di 

approfondimento e di accuratezza a cui si approda in sede dibattimentale49. 

Lo scontro tra queste due teorie metteva nuovamente in crisi il sistema 

di giudizio dell’udienza preliminare e “offriva il destro” per un nuovo 

ripensamento in materia, sfociato poi, com’è noto, con la nota riforma del 1999, 

la c.d. Legge Carotti50. La versione attuale del canone decisorio di cui all’art. 

425 c.p.p. pare compendiare i criteri previsti per il dibattimento e per 

l’archiviazione, rispettivamente dagli articoli 530, comma 2 c.p.p. e dall’art. 

125 disp. att. c.p.p. Ad opinione della maggior parte della dottrina, tale 

intervento legislativo ha creato la tanto attesa situazione di riallineamento tra 

regole di giudizio inerenti all’esercizio dell’azione penale51. Tuttavia, la scelta 

di articolare su due distinte disposizioni – e con formulazioni non 

perfettamente sovrapponibili – il criterio risolutore dell’alternatività tra rinvio a 

                                                                                                                                                                                                                                     

si negava l’applicabilità in sede di udienza preliminare dei criteri decisori fissati per il giudizio; 
in tal senso si sarebbe orientata anche la giurisprudenza di legittimità: G. DI CHIARA, Ribadita 
la natura processuale, cit. p. 1977. 
49 Così G. GARUTI, Nuove osservazioni, cit., p. 2715. 
50 E. AMODIO, Lineamenti della riforma, in AA. VV., Giudice unico e garanzie difensive. La 
procedura penale riformata, E. AMODIO, N. GALANTINI (a cura di), Milano, 2000, p. 31; A. 
CAPITTA, Nuova fisionomia dell’udienza preliminare e tutela dell’imparzialità del g.u.p., in 
Cass. pen., 2003, p. 3360; A. CASATI, L’udienza preliminare come «giudizio» di merito, in 
Cass. pen., p. 3373; F. CASSIBBA, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, G. UBERTIS E 
G.P. VOENA, a cura di, Trattato di procedura penale, 2007, XXX.1, p. 100; E. M. CATALANO, 
Udienza preliminare, cit., p. 960 ss.; A. A. DALIA, L’apparente ampliamento degli spazi 
difensivi nelle indagini e l’effettiva anticipazione della soglia di giudizio, in L. KALB (a cura 
di), Le innovazioni in tema di indagini preliminari e di udienza preliminare, I, in Le recenti 
modifiche al codice di procedura penale, Milano, 2000, 3 ss.; M. DANIELE, Profili sistematici, 
cit., p. 11; G. DI CHIARA, Linee di sistema della funzione giudiziale preliminare, in F. PERONI 
(a cura di), Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (L. 16 dicembre 1999 n. 479), 
Padova, 2000, p. 355; P. P. RIVELLO, Art. 18 l. 16.12.1999, n. 479, in Leg. pen., 2000, p. 367; 
A. SCALFATI, La riforma dell’udienza preliminare tra garanzie e scopi eterogenei, in Cass. 
pen., 2000, p. 2812; G. SPANGHER, I procedimenti speciali tra razionalizzazione e modifiche di 
sistema, in AA. VV., Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, Milano, 2000, p. 167. 
51 F. CAPRIOLI, Indagini preliminari, cit. p. 677 e ss.; per E. M. CATALANO, Udienza 
preliminare, cit. p. 957, per cui la riformulazione della regola di giudizio integra il connotato 
più significativo della ristrutturazione dell’udienza preliminare; in argomento, seppur 
criticamente sull’opportunità di trasferire in sede di udienza preliminare il parametro che 
concerne l’archiviazione per inidoneità probatoria. N. GALANTINI, La nuova udienza 
preliminare, in AA. VV., Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, E. 
AMODIO, N. GALANTINI (a cura di), Milano, 2000, p. 109. 
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giudizio ed archiviazione presta comunque il fianco ad interpretazioni 

divergenti della regola di nuovo conio52.  

Il dato normativo, in particolare, si presterebbe di nuovo ad una duplice 

lettura, consentendo di ricostruire la relativa regola di giudizio sia attraverso la 

teoria della condanna probabile, sia attraverso la teoria dell’utilità del 

dibattimento. Sicuramente, il giudice dell’udienza preliminare è chiamato a 

decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio valutando la sostenibilità 

dell’accusa esclusivamente nella prospettiva della possibile evoluzione 

dibattimentale del quadro probatorio. Prima, però, la nuova regola di giudizio 

non osta alla realizzazione (già nel contesto dell’udienza) di un giudizio 

preliminare di merito sulla fondatezza dell’accusa53. 

Perseguendo logiche di deflazione e di economia processuale, il più 

recente canone valutativo pare orientato a favorire in senso positivo una 

definizione anticipata del procedimento per l’imputato, in maniera del tutto 

assimilabile al proscioglimento dibattimentale54. La sentenza di non luogo a 

procedere deve essere pronunciata non soltanto quando manchi la prova della 

colpevolezza dell’imputato, ma anche quando le prove raccolte risultino 

insufficienti o contraddittorie, in quanto sarebbe preclusa al giudice qualsiasi 

valutazione prognostica sulla possibilità di ulteriori sviluppi probatori in sede 

dibattimentale55. Tale lettura, adotta sovente un approccio ermeneutico che, 

valorizzando l’impiego da parte del legislatore della forma disgiuntiva 
                                                                                       

52  E. M. CATALANO, Udienza preliminare, cit., p. 961; per C. BIFFOLI, La fisionomia 
dell’udienza preliminare, in Dir. proc. pen., 2011, p. 981, il criterio decisorio di nuovo conio 
risulta più correttamente sovrapponibile alla regola di giudizio di cui all’art. 125 disp. att., con 
la quale condivide l’esigenza di un giudizio prognostico di evoluzione probatoria in sede 
dibattimentale in prospettiva della non superfluità del processo. Se poi si accoglie 
l’impostazione per cui la regola di giudizio per l’archiviazione impone un giudizio di 
sostenibilità dell’accusa nel giudizio abbreviato eventualmente richiesto dall’imputato, tra i 
criteri decisori la sovrapponibilità non risulta ancora perfetta: impostazione di F. CAPRIOLI, 
Indagini preliminari, cit. p. 678. 
53 Di quest’avviso sono E. AMODIO, Lineamenti della riforma, cit. p. 29 e ss.: N. GALANTINI, 
La nuova udienza preliminare, cit., p. 109; A. CAPITTA, Nuova fisionomia, cit., p. 3360. 
54 D’altronde la nuova formulazione dell’art. 425 c.p.p. si poneva in scia ai caratteri e alle 
funzioni dell’udienza preliminare, su cui, amplius, E. AMODIO, Lineamenti della riforma,  cit., 
p. 30 ss.; G. GARUTI, La verifica dell’accusa, cit.; R. NORMANDO, L’esercizio dell’azione e la 
richiesta di giudizio nel processo penale, Torino, 2000; V. PATANÈ, L’udienza preliminare, in 
Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, di G. CONSO, (a cura di), 
Napoli, 2006, p. 139 ss.; A. SCALFATI, L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in 
trasformazione, Padova, 1999; F. SIRACUSANO, Il principio di completezza delle indagini nel 
processo penale, Torino, 2005, p. 265.  
55 Così per A. CAPITTA, Nuova fisionomia, cit. p. 3360. 
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(«quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori o 

comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio»), individua nel terzo 

comma dell’art. 425 c.p.p. due distinti criteri decisori. Essi sono collocati 

appunto in rapporto di alternatività e conservano ciascuno un proprio ambito 

operativo. Alla stregua di tale ricostruzione, l’inidoneità degli elementi 

acquisiti a sorreggere l’accusa non deve essere letta in maniera assorbente o 

riassuntiva rispetto alle situazioni di incertezza probatoria che determinano il 

non luogo a procedere56. Perciò, la regola di giudizio de qua è da impiegare 

anche di fronte ad un quadro probatorio sufficiente ma inadeguato per il futuro 

dibattimento, cioè non capace di consentire al pubblico ministero di assolvere 

al proprio onere. Questa situazione fa scattare la valutazione di tipo 

prognostico da parte dell’organo giudicante sulla sostenibilità dibattimentale 

dell’accusa57.  

Questa prima ricostruzione della regola di giudizio in commento trae 

argomenti dalla rinnovata disciplina dell’udienza preliminare. Così, ad esempio, 

si portano a sostegno di tale impostazione le norme sui poteri officiosi di 

integrazione probatoria. Si tratta, com’è noto, degli artt. 421-bis e 422 c.p.p. 

che consentono al giudice di implementare la completezza del quadro 

acquisitivo; l’arricchimento della piattaforma valutativa, che si persegue anche 

attraverso l’implementazione dei poteri d’investigazione difensiva, avalla una 

più concreta possibilità di valutare e se del caso bilanciare eventuali 

circostanze attenuanti ai fini della pronuncia del non luogo a procedere, così 

come previsto dall’art. 425, comma 2 c.p.p. Orbene, qualora la situazione di 

incertezza probatoria persistesse – nonostante l’esperimento delle suddette 

dinamiche – non potrebbe che scaturirne una pronuncia di proscioglimento per 

l’imputato. Sarebbe, infatti, irragionevole ritenere che una perdurante 

situazione di dubbio possa essere colmata nel successivo dibattimento. Per le 

stesse argomentazioni, la decisione in sede di udienza preliminare avrebbe 

                                                                                       

56 È contrario a tale ricostruzione M. DANIELE, Profili sistematici, cit. p. 61 e 69 per cui il 
requisito dell’inidoneità probatoria integrerebbe una formula di genere da utilizzare anche per 
le altre formule di proscioglimento. 
57 A. CAPITTA, Nuova fisionomia, cit. p. 3361; ancora, contra, M. DANIELE, Profili sistematici, 
loc. ult. cit., per il quale tale lettura non consentirebbe di attribuire un significato cogente alla 
regola dell’inidoneità probatoria. 
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ormai abbandonato l’originaria caratteristica di delibazione “allo stato degli atti” 

sulla fondatezza dell’accusa per tradursi in una vera e propria duplicazione, in 

funzione anticipatoria, dell’accertamento di merito dibattimentale 58 . Nel 

rinnovato contesto dell’udienza preliminare la sentenza di non luogo a 

procedere assume un carattere di concretezza che la rende assimilabile ad una 

sentenza di merito. Come si è avuto modo di notare, siffatta soluzione pare 

aver trovato un riscontro anche in autorevole giurisprudenza, tra cui spiccano 

diverse pronunce della stessa Corte costituzionale59. In tale circostanza, la 

Consulta pare aver segnato un’inversione di tendenza rispetto al suo pregresso 

e consolidato orientamento. In particolare il Giudice delle Leggi smentisce la 

concezione della sentenza di non luogo a procedere come provvedimento di 

natura meramente processuale e  configurato come un tipico provvedimento 

“allo stato degli atti”, adottato in conclusione ad una valutazione volta non già 

alla formulazione di un giudizio (ancorché in chiave prognostica) sulla 

responsabilità penale dell’imputato, bensì alla verifica del legittimo esercizio 

dell’azione penale (con conseguente atrofizzazione dell’iniziativa del pubblica 

ministero)60. La Consulta, in particolare, riconosce che l’apprezzamento svolto 

                                                                                       

58 Testualmente N. GALANTINI, La nuova udienza, cit., p. 100. 
59 Il riferimento in giurisprudenza muove da alcune importanti sentenze della Suprema Corte: 
in particolare, Cass. pen., sez. II, 14 novembre 2000, Tavanxhiu, in Cass. pen., 2001, p. 3488, 
con nota critica di M. L. DI BITONTO, Gravi indizi di colpevolezza ex art. 273, comma 1, c.p.p. 
e decreto che dispone il giudizio: torna in auge la giurisprudenza meno garantista, p. 3489 e 
ss.. In tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che «l’insufficienza e la contraddittorietà 
del quadro probatorio contemplato [nell’art. 425, comma 3, c.p.p.] come causa di 
proscioglimento all’esito dell’udienza preliminare non possono derivare dall’incompletezza 
delle indagini, cui il giudice è appunto tenuto a porre rimedio mediante l’attivazione dei propri 
poteri istruttori, ma dal risultato della valutazione delle emergenze stesse, sicché l’udienza 
preliminare ha assunto il carattere di vero e proprio giudizio sull’azione penale», per poi 
ulteriormente precisare che «è quindi corretta e del tutto condivisibile l’affermazione [...] 
secondo la quale a seguito della novella legislativa, la sentenza di non luogo a procedere ha 
perso i caratteri di sentenza meramente processuale (come essa andava intesa in precedenza, 
sulla base della mancata previsione, al riguardo, di una previsione omologa a quella del comma 
2 dell’art. 530 c.p.p., oggi invece inserita). In primis, tuttavia, si devono richiamare le decisioni 
con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito all’incompatibilità tra giudice per le 
indagini preliminari e giudice dell’udienza preliminare, da cui si è senz’altro evinto che la 
valutazione conclusiva dell’udienza preliminare non si può ritenere meramente processuale, ma 
di merito. La Consulta ha espresso questi principi nella sentenza C. Cost., 12 luglio 2993, n. 
335, in Cass. pen., 2003, p. 3357; prima ancora nella nota sent. C. Cost. 6 luglio 2001, n. 224, 
in Giur. cost., 2001, p. 1955; in senso conforme la giurisprudenza di legittimità in Cass. pen., 
sez. IV, 2 luglio 2013, n. 43198, in Guida dir., 2014, 19, p. 97-98. 
60 Ex plurimis, C. Cost., 17 giugno 1997, n. 206, in Giur. cost., 1997, p. 1967 e ss., con nota di 
G. DI CHIARA, Ribadita la natura processuale, cit. p. 1975 e ss.; C. Cost., 15 marzo 1996, n. 
71, cit., p. 1213; C. Cost., ord. 1°aprile 1998, n. 91, in Cass. pen., 1999, p. 14; C. Cost., ord. 3 
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in sede di udienza preliminare ha ormai perduto quel carattere di sommarietà 

che aveva contraddistinto la pronuncia liberatoria in passato, quando cioè la 

decisione risultava orientata esclusivamente a consentire lo svolgimento del 

processo. Al fondo, la “nuova” udienza preliminare può essere annoverata tra i 

giudizi che, essendo idonei a pregiudicare ulteriori delibazioni ovvero ad essere 

a loro volta pregiudicati da giudizi anteriori, possono compromettere 

l’imparzialità del giudice61. Il nuovo art. 425, comma 3 c.p.p., pertanto, 

chiamerebbe il giudice dell’udienza preliminare «a una valutazione di merito 

sulla consistenza dell’accusa, consistente in una prognosi sulla possibilità di 

successo nella fase dibattimentale»62. 

Alla stregua di una posizione dottrinale parzialmente differenziata, la 

legge Carotti avrebbe rimosso ogni residuo limite allo svolgimento, in sede di 

udienza preliminare, di un vero e proprio giudizio nel merito dell’accusa63. Il 
                                                                                                                                                                                                                                     

giugno 1998, n. 207, in Giur. cost., 1998, p. 1623. In argomento, C. RIVIEZZO, La “nuova” 
udienza preliminare: una fase di merito o procedurale?, in Giur. mer., II, 2002, p. 432 ss. In 
dottrina si veda anche, M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 198 ss., che spiega come la 
sentenza di non luogo a procedere sia sempre stata ritenuta, per molto tempo addirittura in 
modo indiscussa, come una pronuncia di rito. Infatti, tale era stata tradizionalmente considerata 
la decisione che richiede l’applicazione di norme processuali, quali, ad esempio, le norme che 
disciplinano la verifica del dovere di punire. L’abolizione del requisito dell’evidenza, tuttavia, 
aveva già indotto taluni autori ad attribuire alla sentenza di non luogo a procedere natura di 
provvedimento di merito: tra questi ad esempio A. MACCHIA, La “nuova” sentenza, cit., p. 
2415 e P. CATARINELLA, Il giudice dell’udienza preliminare è giudice di merito, in Giur. mer., 
II, 1996, p. 744 ss. Per A. MACCHIA, L’udienza preliminare, cit., p. 40, al giudice dell’udienza 
preliminare è precluso un giudizio prognostico sulle probabilità di condanna, dovendo limitarsi 
a verificare la legittimità della domanda di giudizio e la correttezza dell’esercizio dell’azione 
penale.  
61 Così in C. Cost., s. 335 del 2002, cit. p. 3357; sul punto, in letteratura si veda A. CAPITTA, 
Nuova fisionomia, cit., p. 3358; come si è visto nel Cap. I, par. 4, del presente lavoro, la 
sentenza in commento originava da una questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 
34 c.p.p. poiché detta disposizione non annoverando tra le figure di incompatibilità quella del 
g.u.p. che, a seguito della nullità del decreto di rinvio a giudizio, si trovava a presiedere una 
nuova udienza preliminare avente ad oggetto il medesimo soggetto, si sarebbe posta in 
contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost.; la Consulta, pur ritenendo infondata la questione, ha 
precisato che l’udienza preliminare è divenuta anch’essa un momento di giudizio pienamente 
rientrante nelle previsioni di cui all’art. 34 c.p.p. 
62 Testualmente C. Cost. n. 335 del 2002, cit. p. 3357. 
63 In forza di tale accostamento, il decreto di rinvio a giudizio, sottendendo una positiva 
prognosi di probabile e dimostrabile colpevolezza, recherebbe con sé un intollerabile carico di 
pregiudizio. In altre parole si produrrebbe l’effetto paradossale di rendere superfluo l’ulteriore 
sviluppo dibattimentale, nel segno del contraddittorio, dell’asserto accusatorio. Così in M. 
DANIELE, Profili sistematici, p. 200, che obietta che la trasformazione dell’udienza preliminare 
in un giudizio di merito sull’accusa configuri un’eventualità, ponendosi sempre in una 
prospettiva della teoria della c.d. utilità del dibattimento. Il giudizio nel merito è dall’autore 
ritenuto effettivamente realizzabile, ma solo nell’ipotesi eccezionale – che dovrebbe 
opportunamente rimanere tale – del giudizio abbreviato, che consente una deroga al metodo del 
contraddittorio nella formazione della prova sul presupposto del consenso dell’imputato; al di 
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problema della natura della sentenza di non luogo a procedere, tuttavia, 

risulterebbe una questione inconferente rispetto all’effettiva latitudine della 

regola di giudizio. Essa, infatti, come si vedrà meglio infra, in ossequio al 

principio di completezza delle indagini, deve essere valutata in relazione alla 

totalità del quadro acquisitivo nonché, stante il principio di obbligatorietà 

dell’azione penale e della presunzione d’innocenza, dell’onere dimostrativo 

gravante sulla pubblica accusa, anche in considerazione della possibilità di 

accedere ai riti alternativi64.  

Sul punto si erano comunque create numerose perplessità. In particolare 

si era obiettato che la natura di merito o di rito di un provvedimento 

dell’autorità giudiziaria non potesse dipendere esclusivamente dal tipo di poteri 

conferiti al giudice, decisori o meramente cognitivi. Bisognava, invece, 

guardare al contenuto della sua valutazione. Pertanto, in udienza preliminare, 

                                                                                                                                                                                                                                     

fuori di tale ipotesi dovrebbe essere privilegiata la più ampia ed approfondita dimensione 
accertativa del dibattimento. Dello stesso parere A. SCALFATI, La riforma dell’udienza 
preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei, in Cass. pen., 2000, p. 2831. 
64 Non manca chi ritiene necessaria una prognosi sull’utilità del dibattimento ancorata ad una 
valutazione in chiave evolutiva dello sviluppo probatorio, così F. DINACCI, voce Regole di 
giudizio, cit. , p. 659. Una posizione intermedia è assunta da F. VARONE, Gli epiloghi decisori 
dell’udienza preliminare e i loro rapporti con la verifica della gravità indiziaria nel 
procedimento de libertate, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1041 ss., per cui la c.d. riforma 
Carotti abbia oggettivamente arricchito la delibazione in sede di udienza preliminare, senza 
tuttavia trasfigurarne funzione e natura: così il giudice, chiamato a decidere sull’imputazione, 
dovrebbe effettuare una valutazione ancora di tipo prognostico fondata sull’utilità del 
dibattimento, ma nella diversa prospettiva teleologica della conferma dell’ipotesi accusatoria 
anziché del superamento dell’incertezza derivante da lacune o incertezze probatorie. In 
giurisprudenza Sui connotati della regola di giudizio operante in sede di udienza preliminare, 
in connessione con la questione della diversa natura che tale fase avrebbe acquisito a seguito 
della riforma del 1999, la prevalente giurisprudenza di legittimità si è pronunciata la Corte di 
Cassazione in più occasioni: Cass. pen., sez. VI, 28 novembre 2013, n. 48472, in Ced. Cass. n. 
238978; Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2013, n. 39401, PM in proc. Narducci e altri, ivi, n. 
256848; Cass. pen., sez. VI, 27 novembre 2012, n. 5049, PM. in proc. Cappello e altri, ivi, n. 
254241; Cass. pen., sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 10849, ivi, 252280; Cass. pen., sez. IV, 2 
novembre 2010, n. 38586, in Dir. pen. proc., 8, 2011, con nota di C. BIFFOLI, La fisionomia, 
cit. p. 975 ss.; Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 11582, in Guid. dir., 2010, 17, p. 94; 
Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2008, n. 25695, D’Eramo, in Cass. pen., 2009, 1, p. 102; Cass. 
sez. IV, 19 aprile 2007, n. 26410, in Cass. pen., 2008, p. 4278; Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 
2002, n. 39915, Vottari, in Cass. pen., 2000, p. 396. Un percorso parzialmente diverso si ha in 
alcune ordinanze della Corte Costituzionale, C. Cost., ord. 21 novembre 2006, n. 384, in Cass. 
pen.,  2007, p. 1239; C. Cost., 18 gennaio 2008, n. 4, in Guida dir., 2008, 11, p. 73; C. Cost., 
ord., 27 gennaio 2010, n. 33, in Giust. cost., 2010, 1, p. 410. Anche in dottrina, d’altra parte, si 
è visto che si erano rinvenute riserve sull’adozione della teoria della condanna probabile e sulla 
configurabilità della sentenza di non luogo a procedere come decisione di merito, A. SCALFATI, 
La riforma dell’udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei, cit., p. 2831; D. 
GROSSO, Il processo penale dopo la “legge Carotti”, artt. 20-23, in Dir. pen. proc., 2000,  p. 
287; C. RIVEZZO, La “nuova” udienza preliminare, cit., p. 435. 



CAPITOLO III - GLI EPILOGHI CONCLUSIVI DELL’UDIENZA PRELIMINARE 
 

151 

questi doveva vagliare l’opportunità del passaggio alla fase dibattimentale: la 

sentenza di non luogo a procedere aveva ad oggetto la “possibilità” del 

processo e pertanto si iscriveva nel novero dei provvedimento di rito65.  Le 

difficoltà di inquadramento dogmatico del provvedimento in esame 

muovevano sicuramente dalla complessità strutturale e contenutistica della 

delibazione condotta in sede di udienza preliminare66. Sul punto anche le 

Sezioni unite nella nota sentenza Vottari del 2002 avevano notato che, 

nonostante l’obiettivo potenziamento della prospettiva cognitiva decisionale 

del giudice, la fase intermedia del procedimento penale conservava ancora 

intatta la propria funzione tipica, che non era quella di anticipare una 

valutazione nel merito della colpevolezza dell’imputato, bensì consisteva nel 

verificare la sostenibilità dibattimentale dell’accusa67. A parere dei giudici della 

nomofilachia la regola decisoria operante in sede di udienza preliminare, 

pertanto, risultava sempre informata ad una valutazione di non superfluità del 

giudizio ed ancorata alle possibilità di evoluzione  in sede dibattimentale del 

compendio probatorio68. Per tale via si confermava quanto già sostenuto 

antecedentemente in dottrina all’indomani della riforma, cioè che l’art. 425, 

comma 3, c.p.p. non poteva che recepire l’orientamento prevalente sviluppatosi 

a partire dall’abolizione del requisito dell’evidenza ed ispirato alle acquisizioni 

già raggiunte in relazione all’art. 125 disp. att. c.p.p.69: tornava di nuovo in 
                                                                                       

65 Tali considerazioni sono fatte proprie da E. M. CATALANO, Udienza preliminare, cit., p. 965;  
in tal senso anche A. CASATI, L’udienza preliminare, cit. p. 3372. 
66 C. BIFFOLI, La fisionomia, cit. p. 980: «L’ambiguità discende proprio dalla stessa essenza del 
provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare adempie al dovere di decidere, che 
si caratterizza per la peculiarità dell’oggetto della valutazione e del metodo di analisi: un 
provvedimento allo stato degli atti in cui è racchiusa una previsione in ordine alla necessità del 
dibattimento maturata attraverso un giudizio di merito sulla consistenza dell’accusa». E. M. 
CATALANO, Udienza preliminare, cit. p. 965. In questa prospettiva, M. DANIELE, Profili, p. 
205 ss. prospetta la configurabilità di un tertium genus in cui la sentenza di non luogo a 
procedere in quanto decisione assunta allo stato degli atti e all’esito di una prognosi di utilità 
del dibattimento, si ancora al concetto di rilevanza, intesa come capacità dimostrativa rispetto 
al thema probandum. 
67 Ovviamente si tratta delle sezioni unite Vottari, sent. 30 ottobre 2002, n. 39915, cit., p. 402 
ss.; in senso conforme sez. Cass. pen., sez. VI, n. 5049 del 2012, cit. Si veda anche G. 
CECANESE, Le regole di giudizio tra archiviazione e proscioglimento, Milano, 2012, p. 95. 
68 Cass. pen., sez. IV, n. 38586 del 2010, cit., p. 972; in tal senso anche Cass. pen., sez. VI, n. 
48472 del 2013, cit. e Cass. pen., sez. III, n. 39401 del 2013, cit. 
69 E. M. CATALANO, Udienza preliminare, cit. p. 962; M. L. DI BITONTO, Gravi indizi di 
colpevolezza, cit., p. 3490; D. GROSSO, Il processo penale, cit., p. 287; T. BENE, La sentenza di 
non luogo a procedere, in AA. VV., Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Le 
innovazioni in tema di indagini e udienza preliminare, I, di L. KALB (a cura di), Milano, 2000, 
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auge la cosiddetta teoria dell’utilità del dibattimento, la quale pareva imporsi in 

via principale come regola a cui il giudice dell’udienza preliminare si sarebbe 

dovuto ispirare. La sentenza di non luogo a procedere doveva essere 

pronunciata in presenza di prove insufficienti o contraddittorie, quando si 

potesse ritenere con assoluta certezza che il quadro probatorio fosse ormai 

definitivamente cristallizzato e non fosse pertanto destinato a subire 

significative evoluzioni in sede dibattimentale. Di contro, il giudice doveva 

disporre il rinvio a giudizio allorché fosse per lui presumibile un superamento 

di tale impasse in sede dibattimentale nel contraddittorio tra le parti.  

Le considerazioni appena descritte prendevano le mosse dalla 

considerazione che, nonostante la formulazione assonante, i criteri decisori per 

il dibattimento e per l’udienza preliminare non potevano essere sovrapposti 

poiché nel primo caso l’insufficienza e la contraddittorietà concernevano la 

colpevolezza dell’imputato, mentre nel secondo riguardavano la sostenibilità 

dibattimentale dell’accusa. Più precisamente, non cambiava lo standard 

probatorio: non si trattava di optare per un criterio valutativo più rigoroso in 

dibattimento rispetto all’udienza preliminare. Era diverso il thema decidendum. 

Non si valutava, infatti, la colpevolezza dell’imputato bensì l’utilità del 

dibattimento nella prospettiva della sostenibilità dell’accusa 70 . Il giudizio 

prognostico di evoluzione probatoria consentiva, qualora vi fosse un esito 

positivo, il rinvio a giudizio anche in caso di prova insufficiente, 

contraddittoria e doveva essere condotto in considerazione delle modalità 

accertative del dibattimento ovvero di una diversa valutazione in tale sede delle 

prove già acquisite. 

                                                                                                                                                                                                                                     

p. 466; R. BRICCHETTI, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in AA. VV., 
Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, Milano, 2000, p. 143; A. SCALFATI, La 
riforma dell’udienza preliminare, cit., p. 2830 ss. 
70 Così in dottrina M. L. DI BITONTO, Gravi indizi di colpevolezza, cit., p. 3491, in cui l’autrice 
si oppone dunque al riconoscimento di una differenziata dimensione precettiva alle due distinte 
locuzioni del comma 3 dell’art. 425 c.p.p.: l’inidoneità dell’accusa a essere sostenuta in 
giudizio, pertanto, avrebbe come formula generale, riassuntiva e idonea a ricomprendere tutte 
le situazioni di insufficienza, e contraddittorietà probatoria che legittimano il proscioglimento, 
a meno che, in base agli elementi acquisiti l’accusa risulti insostenibile in dibattimento; in tal 
senso anche A. SCALFATI, L’udienza preliminare, cit., p. 2831; si vedano anche Cass. pen., sez. 
III., n. 39401, del 2013, cit., secondo C. BIFFOLI, La fisionomia, cit., p. 980, rispetto al 
dibattimento cambia l’oggetto valutativo che non concerne la responsabilità dell’imputato, ma 
l’utilità del dibattimento. 
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Ciononostante, più di recente nella giurisprudenza di legittimità si è 

analizzato in maniera diversa la struttura della delibazione in sede di udienza 

preliminare. Più precisamente, si è concretizzata la possibilità di articolare la 

valutazione in due momenti distinti ma complementari: in primo luogo, il 

giudice deve verificare l’assenza di lacune negli atti di indagine, nell’ottica 

della completabilità del quadro probatorio in dibattimento. Secondariamente 

deve valutare ai fini dell’utilità del dibattimento non solo la consistenza ma 

anche la “forza di resistenza” degli elementi acquisiti all’urto del 

contraddittorio71.  

Una volta appurato che sono due i momenti in cui si scandisce la 

decisione del giudice, il problema si pone in punto di standard di valutazione e 

di definizione del quantum di certezza a fronte del quale sia consentito 

all’organo giudicante emettere la sentenza di non luogo a procedere. 

 

1.2. L’atteggiarsi della regola b.a.r.d. nell’udienza preliminare. 

 

La questione che rimane aperta riguarda il canone cui si deve adeguare 

il giudice dell’udienza preliminare per stabilire la fondatezza dell’accusa allo 

stato degli atti e l’utilità o meno del futuro dibattimento72.  In ossequio ad una 
                                                                                       

71 Recentemente si è espressa in questo senso anche la giurisprudenza di legittimità: si è 
confermata la natura prognostica dell’apprezzamento condotto in sede di udienza preliminare e 
si è precisato che l’evoluzione in dibattimento del quadro probatorio deve essere valutata in 
relazione alle potenzialità euristiche del contraddittorio, allo scopo di stabilire se 
l’inadeguatezza probatoria possa essere effettivamente superata attraverso le dinamiche 
dibattimentali. Si nota, infatti, che l’acquisizione dibattimentale delle prove, in quanto 
metodologicamente più affidabile, può elidere il dubbio circa la valenza dimostrativa degli 
elementi raccolti in via unilaterale dal pubblico ministero e posti a fondamento della 
imputazione. Il giudice dell’udienza preliminare dovrebbe pertanto valutare se le caratteristiche 
intrinseche di tali elementi da cui dipende l’insufficienza o la contraddittorietà del quadro 
probatorio siano ragionevolmente superabili in dibattimento. Tale valutazione nondimeno deve 
essere effettuata in concreto, poiché il tenore letterale dell’art. 425 c.p.p. non consente di 
riconoscere al contraddittorio una generale portata risolutiva delle situazioni incerte o dubbie. 
Nello stesso senso, non pare corretto istituire una necessaria corrispondenza tra presenza di 
prove dichiarative e necessità del giudizio, poiché non sempre il contraddittorio in sede 
dibattimentale assicura, al cospetto di tale tipologia di prove, l’attribuzione di un significato 
univoco alle stesse.  
72 Tale ineludibile duplicità di prospettive si coglie, sia pure in modo implicito, in C. Cost. 12 
luglio n. 335, cit., p. 3354, secondo cui si è dinanzi ad una «valutazione di merito sulla 
consistenza dell’accusa, consistente in una prognosi sulla possibilità di successo nella fase 
dibattimentale». Nel segno che la nuova fisionomia dell’udienza preliminare abbia trasformato 
tale fase processuale da giudizio meramente processuale a valutazione di merito, E. AMODIO, 
Lineamenti della riforma, cit., p. 5; L. CARACENI, Poteri d’ufficio in materia probatoria e 
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lettura sistematica del codice di procedura penale, la soluzione preferibile 

parrebbe essere quella dettata dall’art. 533 c.p.p.73. In altri termini, il problema 

dell’esatta individuazione del contenuto della regola di giudizio operante in 

udienza preliminare può essere affrontato adottando una prospettiva unitaria, 

che consideri le implicazioni sistematiche esistenti tra i plurimi snodi 

decisionali operanti nel procedimento penale e la regola dettata per la 

statuizione finale sulla colpevolezza dell’imputato, informata, pur a partire 

dalla l. n. 46 del 2006, al canone del ragionevole dubbio.  

La codificazione della regola in parola ha condotto a considerare 

possibile una propagazione dei suoi riflessi anche sugli standard di giudizio 

operanti a monte della fase processuale strictu sensu intesa74. Il criterio in 

commento troverebbe applicazione nei confronti di qualsiasi tema fattuale che, 

                                                                                                                                                                                                                                     

imparzialità del giudice penale, Milano, 2007, p. 290 ss.; A. A. DALIA, L’apparente 
ampliamento degli spazi difensivi, cit., 10; N. GALANTINI, La nuova udienza preliminare, cit., 
p. 101; G. GARUTI, La nuova fisionomia, cit., p. 355; A. NAPPI, La frettolosa ambizione, cit., p. 
23; Contra, R. BRICCHETTI, Chiusura delle indagini ed udienza preliminare, cit., p. 134; G. 
RICCIO, Ma cos’è l’udienza preliminare? Guai a trasformarla da filtro a giudizio, in Dir. e 
Giust., 2004, n. 19, 8 ss. 
73 Questa è la soluzione proposta da G. CANZIO, L’oltre ogni ragionevole dubbio come regola 
probatoria nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 306; C. CONTI, 
L’archiviazione, cit., 752; EAD., Al di là del ragionevole dubbio, in AA. VV., Novità su 
impugnazioni penali e regole di giudizio, a cura di A. SCALFATI, Milano, 2006, 104; F. 
D’ALESSANDRO, L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria, in 
Cass. pen., 2005, 774. In senso contrario si veda D. CARCANO, Brevi note sulle regole 
decisorie che governano il processo penale, in Cass. pen., 2004, 850; F. CASSIBBA, L’udienza 
preliminare, cit., 100. Com’è noto, il canone dell’“al di là del ragionevole dubbio” è stato 
introdotto dalla legge n. 46 del 2006. In argomento, ex multis, C. CONTI, Al di là di ogni 
ragionevole dubbio, cit., 108 ss.; F. M. IACOVIELLO, Lo standard probatorio dell’“al di là di 
ogni ragionevole dubbio” e il suo controllo in Cassazione, in Cass. pen., 2007, 3780 ss.; C. 
PIERGALLINI, La regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” al banco di prova di un 
ordinamento di civil law, in AA. VV., Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma 
del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali, M. BARGIS, F. CAPRIOLI (a 
cura di), Torino, 2007, 361 ss. 
74 Per taluni autori, addirittura, il canone del ragionevole dubbio criterio operativo della 
presunzione di non colpevolezza dell’imputato, detterebbe un criterio probatorio uniforme, in 
grado di involgere tutti gli snodi decisionali del procedimento penale, e persino l’intera 
«piattaforma decisoria» giudiziale in sede di ammissione, assunzione e valutazione della prova. 
Così D. CHINNICI, L’«oltre ogni ragionevole dubbio»: nuovo criterio del giudizio di 
condanna?, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1557 ss., per cui il canone in commento potrebbe 
indurre un fattore di elasticità sui giudizi di rilevanza e non superfluità in sede di ammissione 
probatoria «proprio ad evitare il rischio, anche remoto, di precludere conoscenze utili a 
superare il ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato»; esclude, invece, che il 
ragionevole dubbio inteso come regola probatoria possa riferirsi all’ammissione, assunzione e 
valutazione della prova G. UBERTIS, Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell’oltre 
ogni ragionevole dubbio). Opinioni a confronto, in Criminalia, 2009, p. 328. 
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anche incidentalmente, venga in considerazione nel procedimento penale75. 

L’adattabilità del ragionevole dubbio a temi probatori diversi da quello 

principale della colpevolezza dell’imputato dipende, tuttavia, dalla corretta 

individuazione della proposizione probatoria, ovvero dell’oggetto di prova e di 

decisione76.  

Va da sé che suddetta prospettiva deve essere calata nel contesto della 

fase in cui si trova e analizzata alla luce delle norme relative all’integrazione 

probatoria, nonché, a contrario, delle disposizioni che disciplinano la 

valutazione in merito all’archiviazione77. In particolare, il problema si pone 
                                                                                       

75 Per P. FERRUA, La colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in AA. VV., Il nuovo regime 
delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e sezioni unite, L. FILIPPI (a cura di), Padova, 2007, 
p. 145 ss., l’uniformità della procedura di giustificazione del fatto nel procedimento penale 
determina che anche se variano le prove o la proposizione oggetto di prova, il significato del 
termine “provare” rimane il medesimo. Provare significa accertare come vera la proposizione 
da provare. M. DANIELE, Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, Torino, 
2009, p. 174, il disposto dell’art. 533 c.p.p. non vieta espressamente di applicare lo standard 
del ragionevole dubbio a temi diversi da quello della colpevolezza; ad opinione di E. M. 
CATALANO, voce Prova (canoni di valutazione della), in Dig. disc. pen., Agg. IV, vol. II, 2008, 
p. 819, lo standard probatorio dovrebbe trovare applicazione con riferimento a tutti gli oggetti 
di prova di cui all’art. 187, comma 1, c.p.p.  
76 Ancora in questo senso si veda P. FERRUA, La colpevolezza, cit. p. 147; in senso contrario 
invece si rimanda a F. CAPRIOLI, L’accertamento della responsabilità penale “oltre ogni 
ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 77 e ss., il quale ritiene che 
l’applicazione della regola del “ragionevole dubbio” alla prova di qualsiasi fatto 
mortificherebbe la scelta del legislatore di riservare tale criterio decisorio ad un solo thema 
probandum, ovvero la colpevolezza dell’imputato, con ciò rischiando anche l’omologazione 
verso il basso degli standards cognitivi; in secondo luogo, tale soluzione trasforma in oggetto 
di prova ciò che propriamente ne costituisce il risultato, ovvero la probabilità dell’esistenza di 
un fatto (ad esempio in sede cautelare, ove il thema probandum verrebbe ad identificarsi con la 
probabile colpevolezza dell’imputato); per tale via, poiché si pretende di “provare” la probabile 
esistenza di un fatto, si sconfesserebbe il carattere inevitabilmente probabilistico 
dell’accertamento fattuale nel processo penale, traducendo l’accertamento “oltre ogni 
ragionevole dubbio” in certezza “oltre ogni dubbio”.    
77 La tesi per cui il ragionevole dubbio è destinato a proiettarsi “a ritroso” su ulteriori snodi 
decisionali del procedimento penale, distinti dal giudizio di merito, era d’altronde sostenuta in 
letteratura ancor prima della riforma. Il criterio in menzione informerebbe tanto l’attività di 
formazione della prova, quanto soprattutto i vari giudizi di natura prognostica che costellano il 
procedimento penale. Tra questi, oltre alle regole di giudizio operanti in sede di archiviazione e 
di udienza preliminare, anche le delibazioni in sede cautelare e di revisione della sentenza di 
condanna.  G. CANZIO, L’oltre ogni ragionevole dubbio come regola probatoria nel processo 
penale, cit. p. 306-307. Nell’analisi condotta da una diversa dottrina il discrimen in ordine 
all’applicabilità del canone decisorio in sedi differenti dal giudizio ordinario di merito sarebbe 
costituito dalla piattaforma decisionale del giudice sotto il duplice profilo della accuratezza del 
quadro ricostruttivo e dei meccanismi di formazione della prova. L’applicazione della regola 
del ragionevole dubbio esigerebbe, infatti, la garanzia oggettiva di un compendio probatorio 
completo e definitivo, nonché la garanzia soggettiva della partecipazione dell’imputato alla 
formazione di tale base probatoria in contraddittorio ed in condizioni di parità. In quest’ottica 
si ammetterebbe l’applicabilità della regola di giudizio in commento in sede di giudizio 
abbreviato, ove il compendio probatorio, ancorché costituito prevalentemente da atti di 
indagine unilaterali, è suscettibile di integrazione (ex art. 438, comma 5, e 441, comma 5, 
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nell’inquadramento dell’oggetto e della rilevanza del dubbio in queste sedi 

(udienza preliminare e archiviazione).  Sul punto si sono già visti i due 

differenti orientamenti ermeneutici: il primo segue la c.d. teoria dell’utilità del 

dibattimento78; il secondo, invece, fa prevalere la c.d. teoria della condanna 

probabile 79 . Pare opportuno ripercorrerli brevemente per pervenire alla 

soluzione preferibile ai fini della nostra trattazione, anche per cogliere gli 

aspetti essenziali dell’uno e dell’altro, fondamentali ai fini di un ragionevole 

compromesso per il giudice dell’udienza preliminare.   

Com’è noto, per il primo filone esegetico, non tutte le ipotesi di prova 

insufficiente o contraddittoria danno luogo ad un esito liberatorio né sono di 

per sé idonee a precludere lo svolgimento di un dibattimento nel 

contraddittorio tra le parti. Infatti, il thema decidendum del pubblico ministero 

in sede di indagini e quello del giudice dell’udienza preliminare nella fase 

intermedia del procedimento non può consistere nella colpevolezza 

dell’imputato. Piuttosto, a parere dei sostenitori di tale soluzione l’oggetto 

della delibazione è da considerarsi l’utilità o meno del dibattimento. In questi 

termini, il problema della applicabilità dei canoni decisori del giudizio anche 

nelle fasi precedenti scaturisce da una erronea prospettiva80. Il provvedimento 

di archiviazione, nell’ottica dell’utilità del dibattimento, non soggiace al 

canone dell’in dubio pro reo, come invece avviene per la sentenza di 

proscioglimento avente ad oggetto la responsabilità dell’imputato. Nella nota 

sentenza n. 88 del 1991, la Corte Costituzionale ha chiarito che nei casi dubbi 

l’azione deve essere esercitata e non omessa. Il pubblico ministero deve quindi 

                                                                                                                                                                                                                                     

c.p.p.) ed il consenso dell’imputato vale come legittima deroga alla regola del contraddittorio 
nella formazione della prova; in sede di decreto penale di condanna e applicazione della pena 
su richiesta delle parti, di contro, la non rimediabile sommarietà dell’accertamento nell’ambito 
di questi due ultimi riti esclude la sussistenza delle condizioni «logiche prima che giuridiche», 
per l’applicazione della regola del ragionevole dubbio, Così G. PIERRO, Accertamento del fatto 
al di là del ragionevole dubbio, Roma, 2011, p. 47 e 51.  
78 Tra questi si veda specialmente F. DINACCI, voce Regole di giudizio, cit., p. 658; G. DEAN e 
R. FONTI, voce Archiviazione, in Dig. disc. pen., Agg. III, 1, p. 42; F. CAPRIOLI, Insufficienza, 
cit., p. 658; M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 51 ss. 
79 Tra i principali fautori in dottrina di tale teoria è E. AMODIO, Lineamenti, cit., p. 31; ma 
anche A. CAPITTA, Nuova fisionomia, cit., p. 3361. 
80 È di quest’avviso F. DINACCI, voce Regole di giudizio, cit., p. 659 che sostiene che tanto in 
sede di archiviazione quanto in udienza preliminare il giudizio di non superfluità del processo 
avente ad oggetto una valutazione di nullità dibattimentale sovviene alla funzione deflattiva 
ascrivibile a entrambi gli istituti.  
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rispondere al criterio dell’in dubio pro actione. Il dubbio non è riferito alla 

fondatezza o meno dell’accusa, ma alla capacità degli sviluppi procedimentali 

di eliminare lo stato di incertezza81.  Del pari in udienza preliminare la 

rilevanza del dubbio può essere acclarata solamente mediante una prognosi di 

evoluzione probatoria in sede dibattimentale82. Solo a seguito dell’escussione 

dibattimentale delle prove si può superare l’incertezza e pervenire ad una 

soluzione “giusta”. Questa prospettiva viene definita “neutra” dai suoi fautori83. 

Infatti, le possibilità di esito fausto o infausto del processo per l’imputato non 

incidono sulla valutazione circa le possibilità di evoluzione probatoria in 

dibattimento. 

Il secondo filone, invece, ritiene che le situazioni di prova insufficiente 

o contraddittoria dovrebbero precludere tanto l’esercizio dell’azione penale, 

quanto il prosieguo del processo nel caso in cui l’imputazione fosse già stata 

formulata. In un’ottica di tal genere, la prognosi di un’evoluzione 

dibattimentale del panorama probatorio risulta ridimensionata o, comunque, 

preclusa. In altri termini, un possibile dubbio sulla colpevolezza dell’imputato 

potrebbe di per sé generare un esito favorevole per questo nelle fasi antecedenti 

al dibattimento84. Nel determinarsi alla richiesta di archiviazione, il pubblico 

                                                                                       

81 In questi termini si veda E. MARZADURI, voce Azione, IV diritto processuale penale, in Enc. 
giur., V, Agg. I, p. 10. Secondo tale filone non si potrebbe nemmeno opporre il mancato 
ossequio del principio di non colpevolezza dell’imputato. Esso, infatti, sarebbe destinato ad 
operare al di fuori del dibattimento solo in via mediata, cioè imporrebbe una risposta di 
carattere giurisdizionale di fronte a tutte le situazioni per così dire dubbie. 
82 Sostiene F. PERONI, I nuovi epiloghi dell’udienza preliminare, in St. iuris, 1212 che «al 
proposito giova brevemente ricordare che sin dall’espunzione del requisito dell’evidenza dal 
corredo lessicale dell’art. 425 c.p.p. espunzione sancita, com’è risaputo, dalla l. 8 aprile 1993, 
n. 105 – l’interpretazione più accreditata tanto in dottrina quanto in giurisprudenza si era 
coagulata nel senso che alla pronuncia di non luogo a procedere il giudice dovesse pervenire 
non soltanto in presenza di prove di innocenza o in assoluta mancanza di prove a carico, bensì 
anche a fronte di un quadro  probatorio caratterizzato da insufficienza o contraddittorietà. 
Peraltro, nell’angolazione prospettica indicata, ci si premurava di sottolineare come la suddetta 
regola di giudizio non potesse intendersi nei termini di una perfetta coincidenza con l’omologa 
regola dibattimentale: invero, coerenza con la connaturale funzione di filtro delle imputazioni 
azzardate propria dell’udienza preliminare induceva a concludere che la regola di giudizio de 
qua dovesse armonizzarsi con il parametro della superfluità del giudizio per inidoneità delle 
prove a sostenere l’accusa consacrato dall’art. 125 disp. att. c.p.p.». In proposito l’autore 
richiama a sua volta F. CAPRIOLI, Insufficienza e contraddittorietà della prova, cit., p. 302 ss.; 
G. GARUTI, Nuove osservazioni sulla regola di giudizio ex art. 425 c.p.p., cit., p. 2710. 
83 Tra i molti si rimanda a G. GIOSTRA, L’archiviazione, cit., p. 33; nella medesima direzione 
anche F. CAPRIOLI, Insufficienza, cit., p. 310 ss. 
84 Per il dibattimento, com’è noto, si rimanda agli artt. 530 e, a partire dalla modifica introdotta 
dal legislatore nel 2006, il 533 c.p.p.  
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ministero deve confrontarsi con criteri omologhi a quelli che operano nella fase 

dell’udienza preliminare e in dibattimento. L’organo dell’accusa dovrebbe 

optare per il provvedimento abdicativo laddove si accorga di non poter 

pronosticare che l’imputazione sia in grado di sostenere il vaglio degli snodi 

processuali appena menzionati. Inoltre, con specifico riferimento all’udienza 

preliminare si deve notare la sovrapposizione con l’oggetto valutativo del 

dibattimento. La piena equiparazione della regola di giudizio nella fase 

intermedia con i criteri risolutori del fatto incerto in sede dibattimentale si 

ricavano dalla stessa ratio della riforma Carotti del 1999: il vaglio attualmente 

riservato al  giudice dell’udienza preliminare si traduce in un’anticipazione, 

ancorché in chiave prognostica , del giudizio sul merito dell’accusa85. 

 A nostro parere, le teorie sopra descritte non sono da intendere 

necessariamente l’una preclusiva dell’altra. In udienza preliminare, di volta in 

volta si possono presentare situazioni assai diverse che portano a sposare 

indifferentemente l’una o l’altra delle esegesi appena esposte86. Al fondo, il 

procedimento penale si deve porre sempre a tutela dei principi costituzionali, a 

                                                                                       

85 Così E. AMODIO, Lineamenti, cit. p. 31. 
86 Sembra ormai tramontata, o comunque destinata ad un’applicazione limitata ad ipotesi 
eccezionali, la tradizionale ricostruzione in base alla quale il giudice dell’udienza preliminare 
sarebbe chiamato esclusivamente a pronunciarsi sulla utilità del futuro dibattimento, senza 
procedere ad una verifica sulla consistenza dell’accusa. L’art. 425, comma 3, c.p.p. sorregge 
sia la diagnosi circa la fondatezza dell’accusa, sia la prognosi di successo dell’accusa stessa in 
dibattimento, di modo che tutti i concetti enucleati nella predetta norma (insufficienza, 
contraddittorietà, inidoneità) debbono essere letti in tale duplice prospettiva. Si è già avuto 
modo di vedere come “insufficienza”, oltre ad richiedere l’integrazione del quadro probatorio, 
riguardi l’impossibilità di diagnosticare la reità rebus sic stantibus ed al tempo stesso di 
pronosticare un futuro arricchimento dibattimentale del quadro probatorio; “contraddittorietà” 
concerne l’impossibilità di diagnosticare univocamente la colpevolezza (o pure di prevedere 
che l’istruzione dibattimentale elimini l’”equivocità” della situazione probatoria); “inidoneità” 
prospetta un concetto più ampio rispetto agli altri due. Ciò si ricava anche dall’avverbio 
“comunque”. Ebbene, tra le caratteristiche di cui all’art. 425 c.p.p. è questa dell’inidoneità a 
mostrare una forte correlazione con la prognosi che deve effettuare l’autorità giudicante. 
«Difatti, tale concetto viene parametrato ex professo sulle prospettive di successo 
dibattimentale dell’ipotesi accusatoria (come si ricava dall’espressione “inidonei a sostenere 
l’accusa in giudizio”). Si ha, dunque, inidoneità non solo quando il materiale probatorio 
esistente risulta insufficiente o contraddittorio, ma altresì, più in generale, quando gli elementi 
raccolti nell’udienza preliminare - pur sufficienti e non contraddittori, e dunque “soddisfacenti” 
a livello diagnostico - appaiono “comunque” destinati ad infrangersi nello scontro con le regole 
acquisitive e/o decisorie del dibattimento». Tali considerazioni sono tratte da C. CONTI e G. 
QUAGLIANO, La regola di giudizio nell’udienza preliminare: una decisione bifasica, in Dir. 
pen. proc., 2016, 345, e commentano le conclusioni a cui è pervenuta una giurisprudenza 
illuminata, si tratta della sent. Cass. pen., VI, 30 luglio 2015 (c.c. 30 aprile 2015), n. 33763, 
Quintavalle, ivi, p. 332 ss. 
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partire dalla presunzione che l’imputato non sia responsabile del fatto che gli è 

stato addebitato87.  

In definitiva, l’autorità giudicante non può che emettere una sentenza di 

non luogo a procedere laddove permangano dubbi ragionevoli in primis sulla 

reità dell’imputato alla luce del materiale esistente (si faccia il caso in cui ci si 

trovi dinanzi ad indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e 

concordanza)88; secondariamente, sulla possibilità che il dibattimento offra 

elementi sulla base dei quali fondare il giudizio conclusivo (è l’ipotesi in cui 

l’azione penale si fondi su dichiarazioni accusatorie prive di riscontri)89; infine, 

sull’idoneità del materiale raccolto, ancorché sufficiente e non contraddittorio a 

resistere all’urto della dialettica dibattimentale (è la situazione in cui risulti già 

chiaro che gli atti di indagine disponibili in udienza preliminare non troveranno 
                                                                                       

87 Preme, infatti, ricordare che la Cass. pen., sez. un., Vottari, cit., p. 403, ribadendo la natura 
processuale dell’udienza preliminare e con essa la caratterizzazione in senso prognostico del 
giudizio di utilità dibattimentale ai fini della traslatio iudicii, hanno evocato il criterio della 
probabilità logica che si ricollega all’accertamento del fatto ogni ragionevole dubbio. 
Nell’argomentazione della Suprema Corte, la valutazione prognostica del giudice in sede di 
udienza preliminare, benché ancorata all’effettiva utilità del dibattimento, deve essere 
effettuata «in ordine al maggior grado di probabilità logica e di successo della prospettazione 
accusatoria». 
88  Qualora sia stato percorso ogni possibile sentiero “integrativo”, l’incompletezza del 
materiale probatorio nella fase dell’udienza preliminare fa presumere l’esistenza di soluzioni 
“aperte”. Queste ultime non sono in grado di giustificare il rinvio a giudizio, stante la regola di 
cui all’art. 425, comma 3, c.p.p. Rebus sic stantibus, l’unica soluzione possibile sembra proprio 
la sentenza di non luogo a procedere. Ecco dove si manifesta, peraltro in maniera 
particolarmente significativa, il criterio del beyond any reasonable doubt. Già prima della 
legge Carotti parte della giurisprudenza si era allineata su tale posizione. Il riferimento è, ex 
multis, a Cass., Sez. VI, 31 marzo 1999, Annunziata, in Ced Cass. n. 214047; Cass., Sez. I, 13 
marzo 1998, Cito, in Riv. pen., 1998, 720. In dottrina si veda G. CARRERI, Il giudice 
dell’udienza preliminare, cit., 2836; G. GARUTI, Udienza preliminare e “insufficienza 
probatoria”, cit., 732; G. ILLUMINATI, Per il “non luogo a procedere” non è più richiesta 
l’evidenza, in Gazz. giur., 1993, 2, 14 ss.; G. NEPPI MODONA, Indagini preliminari e udienza 
preliminare, cit., 482. Dopo la riforma si veda G. LOZZI, L’udienza preliminare: un filtro 
inefficiente nel pensiero della Suprema Corte, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 365. 
89 Come si è avuto modo di notare, la superfluità del processo deve essere risolta valutando 
l’attitudine delle possibili evoluzioni probatorie in sede dibattimentale ad eliminare il dubbio 
ragionevole che residua sulla colpevolezza dell’imputato. Tale criterio decisorio, in ragione 
della necessaria omologazione tra le regole di giudizio, dirige l’organo requirente da una parte 
nell’adottare le proprie determinazioni con riferimento all’esercizio dell’azione penale, il 
giudice dell’udienza preliminare, dall’altro lato, il quale è chiamato a valutare la sostenibilità 
dibattimentale dell’imputazione già formulata. In questo senso C. CONTI, Archiviazione, cit., p. 
751. Non sempre la giurisprudenza di legittimità è stata d’accordo con siffatte conclusioni. Si 
veda in proposito, Cass. pen., sez. VI, n. 10849 del 2012, cit., per cui «non è ovviamente 
irrilevante se, all’udienza preliminare, emergono prove che in dibattimento potrebbero 
ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato, ma il proscioglimento deve essere, 
dal giudice dell’udienza preliminare, pronunziato solo e in quanto questa situazione di 
innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una 
diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti». 
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conferma nel contraddittorio dibattimentale) 90 . In questi casi, infatti, è 

ragionevolmente prevedibile l’inutilità del giudizio91. 

 

2. Le varie formule della sentenza di non luogo a procedere. Il 

rapporto tra gli artt. 129 e 425 c.p.p.  

 

Dopo aver approfondito la questione relativa al metodo con cui il giudice 

dell’udienza preliminare deve procedere per emettere la sentenza di non luogo 

a procedere, facendo particolare riferimento al contenuto del terzo comma 

dell’art. 425 c.p.p., restano a questo punto adesso da analizzare le formule con 

cui il processo si può chiudere a favore dell’imputato.  

Nella norma appena richiamata vi è un elenco tassativo di situazioni, talune 

di carattere meramente processuale, altre di tenore strettamente giuridico e altre 

ancora concernenti i fatti al cospetto dei quali deve essere pronunciato il 

proscioglimento. Ebbene in un primo momento occorre chiarire quali siano le 

interrelazioni tra le diverse formule e, più specificamente, quale sia l’ordine di 

preferenza tra esse.  

Per poter rispondere con criterio a tale quesito, non si può tralasciare il 

ragionamento che ha condotto alla soluzione ormai consolidata, tracciato, come 

di consueto, da un attento equilibrio dei principi che sorreggono il dibattimento. 

In proposito, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono sempre trovate nella 

difficoltà di bilanciare il principio del favor rei con quello di economia 

                                                                                       

90 Con il termine “inidoneo” si intende «non idoneo, non capace di svolgere un’azione o 
un’attività, di tenere un ufficio, di assolvere una funzione», così in Vocabolario della lingua 
italiana dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1986, 
879. Anche a tale proposito si rimanda a L. SEMERARO, Una interpretazione alternativa, cit., 8, 
per cui «sono inidonee le fonti di prova quando, pur raccolte, non hanno quella consistenza, 
quel peso, tale da rendere probabile la condanna: sono quindi inidonee a sostenere l’accusa in 
giudizio ». V. anche ID., Con viva e vibrante soddisfazione, in www.questionegiustizia.it, 14 
dicembre 2015. Per A. MOLARI, L’udienza preliminare, in AA. VV., Manuale di procedura 
penale, Bologna, 1997, p. 404 è doveroso dire, anche ai fini dell’economia processuale, che se 
da un lato «è giusto che il processo approdi al dibattimento laddove sia ragionevole prevedere 
che, grazie alle più ampie risorse della formazione delle prove in contraddittorio sarà vinta 
l’incertezza, dall’altro laddove si pronostichi che il quadro gnoseologico resterebbe immutato 
nonostante il dibattimento, l’imputato andrà immediatamente prosciolto». 
91 Pare così superato l’approccio in base al quale il vaglio condotto nell’udienza preliminare 
doveva dare attuazione al “principio di non superfluità del processo”. In proposito, G. GARUTI, 
Udienza preliminare e “insufficienza probatoria”, cit., 730; A. PRESUTTI, Presunzione di 
innocenza, cit., p.  1360. 
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processuale92. In particolare, se da una parte si deve garantire all’imputato di 

ottenere il giudizio a sé più favorevole, non si può dimenticare che l’obiettivo 

dell’ordinamento – e più precisamente dell’udienza preliminare (ampiamente 

mostrato con la riforma Carotti) –, è quello di definire in modo rapido la 

vicenda processuale laddove ve ne siano i presupposti. 

Per questi motivi è sempre apparso preferibile prediligere il 

proscioglimento di rito rispetto a quello di merito. L’imputato, infatti, deve 

essere sottoposto a processo soltanto qualora sia stato instaurato ab initio in 

maniera corretta. Tale soluzione consente una completa inversione di rotta 

laddove sia evidente la totale estraneità dell’imputato ai fatti che gli sono stati 

addebitati con la pretesa punitiva. In questo caso l’innocenza del soggetto 

sottoposto al processo deve ritenersi prevalente rispetto a ragioni di economia 

processuale.  

La prevalenza di siffatto criterio emerge anche dall’art. 129 c.p.p., che 

opera, come si sa, «in ogni stato e grado del processo»93. In particolare, la 

norma in questione, operando anche in sede di udienza preliminare, prevede 

che il giudice debba emettere sentenza di non luogo a procedere ogniqualvolta 

emerga «che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso o che il 

fatto non costituisce reato, ovvero che è estinto o che manca una condizione di 

procedibilità». Il contenuto è molto simile, ma non identico, a quello delineato 

al primo comma dell’art. 425 c.p.p. Eppure, tra le disposizioni in parola non vi 

è la prevalenza dell’una sull’altra. È da escludersi un rapporto gerarchico94. 

Più volte si è ritenuto che la differenza tra le norme fosse costituita da un 

minore quantum di accertamento richiesto dall’art. 129 c.p.p rispetto all’art. 

425 c.p.p. a causa della differente formulazione. Si richiedeva, rispettivamente, 

il “riconoscimento” e la “sussistenza” delle varie ipotesi liberatorie. Ciò aveva 

                                                                                       

92 Si veda O. DOMINIONI, Improcedibilità e proscioglimento, Milano, 1974, p. 123 ss.; A. 
MOLARI, Lineamenti e problemi dell’udienza preliminare, in Ind. pen., 1988, p. 502; G. 
SABATINI, Classificazione e gerarchia delle formule di proscioglimento, in Scritti giuridici in 
onore di Vincenzo Manzini, Padova, 1954, c. 555. 
93 A parere di P. CORVI, L’udienza preliminare, cit., p. 1103; R. E. KOSTORIS, Commento 
all’art. 425, 1997, p. 1763; E. MARZADURI, Commento all’art. 129 c.p.p., in AA. VV., 
Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. II, M. CHIAVARIO (coordinato da), 
Torino, 1990, p. 125. 
94 Così, M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 111. Contra T. BENE, La sentenza di non luogo 
a procedere, cit., p. 476. 
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portato a ritenere che per poter emettere la declaratoria ex art. 129 c.p.p. 

servisse una minore “oggettività” per poter prosciogliere l’imputato, dato il 

maggiore spazio valutativo attribuito all’organo giudicante.  

In realtà, questa diatriba non ha ragione di esistere95. In entrambi i casi, 

infatti, serve una verifica del giudice con la quale si possa accertare che sono 

presenti le situazioni per cui l’imputato può essere mandato prosciolto. Ciò, 

peraltro, seguendo le regole di giudizio che si sono viste sopra. Ogni pronuncia 

necessita di un minimum di valutazione degli elementi che sono stati acquisiti e 

forniti al giudice dell’udienza preliminare. Non c’è una differenza di minore o 

maggiore “impegno” del giudice, né si garantisce maggiormente l’ossequio del 

favor rei e dell’economia processuale con l’una piuttosto che con l’altra 

formula. In entrambi i casi si deve compiere un accertamento. 

Infatti, è qui che si può incardinare la risoluzione del problema. Se prima 

della riforma Carotti l’art. 425 c.p.p. pareva essere norma speciale rispetto 

all’altra (e quindi applicabile in via principale in virtù del brocardo lex 

specialis derogat legi generali)96, con la formulazione odierna si è arrivati a 

conclusioni differenti. Spesso si è pensato ad una prevalenza dell’art. 129 c.p.p. 

rispetto all’art. 425 c.p.p. poiché, parlando di “immediata” declaratoria di cause 

di non punibilità, si finiva per credere ad un’esclusione dell’udienza e di un 

accertamento. Sul punto sono intervenute le Sezioni unite della Cassazione, le 

quali hanno precisato che in ogni caso è necessario garantire un contraddittorio, 

seppur minimo, tra le parti97. In altri termini, non è consentito al giudice 

                                                                                       

95 A parere di M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 113 «il “riconoscimento” implicherebbe 
un certo margine di soggettività, variabile in ragione del singolo giudice e delle sue esperienze 
concrete; la “sussistenza”, dal canto suo, alluderebbe a qualcosa che emerge in modo 
inconfutabile, a prescindere dalla percezione individuale di chi sia chiamato a decidere». 
Successivamente, l’autore precisa che questa differenza è vana, giacché sia per la formulazione 
dell’art. 129 che per l’art. 425 c.p.p. il giudice deve esprimere una propria valutazione, 
comunque, discrezionale. 
96 Di quest’avviso in giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 28 luglio 1998, Amoroun Belahcene, 
in Cass. pen., 1999, p. 948A. CASELLI LAPESCHI, La “continuità investigativa” delle indagini 
suppletive tra “completabilità” e “completezza”, in Pol.. dir., 1993, p. 414; R. E. KOSTORIS., 
Commento all’art. 425, cit., p. 16;  B. LAVARINI, Proscioglimento immediato e regola di 
giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 629; M. T. STURLA, Sub art. 129, in Commentario 
al nuovo codice di procedura penale, di E. AMODIO, O. DOMINIONI (a cura di), II, Milano, 
1989, p. 102. 
97 Si tratta della sent., Cass, sez. un., 30 maggio 2005, De Rosa, in Cass. pen., 2005, p. 1835, 
con nota di G. VARRASO, Richiesta di rinvio a giudizio , proscioglimento immediato e diritto 
delle parti all’ascolto. La Suprema Corte era stata chiamata a risolvere un contrasto 
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dell’udienza preliminare dichiarare immediatamente che «risulta» esserci una 

delle cause indicate dalla disposizione di cui all’art. 129 c.p.p. senza aver 

atteso l’instaurazione del processo 98 . Si deve seguire l’iter predisposto 

dall’impianto codicistico 99 . Ciò altresì non significa che il giudice deve 

compiere necessariamente le indagini integrative ex artt. 421-bis e 422 c.p.p. 

qualora ravvisi l’esistenza di una delle cause di non punibilità100. Sul punto, 

tuttavia, non vi è unanimità. Non manca in dottrina chi ritiene che, innanzi alla 

possibilità di ampliare il materiale probatorio ai fini decisori «sorga 
                                                                                                                                                                                                                                     

giurisprudenziale. In particolare, si domandava se il giudice dell’udienza preliminare avesse il 
potere di emettere una sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una 
causa di non punibilità senza la previa fissazione di un’udienza camerale. Le Sezioni unite 
hanno riconosciuto la nullità intermedia per violazione del principio del contraddittorio tra le 
parti. A parere della Corte, l’art. 129 c.p.p. «non attribuisce un potere di giudizio ulteriore e 
autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo 
proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo». In altri termini, l’art. 129 c.p.p. 
sembra ammettere meccanismi processuali tali da garantire il contraddittorio tra le parti. 
Specialmente laddove, stante il diritto dell’imputato di rinunciare a determinate cause di 
estinzione del reato o della pena (es. amnistia), deve essere ammessa altresì la sua possibilità di 
fissare l’udienza per poter esprimere la propria opinione. Precedentemente in giurisprudenza 
Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 1996, Mazzocchi, in Cass. pen., 1997, p. 510, con nota di M. 
VESSICHELLI, Sull’inapplicabilità de plano delle declaratorie di cui all’art. 129 c.p.p. da parte 
del g.i.p. investito della richiesta di rinvio a giudizio. Contra, Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 
1993, Rendina, in Cass. pen., 1995, p. 3478; Cass. pen., sez. VI, 28 giugno 1995, Sculli, in Ced. 
Cass. n. 202338. 
98 Favorevoli a questa soluzione, in dottrina, M. CAIANIELLO, Proscioglimenti ex art. 129 c.p.p. 
e udienza preliminare, in Cass. pen., 1999, p. 2299 ss.; S. CELLETTI, Tempi e modi 
dell’obbligo ex art. 129, comma 1, c.p.p., di immediata declaratoria di determinate cause di 
non punibilità: una questione assai controversa, da risolvere avendo riguardo alle diverse fasi 
processuali e al diverso “ruolo” che in esse svolge l’organo giudicante, in Arch. nuova proc. 
pen., 2004, p. 489 ss.; M. DANIELE, La regola di giudizio in udienza preliminare, in Riv. dir. 
proc., 2002, p. 574; A. MARANDOLA, Un punto fermo e non poche incertezze in tema di 
immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, in Cass. pen., 1999, p. 953 ss.;  
G. VARRASO, Le indagini «suppletive» ed «integrative» delle parti. Metamorfosi di un istituto, 
Padova, 2004, p. 53; M. VESSICCHIELLI, Sulla inapplicabilità de plano delle declaratorie di cui 
all’art. 129 c.p.p., cit., p. 514;  
99 M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 117: per l’autore «appare ragionevole non celebrare 
l’udienza preliminare solo quando emergano immediatamente gli estremi per pronunciare 
sentenza di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità o per 
estinzione del reato». Suggerisce, però, di sentire comunque prima le parti, «sulla falsariga di 
quanto previsto dall’art. 469 c.p.p. per la sentenza predibattimentale». 
100 A tale deduzione erano pervenute le stesse Sezioni unite De Rosa, cit., p. 1835. In dottrina, 
P. CORVI, Contributo allo studio dei rapporti tra immediata declaratoria di cause di non 
punibilità e nuove contestazioni dibattimentali, in Giust. pen., 1999, III, p. 12; F. FALATO, 
Sull’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. tra la richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza 
preliminare, in Cass. pen., 2004, p. 2291 ss.; , p. 2291; M. MENNA, La motivazione del 
giudizio penale, Napoli, 2000, p. 181; S. LORUSSO, Provvedimenti allo “stato degli atti” e 
processo penale di parti, Milano 1995, p. 488; G. VARRASO, Le indagini «suppletive» ed 
«integrative», cit., p. 52 ss. In giurisprudenza, Cass. pen. sez. I, 11 novembre 1999, Di 
Gennaro, in Ced. Cass. n. 216446; Cass. pen., sez. I, 2 maggio 1995, Carnevale, in Riv. pen., 
1996, p. 890; Cass. pen., sez. un. 27 novembre 1982, Di Giovanni, in Giust. pen., 1982, III, p. 
262. 
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unicamente l’obbligo, in capo al giudice, di applicare gli artt. 421-bis e 422 

c.p.p.», sostenendo peraltro che «la questione della completezza del materiale 

precede la questione del valore che deve essergli attribuito»101.   

A nostro avviso, le situazioni che possono condurre ad un’immediata 

declaratoria di non punibilità (seppur non emessa de plano), devono essere 

rilevate subito se risultano ictu oculi dagli atti. In particolare, ciò vale per le 

cause di improcedibilità.  

Tuttavia, laddove sic et sempliciter non sia possibile procedere con la 

sentenza di non luogo a procedere, ma occorra svolgere un accertamento 

ulteriore per verificare l’effettiva sussistenza di suddette cause, deve essere 

riconosciuto all’imputato il diritto a far prevalere pienamente la propria 

innocenza102. Ciò posto, il ricorso ai poteri integrativi del giudice si pone come 

ipotesi eccezionale nel caso in cui non sia possibile emettere immediatamente 

un proscioglimento per l’imputato. In ogni caso la regola generale è quella di 

assicurare la speditezza del procedimento evitando situazioni di stasi dovute 

alla necessità di compiere ulteriori attività processuali.  

Alla luce delle considerazioni appena svolte, non si rileva alcuna 

prevalenza dell’art. 129 sull’art. 425 c.p.p103. Le cause di non punibilità a 

favore dell’imputato, ove sussistano e vengano accertate, devono essere 

dichiarate104. Quello che interessa è il risultato: come anticipato in apertura, la 

conferma di ciò si ha nel fatto che il giudice, indipendentemente dalle diverse 

                                                                                       

101 Testualmente M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 118. 
102 Così P. MOSCARINI, Diritto dell’imputato all’acquisizione di ogni mezzo di prova in suo 
favore e gerarchia tra le cause di non punibilità, in Riv. dir. proc., 2001, p. 871. 
103 Contra T. BENE, La sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 476, per cui «si ammette, per 
le volte in cui le ipotesi lo consentano, una via preferenziale per l’art. 129 c.p.p., perché quella 
in esso prevista è sentenza di merito con effetti più favorevoli per l’imputato, dal momento che 
la sentenza ex art. 425 c.p.p. resta pronuncia a giudicato debole, perché comunque in rapporto 
ad essa è consentita la riapertura delle indagini». Dello stesso avviso L. CUOMO, L’udienza 
preliminare, cit., p. 152; D. POTETTI, La l. n. 105/1993, ovvero la triste sorte di una legge 
negata e di un giudice inutile?, in Cass. pen., 1998, p. 2439; A. SCALFATI, L’udienza 
preliminare, cit., p. 114. Questi autori sostengono che la declaratoria di cui all’art. 129 c.p.p. 
sarebbe idonea a produrre  efficacia preclusiva del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. a 
differenza dell’art. 425 c.p.p. Per questo in caso di concorso di proscioglimento ex art. 425 
c.p.p. e quello di cui all’art. 129 c.p.p. dovrebbe avere la prevalenza sempre il secondo.  
104 In quest’ottica si pone anche M. DANIELE, Profili sistematici, cit., p. 113, per cui la lettura 
di una prevalenza dell’art. 129 sul 425 c.p.p. «si scontra con il fatto che risulta difficile 
comprendere perché due provvedimenti emessi al termine della stessa fase e sulla base degli 
stessi elementi conoscitivi dovrebbero avere una natura ed una portata diverse». 
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situazioni che gli si presentano, deve comunque emettere una sentenza di non 

luogo a procedere105. 

Una volta individuato il criterio sulla base del quale il giudice dell’udienza 

preliminare deve muoversi tra le varie formule liberatorie, occorre brevemente 

ripercorrerle. Esse possono essere così suddivise: a) proscioglimento “di rito”, 

nel caso di estinzione del reato, mancanza di condizioni di procedibilità; b) non 

luogo a procedere per questioni “di diritto”, come nel caso in cui il fatto non 

sia previsto dalla legge come reato; c) decisioni “sul fatto”, tra cui il fatto non 

sussiste, l’imputato non lo ha commesso, la persona sottoposta a processo non 

è imputabile o non è punibile per qualsiasi altra causa.  

Da ultimo, ed a conferma delle considerazioni esposte nei paragrafi 

precedenti sulla natura dell’udienza preliminare, preme specificare che 

nell’emettere la pronuncia de qua il giudice deve tener conto anche delle 

circostanze attenuanti effettuando l’eventuale giudizio di comparazione ex art. 

69 c.p. 

Si tratta di un potere precedentemente non attribuito all’autorità giudicante 

nel corso della fase processuale in esame e riconosciuto con la legge Carotti106. 

Il giudice non poteva verificare l’esistenza di una causa di estinzione del reato, 
                                                                                       

105 Per riassumere, le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza De Rosa (Cass. pen., sez. 
un., 25 gennaio 2005, De Rosa, cit.), hanno espresso sul punto alcuni principi: a) l’art. 129 
c.p.p. non riconosce al giudice un potere di giudizio autonomo e ulteriore rispetto a quello già 
attribuitogli ex art. 425 c.p.p. Viene piuttosto individuata una regola di condotta che consiste 
nel dover adottare una decisione immediata qualora emerga una causa di non punibilità, 
indipendentemente dalla necessità di espletare qualsiasi altra attività processuale; b) la 
decisione di cui all’art. 129 c.p.p. presuppone un esercizio della giurisdizione con attuazione 
del contraddittorio tra le parti; c) il giudice dell’udienza preliminare non può emettere una 
decisione de plano, ma deve dar impulso al rito tipico della fase in corso che è quello camerale 
dell’udienza preliminare. Solo così può emettere, se ricorrono le condizioni, suddetta 
declaratoria. Il provvedimento emanato de plano è illegittimo perché viziato da nullità ex art. 
178 c.p.p. Le parti devono poter interloquire. Qualora ciò non avvenga è ammesso avverso 
detto provvedimento ricorso per cassazione: Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 1998, p.m. in c. Bove, 
in Arch. nuova proc. pen., 1998, p. 879. In dottrina si rimanda ad A. MARANDOLA, Un punto 
fermo e non poche incertezze in tema di immediata declaratoria di determinate cause di non 
punibilità in sede di udienza preliminare, in Cass. pen., 1999, p. 963; A. SCALFATI, L’udienza 
preliminare, cit., p. 114. 
106 La novità è stata anticipata dall’art. 226 d. lgs. n. 51 del 1998, disposizione oltremodo 
singolare anche perché subordinata alla circostanza che imputato e pubblico ministero non si 
oppongano, che consente, nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del predetto decreto, 
al giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, di pronunciare in camera di consiglio 
sentenza inappellabile di non doversi procedere allorquando per effetto di circostanze 
attenuanti e del giudizio di comparazione il reato risulti estinto per prescrizione. In materia si 
rimanda a G. SPANGHER, Sul riconoscimento della prescrizione nelle indagini preliminari, in 
Dir. pen. proc., 1999, p. 1039 ss. 
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né svolgere un bilanciamento tra le attenuanti e le aggravanti. Questo, infatti, 

avrebbe comportato un’immersione nel merito della res iudicanda, 

incompatibile con l’essenza dell’udienza preliminare107. Tale riconoscimento è 

avvenuto per merito del legislatore che ha attribuito all’organo decidente una 

“giurisdizione piena” e gli consente di operare tale bilanciamento ai fini di una 

più “giusta” deliberazione108. 

 

2.1. L’assenza o la carenza della querela.  

 

 Come abbiamo visto, tra le cause di immediata declaratoria di non 

luogo a procedere vi è la carenza delle condizioni di procedibilità. Tra queste, 

senza alcun dubbio, spicca l’assenza di querela. Essa è una delle varie 

condizioni di procedibilità e può essere definita come quell’atto a cui la legge 

subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a tutti quei reati per cui la 

legge non prevede la procedibilità d’ufficio109. Qualora essa manchi il giudice 

dell’udienza preliminare, seguendo le direttrici individuate nel paragrafo 

precedente, si deve limitare a pronunciare il proscioglimento senza proseguire 

con l’accertamento dei fatti. 

                                                                                       

107 Di questo avviso anche varie sentenze della Corte di Cassazione. In particolare, Cass. pen., 
sez. VI, 3 dicembre 1997, Gattari, in Cass. pen., 1998, p. 2427; Cass. pen., sez. V, 24 agosto 
1998, p.m. in c. Pacitti, in Riv. pen., 1994, p. 1061. La Corte Costituzionale si era espressa sul 
piano della pretesa diseguaglianza tra la possibilità di pronunciare l’estinzione del reato a 
seguito del giudizio di comparazione tra circostanze nei casi contemplati dall’art. 256 disp. 
trans. e la mancata previsione di un omologo potere per l’udienza preliminare. La Consulta 
aveva dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità, osservando che si trattava di 
situazioni diverse e che, considerato che le prove e l’accertamento dei fatti interveniva a 
dibattimento, il giudice dell’udienza preliminare avrebbe potuto non disporre degli elementi 
necessari a riconoscere circostanze attenuanti ed a procedere al giudizio di cui all’art. 69 c.p. Si 
tratta della sentenza C. Cost., 3 ottobre 1990, n. 431, in Cass. pen., 1991, p. 84 ss. 
108 In questi termini G. GARUTI, La nuova fisionomia, cit., p. 406. Di diverso avviso D. 
GROSSO, sub. artt. 20-23, l. 16 dicembre 1999, n. 479, in Dir. pen. proc., 2000, p. 280. 
L’autore sostiene che la norma riconosce al giudice un potere di intervento discrezionale e non 
la possibilità di vagliare la sussistenza di eventuali aggravanti indicate dal pubblico ministero. 
Per E. APRILE, Giudice unico e processo penale, Milano, 2000, p. 116; N. GALANTINI, La 
nuova udienza preliminare, in E. AMODIO, N. GALANTINI (a cura di), Giudice unico e garanzie 
difensive. La procedura penale riformata, Milano, 2000, p. 109; A. SCALFATI, La riforma 
dell’udienza preliminare, cit., p. 2833; P. TONINI, Manuale, cit., p. 460, per i quali la sentenza 
di non luogo a procedere per estinzione del reato ha un effetto preclusivo irreversibile poiché 
non potrebbero essere più configurabili i presupposti per un nuovo esercizio dell’azione penale. 
Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 1996, Privitera, in Cass. 
pen., 1998, p. 838. 
109 Tale definizione si legge in P. TONINI, Manuale, cit., p. 509. 
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Un’ipotesi assai più particolare si pone nel caso in cui il documento con 

cui si chiede all’autorità giudiziaria di procedere per accertare il compimento di 

un determinato reato non presenti la sottoscrizione da parte del suo autore o, 

addirittura, manchi quella del procuratore che lo rappresenta. 

In questo caso si verte in un’ipotesi in cui la querela non è stata 

validamente proposta poiché priva dell’identificazione e/o dell’autenticazione 

richiesta dal codice di rito. È da rilevare che, anche in questo caso, l’azione 

penale non avrebbe dovuto essere esercitata. 

Infatti, com’è noto, ai sensi dell’art. 120 c.p. la querela può essere 

proposta direttamente dalla persona offesa da reato o, come precisato dall’art. 

337, comma 1, secondo periodo, c.p.p., da soggetto incaricato, previa 

autenticazione.  

Nel primo caso, cioè qualora sia il titolare dell’interesse giuridico 

protetto dalla fattispecie incriminatrice che si assume violata a proporre querela, 

l’art. 337, u.c. c.p.p. prevede che l’autorità ricevente provveda – oltre alla 

attestazione della data e del luogo della presentazione – anche alla 

«identificazione della persona che propone». Nello specifico, la giurisprudenza 

di legittimità, in ottemperanza al principio di conservazione degli atti, non 

richiede particolari formalità. Ciò significa che il pubblico ufficiale destinatario 

dell’atto non deve osservare peculiari modalità. La Suprema Corte precisa che 

l’accertamento della identità del querelante non debba necessariamente 

avvenire «a mezzo della esibizione di un documento di identificazione». Anche 

la mera conoscenza personale a tale proposito risulta sufficiente. Tuttavia, 

specificano gli Ermellini, occorre che il pubblico ufficiale provveda comunque 

a dare conto dell’attività compiuta per avere certezza della provenienza 

dell’atto110. 

La carenza di tale attestazione, infatti, tradisce la stessa ratio dell’art. 

337 c.p.p. La querela è un atto idoneo a legittimare l’inizio dell’azione penale e 

quindi ad attivare un procedimento che potrebbe sfociare con la limitazione 

della libertà personale di un individuo. Di talché, nel bilanciamento di interessi 

che il legislatore è chiamato ad attuare costantemente, si è prevista la 
                                                                                       

110 In questi termini si è espressa la Suprema Corte con la sentenza Cass. pen., sez. V, 17 aprile 
2000, n. 4695, P.G. e P.C. in proc. Lozzi, in Ced. Cass. n. 215983.  
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necessaria sussistenza di tutti i requisiti sostanziali e formali al fine di 

ottemperare il principio di certezza dei rapporti giuridici. Siffatta “certezza” 

non può essere perseguita da un atto di cui non sia documentata la provenienza 

da parte dei soggetti legittimati a proporlo111.  

Ciò posto, se la querela contiene unicamente il timbro con la data e il 

luogo del deposito, ma non vi è traccia dell’avvenuta identificazione del 

soggetto che abbia effettivamente depositato e presentato tale atto, vi è una 

carenza dei requisiti, seppur formali, previsti dalla legge (tra questi, il dar conto 

da parte del pubblico ufficiale dell’attività svolta ai fini della certezza della 

provenienza dell’atto). Tale situazione conduce alla declaratoria dell’invalidità 

della querela. La mancanza di “forme” così rilevanti si ripercuote sulla 

sostanza dell’atto, non consentendo di garantire idoneamente la sicura 

provenienza della querela dal titolare del diritto a proporla.  

Ad ogni buon conto, la querela potrebbe dirsi correttamente proposta 

anche se non presentata personalmente dall’interessato ma depositata da un 

soggetto appositamente incaricato (art. 337, comma 1, secondo periodo c.p.p.). 

A tale scopo è necessario che vi sia, da parte di quest’ultimo, la corretta 

autenticazione della sottoscrizione del titolare del bene giuridico 

potenzialmente leso. Se così non fosse, infatti, mancherebbe la garanzia della 

sicura provenienza dell’atto. Del pari, quindi, si dovrebbe dichiarare nullo 

l’atto. Ciò renderebbe improcedibile l’azione penale per difetto di una 

condizione imprescindibile prevista dalla legge, con conseguente doverosa 

emanazione di sentenza di non luogo a procedere da parte dell’autorità 

giudicante112. 

Tutto quanto esposto emerge nel caso in cui la querela non vi sia o sia 

stata presentata in modo irrituale. Pare in questa sede opportuno dare conto, 

comunque, di una ipotesi completamente diversa che si verifica quando la 

condizione di procedibilità si sia realizzata correttamente, ma l’udienza 

                                                                                       

111 Si veda Cass., sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15210, P.G. appello Catanzaro in proc. Balena. 
112 Così si legge nella sentenza Cass. pen., sez. VI, 28  maggio 2008, n. 21447, in Ced. Cass. n. 
240063, che aveva ad oggetto una fattispecie in cui l’atto di querela recava solo la 
sottoscrizione del querelante, oltre al timbro di deposito apposto dal funzionario della Procura 
della Repubblica e risultava privo della controfirma del difensore in calce alla sottoscrizione 
della persona offesa. 
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preliminare si sia conclusa in maniera completamente favorevole all’imputato, 

cioè per insussistenza del fatto o per non commissione dello stesso da parte 

dell’imputato (art. 427, comma 1, c.p.p.)113. 

In tali situazioni il querelante è condannato al pagamento delle spese 

anticipate dallo Stato. La Consulta si è pronunciata in questo senso ed ha 

affermato che si tratta di una responsabilità fondata su un comportamento 

colposo del querelante. Prima di simile soluzione, la dottrina e la 

giurisprudenza maggioritarie ritenevano che si trattasse di una responsabilità di 

carattere meramente oggettivo. In altri termini, non doveva essere compiuto un 

accertamento sull’elemento psicologico. Il soggetto de quo aveva una 

responsabilità per il solo fatto di aver portato lo Stato ad anticipare inutilmente 

delle spese processuali.  

Invero, i presupposti della condanna sono stati precisati da due 

interventi della Corte costituzionale. Con una prima pronuncia si è affermato 

che la responsabilità del querelante deve essere esclusa quando l’attribuzione 

del reato all’imputato prosciolto per non aver commesso il fatto non sia 

ascrivibile a colpa del querelante114.  

La seconda pronuncia della Consulta ha, inoltre, riconosciuto 

l’illegittimità di una condanna del soggetto che propone la querela nel caso in 

cui il proscioglimento avvenga «perché il fatto non sussiste» o «perché 

l’imputato non lo ha commesso» qualora manchi una qualsiasi colpa a lui 

ascrivibile115.  

                                                                                       

113 In dottrina sul punto si rimanda a V. GREVI, Querela contro ignoti e responsabilità del 
querelante per le spese processuali, in Giur. cost., 1974, p. 2249 ss.;  A. MACCHIA, Sulla 
condanna del querelante al pagamento delle spese processuali in caso di proscioglimento, in 
Cass. pen., 1993, p. 1664; E. QUAGLIERINI, Responsabilità del querelante per le spese 
processuali e principio di colpevolezza, in Giur. cost., 1993, p. 2142; D. SIRACUSANO, Natura 
e limiti della condanna del querelante alla rifusione delle spese anticipate dall’imputato, in 
Riv. proc. pen., 1961, p. 508; M. TODESCHINI, Nullità della querela per vizio di sottoscrizione 
e spese processuali, in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 474. 
114 Si tratta della sentenza C. Cost., 1993, n. 180, in Cass. pen., 1993, p. 1661 ss. e in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1993, p. 1405 ss., con nota di L. GIULIANI, Sull’esenzione del querelante 
“incolpevole” dalla responsabilità per le spese anticipate dallo Stato. 
115 È la sentenza C. Cost., 3 dicembre 1993, n. 423, in Cass. pen., 1994, p. 528 ss. 
«L’accertamento dell’elemento soggettivo non presuppone, tuttavia, una verifica positiva della 
colpevolezza del querelante, ma presenta i caratteri di una verifica circa l’assenza di 
circostanze imputabili a colpa del querelante», testualmente E. M. CATALANO, Udienza 
preliminare: conclusione e formazione dei fascicoli, cit., p 972. 



SEZIONE I – GLI ESITI LIBERATORI PER L’IMPUTATO 170 

Infine, con un’ulteriore decisione dello stesso anno, il Giudice delle 

Leggi ha escluso categoricamente la responsabilità del querelante in caso di 

archiviazione da parte del pubblico ministero. È stata invece esclusa la 

responsabilità del querelante in caso di archiviazione116.  

Presupposto per la condanna del querelante al risarcimento dei danni in 

favore del querelato è la domanda da parte dell’interessato, all’interno della 

quale deve essere precisato anche l’an e il quantum. Essa deve essere posta al 

vaglio dell’organo giudicante che nel corpus della sentenza di non luogo a 

procedere provvede all’indicazione del risarcimento dovuto verificando sempre 

se, nel caso concreto, le spese possano essere o meno compensate o, 

nell’ipotesi di colpa grave del querelante, il risarcimento debba avvenire a 

favore dell’imputato e del responsabile civile.  

Tuttavia, al querelante è riconosciuta una facoltà molto importante 

qualora ravvisi l’erroneità della formula con cui l’imputato è stato prosciolto 

dal giudice dell’udienza preliminare117. In tali casi, il soggetto condannato al 

pagamento delle spese può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza 

di non luogo a procedere. Nel caso de quo i Giudici di legittimità possono 

annullare la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla decisione di 

condanna alle spese, non influendo in alcun modo sulla formula più favorevole 

applicata all’imputato118.  

 

2.2. Lo strano caso dell’art. 131-bis c.p. in rapporto all’udienza 

preliminare.   

 

L’introduzione della causa di non punibilità della particolare tenuità del 

fatto, avvenuta con il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Gazz. Uff. 18 

marzo 2015, n. 64) che ha dettato “Disposizioni in materia di non punibilità per 

                                                                                       

116 Si veda, C. Cost., 134/1993. 
117 Ciò avviene nell’ipotesi in cui il giudice dell’udienza preliminare abbia emesso una 
sentenza perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso e avrebbe, invece, 
dovuto pronunciare il proscioglimento «perché il fatto non costituisce reato». 
118 Il querelante ha interesse ed è legittimato ad impugnare la sentenza in parola nei limiti in cui 
la sentenza riguarda la propria posizione. La modifica della formula non ha influenza sulla 
posizione dell’imputato. Per lui rimane l’intangibilità del giudicato sulla diversa formula 
indicata precedentemente nella sentenza.  
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particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della 

legge 28 aprile 2014, n. 67”, non ha mancato di suscitare interrogativi circa la 

sua riconducibilità anche all’area del diritto processuale penale. Invero, un 

importante elemento di riflessione a tal proposito sembra essere costituito dalla 

individuazione della natura giuridica dell’istituto. 

Attraverso l’introduzione dell’art. 131-bis c.p., ispirato a finalità di 

deflazione del sistema penale, il legislatore ha messo a disposizione del giudice 

uno strumento in grado di evitare l'inflizione della pena per fatti caratterizzati 

in concreto dall'esiguità dell'offesa, senza che ciò si traduca in una generale 

“impunità” della criminalità bagatellare, soprattutto se caratterizzata 

dall'abitualità.  

Per ciò che concerne il profilo prettamente processuale, la novità 

consiste nella possibilità che la definizione del procedimento ex art. 131-bis c.p. 

possa avvenire mediante archiviazione, così assegnando alla tenuità del fatto, 

nel contempo, i connotati della causa di esclusione della punibilità119 («la 

punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del 

danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta 

non abituale»), come del resto imponeva la direttiva di delega.  

A tal fine il decreto legislativo, tuttavia, modifica solo l’art. 411 c.p.p., 

aggiungendo il riferimento all’eventualità che la persona sottoposta alle 

indagini non sia “punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p.”, lasciando invece 

intatto il disposto degli artt. 425 e 530 c.p.p. Se ne deduce che, per la legge 

processuale, la particolare tenuità del fatto è una causa di non punibilità come 

tutte le altre: diversamente ragionando, mancherebbe un’adeguata formula 

proscioglitiva tanto in udienza preliminare quanto all’esito del dibattimento. 

Eppure, se così è, delle due l’una: o si ritiene del tutto superflua la previsione 

introdotta nell’art. 411, comma 1, c.p.p., oppure si ritiene che, d’ora in avanti, 

                                                                                       

119 La diversa opinione era nel senso di ritenere il nuovo istituto causa di improcedibilità, 
fondandosi sulla convinzione che la declaratoria di tenuità del fatto, in quanto destinata ad 
arrecare gravi pregiudizi alla reputazione del suo destinatario, potrebbe essere adottata solo in 
ambito processuale, nei confronti di un soggetto che abbia avuto piena possibilità di difendersi. 
Benché fondata su condivisibili esigenze di garanzia individuale, una simile configurazione 
normativa avrebbe tuttavia giovato poco sia alla causa della deflazione processuale che alla 
causa dell’obbligatorietà.  
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la sussistenza delle cause di non punibilità diverse da quella di cui all’art. 131-

bis non possa più costituire caso di archiviazione.  

Lo stesso decreto legislativo è poi intervenuto sul regime della sentenza 

predibattimentale aggiungendo all’art. 469 c.p.p. un comma 1-bis del seguente 

tenore: «la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando 

l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, 

previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se 

compare». La soluzione adottata suscita però non poche perplessità, in quanto 

accosta la tenuità del fatto a una causa di improcedibilità (al punto che la 

sentenza applicativa dell’art. 131-bis c.p. viene definita senza mezzi termini 

una sentenza di “non doversi procedere”), ma anche, e soprattutto, perché 

inscrive il giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa (che si compone della 

valutazione su: esiguità del danno, modalità della condotta e non abitualità del 

comportamento) in un contesto processuale, per sua natura refrattario alle 

valutazioni di merito, rendendo pressoché inevitabile il rinvio al dibattimento.  

Non è, invece, stato toccato dalla riforma in oggetto il disposto dell’art. 

129 c.p.p. che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate 

cause di non punibilità. Secondo parte della dottrina120, la scelta del legislatore 

non è stata frutto di un caso: la causa di non punibilità non si presta a decisioni 

fulminanti perché il suo accertamento implica il preventivo accertamento del 

fatto di reato. È per questa ragione, probabilmente, che il legislatore del 2015 

ha ritenuto che anche la tenuità del fatto non potesse costituire oggetto di una 

pronuncia liberatoria immediata.  

Per contro, la giurisprudenza si mostra incline a ricondurre le cause di 

non punibilità nell’orbita applicativa della disposizione codicistica per rendere 

possibile il proscioglimento dell’imputato in taluni contesti processuali che 

consentono al giudice l’applicazione dell’art. 129 c.p.p.121, coerentemente con 

le esigenze di deflazione del carico giudiziario che hanno animato e informato 

la novella in parola. L’archiviazione per particolare tenuità del fatto, comunque, 

presenta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria, tanto che 
                                                                                       

120 M. DANIELE, Commento all’art. 129 c.p.p., in Commentario breve al codice di procedura 
penale, G. CONSO-G. ILLUMINATI (a cura di), Padova, 2015. 
121 Si veda, ex multis, Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 2012, in Ced. Cass. n. 254104.  
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qualcuno ha parlato di «archiviazione garantita» 122 . Della richiesta di 

archiviazione fondata sulla particolare tenuità del fatto il pubblico ministero 

deve dare avviso non solo alla persona offesa, ma anche alla persona sottoposta 

alle indagini, precisando che, nel termine di dieci giorni, indagato e offeso 

«possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a 

pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta». Se 

l’opposizione non è inammissibile, il giudice provvede a norma dell’art. 409, 

comma secondo, c.p.p. e, dopo aver sentito le parti, se accoglie la richiesta, 

provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è 

inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di 

archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la 

richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero (art. 411, comma 1-

bis c.p.p.). 

La ratio della modifica operata sull’art. 411 c.p.p. è quella di attribuire 

all’indagato il diritto di interloquire nel procedimento di archiviazione per 

rivendicare il proprio diritto a ottenere un’archiviazione più favorevole di 

quella decretata per tenuità del fatto, la quale non soltanto asserisce 

implicitamente che il reato è stato effettivamente commesso, ma, nelle 

intenzioni dei riformatori, va iscritta nel casellario giudiziale e potrebbe 

addirittura fungere da condizione ostativa al riconoscimento della non 

abitualità di un’eventuale successiva azione criminosa ancorché meno grave123. 

Tuttavia, non può certamente bastare la modesta interlocuzione preventiva 

assicurata all’indagato dall’art. 411, comma 1-bis c.p.p. per vincere la 

presunzione costituzionale che lo vuole non colpevole del fatto addebitatogli. 

A tacer d’altro, non è pensabile che un elemento determinante per la punibilità 

dei fatti seriali successivi – l’abitualità del comportamento – possa ritenersi 

accertato in virtù degli esiti di una procedura nella quale non è pienamente 

garantito il diritto alla prova e che si conclude con provvedimenti non 

impugnabili nel merito. 
                                                                                       

122 L’espressione è di: F. CAPRIOLI, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare 
tenuità del fatto, in: Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo, n. 2 del 2015.  
123 È appena il caso di segnalare che, tuttavia, il decreto Orlando delega il legislatore ad 
eliminare l’obbligo di iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di proscioglimento 
per particolare tenuità del fatto. 
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L’apparato garantistico allestito dai riformatori non serve dunque a 

trasformare la pronuncia liberatoria in un precedente vincolante, ma 

esclusivamente a tutelare il diritto dell’indagato a ottenere un’archiviazione 

con formula più favorevole. Rimane però da chiedersi, in primo luogo, perché 

altri potenziali “archiviati” non possano vantare analoghe pretese. In tutti 

questi casi, il pubblico ministero continuerà a poter richiedere l’archiviazione 

senza doverne dare avviso all’indagato, pur avendo quest’ultimo certamente 

interesse a dimostrare la propria innocenza.  

Per salvaguardare gli interessi dell’indagato, dunque, il legislatore ha 

sacrificato le esigenze deflative sottese allo spirito della riforma, appesantendo 

notevolmente il procedimento di archiviazione (che peraltro vede coinvolta 

anche la persona offesa). 

In conclusione, il legislatore ha scelto una via di mezzo tra le istanze di 

salvaguardia dei diritti dell’indagato anche a scapito delle esigenze di 

economia processuale, e tra quelle efficientistiche, vera ragione ispiratrice 

dell’istituto. Il risultato è una procedura eccessivamente garantita al punto tale 

da appesantire quelle di archiviazione, ma allo stesso tempo insufficientemente 

garantita per addivenire ad un vero e proprio accertamento nel merito. 

L’eccessivo aggravio della procedura di archiviazione è plasticamente 

rappresentato anche dalle parole utilizzate dal legislatore nella previsione di cui 

all’art. 411 c.p.p., ove si fa riferimento alla necessità che il giudice decida 

«dopo avere sentito le parti», espressione che sembra alludere a 

un’interlocuzione necessaria nell’udienza camerale fissata per decidere in 

ordine alla richiesta di archiviazione.  

Da precisare, infine, che il giudice, ricorrendone i presupposti, possa 

archiviare anche con una diversa formula: nell’espressione “se il giudice non 

accoglie la richiesta”, la parola “richiesta” sembrerebbe potersi intendere come 

“richiesta di archiviazione” tout court anziché come “richiesta di archiviazione 

per tenuità del fatto” 124. Resta però da chiedersi per quale ragione il legislatore 

preveda un’adozione meramente “eventuale” dei provvedimenti di cui all’art. 

409, commi 4 e 5 c.p.p., in caso di mancato accoglimento della richiesta. 

                                                                                       

124 Si veda ancora F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 448. 
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Orbene, implicando la possibilità che il giudice si limiti a restituire gli atti al 

pubblico ministero senza altro disporre, l’art. 411, comma 1-bis c.p.p. 

sembrerebbe riferirsi proprio all’ipotesi considerata, ossia al caso in cui il 

giudice dell’archiviazione ritenga, contrariamente al pubblico ministero, che il 

fatto non è stato commesso o che l’imputato non lo abbia commesso o che non 

costituisca reato125.  

Qualche dubbio sorge anche nell’ipotesi inversa, quando cioè il giudice 

chiamato a decretare l’archiviazione per una delle ipotesi summenzionate 

ritenga di dover archiviare per tenuità.  

In questi casi, anche alla stregua di un’interpretazione sistematica della 

disciplina de qua, pare che la soluzione più convincente sia quella di consentire 

al giudice l’adozione del suddetto provvedimento. Tuttavia, la decisione in 

parola dovrà essere presa solo dopo aver sentito indagato e persona offesa, 

come richiesto dall’art. 411, comma 1-bis, c.p.p. 

 

3. La “resistenza” della sentenza di non luogo a procedere  

 

L’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere è disciplinata 

dall’art. 428 c.p.p., norma che, a ben guardare, limita fortemente la 

“giustiziabilità” della pronuncia liberatoria dell’imputato emessa a seguito 

dell’udienza preliminare.  

Invero, prima della riforma operata dalla legge n. 46/2006, erano 

percorribili due strade: l’appello ovvero il ricorso per Cassazione126 avverso 

                                                                                       

125 In tal senso: R. APRATI, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità 
del fatto”, in Cass. pen., 2015. 
126 Il testo previgente dell’art.428 c.p.p. così disponeva: «1.Salvo quanto previsto dall' articolo 
593, comma 3 , 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. 2. 
Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall' 
articolo 127. 3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità 
previsti dall' articolo 419, comma 7, c.p.p. 4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore 
generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell' articolo 
569 . 5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e 
l'imputato possono ricorrere per cassazione. 6. In caso di appello del procuratore della 
Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, 
pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere con 
formula meno favorevole all'imputato. 7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, 
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suddetta sentenza nonché, in via straordinaria e a certe condizioni, la revoca su 

iniziativa del pubblico ministero ex art. 434 c.p.p. Tuttavia, la disciplina 

previgente aveva prestato il fianco a numerose critiche concernenti il regime 

dell’“impugnabilità soggettiva” 127 . Nella specie, i principali motivi di 

scetticismo riguardavano la possibilità per la pubblica accusa di criticare una 

sentenza non emessa a seguito di dibattimento e comunque pur sempre 

revocabile. Inoltre, la possibilità di proporre appello contro la sentenza di non 

luogo a procedere mal si conciliava con le esigenze di ragionevole durata del 

processo, oggi più che mai assurte a baluardo del giusto processo.  

Per ciò che concerne l’imputato, invece, i motivi per cui lo stesso poteva 

avere interesse ad impugnare la sentenza in parola, potevano essere 

sostanzialmente due: il fatto che con la sentenza di proscioglimento il giudice 

disponesse l’applicazione di una misura di sicurezza ovvero l’interesse ad 

ottenere una formula di proscioglimento più favorevole. Orbene, per soddisfare 

il primo dei motivi summenzionati, si osservava come la sentenza con cui si 

applicava una misura di sicurezza potesse essere ricorribile anche per 

Cassazione, mentre con riferimento all’interesse al conseguimento di una 

formula di proscioglimento più favorevole si avvertiva la necessità di 

bilanciarlo con l’esigenza di ragionevole durata del processo, certamente 

prevalente su detto interesse dell’individuo. A tal proposito, si sottolineava 

anche l’inefficacia extra-penale della sentenza di non luogo a procedere, che 

proprio per detta ragione non poteva godere delle stesse garanzie previste con 

riferimento all’impugnabilità delle altre sentenze di proscioglimento nel merito.  

In ragione di ciò, l’intervento riformatore non ha tardato ad arrivare128 e si è 

concentrato solo sulla fase dell’appello della sentenza di non luogo a procedere, 
                                                                                                                                                                                                                                     

se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piu` 
favorevole all'imputato. 8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di 
appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale. 9. In ogni caso la 
corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall' articolo 611.» 
127 H. BELLUTA, Ripensamenti sulla “giustiziabilità” della sentenza di non luogo a procedere, 
in M. BARGIS e F. CAPRIOLI (a cura di), Impugnazioni e altre regole di giudizio nella legge di 
riforma del 2006, Torino, 2006, p. 117 ss. 
128 L’art. 428 c.p.p., fino al recentissimo intervento riformatore, così disponeva: «1. Contro la 
sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: 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. 2. La persona offesa 
può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. 
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non potendosi nemmeno mettere in dubbio l’impugnabilità della stessa per 

Cassazione, essendo detta possibilità garantita dalla Costituzione, che all’art. 

111, comma 7 afferma expressis verbis la ricorribilità per Cassazione di tutti i 

provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali.  

La novella legislativa si è mossa lungo due binari paralleli: da un lato, ha 

eliminato la possibilità di proporre appello contro la sentenza di non luogo a 

procedere, dall’altro lato ha limitato i casi di ricorso per Cassazione.  

Ciononostante, l’aspetto più singolare della disciplina così riformata 

sembra essere l’ampliamento della sindacabilità del provvedimento riservato 

alla Corte di Cassazione, conseguenza necessitata dall’eliminazione della fase 

di appello, che sembra quasi fungere da compensazione rispetto alla mancata 

possibilità di appellare la sentenza nel merito129.  

Ebbene, appare innegabile coma la scelta di rendere inappellabile la 

sentenza di non luogo a procedere si mostri in tutto e per tutto coerente con la 

modifica che, il medesimo intervento riformatore, ha operato sull’art. 593 

c.p.p., rendendo tendenzialmente non suscettibili di gravame le sentenze di 

proscioglimento. Invero, la riforma sarebbe stata suscettibile di dubbi di 

legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza, eliminando la 

possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento di merito ma non quelle 

rese in una fase preliminare al dibattimento130. Infine, come ricordato supra, 

questa riforma non può che guardarsi con plauso per ciò che concerne la 

riduzione dei tempi processuali. 

Analizzando, dunque, funditus la lettera dell’art. 428 c.p.p. emerge claris 

verbis l’inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere, mentre ampi 

margini sono riservati alle parti (imputato, pubblico ministero e parte civile) 

con riferimento alla possibilità di ricorrere per cassazione, cosicché il sistema 
                                                                                                                                                                                                                                     

La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi 
dell’articolo 606. 3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio 
con le forme previste all’articolo 127». 
129 H. BELLUTA, Ripensamenti sulla “giustiziabilità” della sentenza di non luogo a procedere, 
cit., p. 118. 
130 Tuttavia, molti non sono d’accordo con detta conclusione, evidenziando la diversità di 
natura della sentenza di non luogo a procedere rispetto a quella di assoluzione nel merito. 
Proprio detta diversità di natura giustificherebbe, dunque, la possibilità di appellare la sentenza 
di non luogo a procedere laddove siano sopravvenute nuove e decisive prove, come disponeva 
il previgente art. 428 c.p.p. In tal senso si veda: BELLUTA H., Ripensamenti sulla 
“giustiziabilità” della sentenza di non luogo a procedere, loc. ult. cit. 
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delle impugnazioni conservi, secondo lo spirito della riforma, un suo equilibrio. 

Tuttavia, così non può essere. Appello e ricorso per Cassazione non possono 

considerarsi mezzi di impugnazione alternativi stanti le peculiarità che 

caratterizzano gli stessi, stante il fatto che il primo sottende un vaglio anche nel 

merito della vicenda mentre l’altro un mero scrutinio di legittimità della 

decisione. Inoltre, mal si concilia la possibilità di impugnare una sentenza per 

travisamento del fatto ex art. 606, lett. e) c.p.p., con riguardo ad una sentenza 

per cui non è previsto uno schema argomentativo equiparabile a quello di cui 

all’art. 546 c.p.p., quanto piuttosto la mera “esposizione dei motivi di fatto e di 

diritto su cui la decisione è fondata” (art. 426, lett. d c.p.p.).  

Unica parte della norma rimasta invariata rispetto al passato è quella 

contenuta nel secondo comma dell’attuale art. 428 c.p.p., che afferma la 

possibilità per la persona offesa di impugnare la sentenza di non luogo a 

procedere per Cassazione “nei soli casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 

7”. La persona offesa che si è costituita parte civile, invece, conserva inalterato 

il potere di ricorrere per Cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p. La legge 

richiede, dunque, che il danneggiato rivesta altresì la qualifica di persona 

offesa dal reato: chi ha una pretesa civilistica che non sia anche titolare del 

bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice non è ritenuto dalla legge 

avere un interesse giuridicamente apprezzabile per esercitare il diritto di 

impugnazione131.  

Orbene, se la disposizione in parola è chiaramente ispirata a valorizzare il 

ruolo della vittima nel procedimento penale, non manca di destare qualche 

perplessità. Infatti, la sentenza di non luogo a procedere non statuisce sui capi 

concernenti la responsabilità civile dell’imputato, così che la parte civile si 

vede legittimata, in base al disposto del secondo comma dell’art. 428 c.p.p., ad 

impugnare anche i capi penali della sentenza in parola.  

                                                                                       

131 In tal senso si veda anche Cass. pen. sez. VI, 21 gennaio 2010, n. 16528, che così afferma: 
«In tema di impugnazioni, la persona danneggiata, pur costituita parte civile, non è legittimata 
a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dal momento 
che il riconoscimento di tale legittimazione alla persona offesa costituita parte civile, per 
effetto della modifica introdotta dalla l. n. 46 del 2006, si giustifica esclusivamente per la tutela 
di interessi penalistici, ai quali resta estranea la persona danneggiata». 
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Appare chiaro, dunque, che questa disposizione si pone in deroga con 

quanto disposto nel libro dedicato alle impugnazioni (nella specie, all’art. 576 

c.p.p., che regola l’impugnazione della parte civile e del querelante), che 

conferisce alla parte civile il potere di proporre impugnazione nei confronti dei 

soli capi della sentenza riguardanti la responsabilità civile dell’imputato.  Il 

risultato, ove si guardi alla disciplina delle impugnazioni della parte civile nel 

suo complesso, è quello della creazione di un sistema disorganico, nella parte 

in cui ammette che la persona offesa costituitasi parte civile abbia la possibilità 

di proporre ricorso per cassazione anche sui capi concernenti gli effetti penali 

della sentenza di non luogo a procedere, non prevedendo la stessa possibilità 

ove si tratti della sentenza di proscioglimento nel merito.  

Unica spiegazione logica al sistema così delineato sembra, dunque, essere 

quella di consentire alla parte civile la possibilità di ottenere il rinvio a giudizio 

dell’imputato, al fine di far valere le sue pretese nel dibattimento penale. È 

indubbio, infatti, che l’esercizio dell’azione civile all’interno del procedimento 

penale comporti notevoli vantaggi per la persona danneggiata la quale 

vedrebbe alleggerito il suo onere probatorio, in quanto in parte assolto dalla 

parte pubblica, dotata di strumenti di ricerca della prova certamente superiori 

rispetto a quelli in capo alla parte civile.  

Per ciò che concerne, invece, il potere di impugnazione della sentenza di 

non luogo a procedere da parte dell’imputato, non si può non osservare come la 

previsione dell’art. 428 c.p.p. che gli conferisce la possibilità di proporre 

ricorso per Cassazione salvo che la sentenza abbia dichiarato che il fatto non 

sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, risulta “sovrabbondante”. L’art. 

428 c.p.p., si limita a specificare solo un profilo di quanto previsto dall’art. 607 

c.p.p. e, in generale, dai principi sottesi alla materia delle impugnazioni, che 

ravvisano l’interesse ad impugnare della parte solo allorché la stessa impugni 

un provvedimento per sé pregiudizievole e chieda di sostituirlo con un altro dal 

quale derivi un risultato vantaggioso.   

Quanto alle forme procedimentali, l’odierno comma terzo dell’art. 428 

c.p.p., nel prevedere che la Corte di cassazione decide sull’impugnazione con 

le forme di cui all’art. 127 c.p.p., sembra ricalcare in pieno il disposto anteriore 
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alla riforma del 2006 sostituendo solo la Corte d’Appello con la Corte di 

Cassazione. Il richiamo alle forme di cui all’art. 127 c.p.p. per il giudizio di 

fronte ai Giudici della nomofilachia sostituisce il modello previamente previsto 

che imponeva agli Ermellini di decidere nelle forme di cui all’art. 611 c.p.p. 

(procedimento in camera di consiglio particolare, per i soli procedimenti in 

Corte di Cassazione). La ragione di detta modifica è, peraltro, facilmente 

intuibile ove si consideri che l’art. 611 c.p.p. non prevede la partecipazione dei 

difensori. L’attuale lettera dell’art. 428 c.p.p. rappresenta allora una deviazione 

rispetto allo schema di cui all’art. 127 c.p.p. che prevede che le parti siano 

sentite se compaiono. Alla luce di ciò, se da una parte risulta encomiabile il 

tentativo del legislatore di garantire il contradditorio anche in questa fase, 

dall’altra non si può mancare di considerare che la previsione di un 

contradditorio cartolare – come è quello dinnanzi alla Corte di Cassazione – 

rischia di porsi in contrasto con le esigenze deflattive tanto care al legislatore 

della novella. Dette esigenze sono messe in crisi anche ove si consideri 

l’ulteriore aggravio della mole di lavoro dei giudici di legittimità derivante 

dalla possibilità di ricorrere solo per Cassazione contro questi tipi di 

provvedimenti. Tale rischio può solo in parte essere attenuato dalla possibilità 

di addivenire ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di 

legittimazione ad agire, ove si consideri che la sentenza di non luogo a 

procedere non ha efficacia extra-penale.   

La Corte di Cassazione, se accoglie il ricorso, pronuncia sentenza di 

annullamento con rinvio132 al medesimo tribunale e l’udienza sarà svolta da un 

giudice differente da quello che ha emanato la sentenza impugnata. Il giudice si 

dovrà uniformare al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione. In 

alternativa, la Corte di Cassazione può pronunciare sentenza di inammissibilità 

o di rigetto del ricorso; in tal modo, è confermata la sentenza di non luogo a 

procedere.  
                                                                                       

132 Invero, vi è un caso in cui la Corte di Cassazione non dispone il rinvio, come affermato 
anche da Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2007, n. 16908, in Ced. Cass. n. 236661, per cui 
«l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere per accoglimento del ricorso della 
parte civile deve essere disposto senza rinvio, non potendo comportare, in assenza del ricorso 
del pubblico ministero, né il rinvio al tribunale per un nuovo esame da parte del giudice 
dell'udienza preliminare, né il rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di 
appello». 
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Se la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, se lo dichiara inammissibile o 

se le parti non hanno presentato ricorso, la sentenza di non luogo a procedere 

non diventa irrevocabile né passa in giudicato. Si tratta di una sentenza emessa 

“allo stato degli atti”: il pubblico ministero può in qualsiasi momento 

(ovviamente finché il reato non è prescritto) chiedere al giudice per le indagini 

preliminari la revoca della sentenza. La sentenza di non luogo a procedere non 

più soggetta ad impugnazione è, quindi, dotata di un’efficacia preclusiva allo 

stato degli atti. Invero, in assenza del provvedimento revocatorio, il pubblico 

ministero non potrebbe validamente esercitare nuovamente l’azione penale nei 

confronti della medesima persona per il medesimo fatto (una azione di tal fatta 

sarebbe destinata a sfociare in una sentenza di improcedibilità ex art. 649 

secondo comma c.p.p.).  

In conclusione, dall’analisi della disciplina suesposta emerge chiaramente 

quale sia stato l’intento del legislatore del 2006. La limitata giustiziabilità 

nonché l’efficacia preclusiva allo stato degli atti della sentenza di non luogo a 

procedere sono, infatti, indici sintomatici della volontà del legislatore di evitare 

quanto più possibile che sull’imputato penda la “spada di Damocle” del 

procedimento penale, in ossequio alle esigenze garantiste sottese alla Carta 

Costituzionale.   

 

3.1. L’impugnazione alla luce delle recenti novità legislative 

 

Le perplessità che destava il sistema delle impugnazioni con riferimento 

alla sentenza di non luogo a procedere, hanno indotto il legislatore ad 

intervenire anche in suddetta materia. Invero, nell’ambito della c.d. riforma 

Orlando (legge n. 103 del 2017), i commi 38, 39 e 40 dell’art. 1 prevedono 

alcune significative modifiche in punto di appello della sentenza di non luogo a 

procedere. 

Eliminato con la Legge Pecorella – in linea con la filosofia di quella legge - 

l’appello nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, il giudizio di 

secondo grado viene oggi reintrodotto, anche al fine di ridimensionare la 

ricorribilità per cassazione. La disposizione in esame torna quindi a essere 
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piuttosto simile alla sua versione originaria. Tuttavia, il pubblico ministero, il 

procuratore generale e l’imputato, possono proporre appello salvo che con la 

sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha 

commesso (in sostanza, si appella per ottenere una formula assolutoria più 

favorevole).  

Con questo provvedimento viene abrogata la prevista possibilità per la 

persona offesa costituitasi parte civile di ricorrere per Cassazione (art. 428, 

comma 2, c.p.p.), potendo la stessa appellare la sentenza in oggetto soltanto per 

vizi di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.  

La persona offesa ha ora la possibilità di proporre appello – e non più 

ricorso per cassazione – in caso di violazione del contraddittorio; si è infatti 

ritenuto che il danneggiato dal reato non soffrirebbe «alcun pregiudizio dei 

propri interessi, come reso evidente dalla previsione dell’articolo 652 del 

codice di procedura penale» dall’emanazione della sentenza di non luogo a 

procedere133. Se, almeno in prima battuta, detta modifica è certamente da 

vedere con plauso in quanto contribuisce a decongestionare il carico di lavoro 

pendente sulla Corte di Cassazione, l’affermazione di cui in precedenza non 

può condividersi senza riserve. Sebbene la sentenza di non luogo a procedere 

non faccia stato nei giudizi civili o amministrativi di danno, tuttavia si priva la 

parte civile dell’opportunità di opporsi allo sbarramento della via prescelta per 

coltivare la propria pretesa risarcitoria. Non si manchi di ricordare, invero, che 

l’art. 576 c.p.p. le consente infatti di proporre impugnazione, peraltro «ai soli 

effetti della responsabilità civile», soltanto «contro la sentenza di 

proscioglimento pronunciata nel giudizio» con la conseguenza che detta norma 

non potrà a tal fine essere invocata. 

Il giudizio di appello – da celebrarsi in camera di consiglio secondo la 

procedura ex art. 127 c.p.p. – è quindi lasciato al confronto delle sole accusa e 

difesa. La Corte, in caso di accoglimento dell’impugnazione proposta dal 

pubblico ministero, dispone il giudizio con decreto (procedendo, altresì, alla 

formazione dei fascicoli) o emette una sentenza di non luogo a procedere con 

formula meno favorevole per l’imputato; in caso di accoglimento del ricorso 

                                                                                       

133 Si rimanda sul punto alla Relazione al Disegno di legge n. 2798. 
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dell’imputato, invece, emette sentenza con formula a lui più favorevole (stante 

la vigenza del divieto di reformatio in peius).  

Nella Relazione all’originario Disegno di legge di riforma, il ritorno al 

passato viene giustificato con la considerazione che «la verifica della 

sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio dell’imputato attiene 

essenzialmente alla ricostruzione del fatto ed al merito dell’accusa, sicché essa 

appare estranea all’ambito del sindacato proprio della Corte di cassazione». 

Quest’ultima, però, non è uscita del tutto di scena: sempre in analogia con 

quanto previsto prima del 2006, infatti, il nuovo comma 3-bis afferma che 

«contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello 

possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale»; tuttavia, 

sempre nella logica di deflazionare i ricorsi per cassazione, si prevede che gli 

stessi – trattandosi di doppia conforme 134  – siano proponibili solo per 

violazione di legge (e quindi potrà riguardare «solo i motivi di cui alle lettere 

a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606»). Del resto, per il pubblico ministero, 

che non ha mai sollevato una questione di legittimità costituzionale per la 

mancanza dell’appello nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere, 

esistono le opportunità della revoca della decisione in presenza di prove 

nuove135. 

La Corte di legittimità è stata quindi sollevata – almeno in prima battuta – 

da un altro compito, in linea con l’intento di decongestionarne il carico di 

lavoro complessivo. 

                                                                                       

134 Si rimanda sul punto a M. BARGIS, Primi rilievi sulle proposte in materia di impugnazioni 
nel recente D.D.L. governativo, in www.penalecontemporaneo.it., p. 6, la quale ricorda che, in 
tal caso, ci si trova infatti davanti a un caso di «doppia conforme di non luogo a procedere».  
135 Anzi, per vero, la Corte costituzionale (n. 242 del 2009) era intervenuta sulla previsione 
soppressiva, escludendo ogni profilo di contrasto con i precetti costituzionali della 
menomazione del potere di appello del pubblico ministero; secondo M. C. GASTALDO, La 
riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative, in 
www.penalecontemporaneo.it., 18 maggio 2017,  tuttavia, non pare che tutti i dubbi sollevati 
dalla norma siano stati definitivamente fugati dagli argomenti spesi in quell’occasione dal 
Giudice delle leggi. Specie quello secondo cui la sentenza ex art. 425 c.p.p. non 
rappresenterebbe una preclusione definitiva all’esercizio dell’azione, grazie alla possibilità 
offerta al pubblico ministero in ogni tempo di chiedere ed ottenere la revoca della sentenza, 
visto che in caso di errore di fatto del g.u.p. nella valutazione degli elementi raccolti non è 
affatto ammessa la revoca della decisione (possibile, a norma dell’art. 434 c.p.p., solo se 
sopravvengono o si scoprono nuove prove).  
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Detto intervento riformatore, in definitiva, sebbene animato dai più 

lodevoli intenti non fa altro che “restaurare” il corpo normativo, riportando alla 

luce l’affresco originale.  

 

3.2. La revoca.  

 

Il regime dei rimedi impugnativi delineato dall’art. 428 c.p.p. non 

esaurisce l’ambito dei mezzi di critica esperibili nei confronti della sentenza di 

non luogo a procedere. Invero, la sentenza di non luogo a procedere è soggetta 

al rimedio della revoca se sopravvengono o si scoprono nuove prove che da 

sole o unitamente a quelle già valutate possono determinare il rinvio a giudizio.   

L’istituto della revoca della sentenza di non luogo a procedere ha 

suscitato numerose perplessità circa il suo corretto inquadramento. In 

particolare, c’è chi parla della revoca come mezzo di impugnazione 

straordinaria e chi la configura come un istituto sui generis, estraneo al 

catalogo dei mezzi di impugnazione136.  

In dottrina137, poi, non manca chi ritiene che la revoca della sentenza di 

non luogo a procedere non sia un istituto unitario, ma racchiuda due figure 

eterogenee. Una prima figura (quella che accoglie la richiesta di udienza 

preliminare del pubblico ministero) costituisce un provvedimento che rimuove 

la sentenza come atto finale del processo, determinandone la continuazione con 

l’introduzione di una nuova fase. La seconda figura (quella che accoglie la 

richiesta di riapertura delle indagini) elide, invece, l’efficacia preclusiva della 

sentenza preliminare, rendendo possibile un nuovo esercizio dell’azione penale.  

L’art. 434 c.p.p. indica quali presupposti della revoca la scoperta o la 

sopravvenienza di nuove prove. Con suddetta ultima espressione, peraltro, il 

legislatore ha voluto ricomprendere tanto le ipotesi di prove noviter reperta, 

quanto gli strumenti noviter producta, ad esclusione di quelli già acquisiti e 

                                                                                       

136 Per il primo orientamento, si veda B. LAVARINI, L’esecutività della sentenza penale, Torino, 
2004; per il secondo, R. E. KOSTORIS, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, in Enc. 
Dir., Milano, 1989. 
137 In tal senso: O. DOMINIONI, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in Il 
nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento, cit., p. 40 ss. 
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non valutati dal giudice138 . Si badi che, in forza di tale precisazione, cadono 

ovviamente al di fuori dell’ambito applicativo dell’istituto le ipotesi di 

prospettazione di nuovi metodi di ricerca scientifica e di nuove tecniche di 

investigazione che costituiscono meri mezzi per la disamina di fonti di prova 

già individuate139. Allo stesso modo, non si applica l’istituto della revoca della 

sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, per mancanza di 

una condizione di procedibilità, per morte del reo o per errore di persona, a 

meno che le nuove fonti di prova consentano di ricondurre il fatto a un titolo di 

reato diverso rispetto a quello in relazione al quale era necessaria la condizione 

di procedibilità o è intervenuta dichiarazione di estinzione del reato140. Infatti 

tali ipotesi trovano autonoma regolazione nel combinato disposto degli artt. 69 

e 345 c.p.p., che consentono un nuovo esercizio dell’azione penale ove si 

accerti, successivamente alla sentenza, che la morte sia stata erroneamente 

dichiarata o sia venuto meno l’ostacolo di carattere processuale; mentre in 

ipotesi di estinzione del reato, «in caso di riapertura delle indagini, il pubblico 

ministero dovrebbe richiedere l’archiviazione, in caso di fissazione 

dell’udienza preliminare, troverebbe applicazione l’art. 425»141.  

La legittimazione a richiedere la revoca della sentenza di non luogo a 

procedere al solo pubblico ministero non ha mancato di suscitare perplessità a 

fronte del sacrificio dell’interesse del prosciolto a ottenere l’assoluzione con 

una formula più favorevole142. I poteri della persona offesa, invece, sono 

limitati alla facoltà di sollecitare il pubblico ministero, indicandogli le 

eventuali nuove fonti di prova, nonché di partecipare all’udienza nella quale il 

giudice decide sulla richiesta di revoca. 

Per ciò che concerne la scelta cui accompagnare la richiesta di revoca 

della sentenza di non luogo a procedere, l’organo requirente si orienterà sulla 

base del quadro probatorio. Così l’acquisizione di una piattaforma conoscitiva 

                                                                                       

138 In proposito si veda I. CALAMANDREI, La novità della prova come presupposto per 
revocare la sentenza di non luogo a procedere, in Dir. pen e proc., 1998. 
139 Si veda sul punto sentenza Cass. pen, sez. I, 18 febbraio 1994, Butera, in Foro it, 1995, II, p. 
295 ss. 
140 In tal senso: Cass. pen, sez. VI, 8 novembre 1996, Malossini, in Cass. pen., 1998, p. 71 ss. 
141 G. SPANGHER, Art. 434, in: AA. VV., Commento al nuovo codice di procedura penale, M. 
Chiavario (coordinato da), Torino, 1990.   
142 R. E. KOSTORIS, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit. 55 ss. 
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particolarmente pregnante e non suscettibile di ulteriori sviluppi si presta a 

supportare una richiesta di rinvio a giudizio. Di contro, la richiesta di riapertura 

delle indagini è intimamente connessa alla necessità di acquisire in tutto o in 

parte nuove fonti di prova. Nel primo caso, dunque, le fonti di prova dovranno 

essere allegate alla domanda; nella seconda ipotesi, dovranno solo essere 

indicate.  

L’art. 434 c.p.p. radica il procedimento in capo al giudice per le 

indagini preliminari. La richiesta del pubblico ministero è sottoposta ad un 

preventivo vaglio di ammissibilità da parte dell’organo decidente, il quale può 

addivenire ad una declaratoria di inammissibilità ovvero alla fissazione 

dell’udienza per la discussione della domanda di revoca. Dell’udienza è dato 

avviso al pubblico ministero, all’imputato, nonché alla persona offesa e al 

difensore dell’imputato.  

La decisione sul merito della richiesta riguarda l’idoneità della fonte di 

prova ad esser valutata positivamente ai fini di un’ipotesi di affermazione di 

responsabilità dell’imputato. Di conseguenza, il provvedimento del giudice per 

le indagini preliminari deve contenere un’esplicita motivazione circa l’idoneità 

delle fonti di prova a determinare il rinvio a giudizio.  

Le forme del procedimento sono regolate dal rinvio al modello di cui 

all’art. 127 c.p.p., così che il procedimento trovi il suo epilogo decisorio in un 

provvedimento che assume la forma dell’ordinanza143.   

Il provvedimento di revoca della sentenza è inoppugnabile, mentre è 

ricorribile per cassazione l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la 

richiesta. La legittimazione ad impugnare, tuttavia, è limitata al pubblico 

ministero e i motivi di ricorso sono circoscritti dall’art. 437 c.p.p. ai casi di 

inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di 

una controprova decisiva e vizio di motivazione. 

Siffatta limitazione di ordine soggettivo concernente il regime di 

impugnazione della sentenza di non luogo a procedere ha suscitato dubbi di 

                                                                                       

143  Rimarca la singolarità dello strumento dell’ordinanza per revocare una sentenza, F. 
CORDERO, Codice di procedura penale commentato, Torino, 1990.  
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legittimità costituzionale ritenuti, però, infondati dalla Corte di Cassazione144. 

Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno ritenuto manifestamente 

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 437 c.p.p., sollevata 

con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui attribuisce al solo 

organo requirente la legittimazione ad impugnare l’ordinanza emessa dal 

giudice per le indagini preliminari, poiché la posizione dell’imputato prosciolto 

e dell’accusa sono affatto diverse. Invero, mentre gli interessi della parte 

pubblica rimarrebbero irrimediabilmente pregiudicati da un provvedimento di 

rigetto ovvero da una dichiarazione di inammissibilità, l’imputato prosciolto 

potrebbe sempre contestare, nel prosieguo del procedimento, la carenza del 

presupposto per il compimento dell’attività di indagine o per l’udienza 

preliminare.  

Alla revoca della sentenza di non luogo a procedere seguirà la 

fissazione dell’udienza preliminare, nel caso in cui il pubblico ministero abbia 

formulato richiesta di rinvio a giudizio, la riapertura delle indagini, in ipotesi di 

richiesta in tal senso.  

La fissazione dell’udienza preliminare viene comunicata agli interessati 

presenti145. Il processo instaurato si svolge secondo la disciplina ordinaria che 

contempla, in particolare, la facoltà dell’imputato di accedere ai riti alternativi, 

attraverso la richiesta di giudizio abbreviato, patteggiamento o giudizio 

immediato146. Si badi, poi, che un’eventuale nuova sentenza di non luogo a 

procedere sarà a sua volta suscettibile di revoca147. 

Con l’ordinanza di riapertura delle indagini, invece, il giudice fissa un 

termine improrogabile per il loro compimento che non può essere superiore a 

sei mesi148. Anche questo provvedimento dovrà essere comunicato ovvero 

notificato a tutti i soggetti destinatari dell’avviso di fissazione dell’udienza in 
                                                                                       

144 Si veda sul punto Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 1997,  in Arch. nuova proc. pen., 1997, p. 
331 ss. 
145 Per gli assenti, l’art. 436 c.p.p. prevede la notificazione. 
146 G. GARUTI, La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, cit., p. 134 ss. sottolinea, poi, 
come nel processo instaurato a seguito della revoca sia possibile la costituzione di parte civile 
senza incorrere nella decadenza di cui all’art. 79 c.p.p. 
147 La vecchia sentenza di non luogo a procedere non potrà, infatti, in nessun modo riacquistare 
efficacia atteso il carattere ablatorio della revoca rispetto ad essa. In tal senso si veda R. E. 
KOSTORIS, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, loc. ult. cit. 
148 Ritiene che l’ordinanza di riapertura delle indagini schiuda la via ad una nuova azione 
penale O. DOMINIONI, Chiusura delle indagini preliminari, cit.  
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camera di consiglio, secondo quanto prevede la disciplina di genere. L’art. 436 

c.p.p. modula gli itinerari procedimentali ipotizzabili all’esito delle indagini 

sulla scorta della disciplina ordinaria che contempla in via alternativa la 

richiesta di archiviazione ovvero la richiesta di rinvio a giudizio da parte del 

pubblico ministero. La fissazione del termine di durata massima delle indagini 

entro il limite contenuto di sei mesi si giustifica in nome di ragioni di praticità, 

poiché si fonda sul presupposto che buona parte delle fonti di prova sono già 

state acquisite in precedenza. Inoltre, non si manchi di considerare che dette 

indagini seguono una precedente sentenza di non luogo a procedere, che 

“costituisce un ragionevole elemento ostativo a sottoporre il prosciolto” al 

regime ordinario di durata delle indagini149. 

L’esclusione della sentenza di non luogo a procedere dal novero delle 

sentenze suscettibili di passare in giudicato, non costituisce elemento idoneo a 

dare esauriente risposta agli interrogativi concernenti la possibilità di 

riconoscere comunque una qualche efficacia preclusiva alla sentenza in parola. 

A differenza delle sentenze di assoluzione pronunciate in dibattimento, la 

sentenza ex art. 425 c.p.p. non possiede alcuna efficacia extra-penale ex artt. 

652 - 654 c.p.p. Tuttavia, l’efficacia preclusiva della sentenza di non luogo a 

procedere opera su tre versanti diversi.  

In primo luogo, il provvedimento revocatorio è considerato dalla 

giurisprudenza di legittimità nonché costituzionale avere efficacia preclusiva 

rispetto ad un successivo esercizio dell’azione penale. L’esercizio dell’azione 

penale per lo stesso fatto in assenza di revoca della sentenza di non luogo a 

procedere, così come in mancanza di autorizzazione del giudice alla riapertura 

delle indagini dopo il decreto di archiviazione impone al giudice la 

“declaratoria dell’effetto preclusivo sub specie di sentenza di improcedibilità 

dell’azione penale”150. L’inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti in 

difetto di revoca è assorbita dall’improcedibilità.  
                                                                                       

149 In tal senso, si veda: C. Cost., 18 dicembre 1995, n. 512, in Cass. pen., 1996, che ha 
dichiarato manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 436, 
terzo comma, c.p.p. sollevata con riferimento al principio di uguaglianza e al canone di 
obbligatorietà dell’azione penale.  
150 Si veda in proposito C. Cost., 19 gennaio 1995 n. 27, in Giur. cost., 1995, p. 257 ss.., che ha 
dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 555, secondo 
comma, c.p.p., in relazione all’art. 414 c.p.p. sollevata con riferimento all’art. 24 Cost., nella 
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In secondo luogo, l’efficacia preclusiva della sentenza di non luogo a 

procedere opera nei confronti dell’attività di indagine. Invero, le Sezioni Unite 

hanno avuto modo di precisare che presupposto della revoca della sentenza e 

dell’ulteriore attività di indagine, sono le sole fonti di prova che non 

scaturiscono da un’attività di indagine ad hoc del pubblico ministero, ma che 

sono state raccolte incidentalmente nel corso di indagini diverse ovvero 

reperite in modo casuale o spontaneamente offerte151. 

Infine, l’efficacia preclusiva della sentenza di non luogo a procedere 

rispetto all’esercizio dell’azione penale non può non comportare analoga 

efficacia anche rispetto all’applicazione di misure cautelari coercitive finché 

non sia intervenuto il provvedimento di revoca. Ratio di detta conclusione è 

l’inscindibile nesso di strumentalità tra procedimento principale e 

procedimento cautelare. Anche solo in pendenza della richiesta di revoca non 

può essere applicata alcuna misura cautelare 152 . Nessuna preclusione si 

configura, invece, qualora si proceda ex novo per un fatto diverso, alla stregua 

dei canoni di cui all’art. 649 c.p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

parte in cui non consente di revocare o eccepire la nullità del decreto di citazione in giudizio 
nel caso di mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, sottolineando 
come in tal caso debba invece ritenersi precluso l’esercizio dell’azione penale. 
151 In merito si rimanda a Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2000, Romeo, in Cass. pen, 2001, p. 
p. 48 ss., con nota di L. PECORI, Potenzialità preclusive della sentenza di non luogo a 
procedere; in Dir. pen. proc., 2001, p. 962 ss., con nota di G. GARUTI, Revoca della sentenza 
di non luogo a procedere e misure cautelari coercitive. 
152 Si veda, in tal senso Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2000, n. 9, Finocchiaro, in Riv. it. dir 
proc. pen, 2001, p. 337, con nota di P. STOJA, Efficacia preclusiva del provvedimento di 
archiviazione e certezza in senso soggettivo: un problema irrisolto; in Cass. pen., 2001, p. 40, 
con nota di L. NORCIO, L’autorizzazione ex art. 414 cod. proc. pen., tra garantismo apparente 
e garantismo reale. 
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SEZIONE II 

L’ESITO SFAVOREVOLE PER L’IMPUTATO 

 

SOMMARIO: 1. Il decreto che dispone il giudizio. – 1.1. Gli elementi essenziali 

della vocatio in iudicium. – 1.2. La qualificazione giuridica del fatto. – 1.3. Un 

provvedimento non motivato. – 1.4. L’inoppugnabilità del decreto che rinvia a 

giudizio. – 1.5. L’incidenza sui provvedimenti de libertate.  

 

1. Il decreto che dispone il giudizio. 

 

All’esito dell’udienza preliminare, il giudice può assumere una decisione 

interlocutoria: qualora non possa decidere allo stato degli atti indica al pubblico 

ministero ulteriori indagini da svolgere. Quando, invece, il quadro probatorio è 

sufficientemente chiaro e definito, adotta un provvedimento definitivo secondo 

quanto previsto dall’art. 424 c.p.p. 

La norma stabilisce che, subito dopo la discussione, il giudice procede alla 

deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere oppure decreto 

che dispone il giudizio, in relazione agli elementi raccolti nel corso delle 

indagini, ai mezzi di prova assunti con le forme dell’incidente probatorio ed 

alle sommarie informazioni eventualmente acquisite ai sensi dell’articolo 422 

c.p.p. Tale valutazione si è già visto che non attiene esclusivamente alla 

superfluità o meno del giudizio da accertarsi in relazione agli esiti che ex ante è 

ragionevole attendersi dall’istruzione dibattimentale, ma viene compiuta 

all’esito di un accurato esame che il giudice dell’udienza preliminare sarebbe 

chiamato a compiere. 

Laddove l’organo decidente non ritenga di poter emettere la sentenza di 

non luogo a procedere, la scelta ricade sul decreto che dispone il giudizio. Si 

tratta di un provvedimento assai particolare. Infatti, una prima nota singolare di 

tale statuizione è la scelta del tipo di atto: il decreto. Esso costituisce quel 

provvedimento destinato a segnare la transizione tra l’udienza preliminare e la 

successiva fase dibattimentale. Si noti che è anomalo denominare “decreto” il 
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provvedimento emesso da un giudice che si pronuncia nel contraddittorio tra le 

parti e a seguito dell’esercizio dell’azione penale, considerato anche che, di 

contro, è prevista la forma dell’“ordinanza” per la decisione con la quale viene 

disposta l’archiviazione a conclusione del procedimento in camera di 

consiglio1. La ratio di una tale scelta, in realtà, appare coerente con l’intera 

struttura del procedimento penale. L’obiettivo perseguito dal legislatore si 

ricava considerando la necessità, più volte ricordata nella presente trattazione, 

di evitare che nel giudice “successivo” rispetto a chi adotta la decisione possa 

essersi formato un pregiudizio2.  

L’articolo 424 c.p.p., inoltre, stabilisce che il giudice debba dare 

immediata lettura del provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare. 

Come di consueto avviene, tale adempimento equivale alla pubblicazione e 

notificazione del provvedimento per le sole parti presenti3. Così statuendo, il 

legislatore ha voluto indicare al giudice il modo più corretto di provvedere alla 

chiusura dell’udienza preliminare, nel rispetto dei principi cardine del 

																																																													
1 D. MANZIONI in Provvedimenti del giudice in Commento al nuovo codice di procedura 
penale M. CHIAVARIO (a cura di), Torino, 1990, p. 655. L’autore sostiene che con la previsione 
legislativa del decreto, si è voluto eliminare in radice, ed anche a scapito di una perfetta 
coerenza sistematica, il rischio che l’organo giudicante potesse in qualche modo essere 
influenzato nella decisione del procedimento da una motivazione che, ineliminabile dalla 
struttura di una ordinanza, non viene richiesta nel caso di specie se non nei limiti di una 
“sommaria indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui essi si riferiscono.Si veda anche sul 
punto Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, cit., p. 103. 
2 Di questo avviso è E. AMODIO, Artt. 125-126 c.p.p., in Commentario del codice di procedura 
penale, E. AMODIO e O. DOMINIONI (a cura di), II, cit., p. 81, per cui la mancata previsione del 
requisito della motivazione risponde allo specifico intento legislativo di evitare che la decisione 
conclusiva dell’udienza preliminare possa «ipotecare sul piano logico-valutativo la decisione 
del giudice dibattimentale». In altri termini, si è voluto evidenziare l’importanza che il giudice 
del dibattimento non venga influenzato in alcun modo anteiudicium da un’esposizione 
dettagliata delle rationes che hanno spinto il giudice dell’udienza preliminare ad accogliere la 
ricostruzione formulata all’esito delle indagini dal pubblico ministero. Di questo avviso la 
maggior parte della dottrina. Tra molti si veda A. NEPPI MODONA, Indagini preliminari e 
udienza preliminare, cit., p. 484; P. TONINI, Manuale, cit., p. 609. Non è dello stesso avviso D. 
VERNAGLIA LOMBARDI, Una norma sicuramente incostituzionale: l’art. 429 c.p.p., in Giust. 
pen., 1992, III, p. 532 ss. che ritiene incostituzionale la norma in esame nella parte in cui non 
prevede un vero e proprio obbligo di motivazione. 
3 Tale soluzione sembra la migliore e la più rapida avuto riguardo alla snellezza dell’atto in 
esame. Qualora avvenga che l’atto de quo non sia adottato nell’immediatezza, non venga letto 
né depositato in cancelleria si pone il problema del vizio che esso possa assumere. In 
giurisprudenza si è chiarito che si è in presenza di un atto abnorme, censurabile in sede di 
legittimità. Così Cass. pen., 7 gennaio 1999, Garati, in Cass. pen., 2000, p. 729)	
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procedimento penale quali il principio di oralità, di immediatezza nonché il 

diritto di difesa4. 

Si ritiene, generalmente, che il giudice emetta il decreto che dispone il 

giudizio qualora gli elementi presentati dal pubblico ministero a sostegno della 

richiesta di rinvio a giudizio, e gli elementi probatori eventualmente raccolti in 

seno alla stessa udienza preliminare, siano idonei a far ritenere prevedibile una 

condanna in sede dibattimentale5. 

Per evitare contrasti con il principio di presunzione di innocenza, è 

d’uopo precisare che tale atto appartiene alla categoria dei provvedimenti 

emessi “allo stato degli atti”6 e realizza la vocatio in iudicium strictu sensu 

intesa dell’imputato, non appena sia verificata concretamente la fondatezza 

della richiesta di rinvio a giudizio. 

 

1.2. Gli elementi essenziali della vocatio in iudicium. 

 

L’epilogo dell’udienza preliminare che si analizza in questa sede 

assume, quindi, la duplice funzione di atto di rinvio a giudizio e di decreto di 

citazione, poiché contestualmente attesta la fondatezza dei risultati delle 

indagini preliminari e si pone quale atto introduttivo della ulteriore fase 

processuale. 

Innanzi tutto, elementi imprescindibili del decreto che dispone il 

giudizio sono: l’indicazione della data in cui si terrà l’udienza dibattimentale 

da celebrare, del giudice, delle parti, nonché l’esatta delimitazione dell’oggetto 

del contendere. L’articolo 429 c.p.p., in sostanza, elenca quei requisiti formali7 

																																																													
4 Sul punto L. CUOMO, L’udienza preliminare, Padova, 2001 p.126 
5 P. TONINI, Manuale, cit., p. 507, sottolinea come «l’art. 429 non indica il quantum di prova 
necessario; questo si può ricavare a contrario dai criteri previsti per la sentenza di non luogo a 
procedere a seguito della legge n. 479 del 1999». 
6 Secondo Cass. pen, sez. un., 25 ottobre 1995, n. 38, Lotta, in Giur. it., 1997, 80 «il rinvio a 
giudizio implica la concreta prevedibilità della condanna dell’imputato, e cioè una situazione 
non dissimile da quella “qualificata probabilità di colpevolezza” che integra i “gravi indizi” 
necessari per l’applicazione delle misure cautelari». 
7 Si tratta delle generalità o di altri elementi personali dell’imputato, nonché dell’indicazione 
delle altre parti private, dei difensori e della persona offesa dal reato, qualora risulti 
identificata. Il decreto deve inoltre contenere l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, 
delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di 
sicurezza, con allegazione dei relativi articoli di legge. 
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che erano già individuati nella richiesta formulata dal pubblico ministero 

all’esito delle indagini preliminari8.  

Sebbene alcuni dei suddetti requisiti siano di carattere meramente 

formale, si ritiene che la loro assenza o macroscopici errori conducono alla 

nullità assoluta dell’atto ex artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 c.p.p. 

Ciò vale tanto nel caso in cui non sia espressamente indicato il giudice 

competente, quanto per l’ipotesi nella quale manchi l’indicazione della data9. 

L’omessa o insufficiente indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della 

comparizione è un aspetto assai importante. Il dato cronologico rappresenta, 

infatti, un elemento costitutivo della vocatio in ius, in grado di rendere nullo il 

procedimento, atteso che incide direttamente sul diritto di intervento 

dell’imputato estromettendolo dal suo fondamentale diritto alla difesa. In 

quest’ultimo caso, tra l’altro, si precisa che, in virtù del terzo comma, tra la 

data del decreto e quella fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non 

inferiore a venti giorni. Siffatto lasso di tempo è posto in modo tale da 

garantire le condizioni minime per rendere effettivo l’esercizio del diritto di cui 

all’art. 24 Cost. e per consentire, tra le altre cose, alle parti di avvalersi della 

facoltà di depositare la lista dei testimoni almeno sette giorni prima 

dell’udienza dibattimentale. 

Anche la corretta indicazione delle parti rappresenta un segmento 

essenziale del decreto. Esso, infatti, è nullo se l’imputato non è identificato in 

modo certo, oltreché se manca o è insufficiente l’enunciazione in forma chiara 

e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono 

comportare l’applicazione di misure di sicurezza10.  

																																																													
8 Si tratta di una questione abbondantemente trattata nel Capitolo I del presente lavoro.	
9 La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto. Nel primo caso, mancata indicazione 
dell’autorità giudicante competente, viene annoverata tra le ipotesi di nullità assoluta. Così in 
Cass. pen., 24 febbraio 2000, in Cass. pen., 2001, p. 598, con nota di VITALE, Mancata 
indicazione della sezione giudicante nel provvedimento di citazione e relativa possibilità di 
sanatoria, a cui si ritiene dover aderire. Contra, Cass. pen., 23 ottobre 1999, La Porta, in Cass. 
pen., 2000, p. 3118 ss., per cui, invece, non è da rilevarsi alcuna sanzione di carattere 
processuale. Quanto alla data, la giurisprudenza è ondivaga. Se da una parte sono presenti 
sentenze con le quali si è ritenuta sussistente la nullità assoluta, Cass. pen., 30 settembre 1996, 
Rotondale, in Cass. pen., 1997, p. 2817 ss., non sono comunque mancate pronunce in cui si 
sono ipotizzati temperamenti per detta invalidità (Cass. pen., 21 dicembre 1998, Cantini, in 
Cass. pen., 1999, p. 3538 ss. 
10 Il provvedimento che si esamina è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo. Se gli 
elementi che valgono ad identificarlo sono insufficienti si ha una nullità di regime intermedio 
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L’art. 429 c.p.p. richiede, inoltre, che vengano espressamente indicati 

gli articoli del codice penale che si assumono violati dall’imputato rinviato a 

giudizio. La giurisprudenza, tuttavia, esclude che in questi casi si verifichi una 

nullità del decreto, a meno che non vi sia stato un pregiudizio per la difesa11. 

Il secondo comma dell’art. 429 c.p.p. sanziona con la nullità sia 

l’impossibilità di individuare compiutamente l’imputato che la genericità 

dell’imputazione. In altri termini, anche in questo caso è necessario che il 

pubblico ministero delinei in maniera puntuale gli elementi sulla base dei quali 

si svolgerà il dibattimento. 

Qualora, invece, l’imputazione, anche a seguito dei correttivi e delle 

integrazioni effettuate dal pubblico ministero in forza dell’articolo 423 c.p.p., 

rimanga ancora vaga e non sufficientemente determinata, essa renderà invalido 

il successivo decreto che dispone il giudizio, a sua volta affetto da genericità.  

Pertanto, al fine di prevenire declaratorie di nullità in dibattimento, la 

verifica della validità delle imputazioni generiche deve essere anticipata alla 

fase dell’udienza preliminare, nel corso della quale il giudice può sollecitare il 

pubblico ministero alle opportune modifiche12. 

 

1.2. La qualificazione giuridica del fatto.  

 

Se ci si sofferma sul contenuto del decreto che dispone il giudizio, oltre 

alla vocatio in iudicium figura l’enunciazione del fatto in forma chiara e 

																																																																																																																																																																	
(così in Cass. pen., sez. I , 7 maggio 1999, Lucini, in Cass. pen., 2000, p. 2393 ss.). Non manca 
chi in dottrina, comunque, ritiene che anche in questo caso il decreto sia affetto da nullità 
assoluta (è il caso di F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 917 ss.).Non sembra nullo, invece, 
il provvedimento che ometta di identificare le altri parte private e la persona offesa, come 
inteso dalla recente giurisprudenza, Cass. pen., 14 marzo 2013, p.m. in proc. c. Grossi, in Ced. 
Cass. n. 255470). Si allinea a tale soluzione anche la mancata o erronea indicazione del 
difensore. 
11 Occorre richiamare granitica giurisprudenza, Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2000, Franzo, in 
Cass. pen., 2000, p. 3270. In dottrina si veda DOTTA, Art. 429, in Comm. Chiavario, cit., p. 83 
ss. 
12 Si evidenzia, in conclusione, che anche in questo caso, così come la richiesta di rinvio a 
giudizio, anche il decreto che dispone il dibattimento è colpito da nullità di ordine generale a 
regime intermedio in caso di omessa traduzione all’imputato alloglotta. Laddove venga 
sollevata l’eccezione, il giudice deve rinnovare la citazione (Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 
2004, confl. comp. G.I.P. Tribunale Roma, in Ced. Cass. n. 227325). 	
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precisa13. Come già ampiamente visto in sede di definizione della medesima 

locuzione nell’atto con cui l’autorità requirente esercita l’azione penale, l’art. 

429 c.p.p. è finalizzato a garantire all’imputato il diritto di difendersi 

compiutamente. 

Su cosa di debba intendere per forma chiara e precisa quali 

conseguenze si attribuiscano al mancato rispetto del requisito si è assistito a 

una giurisprudenza estremamente tumultuosa ed ondivaga. 

In particolare i Giudici della nomofilachia, intenzionati a salvaguardare 

l’integrità dell’atto processuale, danno luogo a quelle che vengono definite le 

c.d. derive sostanzialistiche quando ritengono affetto da nullità relativa l’atto 

che presenta il vizio della carente o generica descrizione del fatto14. Inoltre, 

contrariamente al disposto dell’art 429 c.p.p. che commina la nullità per la 

mancata indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, la 

giurisprudenza esclude tale tipo di vizio se non è stato concretamente 

pregiudicato il corretto espletamento del diritto alla difesa15. Tali degradazioni 

del vizio sono da stigmatizzare. 

È più opportuno, semmai, segnalare che si sta registrando un 

irrigidimento sulle conseguenze connesse all’enunciazione di un’imputazione 

generica e incapace di definire il thema probandum del processo. In questo 

																																																													
13 Si rimanda a G. GARUTI, La verifica dell’accusa, cit., p. 312; amplius, in T. RAFRACI, Le 
nuove contestazioni nel processo penale, Milano, 1996. 
14 La sola omissione degli articoli di legge nella richiesta d’imputazione (417 c.p.p.) costituisce 
per consolidata giurisprudenza una mera irregolarità: Ex plurimis Cass. pen., 6 febbraio 1996, 
in Cass. Pen., 1996, p. 60; Cass. pen. ,sez. un., 21 giugno 2000, Pranzo e altri, in Arch. Nuova 
proc. pen., 2000, p. 514 ss.; Cass. pen., sez. III, 3 giugno 1991, Converti, in Cass. pen., 1992, 
p. 2179. Più recentemente, Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2004, V., in Ced. Cass. n. 230858. 
In dottrina, R. DORM, Art. 429, in Commento al nuovo codice di procedura penale, M. 
CHIAVARIO (coordinato da) IV, Torino, 1990, p. 698; P. CORVI, Art. I 79, in Codice di 
procedura penale commentato, a cura di A. GIARDA – G. SPANGHER, 2° ed., Milano. 2001, p. 
961.  
15 Si veda Cass. Pen., sez. un., 21 giugno 2000, in Cass. Pen. 2000 p. 3270 ss. A parere di E. 
M. CATALANO, Udienza preliminare, cit., p. 988 «Uno sguardo d’insieme sulla giurisprudenza 
in materia consente di registrare sbandamenti giurisprudenziali, perlopiù improntati al principio 
di conservazione degli atti processuali, rispetto a quelle esigenze di razionalità rispetto al 
valore che il regime delle nullità tende a salvaguardare.» E prosegue, «la giurisprudenza 
inopinatamente tende a degradare a nullità relativa il vizio consistente nella carenza o nella 
genericità della descrizione del fatto e di conseguenza afferma che tale vizio deve essere 
eccepito subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della regolare costituzione 
delle parti».  A sostegno delle sue considerazioni richiama anche copiosa giurisprudenza, tra 
cui vale la pena menzionare Cass. pen., sez. un., 11 aprile 2006, Sepe, in Guida dir. 2006, n. 27 
p. 100 ss.  
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caso, infatti, non si assiste al corretto passaggio dalla fase preliminare a quella 

dibattimentale. Il requisito di cui all’art 429, lett c) c.p.p. è, con ogni 

probabilità, il più delicato e foriero di dubbi interpretativi, pertanto conviene 

soffermarsi sullo stesso per valutare quando l’imputazione possa definirsi 

generica e quali conseguenze ne scaturiscano16. 

Il decreto che dispone il giudizio contiene la cristallizzazione 

dell’enunciato che dovrà essere provato in dibattimento (thema probandum), 

ossia l’indicazione dell’imputazione, già presente nella richiesta di rinvio a 

giudizio. Non è sufficiente il richiamo alla norma che si assume violata, bensì è 

necessario scendere da un piano di rilevanza astratta ad uno concreto: la 

sussunzione del secondo nel primo testimonierà la corretta qualificazione del 

fatto e fonderà la sua valutazione del giudice, ma uno senza l’altro non è 

sufficiente a  costituire un’imputazione17. 

In buona sostanza, la fattispecie normativa deve trovare una sua 

traduzione, una concretizzazione in una precisa situazione che viene addebitata 

all’imputato. Una buona imputazione, al fine di descrivere correttamente il 

fatto storico, deve seguire pedissequamente la traccia offerta dal dato 

normativo, utilizzando sempre e comunque il linguaggio naturalistico.  La 

rappresentazione, sostanzialmente, è orientata da coordinate di valore.  Fatto e 

valore sono le due facce, entrambe essenziali, della stessa medaglia, 

dell’imputazione. 

Posto che il fatto storico concreto attribuito all’imputato deve 

necessariamente corrispondere alla fattispecie astratta tratteggiata dalla norma 

penale, emerge come la descrizione dello stesso deve contenere tutti quegli 

elementi che costituiscono i requisiti essenziali della norma penale: condotta, 

evento (nei reati materiali), nesso causale, elemento soggettivo, nonché gli 

estremi cui riconnettere un’eventuale circostanza aggravante18. Non vale 

																																																													
16 Sul punto si segnala M. PANZAVOLTA, L’imputazione difettosa nel decreto di rinvio a 
giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 373 ss 
17 Sull’imputazione come giudizio F. CARNELUTTI, Cenni sull’imputazione penale, in 
Questioni sul processo penale, Bologna. 1950. p. 168; ID. Lezioni sul processo penale, Roma, 
1946, p. 131; ID. Lezioni sul processo penale, III, Roma, 1947, p. 41-42. 

18 Deve ritenersi ormai pacifico che al giudice sia consentito attribuire al fatto la corretta 
qualificazione giuridica, senza che ciò incida sull’autonomo potere di iniziativa del pubblico 
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altrettanto, invece, per l’attenuante, espressamente esclusa dall’articolo 429, 

comma 1, lett. c) c.p.p., in quanto gli elementi a favore dell'imputato non 

devono essere contestati. 

La descrizione del fatto storico da sussumere nella norma penale, non è 

ancora sufficiente. Essa deve consentire alla fattispecie concreta di distinguersi 

da altri eventi simili che potrebbero essere inquadrati nella medesima 

fattispecie incriminatrice. In altri termini, devono essere rappresentati gli 

elementi che rendono quel fatto un unicum e, quindi, tale da essere inquadrato 

nelle coordinate spazio-temporali dell’ ubi et quando. Infine, deve essere 

riferito con chiarezza e precisione anche il quomodo.   

Il rispetto di questi dati non basta ancora. Il codice, infatti, oltre che di 

precisione parla anche di “chiarezza”19. La redazione «chiara» suggerisce una 

descrizione priva di vaghezza ed ambiguità, ossia tale per cui il fatto descritto 

possegga una fisionomia auto- noma e non possa essere confuso con un altro. 

L’aggettivo «precisa», invece, rimanda ad una descrizione sufficientemente 

minuziosa, caratterizzata da un buon numero di elementi dell’accadimento 

oggetto della verifica processuale. Non si deve eccedere tuttavia, nel senso 

opposto, cioè non deve esserci un eccesso di elementi che possano fuorviare 

l’imputato dal fatto in concreto addebitato, ledendo così il suo diritto alla 

difesa. 

Ovviamente tra le regole della buona redazione non ci si può esimere 

dal ricordare il divieto di servirsi del linguaggio giuridico, cioè di ripetere la 

																																																																																																																																																																	
ministero, che rileva solo sotto il profilo, diverso, dell’immutabilità della formulazione del 
fatto inteso come accadimento materiale. In questi termini, Cass. pen., sez. un, 19 giugno 1996, 
Di Francesco, in Cass. pen., 1997, p. 360. Tale conclusione è fondata su un principio: quello di 
correlazione necessaria tra accusa e sentenza, per cui pare obbligatoria l’applicazione analogica 
dell’art. 521 c.p.p. anche in udienza preliminare. Si veda, inoltre, Cass., sez. III, 24 maggio 
2012, Cava ed altri, in Ced. Cass. n. 252792, per cui «il potere del giudice di definire 
correttamente il fatto su cui è chiamato a pronunciarsi è connaturato ad un ordinamento fondato 
sulprincipio di legalità». 
19 Tali requisiti, prima della novella del 1999 per alcuni commentatori erano solo impliciti se 
non del tutto assenti. Per approfondire P. RIVI, Commento all’art. 18, in Leg. pen., 2000, p. 
367. Diversamente G. GARUTI, La nuova fisionomia dell'udienza preliminare, in Il processo 
penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di F. PERONI, Padova, 2000. p. 412 
(egualmente in Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale, Milano, 
2003, p. 127), secondo cui la modifica ha mutato l’entità del vizio di insufficienza 
dell'enunciazione nel senso che « oggi il grado di insufficienza richiesto per integrare un'ipotesi 
di nullità del decreto - con riguardo all'indicazione di un requisito previsto dall’art. 429 comma 
1 lett. c) – sia meno elevato rispetto al passato». 
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formulazione astratta della norma, dall’utilizzo di una fraseologia destinata 

solo agli esperti del settore, che non consenta l’immediata comprensione a 

colui che è il più interessato, l’imputato. In conclusione, l’imputazione deve 

essere non vaga, né ambigua, né generica.  

A seconda della ricorrenza di uno dei tre vizi sopra delineati siamo in 

presenza di diverse patologie: 

a) la vaghezza determina la non verificabilità; 

b) l’ambiguità conduce ad una mutevolezza dei significati dipendente 

dall’esegesi operata di volta in volta dall’organo giudicante; 

c) la genericità non consente un’adeguata verifica di quanto contestato20. 

Si tratta, comunque, di nozioni labili, sfumate, il cui parametro di verificazione 

si rinviene sempre e comunque nella violazione del diritto di difesa 

dell’imputato. 

L’obbligo di descrizione dettagliata del fatto imputato vale più come 

norma di condotta che come regola di diretto controllo: è una norma di 

“diligenza” rivolta ai protagonisti del processo che si devono impegnare a 

garantire la massima analiticità possibile del fatto contestato21.  

Per garantire una corretta indicazione del fatto, ovviamente, l’art. 429 

c.p.p. richiama anche, tra i vari elementi che il decreto deve contenere, 

«l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui si riferiscono». 

																																																													
20 T. RAFRACI, Le nuove contestazioni, cit., p. 19 ss. 
21	Sono, tuttavia, da rilevare alcune tipologie di imputazione che possono essere formulate. È 
l’ipotesi dell’imputazione alternativa, nata nel codice del 1930 per sopperire alla rigidità 
dell’imputazione in quella codificazione. Si riteneva che conoscere ex ante entrambe le 
possibili ipotesi addebitabili all’imputato, consentisse a quest’ultimo una difesa più completa. 
In realtà ipotesi d’accusa alternativa impongono strategie difensive spesso in contrasto. Nel 
nuovo codice, nonostante una giurisprudenza ancora tollerante, questa tecnica di redazione è 
stata ritenuta extra legem e, quindi, bandita per l’organo requirente. Si tratta di un’ipotesi 
particolarmente pregiudizievole per l’imputato. (Cass. pen., 25 giugno 1999, Gusinu, in Cass. 
pen., 2000, p. 2077 ss.). Altra ipotesi di è quella dell’imputazione per relationem: essa può 
essere ammessa solamente nel caso in cui sia indicata chiaramente la fonte cui si rinvia e le 
parti di quest’ultima direttamente rilevanti (l’atto richiamato deve essere tra quelli acclusi al 
fascicolo del dibattimento ex art. 431c.p.p.; se così non fosse, infatti, si dovrebbe 
alternativamente ammettere che il giudice non possa prendere piena conoscenza 
dell’imputazione o che sia possibile una deroga - anomala - alle regole del doppio fascicolo). 
Deve comunque emergere un unicum storico descritto con attenzione. In terzo luogo, viene in 
rilievo la c.d. imputazione implicita. Essa è sine quaestio illegittima poiché si pone con 
riferimento a «fatti che, seppure non esplicitamente indicati, sarebbero deducibili da quelli 
formalmente contestati» (in questo senso Trib. Paola, (ord.) 30 giugno 2004, in Dir. e giust., 
2004). Al fondo rimane solo da rilevare l’imputazione contraddittoria. Questa è implicitamente 
e senza ombra di dubbio da ritenersi invalida. 
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Ebbene, nonostante l’espressa previsione, a parere della giurisprudenza non 

pare ravvisabile alcun vizio qualora la suddetta omissione venga posta in essere 

dal giudice dell’udienza preliminare22. 

In ogni caso, anche analizzando il panorama giurisprudenziale in 

materia emerge come il vizio più frequente e sicuramente più insidioso sia 

quello della genericità dell’imputazione, giacché la genericità indica povertà 

informativa. 

A questo punto occorre domandarsi quali conseguenze, rectius quali 

vizi, scaturiscano da un’imputazione malamente descritta. Sul punto si sono 

confrontate varie tesi. Un orientamento lassista riconduce gli errori 

dell’imputazione tra le ipotesi di mera irregolarità, in nome di un principio di 

non regressione del procedimento23. All’opposto c’è chi sanziona tale 

mancanza con una sentenza di proscioglimento24. Anche questa soluzione, 

tuttavia, non appare convincente. Infatti, l’imputazione confusa o sommaria, 

non pregiudica la corretta repressione del comportamento penalmente 

rilevante, bensì più semplicemente impedisce all’atto che la contiene di essere 

perfetto. In altre parole, verrebbe precluso al procedimento il suo legittimo 

avanzamento.  

Al fondo, risulta evidente come il trattamento di queste patologie, debba 

essere senza dubbio tradotto all’interno del sistema delle invalidità, come del 

resto è confermato dagli espliciti dati normativi. 

Il secondo comma dell’art. 429 c.p.p., infatti, specifica quali violazioni 

comportino la nullità del decreto di rinvio a giudizio; tra queste rientra 

l’indicazione mancante o insufficiente dell’imputazione. La previsione espressa 

riconduce la nullità al rango di quelle «speciali», ma nulla ci viene comunicato 

																																																													
22 Si ritiene, infatti, che le fonti di prova e I fatti cui si riferiscono possano essere ricavati dagli 
atti del fascicolo del pubblico ministero, già posti a disposizione dell’imputato, e, quindi, che 
non sia in alcun modo scalfito il diritto di difesa. Cass. pen., sez. I, 27 maggio 1994, 
Mazzuccuolo, in Arch. nuova proc. pen., 1994, p. 504. 
23 Si rimanda a Cass.. sez. V. 29 maggio 1985. Piccione. in Ced. Cass. n. 170504; Cass.. sez. 
VI, 20 giugno 1980, Zanetti (441 Cass., sez. III, 10 novembre 1992. p.m. in e. Antinori, in Ced. 
Cass., n. 192600; Cass.. sez. ll, 8 novembre 1996, p.m. in e. Borgna, in Ced. Cass. n. 206495. 
24 Trib. Piacenza. 8 luglio 1996. Trabucchi e altro, in Arch. nuova proc. pen. 1996. p. 776 
secondo cui «il giudice dell'udienza preliminare deve emettere sentenza di non luogo a 
procedere» quando riscontri nella richiesta di rinvio a giudizio una insufficiente contestazione 
del fatto, per non essere l’imputazione chiara, precisa e completa sotto il profilo materiale e 
soggettivo». 
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quanto al tipo. A far luce su tale mancanza del legislatore, è intervenuta la 

giurisprudenza che ha individuato nella stessa una tipica ipotesi di nullità 

relativa del decreto con addebito impreciso25. 

La soluzione lascia perplessi perché la comminatoria speciale non 

esclude la configurazione di una nullità d’ordine generale e potrebbe trovare un 

appiglio nell’art. 181, comma 3, c.p.p. Com’è noto, tale disposizione, nel 

disciplinare il regime temporale di deducibilità delle nullità relative, fa 

esplicito riferimento alle ipotesi di invalidità del decreto che dispone il 

giudizio. Peraltro, nella portata applicativa della norma rientrano sia il decreto 

che dispone il giudizio all’esito dell’udienza preliminare, sia quello emesso dal 

pubblico ministero nell’ambito dei procedimenti avanti al giudice monocratico 

strutturalmente privi del filtro mediano.  

Inoltre, è appena il caso di soffermarsi sul fatto che la norma in parola 

non esige che vi siano nel sistema nullità relative del decreto che dispone il 

giudizio, ma si limita solo a definire i tempi di deducibilità per il caso in cui 

esistano. 

In verità le carenze dell’imputazione ricadono nell’alveo delle nullità 

d’ordine generale in quanto un’indicazione lacunosa del thema probandum è 

indiscutibilmente un vulnus insormontabile al principio ed alle esigenze di 

difesa dell’imputato. Il processo penale diverrebbe, nella sostanza, 

sostanzialmente inquisitorio in cui l’accusato è sostanzialmente estromesso dai 

fatti che lo riguardano. 

Più problematica si presenta la successiva catalogazione tra le nullità 

intermedie o assolute. Infatti, non sembra esclusa la forma più drastica di 

nullità.  Il decreto che dispone il giudizio, si ribadisce, è l’atto che realizza la 

vocatio in ius dell’imputato. Se si considera il dato normativo dell’art. 179, 

comma 1 c.p.p., e tra le ipotesi di omessa citazione dell’imputato, si può 

ragionevolmente ritenere che non si faccia riferimento solo all’elisione della 

																																																													
25 In tal senso si vedano ex multis Cass., sez. II, 6 febbraio 1996, Pellegrino, in Ced. Cass. n.  
204751; Cass.. sez. V. 27 settembre 1996, Pieroni, in Cass. pen.. 1998. p. 607 ss.; Cass., sez. 
VI, 10 luglio 2000, Herbst, in Giur. it., 2001 , c. 793. ln dottrina, M. MONACO, Sui contenuti 
del decreto che dispone il giudizio, in Giur. it., 1997, c. 241 che ritiene il vizio di insufficienza 
della enunciazione del fatto (distinto dalla mancanza) affetto da nullità relativa. Anche R. 
NORMANDO, Il decreto, cit., p. 499 ss. 
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chiamata in toto. A nostro parere, infatti, rientrano nella invalidità de qua 

anche le più frequenti e perniciose ipotesi di citazione imperfetta. Ecco, 

dunque, che tra le nullità assolute possono essere inquadrate le patologie del 

decreto che dispone il giudizio26. Nonostante siffatta soluzione potrebbe 

sembrare quella più incline al favor rei, pare che una soluzione di 

compromesso sia da ritenersi quella maggiormente rispondente alle 

contrapposte esigenze di conservazione degli atti processuali e di sanzionabilità 

del vizio. Bisogna considerare che le imperfezioni possono assumere numerosi 

e diversificati gradi di gravità, da lievi a macroscopiche. 

È per questi motivi che alcuni commentatori hanno suggerito di 

sfruttare la distinzione tra mancanza e insufficienza27 per discernere le varie 

patologie. La patologia grave sarà riferibile alle ipotesi di «omessa citazione», 

mentre la seconda sarà enucleabile quale nullità intermedia per violazione dei 

diritti dell’imputato. La mancanza ricorre quando risulti assente uno degli 

elementi del contenuto come lo abbiamo in precedenza raffigurato, mentre 

l’insufficienza sarebbe la conseguenza di un difetto nella qualità della 

descrizione. 

Una volta ravvisate le sanzioni, è opportuno interrogarsi su cosa accada 

a seguito della declaratoria di nullità dell’atto. 

La soluzione generalmente adottata dalla giurisprudenza è quella di 

rimettere gli atti al pubblico ministero, sebbene l’ordinaria applicazione delle 

regole in materia di nullità condurrebbe a diverso esito. Si evidenzia una prima 

contraddizione. Il provvedimento annullato, cioè il decreto che dispone il 

giudizio, è un atto del giudice e non del pubblico ministero. Ecco che, dunque, 

gli atti dovrebbero essere restituiti al giudice dell’udienza preliminare. 

Questa è anche la soluzione adottata dalle Sezioni Unite28, senza dubbio 

più coerente con gli effetti delle nullità previsti dall’art. 185 c.p.p. Atteso che 

l’atto invalido per genericità dell’imputazione non è rinnovabile dal giudice 
																																																													
26 Così, M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria di pregiudizio effettivo nelle invalidità 
processuali, Bononia University Press, 2012; F. COMANO, Procedura, cit., p. 915; A. 
PIGNATELLI, voce Decreto che dispone il giudizio, in Dig. disc. pen., VI, Torino, 1992, p. 556 
27 M. PANZAVOLTA, L’imputazione difettosa nel decreto di rinvio a giudizio, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2006, 373 ss 
28 Cass. pen., sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, in Arch. nuova proc. pen., 1998, p. 224 
ss.	
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dibattimentale, non resta che la regressione del procedimento ex art. 185, 

comma 3, c.p.p. La retrocessione dovrebbe avvenire allo «stato o al grado in 

cui è stato compiuto l’atto nullo» nel caso di specie al momento della 

conclusione dell’udienza preliminare. La Suprema Corte, peraltro, propone di 

rinviare non al momento conclusivo della fase intermedia del procedimento 

penale, bensì a quello iniziale dell’udienza preliminare.  

La spiegazione è così fatta: la regressione del procedimento finisce per 

travolgere anche la fase stessa. Sul punto spontaneamente viene da chiedersi 

perché si continui ad adottare il rinvio degli atti al pubblico ministero. 

Per comprendere anche tale aspetto occorre andare oltre l’appartenenza 

formale del decreto che dispone il giudizio che, di fatto, è un atto complesso 

scritto a più mani: è vero che è redatto dal giudice dell’udienza preliminare, ma 

i suoi contenuti, ed in particolare la descrizione dell’imputazione, sono 

determinati dal pubblico ministero. 

Pertanto la restituzione degli atti - ai fini della rinnovazione – al 

pubblico ministero si appalesa come una soluzione che va al di là del dato 

formale, è una soluzione che si rivolge  al soggetto sostanzialmente titolare del 

potere di redigere l’addebito; l’imputazione è poi solo materialmente trascritta 

dal giudice dell’udienza preliminare. In pratica, la nullità del decreto che 

dispone il giudizio è una nullità a cascata, derivata dall’erronea formulazione 

dell’addebito nel decreto che dispone il giudizio, addebito però redatto dalla 

pubblica accusa. 

La pronuncia delle Sezioni Unite conduce a ritenere che l’annullamento 

del decreto che dispone il giudizio comporta la restituzione degli atti al giudice 

dell’udienza preliminare il quale, a sua volta, ordina al pubblico ministero di 

formulare l’accusa, essendo costui l’unico titolare dell’esercizio dell’azione 

penale. Tale soluzione permette la corretta applicazione delle regole in tema di 

nullità e salvaguarda la competenza esclusiva del pubblico ministero nel 

formulare l’accusa. In termini critici si potrebbe affermare che la funzione della 

fase dell’udienza preliminare non è preordinata a correggere l’imputazione 

formulata in modo generico.  
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Un altro aspetto non convincente nella soluzione delle Sezioni unite 

consiste nel fatto che se è il decreto ad essere nullo, e se la nullità del decreto 

travolge inevitabilmente anche l’intera fase (l’udienza preliminare), allora è 

giusto ripartire dall’inizio dell’udienza preliminare, riassumendola. Non si 

spiega però perché il giudice dell’udienza preliminare dovrebbe ordinare al 

pubblico ministero di riformulare l’imputazione, atteso che la regressione del 

procedimento non può incidere sugli atti anteriori all’udienza, in particolare 

sull’atto propulsivo. 

Si esce da questo impasse  solo considerando che in primis era la 

richiesta di rinvio a giudizio ad essere viziata.  

Da quanto sin qui esaminato emerge che nella maggior parte dei casi la 

nullità del decreto è solo la conseguenza, il risultato della nullità della richiesta 

di rinvio a giudizio.  

L’unica eccezione si ravvisa qualora il giudice dell’udienza preliminare 

trascriva malamente l’imputazione formulata dal pubblico ministero, per errore 

o perché convinto di avere un potere autonomo in tal senso. In ogni caso, sia 

che si adotti la soluzione delle Sezioni Unite, sia l’orientamento seguito da 

altre pronunce della Suprema Corte, il vero artefice della sanatoria del decreto 

che dispone il giudizio non può che essere il pubblico ministero, l’unico 

effettivamente legittimato, in ogni fase, a delineare i tratti dell’imputazione. 

 

1.3. Un provvedimento non motivato. 

 

Un’altra questione che si è accesa intorno al decreto che dispone il 

giudizio, accennata in apertura, è la necessità di una sua motivazione alla luce 

dell’articolo 111 Costituzione, che impone che tutti i provvedimenti 

giurisdizionali debbano essere motivati29. 

Alcuni commentatori hanno sostenuto che l’evidente asimmetria tra 

decreto che dispone il giudizio e sentenza di non luogo a procedere si ricolleghi 

al diverso regime di oppugnabilità degli atti. Orbene, se la spiegazione si 

																																																													
29 Si veda in dottrina P. BONINSEGNA, La motivazione del decreto che dispone il giudizio: zelo 
eccessivo o vizio del procedimento?, in Arch. nuova proc. pen., 1994, p. 302. 
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limitasse a questo neppure per le sentenze della Suprema Corte occorrerebbe 

l’obbligo di motivazione in quanto inoppugnabili. 

Originariamente si riteneva che le condizioni di pienezza dell’esercizio 

del diritto alla difesa implicassero necessariamente che il giudice dell’udienza 

preliminare dovesse dar conto delle ragioni che lo avevano condotto a decidere 

di dar seguito al dibattimento, pena la perdita di funzionalità di filtro 

dell’udienza preliminare che diviene, sostanzialmente, un giudizio 

imperscrutabile. 

Diverso orientamento, attualmente prevalente, esclude la necessità di 

motivazione. Ciò, come visto, si ricava espressamente dai lavori preparatori e 

soprattutto è finalizzato a preservare la neutralità nel successivo grado di 

giudizio. 

Nella struttura del codice previgente il decreto ex art 429 c.p.p. era un 

atto interlocutorio che non comportava un’approfondita indagine mentre ora si 

assiste a un primo importante vaglio delle diverse tesi di accusa e difesa, che si 

confrontano per la prima volta. 
Il contrasto con l’art 111 Cost. non sussiste se si esclude che si tratti di 

un mero provvedimento interlocutorio, suscettibile di continue e diverse 

valutazioni in sede di cognizione. Un decreto motivato si rivelerebbe una 

pesantissima “spada di Damocle” sulla presunzione di innocenza. 

Tuttavia in presenza di un decreto che non è “neutrale” nei termini 

imposti dalla lettera d) dell’art. 429 c.p.p., in cui cioè il giudice dell’udienza 

preliminare descriva il percorso valutativo-argomentativo che lo ha condotto a 

ritenere che “che sussistono elementi idonei per sostenere adeguatamente 

l’accusa in giudizio”, dobbiamo chiederci se e come il difensore possa 

intervenire. 

In merito non si registrano interventi della giurisprudenza, tuttavia si 

possono ipotizzare due diverse soluzioni. In un primo caso, si potrebbe 

ravvisare una nullità del decreto per motivazione extra legem laddove l’art 429 

c.p.p include tra i requisiti del decreto che dispone il giudizio la sola 

indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui si riferiscono. La 

seconda possibilità potrebbe essere la dichiarazione di abnormità dell’atto. In 
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questo senso, il giudice dell’udienza preliminare non si sarebbe limitato alla 

sua funzione meramente propulsiva e neutrale pertanto l’atto sarebbe viziato da 

abnormità dipendente dall’affrancamento del giudice dal dettato legislativo e 

dalla usurpazione del potere processuale in via analogica. Se così fosse l’unico 

rimedio esperibile sarebbe quello del ricorso per Cassazione. 

 

1.4. L’inoppugnabilità del decreto che dispone il giudizio. 

 

Il decreto che dispone il giudizio è generalmente inoppugnabile, data la  

sua natura di atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza 

del giudice del dibattimento.  

Alla base di tale assunto si pone il fondamentale principio di tassatività 

dei mezzi di impugnazione. Il provvedimento del giudice dell’udienza 

preliminare non è suscettibile di autonomo gravame ed ogni censura può essere 

fatta valere solo nella successiva fase dibattimentale30. 

Tuttavia, è necessario sottolineare che suddette affermazioni valgono a 

condizione che l’atto oggetto di trattazione non sia abnorme. 

Quanto alle ipotesi di abnormità del decreto che dispone il giudizio, in 

giurisprudenza si è assistito ad una variegata individuazione di ipotesi a 

seconda del vizio di volta in volta integrato dal giudice dell’udienza 

preliminare.  

Ad esempio, si è ritenuto abnorme il provvedimento di revoca del 

decreto dispositivo del giudizio adottato dallo stesso organo giudiziario che lo 

aveva emesso. Infatti, l’emanazione del provvedimento de quo è da ritenersi il 

																																																													
30 Unica eccezione è il caso in cui il decreto che dispone il giudizio presenti i caratteri dell’atto 
abnorme per il quale si può ricorrere direttamente in Cassazione. Di questo avviso, si possono 
richiamare molte sentenze della Corte di Cassazione: Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 1999, 
Chiriatti, in Cass. pen., 2000, p. 729; Cass. pen., sez. I, 19 novembre 1997, Costa, in Ced. 
Cass. n. 208920; Cass. pen., sez. V, 2 agosto 1996, Rapisarda, ivi, n. 205600; Cass. pen., sez. 
VI, 13 ottobre 1995, D’Amato, in Cass. pen., 1996, p. 3432 ss; Cass. pen., sez. VI, 4 aprile 
1994, Arena, in Arch. nuova proc. pen., 1994, p. 566; Cass. pen., sez. I, 17 marzo 1993, Greco, 
in Cass. pen., 1994, p. 2510; Cass. pen., sez. V, 3 aprile 1992, Ranieri, in Arch. nuova proc. 
pen., 1992, p. 593; Cass. pen., sez. III, 3 maggio 1990, Bonato, in Giur. it., 1990, II, m. 407. 
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momento in cui il giudice si spoglia definitivamente del caso che sarà poi 

affrontato e valutato da un ulteriore giudice, quello del dibattimento31.  

Non sono, invece, da ritenersi abnormi i provvedimenti adottati senza 

che sia rispettato il principio di immediatezza richiesto dagli artt. 424 e 429 

c.p.p. o il decreto che dispone il giudizio che sia stato adottato a fronte di 

un’imputazione incerta perché avente ad oggetto un fatto alternativamente 

configurato32. 

 

1.5. L’incidenza sui provvedimenti de liberate. 

 

Effettuato questo breve excursus sui tratti fondamentali del decreto che 

dispone il giudizio è necessario sottolineare come l’art. 429 c.p.p. sia stato 

modificato, al pari di molte altre disposizioni in tema di udienza preliminare, 

con l’intervento della legge 479 del 16 dicembre 1999. Tale riforma non ha, in 

realtà, apportato radicali modifiche. Si è, anzi, limitata a prevedere che: a) 

anche il decreto che dispone il giudizio, al pari della richiesta di rinvio di cui 

all’art. 416 c.p.p., deve contenere l’enunciazione del fatto in forma chiara e 

precisa; b) il decreto, ex art 429, quarto comma c.p.p., deve essere notificato 

soltanto all’imputato che sia rimasto contumace in sede di udienza preliminare 

(oggi assente a seguito della riforma operata nel 2014). 

A queste semplici modifiche formali si contrappone un profondo 

mutamento sul piano sostanziale del provvedimento in esame, caratterizzato 

dall’accrescimento dei poteri decisori e di integrazione probatoria del giudice 

dell’udienza preliminare. Esso si è trasformato da un atto interlocutorio, 

caratterizzato da una limitata verifica, in un provvedimento a delibazione 

complessa, fondato sulla concretezza delle acquisizioni processuali33. 

																																																													
31 Così la C. Cass., sez. VI, 16 dicembre 2010, Florio, in Cass. pen., 2012, p. 631 ss. Quella 
appena esposta è la stessa motivazione per cui sono da ritenersi nulli gli atti diversi da quelli 
urgenti in merito alla libertà personale dell’imputato e adottati dal giudice dell’udienza 
preliminare nonostante sia già stato emesso il decreto che dispone il giudizio. Si veda Cass. 
pen., sez. II, 1 dicembre 2009, Cantarelli, in Cass. pen., 2012, p. 1054 ss.	
32 Cass., sez. II, 15 luglio 1996, Dinacci, in Cass. pen., 1996, p. 2466 ss.; Cass. pen., 15 ottobre 
1993, Arena, in Ced. Cass., n. 196371.  
33 Così R. NORMANDO, in Il decreto che dispone il giudizio, in A. DALIA,  M. FERRAIOLI, Le 
recenti modifiche al codice di procedura penale, Milano, 2000. 
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In particolare, il decreto si risolve in una sostanziale prima 

affermazione di una probabile colpevolezza, idonea a condizionare in una certa 

misura il giudice del dibattimento. 

Nel sistema previgente il decreto che disponeva il giudizio era 

preceduto da un sostanziale squilibrio di poteri tra le parti. Pertanto, a fronte di 

una richiesta di rinvio a giudizio, difficilmente l’imputato aveva un reale potere 

di contrapporsi a tale richiesta. La vocatio in iudicium era percepita come una 

mera presa d’atto della pretesa accusatoria e non come un’effettiva prima 

valutazione delle risultanze probatorie e di una prognosi di esito sfavorevole 

per l’imputato. 

Nel sistema vigente è invece chiesto che il giudice compia un vaglio 

effettivo, ampio e riferito alle risultanze processuali; se dunque questa 

valutazione si conclude con una validazione della ipotesi accusatoria si assiste 

al formarsi di un giudizio di probabilità di colpevolezza. 

Pertanto, già in questa fase la difesa è chiamata a svolgere un ruolo 

attivo, di demolizione degli elementi idonei a supportare l’accusa in giudizio, 

mentre prima aveva un ruolo sostanzialmente attendista sull’effettiva capacità 

del pubblico ministero di produrre elementi ritenuti sufficienti dall’organo 

giudicante. In questa fase la prova non si è ancora formata, tuttavia si riesce a 

percepire già in fieri quanto assumerà il rango di prova nella successiva fase 

processuale e la valutazione che potrà farne il giudice della cognizione. 

La forza del decreto che dispone il giudizio si ravvisa proprio nella 

ritenuta sufficienza e non contraddittorietà degli elementi a carico e nella 

prognosi, implicita, di un giudizio di colpevolezza. 

Alcuni commentatori hanno inoltre paventato una “espansione” del 

decreto che dispone il giudizio sul procedimento de libertate34. Infatti, secondo 

un orientamento giurisprudenziale maggioritario, il decreto che dispone il 

giudizio, assorbirebbe implicitamente la valutazione dei gravi indizi di 

colpevolezza, richiesta in sede di applicazione delle misure cautelari. 

																																																													
34 E. M. CATALANO, Udienza preliminare: conclusione e formazione dei fascicoli, in G. 
GARUTI, a cura di, Indagini preliminari e udienza preliminare, in G. SPANGHER (diretto da), 
Trattato di procedura penale, III, Torino, 2009, 955 e ss. 
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Tale principio di assorbimento motivazionale è stato escluso dalla 

sentenza 71 del 1996 della Corte Costituzionale 35, anche se, successivamente 

tale orientamento si è riproposto in una diversa versione, volta a valorizzare la 

valutazione contenutistica effettuata dal giudice dell’udienza preliminare a 

seguito della riforma del 199936. Il contrasto è stato risolto da un’ormai nota 

pronuncia delle Sezioni Unite37, che ha nuovamente evidenziato come le 

insopprimibili esigenze di tutela della libertà personale richiedono 

necessariamente una valutazione autonoma e motivata dei presupposti per 

l’applicazione di una misura cautelare, del tutto avulsa dalle valutazioni 

effettuate nel parallelo percorso valutativo che conduce al giudizio. 

 

																																																													
35 Sul punto si rimanda a C. Cost, 15 marzo 1996, n. 71, in Cass Pen., 1996, p. 2090 ss. 
36 M. L. DI BITONTO, Gravi indizi di colpevolezza ex art. 273, comma 1, c.p.p. e decreto che 
dispone il giudizio: torna in auge la giurisprudenza meno garantista, in Cass. pen., 2001, p. 
3488 ss. 
37 Cass. Pen., sez. un., 26 novembre 2002, Vottari, in Riv. It dir. proc. pen, 2003, p. 1041 ss. 
con nota di M. DANIELE, Fumus delicti ex art 273 c.p.p. e decisione di rinvio a giudizio. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Alla vigilia dei trent’anni del codice di procedura penale pare doveroso 

proporre un’analisi dei risultati perseguiti attraverso un’indagine più 

approfondita di quello che è stato definito uno “spartiacque tra processo e non 

processo”1. Com’è noto, la fase dell’udienza preliminare ha costituito una 

grande novità, configurandosi come una stella promettente che non è mai 

riuscita a mostrare fino in fondo il suo splendore. 

L’attenzione si è concentrata soprattutto sugli epiloghi di tale fase, 

intesi quali momenti processuali in cui possono emergere i diritti fondamentali 

che caratterizzano il procedimento, a partire da quello alla difesa, la cui 

salvaguardia è stata oggetto di numerosi e recenti moniti delle Corti 

sovranazionali che non hanno mancato di ribadire a più riprese l’esigenza di 

garantire l’effettiva conoscenza del procedimento o delle ragioni dell’accusa 

per poter, di conseguenza, indirizzare le proprie scelte difensive. 

L’udienza preliminare, come strutturata originariamente, non aveva mai 

convinto davvero. All’uopo era stata posta in essere una consistente riforma nel 

1999, la c.d. Legge Carotti, con cui erano stati profondamente revisionati 

alcuni istituti portanti, che, tuttavia, hanno continuato a manifestare segni di 

cedimento. 

In particolare, il riferimento è ai poteri integrativi e suppletivi del 

giudice con i quali si dà luogo ad una momentanea interruzione del processo 

per acquisire nuovi elementi utili ai fini di una più accurata valutazione 

conclusiva. La disciplina con cui tali strumenti processuali sono regolati rischia 

però di alimentare anziché fugare i dubbi in materia. Essi, infatti, pur essendo 

stati previsti (e rivisitati) dal codice, spesso finiscono per rimanere “lettera 

morta” o rischiano di non essere impiegati per il perseguimento delle loro reali 

finalità. Un codice che affonda le proprie radici nei principi del sistema 

accusatorio dovrebbe valorizzare quegli istituti processuali idonei a consentire 

																																																													
1 L’espressione è di C. TAORMINA, L’udienza preliminare tra carenze normative e distorsioni 
applicative, in AA. VV., L’udienza preliminare, Atti del Convegno presso l’Università di 
Urbino, 20-22 settembre 1991, Milano, 1992, p. 155. 
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un epilogo che non sia necessariamente il decreto che dispone il giudizio, ma 

che, anche in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, possa 

condurre al proscioglimento dell’imputato. 

Proprio a sostegno di tale profilo si colloca un’illuminata 

giurisprudenza che valorizza ampiamente la sentenza di non luogo a procedere 

e ne esaltata la natura non esclusivamente procedurale, ma ancorata a due 

distinte fasi in cui si deve riflettere la valutazione del giudice dell’udienza 

preliminare. Dapprima, infatti, occorre operare uno studio diagnostico del 

materiale a disposizione per compiere una valutazione di merito sulla serietà e 

sulla fondatezza dell’accusa. Successivamente serve un giudizio prognostico 

che determini un giudizio sulla elevata probabilità che la precedente diagnosi 

trovi conferma a seguito del vaglio dibattimentale. Sullo sfondo si colloca la 

regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio che, ormai radicata 

nel procedimento penale, deve essere ritenuta colonna portante delle decisioni 

in cui sia coinvolta la libertà personale dell’individuo.  

Il presente lavoro individua una possibile chiave di lettura degli istituti 

disciplinati dal legislatore dell’88. Occorre rivalutare il ruolo dell’udienza 

preliminare individuando in questa fase un valore aggiunto, affinché divenga 

un filtro effettivo, capace di regolare in maniera ragionevole il passaggio dalle 

indagini al procedimento e di operare non solo sulla carta, ma anche nella 

prassi. 

Al fondo, non pare irrilevante precisare che nel recente intervento 

normativo, L. n. 103/2017, non hanno trovato terreno fertile i tentativi di 

abrogare le norme sull’integrazione probatoria. Tale soluzione potrebbe essere 

letta come un segnale posto a fondamento della volontà di non rilegare ai 

margini del procedimento suddetta fase processuale, ma semmai di rivalutarla, 

provando a farla splendere come nelle intenzioni originarie del legislatore. 
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