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In continuità ideale con il dibattito promosso nello scorso numero di Crimina-
lia, auspice l’anniversario di entrata in vigore del nostro codice di rito penale, si è 
inteso questa volta concentrare lo sguardo su una fase processuale strategica negli 
equilibri della riforma del 1988-’89, oggi tuttavia particolarmente affaticata sotto 
il peso di molteplici fattori meritevoli d’analisi: l’udienza preliminare, qui consi-
derata essenzialmente con riguardo alla effettiva capacità di assolvere la sua pri-
maria funzione di controllo sulla consistenza dell’accusa. 

Non è estraneo all’esigenza di un confronto in materia il proposito di modifi-
carne nuovamente la fisionomia, quale emerge da testi normativi ora all’esame del 
Parlamento (si allude, in particolare, al d.d.l. C-2798 di iniziativa governativa) e 
da elaborati di commissioni attive nel periodo recente (tra esse, quella presieduta 
dal prof. Riccio di un decennio fa); loro tratto comune sembra essere quello d’un 
ripensamento rispetto alla riforma del 1999, là dove essa è venuta ad accentuare il 
ruolo d’impulso del giudice volto a rimediare all’incompletezza delle indagini del 
pubblico ministero. Per verità non è questo l’unico profilo degno d’essere ricon-
siderato, nel tentativo di restituire alla fase intermedia la sua genuina natura di 
primo vaglio in contraddittorio finalizzato ad evitare dibattimenti superflui. E 
questo, non tanto secondo una logica indiscriminata di economia processuale, 
bensì nell’ottica precipua di tutelare l’imputato da una prolungata e in più versi 
gravosa sottoposizione al processo. Il rilievo non va dimenticato. Che l’udienza 
preliminare spesso finisca col diventare, invece, un luogo di collaborazione di-
spendiosa tra pubblico ministero e giudice per irrobustire l’accusa, appare diffi-
cilmente contestabile.  

Urgono dunque interventi legislativi meno asfittici di quelli attualmente pro-
grammati. Donde l’opportunità d’un giro d’orizzonte che includa l’opinione di 
chi ha studiato a fondo la configurazione italiana dell’istituto (abbiamo quindi 
consultato Fabio Cassibba), ma si allarghi ad accogliere pure gli stimoli prove-
nienti dai modelli adottati per il controllo preliminare sulla fondatezza 
dell’accusa in ordinamenti processuali stranieri a noi vicini. Perciò sono stati 
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coinvolti nella discussione Lorena Bachmaier Winter per la Spagna, Theodora 
Christou quanto all’esempio di common law inglese, Béatrice Lapérou-
Scheneider riguardo alla Francia e Moritz Vormbaum in rapporto alla legislazio-
ne tedesca. Si è andati così alla ricerca di una panoramica aggiornata ed istruttiva 
sui diversi assetti conferibili a questo stadio cruciale del rito penale, secondo le 
abitudini del tempo in cui la dottrina ritrovava nell’esperienza comparata le ra-
gioni profonde e le idee per le riforme del sistema processuale penale: prima cioè 
che queste ultime fossero totale appannaggio altrui. 

Agli autori abbiamo chiesto anzitutto di delineare sinteticamente la disciplina 
normativa della fase intermedia nel loro ordinamento, di esplicitarne le funzioni e 
di chiarire poi se nella realtà queste si possano considerare adempiute, mettendo 
in luce eventuali carenze strutturali od operative. Motivo di interesse sono state le 
riforme passate e recenti, le ragioni poste a loro sostegno e i progetti di modifica 
eventualmente in discussione. Il quesito finale si è concentrato sul punto di vista 
di ciascuno studioso interpellato circa le migliori soluzioni praticabili. 
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1. Introduzione. – Una volta concluse le indagini, la fase successiva di ogni 

procedimento penale è finalizzata a valutare se vi siano elementi probatori 
sufficienti per disporre il giudizio nei confronti di un individuo o se, al contrario, 
il caso debba essere chiuso. Il codice di procedura penale spagnolo – la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (da qui in poi LECRIM) – non utilizza l’espressione 
“fase intermedia” per riferirsi a quella serie di atti che si collocano tra il momento 
conclusivo dell’indagine preliminare e l’inizio del dibattimento. Tuttavia, questa 
fase procedurale è appunto tradizionalmente definita, tanto dalla dottrina quanto 
dalla giurisprudenza, fase intermedia. 

Prima di approfondire i requisiti per procedere al giudizio, devono mettersi in 
luce alcune caratteristiche fondamentali del processo penale spagnolo, al fine di 
comprendere la disciplina e la finalità della fase intermedia. 

1) In primo luogo è bene chiarire che, a norma della LECRIM, la fase delle 
indagini si svolge sotto il controllo del giudice istruttore (juez de instrucción, IJ): 
quest’ultimo ha il compito di condurre l’indagine sotto la supervisione del 
pubblico ministero (art. 302 LECRIM). La ripartizione di competenze e ruoli 

 
(*) Traduzione dall’inglese a cura di Valentina Cuneo. 
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appena illustrata è stata tale fin dall’entrata in vigore del codice di rito del 1882, 
perciò – almeno dal punto di vista normativo – l’indagine è da sempre sotto 
controllo dell’IJ. Tuttavia, dal 1988 nei c.d. procedimenti abbreviati – che 
rappresentano statisticamente il rito ordinario dato che risultano applicabili a 
tutti i reati puniti con la pena della reclusione fino a 9 anni – alcuni atti della fase 
investigativa possono essere compiuti direttamente dal pubblico ministero (art. 
773 LECRIM), prima dell’avvio dell’indagine del giudice istruttore.  

Il pubblico ministero può dare istruzioni alla polizia giudiziaria e proseguire le 
indagini fino a quando non si renda necessario il compimento di un atto 
limitativo dei diritti fondamentali. Da quel momento gli atti dell’inchiesta devono 
essere trasmessi all’IJ, che proseguirà le indagini.  

Per quanto concerne l’effettiva partecipazione del pubblico ministero nella 
fase investigativa, occorre sottolineare come la riforma non abbia condotto ad un 
maggior coinvolgimento di tale organo in tutti i procedimenti. Nella maggior 
parte dei casi, infatti, l’indagine continua ad esser condotta dall’IJ, sotto la 
supervisione del pubblico ministero, ad eccezione delle indagini relative alla 
criminalità economico-finanziaria e a reati di corruzione, in relazione alle quali 
esistono sezioni specializzate del pubblico ministero. Un’importante eccezione al 
predetto modello è rappresentata dal procedimento penale minorile, nel cui 
ambito è il pubblico ministero, anziché il giudice istruttore, l’organo incaricato di 
condurre l’indagine preliminare nella sua interezza. 

2) Accanto al pubblico ministero, il sistema spagnolo consente ad altri privati 
di ricoprire la funzione di parti d’accusa. Precisamente ciò avviene con riguardo 
alla vittima o al danneggiato (acusación particular) e ad ogni cittadino spagnolo 
(acusación popular). Questi soggetti, quando agiscono come accusatori, non sono 
vincolati dalle decisioni del pubblico ministero, ma risultano titolari di un 
autonomo potere di esercizio dell’azione. Questa è una caratteristica del tutto 
peculiare del sistema spagnolo, in cui è consentito a qualsiasi cittadino di 
promuovere l’azione penale anche in senso contrario rispetto alle determinazioni 
del pubblico ministero. Questa estesa titolarità dell’azione ha un impatto 
significativo anche sulla fase intermedia, poiché la decisione assunta all’esito della 
stessa non dipende esclusivamente dalle determinazioni del pubblico ministero, 
ma le rimanenti parti accusatrici, o potenziali parti accusatrici, possono avere un 
peso determinante in tale scrutinio.  

3) Il sistema penale spagnolo prevede l’obbligatorietà dell’azione penale, per 
cui, a fronte di una notitia criminis, il pubblico ministero o l’IJ devono avviare la 
fase investigativa. Il principio in parola costituisce diretta conseguenza 
dell’applicazione del “principio di legalità” al processo penale (art. 124.1 della 
Costituzione spagnola): l’avvio, la continuazione, la struttura, lo sviluppo e i 
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risultati del procedimento sono rigorosamente disciplinati da precise disposizioni 
legislative. 

Né le parti, né lo Stato possono esercitare poteri discrezionali nell’ambito del 
procedimento penale, ogni notizia di reato deve essere vagliata e, ove accertata, 
punita a norma di legge: in qualsiasi situazione in cui un fatto costituisca reato, e 
vi siano fondati motivi per ritenere che una norma incriminatrice è stata violata, il 
procedimento penale deve iniziare affinché sia condotta un’accurata indagine e, 
qualora vi siano sufficienti elementi probatori, si proceda al giudizio e 
all’irrogazione della pena. 

L’obbligatorietà dell’azione dev’essere inquadrata, non soltanto come 
strumento volto a limitare la discrezionalità del pubblico ministero nell’esercizio 
delle proprie prerogative, ma principalmente come espressione del principio di 
uguaglianza, a norma del quale ogni individuo è uguale di fronte alla legge, in 
questo caso alla legge penale. 

Nonostante il sistema penale spagnolo sia rigorosamente regolato dal 
principio di legalità, vi sono però taluni spazi per forme consensuali di 
definizione del procedimento. Il codice di rito non riconosce espressamente una 
“giustizia negoziata”, né alcuna forma di “plea bargaining”, ma di fatto risulta 
incoraggiato il ricorso a simili forme di definizione del procedimento che 
consentono di ottenere sconti di pena. 

La recente riforma del codice penale (attuata con legge organica 30 marzo 
2015, n. 1) ha inciso sulla disciplina dei reati di minor gravità, introducendo una 
nuova categoria (delitos leves, in larga parte corrispondente ai precedenti crimini 
minori o faltas). Nell’ambito dei procedimenti per tali reati è attribuito al 
pubblico ministero il potere discrezionale di decidere se archiviare il caso qualora 
non sussista un pubblico interesse nel perseguire il fatto e la condotta sia di 
scarsa offensività ovvero risulti totalmente inoffensiva. Tale decisione sarà assunta 
dal pubblico ministero in base alle risultanze dell’attività investigativa della 
polizia giudiziaria. 

Il presente studio si propone di fornire un quadro generale relativo alla 
disciplina normativa della fase intermedia ed al suo funzionamento da un punto 
di vista pratico, senza la pretesa di analizzare tutte le relative questioni 
interpretative, ma solo quelle rilevanti ai fini di un’analisi comparata1. 

 
1 Per uno studio dettagliato della tematica è possibile riferirsi ai principali contributi 

monografici pubblicati in Spagna, quali per esempio, M. J. MASCARELL NAVARRO, El sobreseimineto 
provisional en el proceso penal español:doctrina, jurisprudencia y formularios (Ed. General del 
Derecho, Valencia 1993): G. ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, El período intermedio del proceso penal 
(McGraw-Hill, Madrid, 1997); V. MORENO CATENA (dir.), El proceso penal, Vol III: Fase intermedia 
y juicio oral, (Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000); L. ROMERO PRADAS, El sobreseimiento, (Tirant lo 
Blanch, Valencia 2002); J. SIGÜENZA LÓPEZ, El sobreseimiento libre, (Aranzadi, Cizur Menor-
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Ciononostante saranno affrontati taluni aspetti controversi e presi in 
considerazione alcuni malfunzionamenti della fase processuale in parola, in modo 
da consentirne una piena comprensione. In conclusione, si effettuerà una 
valutazione circa l’effettivo raggiungimento degli obiettivi che il legislatore si era 
prefissato nell’introdurre e disciplinare la fase intermedia. 

 
2. La chiusura dell’indagine: la fase intermedia. – La fase intermedia dovrebbe 

iniziare una volta terminata l’indagine del giudice istruttore. Tuttavia, la fase 
investigativa può concludersi senza che vi sia l’adozione di alcun provvedimento 
da parte del giudice o, addirittura, in determinate tipologie di procedimenti, può 
non avere luogo.  

Risulta dunque necessario distinguere le regole applicabili ai tre principali iter 
procedimentali ordinari previsti dalla LECRIM: procedimenti 1) per i crimini più 
gravi – procedimenti ordinari o proceso ordinario – (reati puniti con la pena della 
reclusione superiore a nove anni); 2) per i crimini gravi – procedimenti abbreviati 
o procedimiento abreviado – (reati puniti con la pena della reclusione fino a nove 
anni e tutte le restanti pene non detentive, art. 757 LECRIM); 3) per i crimini di 
minor gravità – procedimenti per reati di lieve entità o delitos leves – (pena 
pecuniaria fino a tre mesi e pene non detentive fino a un anno, artt. 3 e 33.4 del 
codice penale). 

In questa sede non saranno approfondite la disciplina delle forme di 
definizione accelerate dei procedimenti penali e quella della pena applicata con 
decreto del pubblico ministero2. Quest’ultima è una procedura recentemente 
introdotta che non si sviluppa lungo le tradizionali fasi del procedimento penale, 
ma si basa sull’accettazione da parte dell’imputato della sanzione proposta dal 
pubblico ministero. 

Nei paragrafi seguenti non saranno trattati nemmeno i procedimenti per i 
reati minori (artt. 962-977 LECRIM), poiché in questi riti non esiste una fase di 
indagine giudiziale propriamente detta e, dunque, non vi è nemmeno una fase 
intermedia. Tuttavia, vale la pena di accennare al modo in cui è adottata in questi 
casi la decisione di non luogo a procedere o di rinvio a giudizio. Il processo si 
basa sulla ricostruzione fattuale e sulle prove contenute nel rapporto della polizia 

 
Navarra 2002); M.L. VILLAMARÍN LÓPEZ, El sobreseimiento provisional en el proceso penal, (CERA, 
Madrid, 2003). 

2 Il proceso por aceptación de decreto è stato introdotto con la legge 5 marzo 2015, n. 41 per 
promuovere l’efficienza del sistema giudiziario penale e la celere definizione dei procedimenti per 
determinate tipologie di reati minori. In base all’art. 803 LECRIM l’ambito applicativo di questa 
procedura sommaria si estende ai reati puniti con la reclusione fino ad un anno in cui il pubblico 
ministero richieda l’irrogazione di una sanzione non superiore a tre mesi, i lavori di pubblica utilità 
o la sospensione della patente di guida. 
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(atestado) ovvero di un privato (denuncia), non avendo luogo alcuna indagine 
giudiziale. Il pubblico ministero decide se il reato merita d’essere perseguito o 
meno sulla base del pubblico interesse, di criteri di politica criminale e della 
gravità del fatto. Qualora il pubblico ministero richieda l’archiviazione del caso, il 
giudice istruttore sarà chiamato ad esprimersi al riguardo (art. 963.1 LECRIM). 
Alternativamente, la decisione di avviare il giudizio è presa dallo stesso giudice 
istruttore e il processo avrà luogo immediatamente qualora le persone citate siano 
comparse. 

Ad oggi non risultano disponibili dati empirici relativi a queste nuove 
procedure, essendo le stesse entrate in vigore soltanto nel 2015 non vi sono 
attualmente precedenti giurisprudenziali delle corti superiori, né statistiche 
ufficiali. Tuttavia, introducendo il principio di opportunità dell’esercizio 
dell’azione per questi reati minori, il numero dei casi definiti prima del processo 
presumibilmente aumenterà. 

 
2.1. Obiettivi della fase intermedia. – La definizione del procedimento penale 

prima del processo è tradizionalmente giustificata da ragioni che si ricollegano ad 
esigenze efficientistiche – in termini di tempi e costi – ma è anche volta ad evitare 
che un individuo soffra le conseguenze di essere sottoposto ad un processo 
pubblico – che in passato comportava già di per sé un danno alla reputazione – se 
risulta chiaro ab initio che non sussistono elementi sufficienti a sostenere l’accusa 
o provare i fatti. 

Stiamo in questa sede considerando principalmente l’alternativa tra la 
decisione di non luogo a procedere ed il rinvio a giudizio una volta che l’indagine 
preliminare ha avuto luogo, nel momento in cui occorre cioè valutare se i 
materiali raccolti siano sufficienti a processare l’inquisito. Precedentemente a 
questa fase intermedia, il pubblico ministero, il giudice istruttore e anche la 
polizia hanno la possibilità di decidere per la immediata chiusura del 
procedimento quando i fatti non integrano gli estremi di un’ipotesi delittuosa o 
risultano manifestamente insussistenti. Di tali determinazioni è avvertita la 
vittima, che ha la facoltà di opporsi. 

Inoltre, meritano di essere segnalate alcune novità introdotte dalla legge 5 
marzo 2015, n. 41 con riguardo all’apertura del procedimento penale. Prima di 
tale novella ogni notizia di reato – riguardante qualsiasi reato – risultante 
dall’attività della polizia o dalla denuncia di un privato, doveva essere inoltrata al 
pubblico ministero o al giudice istruttore, che erano le sole autorità competenti a 
decidere in merito all’apertura o alla chiusura di un’indagine penale. Ad oggi, il 
nuovo art. 284 LECRIM dispone che la polizia non debba comunicare le notizie 
di reato riguardanti autori ignoti, ad eccezione di determinate categorie delittuose 
e specificamente quelle riguardanti crimini contro la vita, l’integrità fisica, la 
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libertà sessuale o relativi alla corruzione. Se la polizia non ritiene di compiere 
un’attività entro le 72 ore per scoprire il possibile autore, il caso non sarà 
trasferito al pubblico ministero o al giudice istruttore. 

Questa previsione consentirà di evitare che i pubblici ministeri o i giudici 
istruttori investano tempo nella chiusura di casi solo formalmente aperti, ma in 
cui nessuna reale attività investigativa è stata compiuta data la remota possibilità 
di individuare la persona cui attribuire la commissione del reato. Nella pratica 
tali casi rappresentano la grande maggioranza delle definizioni anticipate. Circa il 
70% dei procedimenti per i quali è stata avviata la fase pre-processuale, infatti, 
vengono chiusi poco dopo poiché è rimasta ignota l’identità della persona a cui 
attribuire il reato e non vi sono state ulteriori indagini. La recente riforma, 
consentendo di non trasmettere simili casi al pubblico ministero o al giudice 
istruttore, permetterà di evitare questo avvio con chiusura immediatamente 
successiva del procedimento.  

In questi casi, dal 2015 in poi, non si tratta di una decisione di archiviazione in 
senso stretto, in quanto nessun procedimento è stato formalmente avviato. 
Tuttavia, in ultima analisi, si tratta di una decisione assunta dalla polizia 
sull’opportunità di avviare un procedimento, sulla base delle difficoltà che si 
incontrerebbero nell’individuare un possibile responsabile. Ciò sostanzialmente 
equivale a chiudere un caso sulla base di criteri di politica criminale, nonostante 
la proclamazione costituzionale del principio di legalità. 

Nell’ambito del procedimento ordinario per i crimini di maggior gravità, una 
formale decisione giudiziale su iniziativa del giudice istruttore o del pubblico 
ministero (art. 622 CCP), pone fine alla fase investigativa. Nei procedimenti 
abbreviati una simile decisione non è prevista, non vi è una formale fase 
intermedia in quanto la decisione in merito al non luogo a procedere è assunta 
implicitamente al momento della decisione sul rinvio a giudizio. Gli studiosi 
ritengono la fase intermedia incorporata nell’ambito dell’indagine. A prescindere 
da come la si denomini o dal se esita o meno una vera e propria fase intermedia, 
le decisioni di procedere o chiudere il caso sono assunte contemporaneamente al 
momento della conclusione dell’indagine. In entrambe le tipologie di 
procedimenti, una volta che la fase investigativa è terminata – con o senza una 
pregressa decisione formale in tal senso – lo scopo della fase intermedia è di 
risolvere le seguenti questioni: 

1) se le parti accusatrici concordano nel concludere le indagini, 
2) se il caso debba essere rinviato a giudizio o meno. 
Questi due obiettivi saranno di seguito analizzati dettagliatamente, ma prima 

occorre soffermarsi sulla questione particolarmente controversa dell’autorità 
giudiziaria competente. 
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2.2. L’autorità competente per la fase intermedia. – La fase intermedia attiene 
principalmente alla domanda relativa all’opportunità di procedere a giudizio o 
chiudere il procedimento. La competenza varia a seconda del tipo di 
procedimento. La decisione sarà assunta dallo stesso giudice istruttore nei 
procedimenti abbreviati (artt. 782, 783 LECRIM), mentre in quelli ordinari la 
competenza è attribuita al giudice del dibattimento (art. 662 LECRIM). 

In dottrina taluno sottolinea la possibile incompatibilità del giudice 
dibattimentale che ha compiuto una valutazione sul merito del caso in questa fase 
e successivamente procede ed emette la sentenza3. L’imparzialità non sarà invero 
compromessa a fronte di una decisione definitiva di non luogo a procedere o di 
rinvio a giudizio, come si avrà modo di vedere in seguito. Tuttavia, si potrebbe 
obiettare che, qualora si decida nel senso del non luogo a procedere provvisorio 
(sobreseimiento provisional), e il caso venga poi riaperto sulla base di nuove 
evidenze probatorie, l’imparzialità del giudice potrebbe risultare intaccata dal 
precedente convincimento che lo stesso si è formato sulla sufficienza delle prove4. 
Una situazione analoga si può altresì presentare quando il giudice rifiuti di 
procedere in ragione della mancanza di sufficienti elementi fattuali, la sua 
decisione sia successivamente annullata dalla corte d’appello, ed il primo giudice 
si trovi a dover celebrare il processo. 

Anche in tali ipotesi però, se è vero che il giudicante ha effettivamente avuto 
un contatto precedente con gli elementi probatori del caso, occorre tuttavia 
osservare come ciò non vada a discapito dell’imputato, ma piuttosto il contrario, 
dato che la valutazione era stata nel senso che non vi fossero sufficienti elementi 
per procedere. Alla luce di ciò non si vede alcuna violazione del diritto 
dell’accusato di essere giudicato da un giudice imparziale, garantito dall’art. 6 
CEDU. Infatti, nessun ricorso avente ad oggetto l’art. 622 LECRIM è mai stato 
presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, né del resto sono state 
sollevate questioni di legittimità costituzionale. Potrebbe in verità discutersi 
secondo una prospettiva in parte diversa se il principio di eguaglianza tra le parti 
sia pienamente garantito, a fronte di un’accusa che si trova ad affrontare un 
processo dinnanzi ad un giudice che ha già precedentemente statuito che non vi 
fossero elementi per procedere. 

In ogni caso, per superare le critiche relative al fatto che sia lo stesso giudice 
dibattimentale a decidere in ordine alla celebrazione del processo, nel modificare 
la LECRIM e disciplinare i procedimenti abbreviati il legislatore ha individuato 
 

3 Si vedano G. ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, El período intermedio del proceso penal, cit., p. 102 ss.; 
M.L. VILLAMARÍN LÓPEZ, El sobreseimiento provisional en el proceso penal, cit., pp. 209-212. Di 
diverso avviso, J. MONTERO AROCA, Sobre la imparcialidad del Juez y la incompatibilidad de 
funciones procesales, (Tirant lo Blanch, Valencia, 1999), pp. 308-313. 

4 Si veda in tal senso, M.L. VILLAMARÍN LÓPEZ, op. cit., pp. 211-212. 
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nel giudice istruttore l’autorità competente a decidere circa il non luogo a 
procedere o la celebrazione del processo. Anche quest’opzione è stata criticata, in 
quanto lo stesso giudice istruttore decide circa la definitiva chiusura del caso. 
Ove si consideri tale decisione equivalente ad un’assoluzione, in ultima analisi, lo 
stesso giudice istruttore si troverebbe ad agire come giudice del merito, in 
contrasto con il principio di imparzialità. Ciononostante la Corte costituzionale 
non ha condiviso tali osservazioni, sostenendo che durante la fase investigativa il 
principio di imparzialità assume un significato diverso e la mancanza di 
imparzialità non è questione che si può porre in quella fase5. La motivazione della 
sentenza non può dirsi pienamente convincente, tuttavia il tema non è molto 
dibattuto nella pratica, anche se alcuni autori sottolineano come sarebbe 
opportuno prevedere una competenza in capo ad una apposita autorità 
giudiziaria per la decisione de qua, come avviene nel sistema francese con le 
Chambres d’accusation. 

 
2.3. La decisione di chiusura della fase investigativa. – Il giudice istruttore, di 

propria iniziativa ovvero sollecitato dalle parti, decide circa la chiusura della fase 
investigativa preliminare. Tuttavia, la decisione giudiziale a conclusione 
dell’indagine può essere riesaminata durante la fase intermedia. Con riferimento 
al termine dell’indagine, gli accusatori potrebbero domandare ulteriori atti 
investigativi o concordare con la chiusura della fase preliminare e chiedere che si 
proceda al giudizio. In questa fase l’inchiesta può essere riaperta sulla base di 
un’istanza probatoria presentata da qualsiasi parte nei procedimenti ordinari (art. 
627 LECRIM), o dall’accusa nei procedimenti abbreviati (art. 780 LECRIM) se la 
corte (art. 631 LECRIM) o il giudice istruttore (art. 780 LECRIM) lo 
considerano appropriato. Altrimenti la fase dell’indagine sarà chiusa e il giudice 
istruttore o il giudice dibattimentale decideranno se avviare o meno il giudizio. 

Da un punto di vista pratico, una volta che il giudice istruttore ha deciso nel 
senso della chiusura della fase investigativa, assai difficilmente la corte ordinerà la 
riapertura del caso. Lo stesso accade quando si ritiene l’indagine conclusa nei 
procedimenti abbreviati: una volta che il pubblico ministero formula 
l’imputazione, chiedendo dunque l’avvio del giudizio, sostanzialmente mai il 
giudice istruttore decide per il prosieguo delle indagini. 

Nei procedimenti ordinari, a questo punto, l’indagato può opporsi alla 
chiusura dell’indagine giudiziale, sulla base del fatto che occorre raccogliere 
ulteriori elementi probatori. Anche se la LECRIM inizialmente non prevedeva in 
modo esplicito il coinvolgimento dell’indagato in questo snodo procedimentale, 

 
5 Si veda STC 32/1994, del 31 gennaio 1994. 
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la Corte costituzionale, nel 1989, ha stabilito che lo stesso avesse diritto di essere 
sentito in questa fase del procedimento ordinario per i crimini più gravi6. 

La disciplina dei procedimenti ordinari è stata infine modificata con la legge 3 
novembre 2009, n. 13, che ha novellato l’art. 627 della LECRIM conformemente 
alla pronuncia della Corte costituzionale. Perciò, l’imputato deve essere sentito 
durante la fase intermedia del procedimento ordinario, e può altresì opporsi alla 
chiusura delle indagini chiedendo la raccolta di ulteriori elementi probatori. 

Tuttavia, un’analoga possibilità non è riconosciuta nell’ambito dei 
procedimenti abbreviati, nei quali la prerogativa della richiesta di ulteriori prove 
è prevista con esclusivo riferimento al pubblico ministero e agli altri accusatori in 
circostanze eccezionali. Ciò risulta conforme all’orientamento della Corte 
costituzionale, la quale ha sostenuto che, nei procedimenti abbreviati, lo scopo 
della fase intermedia non è decidere circa la necessità o meno di ulteriori prove, 
con la conseguenza che non risulta necessario garantire simile possibilità 
all’indagato7. La dottrina ha criticato la pronuncia, sottolineando che sarebbe 
maggiormente in linea con il principio del contraddittorio garantire la possibilità 
per la persona sottoposta alle indagini di chiedere ulteriori prove. Una simile 
previsione, del resto, non determinerebbe ritardi nella procedura, non essendo il 
giudice istruttore vincolato a dar seguito all’istanza difensiva. 

 
2.4. La decisione di rinvio a giudizio. – Una volta confermata la decisione di 

chiusura dell’indagine avrà luogo la fase intermedia, che si concluderà con 
l’adozione di una delle seguenti decisioni: di rinviare a giudizio; di chiudere il 
caso in maniera definitiva o provvisoria. 

Con riguardo alla prima, quando il pubblico ministero, o un diverso 
accusatore richiedono il rinvio a giudizio, il giudice istruttore o quello 
dibattimentale lo devono disporre. Ci sono solamente due situazioni in cui si può 
eccezionalmente rigettare l’istanza: quando il fatto non costituisce reato (art. 
637.2 LECRIM) e quando non sussistono ragionevoli indizi circa la sussistenza 
del reato (art. 783 LECRIM). La ricorrenza di quest’ultima situazione non è facile 
da valutare. 

La decisione che dispone il giudizio non è appellabile. Quella che rigetta la 
richiesta può invece essere impugnata dinnanzi alla Corte Suprema (art. 636 e 
848 LECRIM). 

 
2.5. La decisione di non luogo a procedere. – La decisione di non luogo a 

procedere può essere definitiva ovvero provvisoria. La prima è chiamata 

 
6 STC 66/1989, del 17 aprile 1989. 
7 STC 186/1990, del 15 novembre 1990. 
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sobreseimiento libre, la seconda sobreseimiento provisional. I rispettivi 
presupposti e conseguenze sono diversi, ma i passaggi procedurali sono 
sostanzialmente gli stessi. Per questa ragione le due tipologie di pronunce 
meritano d’esser trattate nella stessa sede. 

a) Il non luogo a procedere definitivo (sobreseimiento definitivo). – Al termine 
delle indagini il pubblico ministero deve richiedere l’emissione di una decisione 
di non luogo a procedere definitivo se ritiene che non sia stato commesso alcun 
reato. Le ragioni sulla base delle quali chiudere definitivamente il caso in questa 
fase e, dunque, non procedere al giudizio, sono legislativamente predeterminate. 
In questa ipotesi verrà dunque adottata una decisione conclusiva del 
procedimento che deve essere pronunciata8: 

1) quando non vi sono prove che il reato oggetto delle indagini è stato 
commesso. Poiché tale decisione equivale ad un’assoluzione e la normativa 
spagnola non ammette una revisio contra reum, per chiudere il caso sulla base di 
questa ragione è richiesto che il giudice sia convinto che i fatti non si siano mai 
verificati; 

2) quando i fatti non integrano alcuna ipotesi criminosa prevista dal codice 
penale. In questo caso il giudice deve compiere una valutazione di fatto – che si 
conclude nel senso di una verifica positiva circa la commissione dei fatti in 
oggetto – e una di diritto, secondo cui quei fatti mancano di tipicità e, dunque, 
non sono penalmente rilevanti. Sulla base della legge (art. 639 LECRIM), se i fatti 
non integrano un delitto, ma una ipotesi di reato minore, la corte deve dichiarare 
chiuso il caso e trasmettere gli atti all’autorità competente. Questa disposizione è 
obsoleta, poiché qualora durante le indagini emerga che i fatti integrano una 
simile fattispecie, non occorre richiedere il non luogo a procedere al giudice 
dibattimentale, ma si prevede che lo stesso IJ decida nel merito, avendone la 
competenza. 

3) Se l’accusato non è imputabile (art. 637 LECRIM). Per chiudere il 
procedimento per questo motivo la giurisprudenza ha sempre richiesto che la 
causa di esclusione dell’imputabilità risulti provata senza alcun dubbio. In questi 
casi, qualora la minore età dell’imputato emerga solo in detta fase, il caso sarà 
chiuso e gli atti trasmessi all’autorità giudiziaria minorile. Quest’evenienza è 
piuttosto rara, essendo di norma la minor età accertata già in fase investigativa. 

L’esistenza di altri motivi di incapacità ad essere destinatari di una pronuncia 
di condanna tali da escludere la punibilità – come, ad esempio, un parziale o 
permanente vizio di mente o un disturbo di una certa entità – inizialmente 
conducevano all’adozione di una decisione di non luogo a procedere (alla luce 

 
8 Si veda J. SIGÜENZA LÓPEZ, El sobreseimiento libre, cit., p. 46 ss.; L. ROMERO PRADAS, El 

sobreseimiento, cit., pp. 216-225. 
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del tenore letterale dell’art. 637 LECRIM). La logica del legislatore era la 
seguente: se la persona non è punibile, non vi è ragione per celebrare un giudizio 
allo scopo di irrogare una pena. Tuttavia, al fine di stabilire l’incapacità 
dell’imputato e determinare quale misura di sicurezza adottare, il caso deve 
giungere alla fase del giudizio. Questo è richiesto dall’art. 3.1 del codice penale9. 
In sintesi, la lettera dell’art. 637 LECRIM non è più attuale e la regola da 
applicare è quella prevista in relazione ai procedimenti abbreviati: in caso di 
esclusione della responsabilità penale dovuta ad incapacità10, deve essere disposto 
il rinvio a giudizio (art. 782.1 LECRIM). 

Nella pratica, raramente il pubblico ministero richiede la definitiva chiusura 
del caso in quanto tale decisione preclude la riapertura dello stesso in futuro. A 
meno che egli non sia assolutamente convinto che i fatti non siano mai avvenuti – 
si pensi in via esemplificativa ad un’indagine per omicidio in cui ad un certo 
punto emerga che la presunta vittima è ancora in vita – non richiederà la chiusura 
definitiva del caso, ed è questa la ragione per cui simile decisione è raramente 
assunta nella pratica11. 

b) Il non luogo a procedere provvisorio (sobreseimiento provisional). – Il 
pubblico ministero richiede la chiusura provvisoria del procedimento e non il 
rinvio a giudizio quando, a seguito di un esame del merito, emerge l’insufficienza 
degli elementi probatori raccolti. Dunque la chiusura provvisoria avrà luogo 
ogniqualvolta vi sia un’insufficienza probatoria12: sussistono elementi di prova tali 
da far ritenere che un reato è stato commesso, ma vi è comunque una prognosi 
sfavorevole circa la possibilità di addivenire ad una pronuncia di condanna o non 
vi sono elementi probatori sufficienti a formulare un’accusa nei confronti di un 
soggetto. La chiusura provvisoria non preclude la possibilità di riaprire il caso in 
futuro qualora si rinvengano nuove prove, con il solo limite della eventuale 
prescrizione del reato. 

 
9 Articolo 3.1: «nessuna pena o misura di sicurezza è imposta se non a esito di una sentenza 

emessa dal giudice o dalla corte competente, nel rispetto delle regole procedurali». 
10 L’art. 782.1 LECRIM si riferisce alle cause di cui all’art. 20, 1, 2, 3, 5 e 6 del codice penale, 

che contemplano i disturbi mentali temporanei, i sintomi da intossicazione e crisi di astinenza, i 
gravi disturbi nella percezione della realtà, lo stato di necessità, e le insormontabili fobie. 

11 Le statistiche ufficiali relative ai dati del 2014, pubblicate nel 2015 dall’Ufficio della Fiscalia 
general, sono disponibili al seguente indirizzo: https://fiscal.es/memorias/memoria2015-/FISCALIA_-
SITE/index.ht. I dati in questione non distinguono quali casi siano stati chiusi in via definitiva e quali 
in via provvisoria, ma consentono di conoscere il numero complessivo di decisioni anticipate di non 
luogo a procedere. Domandando direttamente agli addetti agli uffici, è emerso come, di regola, questi 
richiedano assai raramente il non luogo a procedere definitivo: la percentuale di tale decisione rispetto 
al numero globale di sobreseimientos è approssimativamente pari al 8%. 

12 Per i motivi che stanno alla base della chiusura provvisoria si veda M. L. VILLAMARÍN 

LÓPEZ, op.cit., pp. 187-194; L. ROMERO PRADAS, op. cit., pp. 216-225. 
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Nella prassi, i dati statistici mostrano il diffuso impiego alla decisione di non 
luogo a procedere provvisorio: circa il 70% dei procedimenti abbreviati 
terminano con una decisione solo provvisoria di chiusura del caso, e la maggior 
parte non giunge neppure alla fase intermedia (come precedentemente 
sottolineato, la maggioranza di tali casi è rappresentata da quelli contro ignoti)13. 

Il non luogo a procedere provvisorio è stato un istituto criticato fin 
dall’adozione della LECRIM. Già all’inizio del XX secolo, alcuni autori notavano 
in maniera critica come questo meccanismo ponesse il cittadino in un prolungato 
stato d’incertezza, nel timore costante che, in qualsiasi momento, si potesse 
riaprire il procedimento nei suoi confronti14. È indubbio che questa sospensione 
del procedimento penale agisca come una sorta di spada di Damocle pendente 
sull’ex-imputato, e che tale situazione risulti ancor più grave dato che può 
prolungarsi per periodi di tempo piuttosto significativi, ossia fino a quando non 
decorra il periodo di prescrizione del reato. Nonostante questi profili critici, vi è 
una generale accettazione del fatto che l’istituto sia uno strumento necessario per 
fronteggiare quei casi in cui gli elementi probatori disponibili siano deboli, ma la 
successiva emersione di altre prove potrebbe portare ad un’incriminazione. Del 
resto, qualsiasi soluzione alternativa non sarebbe in grado di superare gli 
svantaggi di quella attuale. 

Tuttavia, l’opinione è unanime circa il fatto che gli effetti pregiudizievoli del non 
luogo a procedere provvisorio potrebbero essere attenuati da un impiego più 
corretto di tale decisione e da una riforma della sua disciplina normativa. È 
generalmente riconosciuto che vi è un eccessivo ricorso all’istituto in parola e che le 
ragioni a sostegno della decisione di riapertura dovrebbero essere espressamente 
regolate a livello legislativo. La LECRIM invece non individua i presupposti per la 
riapertura del caso chiuso in via provvisoria. Tradizionalmente si sostiene che 
nuove evidenze probatorie giustificano la riapertura. Tuttavia, poiché la decorrenza 
della prescrizione rimane sospesa ogni volta in cui il caso è riaperto, si avverte 
l’esigenza di prevenire pratiche di utilizzo abusivo di tale decisione, idonee a 
prolungare artificiosamente la situazione di incertezza cui è sottoposto l’individuo. 

Le recenti riforme che hanno interessato la LECRIM con l’obiettivo di 
rendere più celeri le tempistiche dei procedimenti penali, hanno posto limiti 

 
13 Con riguardo ai procedimenti abbreviati, le statistiche ufficiali mostrano che, nel 2014, le 

indagini preliminari (diligencias preliminares) sono state avviate in 3.782.235 casi (rispetto ad un 
totale di 5.061.986 casi, i restanti rappresentati per lo più da procedimenti per crimini minori). Di 
questi, solo in 181.177 casi il pubblico ministero ha infine formulato una imputazione. Solamente 
2.830 casi sono stati avviati seguendo l’iter procedimentale ordinario per i reati gravi, e di questi, il 
19% si è concluso con il sobreseimiento, quasi per tutti provvisorio.  

14 S. LÓPEZ MORENO, Principios fundamentales del procedimiento civil y criminal, t. II, Madrid 
1901, p. 663, citato da M.L. VILLAMARÍN, op.cit., pp. 121-123. 
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maggiormente rigorosi alla fase investigativa. Il novellato art. 324 LECRIM 
dispone che le indagini debbano durare al massimo sei mesi, periodo che può 
essere esteso fino a diciotto mesi per i casi più complessi. In via eccezionale 
questo periodo può essere prorogato di ulteriori diciotto mesi dal giudice 
istruttore. Vi è poi un’altra ipotesi di proroga per motivi eccezionali (art. 324.4 
LECRIM). La LECRIM già prevedeva un periodo massimo di un mese per la 
conclusione delle indagini, ma quest’irrealistico limite temporale veniva 
puntualmente disatteso e ciò non determinava alcuna conseguenza processuale. 
Diversamente la nuova disposizione rende obbligatorio il rispetto del nuovo 
limite temporale delle indagini poiché, una volta che questo è superato, nessun 
ulteriore atto investigativo può essere validamente ordinato o compiuto. 

La nuova norma ha un chiaro impatto sui casi in cui sia stato 
provvisoriamente disposto il non luogo a procedere. Prevedendo un rigido 
periodo entro cui compiere le indagini, la disposizione può essere utile per 
superare la prolungata incertezza cui è sottoposta la persona destinataria di una 
decisione di chiusura provvisoria. Il non luogo a procedere provvisorio determina 
la sospensione del limite massimo previsto per l’indagine ma, se il caso viene 
riaperto, l’investigazione può protrarsi solo per il periodo rimanente. In sintesi, la 
situazione di incertezza non è eliminata ma almeno, una volta che il caso è 
riaperto, la fase investigativa risulta chiaramente delimitata dal punto di vista 
temporale. 

c) Il ruolo del giudice nella decisione di non luogo a procedere assunta nella fase 
intermedia. – Il ruolo del giudice nella decisione circa il non luogo a procedere 
provvisorio è piuttosto limitato poiché, in un’ottica di rispetto del principio del 
contraddittorio, le sue opzioni sono significativamente vincolate dalla domanda 
delle parti e risultano molto circoscritti i poteri di decidere in senso contrario alla 
volontà di queste ultime. Se tutte le parti – ossia il pubblico ministero e le altre 
parti accusatrici – chiedono la chiusura del caso, la corte è vincolata dalla 
richiesta e deve pronunciarsi nel senso del non luogo a procedere, eccezion fatta 
per il caso in cui il procedimento debba continuare per l’applicazione di una 
misura di sicurezza, come visto in precedenza. 

Se una parte chiede il non luogo a procedere e un’altra richiede la 
prosecuzione del procedimento, il giudice è obbligato a disporre il rinvio a 
giudizio, salvo che ricorra taluno dei motivi già analizzati legittimanti la 
pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere: il fatto non ha rilevanza 
penale ovvero non vi sono elementi indicativi della commissione del reato. In 
precedenza si è dato conto dei problemi che si ricollegano alla valutazione di tale 
ultima circostanza. 

Se il pubblico ministero è la sola parte accusatrice nel procedimento (non 
avendo le altre formulato accuse) e richiede la chiusura del caso, la legge 
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spagnola prevede che, prima di decidere, il giudice o la corte possano informare 
gli interessati (la vittima e i danneggiati), così da consentire loro l’eventuale 
presentazione di accuse al giudice, che a quel punto deciderà per il non luogo a 
procedere o il rinvio a giudizio (art. 642 LECRIM). Nella pratica, ciò accade 
raramente, di regola il caso è chiuso senza che vi sia la notifica alle possibili 
persone offese. Questa è la disciplina dei procedimenti ordinari. Le regole per i 
procedimenti abbreviati sono invece state adattate alla Direttiva europea sui 
diritti della vittima15 ed ora prevedono che la richiesta di chiusura del caso 
avanzata dal pubblico ministero debba essere comunicata alla vittima o al 
danneggiato, in modo da consentire loro di richiedere al giudice di disporre il 
rinvio a giudizio (art. 773.2 LECRIM)16. Anche la normativa sul rito ordinario 
avrebbe dovuto essere resa conforme alle regole europee, ma inspiegabilmente è 
rimasta invariata. Ciononostante è chiaro come, attualmente, in ogni 
procedimento penale alla vittima debba essere notificata la richiesta di non luogo 
a procedere del pubblico ministero. 

Nei casi in cui il pubblico ministero è il solo accusatore – poiché non vi è una 
vittima, ovvero la stessa non compare o non esercita il suo diritto di formulare 
accuse – e il giudice non concorda con la richiesta dell’accusa, prima di decidere 
circa la richiesta di chiusura del caso costui può investire della questione il 
superiore gerarchico del pubblico ministero rimasto inerte (artt. 644 e 782 
LECRIM). Quest’ultima autorità può confermare o riformare la decisione del 
sottoposto. Da un punto di vista concreto, quest’evenienza è assai rara ed è 
addirittura considerata quasi patologica, in quanto sintomatica di un sottostante 
conflitto tra il pubblico ministero e il giudice istruttore interessati.  

In ultima analisi, anche se non risultano spesso applicate nella prassi, queste 
disposizioni costituiscono garanzie legislative volte ad evitare l’esercizio del 
potere discrezionale del pubblico ministero quando, ad avviso del giudice, il fatto 
costituisce reato e paiono esservi elementi probatori sufficienti per procedere al 
giudizio.  

 
2.6. Osservazioni conclusive. – La fase intermedia e le decisioni di disporre il 

rinvio a giudizio ovvero di pronunciare un provvedimento di non luogo a 
procedere – in via definitiva o provvisoria – sono state modificate nel tempo al 
fine di assicurare il diritto dell’imputato di essere sentito. Anche se in questa fase 
non è prevista un’udienza, tutte le parti possono presentare al giudice o alla corte 
delle memorie scritte. 
 

15 Direttiva 29/2012/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, 
assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. 

16 Riformato con legge 27 aprile 2015, n. 4 sullo Estatuto de la víctima del delito in vigore dal 
28 ottobre 2015. 
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Il sistema spagnolo permette, in questa fase, un adeguato controllo sulle azioni 
del pubblico ministero, idoneo ad evitare una giustizia selettiva, ciò grazie al 
riconoscimento di un ruolo di accusa significativo ai privati. Le norme del codice 
spagnolo, nello stabilire che il giudice o la corte, prima di poter optare per la 
chiusura anticipata del procedimento, debbano informare la vittima e 
eventualmente il pubblico ministero gerarchicamente superiore, garantiscono un 
meccanismo efficiente, per quanto raramente applicato, contro illegali selezioni 
dei casi da perseguire. Dall’assenza di un potere esclusivo in capo al pubblico 
ministero di rinviare a giudizio o chiudere un caso deriva che meno procedimenti 
terminano senza che sia celebrato il dibattimento. Per coloro che sostengono che 
lo ius puniendi dovrebbe essere esercitato secondo regole di politica criminale 
approvate dal governo, questo sistema non rappresenta un modello ideale. 
Tuttavia lo stesso si è dimostrato in grado di garantire il pieno rispetto del 
principio di eguaglianza ed il coinvolgimento delle vittime, oltre al già 
menzionato controllo sull’operato del pubblico ministero. 

Si può dunque affermare che la disciplina spagnola relativa alla fase 
intermedia è adeguata e adempie agli scopi perseguiti dal legislatore, che si 
identificano nel garantire che, ove manchino prove circa la commissione di un 
fatto di reato, il caso sia chiuso; mentre ove l’impianto accusatorio risulti debole, 
sia possibile sospendere il procedimento per riaprirlo in un momento successivo. 

Va tuttavia segnalato che vi sono ancora determinati profili che potrebbero 
essere regolamentati in maniera più appropriata. Riguardo alla competenza 
dell’autorità giudiziaria sulla decisione, è auspicabile la previsione di una camera 
separata che decida se vi sono sufficienti ragioni per procedere a giudizio, anche 
se vi sono buoni motivi per ridimensionare la reale gravità del problema, sia dal 
punto di vista del principio del contraddittorio, che dal punto di vista della 
garanzia di imparzialità del giudice. 

In una prospettiva eminentemente pratica, emerge un ricorso abusivo alla 
decisione di non luogo a procedere provvisoria, anche in casi in cui vi siano 
elementi atti a dimostrare che la persona indagata non è in realtà coinvolta 
nell’episodio criminoso o che i fatti non hanno rilevanza penale. In sintesi, l’avvio 
di un procedimento penale nel sistema spagnolo è molto agevole – la denuncia di 
un privato può essere sufficiente –, ma la sua definitiva chiusura senza che si 
giunga a giudizio rappresenta un’evenienza assai rara nella pratica. Ciò lascia l’ex-
imputato in una posizione di incertezza, giacché il suo caso non è stato deciso e 
può essere riaperto in qualsiasi momento. Si avverte dunque la necessità di una 
regolamentazione legislativa delle ragioni atte a giustificare la decisione di 
riapertura e la cornice temporale della medesima. 

Alcune migliorie in tal senso sono attese a seguito di una recente riforma del 
2015 che ha introdotto specifici limiti temporali massimi per la chiusura 
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dell’indagine penale. Questi limiti temporali (generalmente sei o diciotto mesi) 
possono avere un effetto positivo indiretto sulle situazioni di incertezza 
determinate dalla provvisoria chiusura del caso: anche se l’incertezza può 
permanere fino allo spirare del termine di prescrizione del reato, quanto meno la 
previsione di un limite temporale rigido assicura che l’indagine sia portata a 
termine in modo più celere. Inoltre, a seguito della riapertura di un caso 
precedentemente chiuso, l’indagine potrà durare soltanto per il periodo residuo 
rispetto al limite massimo previsto dal legislatore. 

In conclusione, le recenti riforme contribuiranno altresì a ridurre significati-
vamente il numero delle decisioni di non luogo a procedere provvisorio in quanto 
dall’ottobre 2015, non tutti i rapporti della polizia condurranno automaticamente 
all’avvio di un procedimento penale. Permettendo alla polizia di chiudere i casi in 
cui l’autore rimanga ignoto, le statistiche relative ai numeri di procedimenti pena-
li e di sobreseimientos chiaramente cambieranno. È troppo presto per valutare 
quale sarà il prezzo da pagare per questo, ma complessivamente il sistema sembra 
garantire un adeguato equilibrio nel valutare quando valga la pena e sia appro-
priato sottoporre taluno ad un processo penale. 

 
 

c^_fl=`^ppf__^=
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1. Una scommessa perduta. – Appena pochi giorni prima della pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale del D.P.R. n. 447 del 1988, Massimo Nobili avvertiva – 
con tono accorato – che la fase preliminare disegnata dal “nuovo” codice di pro-
cedura penale avrebbe rappresentato una «sorta di scommessa»1. Quasi 
trent’anni dopo, è indubbio che quella scommessa sia stata persa: il modello ba-
sato sull’inchiesta preliminare di parte e sul successivo filtro giurisdizionale delle 
imputazioni «azzardate»2 ha mostrato un sensibile scarto fra le elevate attese ge-
nerate e i risultati effettivamente conseguiti. =

 
1 M. NOBILI, I rischi del nuovo modello processuale, in ID., La nuova procedura penale. Lezioni 

agli studenti, Bologna, 1989, pp. 349-350. 
2 L’espressione ricorre in E. AMODIO, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, in 

Cass. pen., 1988, p. 2172 e ss.; O. DOMINIONI, Chiusura delle indagini preliminari e udienza 
preliminare, in Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento, Milano, 1989, p. 
69; G. LOZZI, L’udienza preliminare nel sistema del nuovo processo penale (1991), in L’udienza 
preliminare, Milano, 1992, p. 15 e ss. 
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Da un lato, l’avvenuta trasformazione delle indagini preliminari in una «gigan-
tesca istruzione sommaria»3 – conseguente alla svolta del 1992 – si è mostrata re-
frattaria perfino alla riforma costituzionale del 1999. Il metodo euristico del con-
traddittorio nella formazione della prova impone nel dibattimento una conoscen-
za selettiva, costruita sul sistema del doppio fascicolo4, ma è ovviamente incapace 
di ridimensionare o di contenere l’ipertrofia investigativa. Gioca qui l’esigenza di 
completezza delle indagini preliminari, a più riprese considerata ineludibile dalla 
Corte costituzionale, perché necessariamente implicata dal principio ex art. 112 
Cost.5. Più precisamente, un sistema profondamente caratterizzato dalle molte-
plici declinazioni del principio di legalità esclude che i riti alternativi possano es-
sere definiti sulla base di una piattaforma cognitiva appena sommaria, perché frut-
to d’indagini, non solo fisiologicamente unilaterali, ma addirittura incomplete. Fino 
all’introduzione del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione 
della prova ex art. 111, comma 4, Cost., l’ampiezza e l’approfondimento delle inda-
gini preliminari restavano condizionate dalla permeabilità del fascicolo del dibatti-
mento rispetto a materiali unilateralmente formati6; dopo il 1999, proprio i riti al-
ternativi sono divenuti il principale fattore, comunque esterno alle indagini, che 
ne ha condizionato lo svolgimento. 

Dall’altro lato, la vocazione selettiva dell’udienza preliminare – autentico 
«emblema» del codice del 1988 insieme, per l’appunto, al contraddittorio nella 
formazione della prova7 – è stata largamente marginalizzata ad opera della prassi. 

Indiscutibile, qui, il peso negativo giocato dall’originaria timidezza del legisla-
tore del 1988 nel modellare il criterio per emettere la sentenza di non luogo pro-
 

3 L’espressione compare in L. PEPINO, Legalità e diritti di cittadinanza nella democrazia 
maggioritaria, in Quest. Giust., 1993, p. 282.  

4 Nel senso che il metodo di ricostruzione del fatto nel dibattimento si fonda su una 
conoscenza selettiva cfr. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale (1989), Roma-
Bari, 1996, spec. p. 18 e ss. e p. 619 e ss.; G. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del): II) diritto 
processuale penale, in Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 2001, p. 1 e ss.; M. NOBILI, La nuova 
procedura penale. Lezioni agli studenti, cit., p. 110 ss.; G. UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, 
in La conoscenza del fatto nel processo penale, a cura di G. Ubertis, Milano, 1992, p. 1 e ss.  

5 Si allude, soprattutto, a C. cost., sent. 15 febbraio 1991, n. 88 e a C. cost., sent. 9 maggio 
2001, n. 115. Sul tema, cfr., per tutti, E. MARZADURI, Considerazioni sui profili di rilevanza 
processuale del principio di obbligatorietà dell’azione penale a vent’anni dalla riforma del codice di 
procedura penale, in Cass. pen., 2010, p. 387 e ss.; F. SIRACUSANO, La completezza delle indagini nel 
processo penale, Torino, 2005, passim. Non condivide l’assunto secondo cui nel sistema si possa 
rinvenire un principio di completezza delle indagini, G. GIOSTRA, Indagine e prova: dalla non 
dispersione a nuovi scenari cognitivi, in Verso la riscoperta di un modello processuale, Milano, 2003, 
p. 47, che, pure, sottolinea come «non [sia] dubbio [l’]esasperato favor per l’investigazione ad 
oltranza e per il giudice-idrovora».  

6 Sul punto, cfr., per tutti, G.P. VOENA, Investigazioni e indagini preliminari, in D. disc. pen., 
VIII, Torino, 1993, p. 265 e ss.  

7 Così, E. AMODIO, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, cit., p. 2172.  
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cedere: l’“evidente l’innocenza” dell’imputato8 – alla base dell’originario testo 
dell’art. 425, comma 3, c.p.p. – ha sortito nella giurisprudenza pesanti strascichi, 
perdurati pure dopo le profonde riforme apportate alle regole decisorie per scio-
gliere l’alternativa tipica della fase, dapprima con la l. n. 105 del 1993, poi, in 
modo ancor più sensibile, con la l. n. 479 del 1999. Si è, così, perpetuato un netto 
scarto tra i risultati auspicati e quelli conseguiti. 

Più che attuale è, a tal punto, l’esigenza di interrogarsi sull’opportunità di 
mantenere immutata l’udienza preliminare, nella sua funzione e nella sua struttu-
ra attuali.  

Occorre prendere atto che, per la complessa e ingolfata macchina giudiziaria 
italiana, è ormai insostenibile il filtro sulla fondatezza dell’accusa debolmente attua-
to nell’udienza preliminare, tanto più a fronte del dispendio di risorse imposte dal 
relativo svolgimento. Del resto, la fase in parola non sembra costituire un passaggio 
costituzionalmente indefettibile: l’attuazione del giusto processo regolato dagli art. 
111 Cost. e 6 Conv. eur. dir. uomo non l’esige; né dalla giurisprudenza costituzio-
nale o da quella della Corte europea emergono indicazioni di segno opposto. 

Semmai, proprio le pronunce della Consulta e la portata dell’art. 6 Conv. eur. 
dir. uomo permettono di delineare uno scenario lasciato sino ad oggi alquanto in 
ombra. Se è vero che il giusto processo non è incompatibile con l’adozione di un 
procedimento ordinario privo, di regola, di una fase processuale deputata al con-
trollo preliminare sulla fondatezza dell’accusa9, questa – nell’assetto emergente 
dopo la novella operata con la “legge Carotti” – deve rispondere a certi caratteri, 
autenticamente giurisdizionali, costituendo un «momento di giudizio» a natura 
meritale10.  

È sicura la giurisdizionalità della fase: presenza di un giudice terzo e imparzia-
le, pienezza del contraddittorio e garanzia della motivazione della sentenza di non 
luogo a procedere ne rappresentano altrettante condizioni ineludibili. Sennon-
ché, il mero ossequio formale ai canoni costituzionali cela un’insidia: in un siste-
ma il cui baricentro si è progressivamente spostato verso la fase preliminare, il 
preponderante peso delle indagini preliminari, l’unicità del fascicolo e, non da 

 
8 Sul significato della teoria in parola, poi resa obsoleta dalla l. n. 105 del 1993, cfr. F. 

CAPRIOLI, L’archiviazione, Napoli, 1994, p. 360 e ss.; M. DANIELE, Profili sistematici della sentenza 
di non luogo a procedere, Torino, 2005, p. 42 e ss. 

9 Purché, ovviamente, il «giusto processo [si] complet[i] in ogni suo aspetto già nel corso 
dell’indefettibile giudizio di primo grado», dal momento che «tutte le garanzie [di cui all’art. 6 
Conv. eur. dir. uomo] vanno assicurate prima che si giunga alla sentenza di condanna» (O. MAZZA, 
La procedura penale, in O. MAZZA-F. VIGANÒ, Europa e giustizia penale, in Dir. pen. proc., Gli 
speciali, 2011, p. 46).  

10 Cfr., per tutte, C. cost., sent. 12 luglio 2002, n. 335; C. cost., 6 luglio 2001, n. 224; Cass., 
sez. un., 9.7.2003, Ferrara, in Cass. pen., 2003, p. 3706. 
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ultimo, un assetto ordinamentale che non realizza un’autentica parità delle parti 
indeboliscono la terzietà del giudice.  

Oggi, il giudice dell’udienza preliminare – pur essendo stato dotato di robuste 
braccia (i sensibili poteri probatori, anche officiosi) e occhi acuti (le regole di 
giudizio volte all’emissione della sentenza di non luogo a procedere)11 – resta or-
gano dalla debole autorevolezza, inidoneo a svolgere appieno il controllo sulla 
scelta del pubblico ministero di esercitare l’azione penale. Non si dimentichi, del 
resto, che la prassi legittima lo slittamento funzionale delle prerogative del giudi-
ce dell’udienza preliminare, là dove gli assegna il potere di sollecitare il pubblico 
ministero ad integrare, seduta stante, imputazioni descrittivamente carenti, in 
luogo di dichiarane la nullità con conseguente regressione12. Una simile, malintesa 
perfettibilità dell’imputazione, da un lato, si pone in antitesi con le esigenze di 
profilassi processuale tipiche del potere di controllo di un giudice terzo; 
dall’altro, per quel che qui maggiormente preme, svilisce la funzione di filtro 
dell’udienza preliminare: irragionevole ipotizzare che l’anomala “gestione bicefa-
la” dell’imputazione propugnata dalle Sezioni unite abbia come esito l’emissione 
della sentenza di non luogo a procedere; piuttosto, essa è propedeutica a instau-
rare il dibattimento per un’accusa ormai tendenzialmente stabilizzata13. 

 
2. Equivoci sulla natura processuale del controllo preliminare ed epiloghi deciso-

ri. – L’obiettivo di garantire la piena efficienza della funzione di filtro 
dell’udienza preliminare resta condizionato dalle «necessarie profonde trasfor-
mazioni» nella cultura giuridica degli operatori, che il codice del 1988 impone ma 
che, «di per sé, non … assicura e forse non [può] assicurare»14. Sarebbe formali-
stico accostarsi alle sponde dell’udienza preliminare, ravvisandone i soli punti 
deboli, senza tenere conto dell’«atteggiamento polemicamente misoneista» ad 

 
11 Si riprende qui, attualizzandola, la celebre ed efficace metafora impiegata da M. NOBILI, La 

nuova procedura penale, cit., p. 192, a proposito della figura del giudice per le indagini preliminari 
nell’originario assetto codicistico. 

12 Si allude al meccanismo correttivo-integrativo dell’imputazione descrittivamente carente, 
delineato da Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, in Cass. pen., 2008, p. 2313 e ss. Sul tema 
in chiave nettamente critica cfr., per tutti, L. MARAFIOTI, Imputazione e rapporti tra P.M. e G.I.P. 
secondo le Sezioni Unite: un abuso di “disinvoltura”, in Giust. pen., 2008, III, c. 456 e ss.; O. MAZZA, 
Imputazione e “nuovi” poteri del giudice dell’udienza preliminare (2008), in ID., Il garantismo al 
tempo del giusto processo, Milano, 2011, p. 39 e ss.; in senso adesivo alla impostazione della 
pronuncia in parola, v., pur con varietà di accenti, G. LOZZI, Enunciazione in forma chiara e precisa 
del fatto imputato nella richiesta di rinvio a giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 418 e ss.; G. 
RICCIO, “Appunti per una rilettura del sistema sanzionatorio alla luce di SS.UU. 20 dicembre 2007”, 
in Giust. pen., 2008, III, cc. 449-450. 

13 Per più ampie considerazioni al riguardo v., volendo, F. CASSIBBA, L’imputazione e le sue 
vicende, in corso di pubblicazione.  

14 M. NOBILI, I rischi del nuovo modello processuale, cit., p. 350.  
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opera di una parte della magistratura, che ha mostrato indubbie ritrosie a rendere 
efficienti taluni istituti di garanzia propri del nuovo sistema processuale15. Con 
riguardo all’udienza preliminare, più che altrove, lo iato – comunque incolmabile 
– fra law in the books and law in action è evidente. 

Invero, l’attitudine dell’udienza preliminare a deflazionare il dibattimento, 
lungo il binario ordinario, fuori dalla portata dei riti alternativi, è resa debole da 
prassi che sviliscono il significato innovativo del tenore dell’art. 425 c.p.p. e, in 
definitiva, aggirano la ratio del duplice intervento riformatore del 1993 e del 
1999. Pesa, qui, negativamente l’accoglimento da parte della giurisprudenza – sia 
costituzionale16 sia di legittimità17 – del criterio prognostico delle c.d. soluzioni 
aperte18, troppo lasco al fine di sciogliere l’alternativa decisoria tipica dell’udienza 
preliminare.  

Paradossalmente, la solidità del criterio in parola parrebbe trovare conferma sul 
terreno sistematico, perché esso sarebbe il solo idoneo a preservare la natura pro-
cessuale della fase e la centralità del dibattimento. Ipotesi suggestiva, ma infondata. 

Per un verso, è fuori discussione che il controllo compiuto nell’udienza preli-
minare resti di natura processuale. Oggetto tipico della deliberazione ex art. 424 
c.p.p. è la fondatezza dell’imputazione, non l’accertamento – di merito – sulla 
sussistenza del dovere di punire19. Tuttavia, sul versante delle regole decisorie, ciò 
 

15 L’espressione è di R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e 
tutela “progressiva” dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1134.  

16 Per C. cost., sent. 15 marzo 1996, n. 71, la sentenza ex art. 425 c.p.p. dovrebbe essere 
emessa «nelle sole ipotesi in cui [sia] fondato prevedere che l’eventuale istruzione dibattimentale 
non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o di contraddittorietà 
probatoria». 

17 La sentenza di non luogo a procedere s’impone quando non esista una prevedibile 
possibilità che il dibattimento possa pervenire ad un epilogo diverso dal proscioglimento: cfr., fra le 
più recenti, Cass., sez. II, 5 novembre 2015, p.o. in c. Caputo e altri, in C.E.D. Cass., n. 265246; 
Cass., sez. VI, 3 giugno 2015, Arvonio e altri, ivi, n. 264053; Cass., sez. VI, 12 gennaio 2012, 
Petramala e altro, in C.E.D. Cass., n. 252280; ma v. già, all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 
479 del 1999, Cass., sez., VI, 16 novembre 2001, Acampora, in Cass. pen., 2002, p. 1632, che 
richiama la ricostruzione operata dalla sent. cost. n. 71 del 1996. 

18 Il decreto che dispone il giudizio sarebbe imposto in tutti i casi in cui il dibattimento fosse 
utile per sciogliere i dubbi che ancora si addensavano sulla fondatezza dell’imputazione all’esito 
dell’udienza preliminare, in situazioni, cioè, d’insufficienza e contraddittorietà della prova. Il 
giudice dell’udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio quando reputi non superflua 
l’istruzione dibattimentale: il criterio decisorio è l’utilità del dibattimento, anche in presenza di 
elementi di prova insufficienti o contraddittori (cfr. Cass., sez. VI, 27 novembre 2012, Cappello e 
altri, in C.E.D. Cass., n. 254241; Cass., sez. VI, 17 luglio 2012, Rolla, ivi, n. 253127). 

19 Cfr., in argomento, F. CORDERO, Merito (diritto processuale), in Nss.D.I., Torino, X, 1964, p. 
578 e ss. (anche in ID., Merito nel diritto processuale, in D. disc. pen., VII, Torino, 1993, p. 665 e 
ss.); O. DOMINIONI, Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale, Milano, 1974, 
p. 7 e ss.; più di recente, G. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del) – II) Diritto processuale penale, 
cit., p. 7.  
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non implica affatto un basso standard probatorio per giustificare il rinvio a giudi-
zio: la fase è chiamata a svolgere la funzione di filtro in rapporto ad imputazioni 
debolmente sorrette da elementi probatori insufficienti o contraddittori20. Da 
tempo ha perso di attualità il legame originariamente ravvisato fra le sole imputa-
zioni azzardate, ossia quelle del tutto sguarnite di fondamento probatorio, e 
l’epilogo proscioglitivo all’esito dell’udienza preliminare: se quel nesso fosse an-
cora esistito dopo la riforma del 1999, niente sarebbe davvero mutato rispetto 
all’impianto codicistico originario. Senza evocare scenari inquisitori, va rivalutata 
l’idea che «il non luogo a procedere corrisponde al vecchio proscioglimento i-
struttorio, motivabile anche da prove insufficienti»21.  

È ben vero che isolatamente emergono, nel granitico indirizzo di legittimità di 
segno opposto, pronunce della Cassazione in cui – pur cautamente – si valorizza 
il criterio decisorio diagnostico, in ordine all’insufficienza o contraddittorietà del-
la prova, a discapito di quello prognostico, basato sull’astratta utilità del dibatti-
mento22. Tuttavia, simili approdi ermeneutici non scalfiscono l’idea che l’esito 
privilegiato dell’udienza preliminare debba restare, a dispetto della stessa collo-
cazione codicistica, il decreto che dispone il giudizio, la cui emissione – sia detto 
per inciso – sembra anche favorita dal minor impegno richiesto al giudice sul ter-
reno giustificativo. 

Per altro verso, è ben vero che un filtro a maglie larghe assicura la massima 
espansione del contesto dibattimentale, in cui la ricostruzione del fatto risulta 
maggiormente garantita e affidabile sul piano epistemico. In breve, alla proclama-
ta centralità del dibattimento sul piano teorico corrisponderebbe quella effettuale 
sul piano pratico. Tuttavia, la conclusione prova troppo. Il dibattimento è conge-
gno ad alta affidabilità gnoseologica, ma assai dispendioso. Irragionevole preten-
dere che la domanda penale rifluisca pressoché integralmente nel suo bacino, 
perché ne risulterebbero lesi gli stessi principi sulla cui effettività si fonda la 
conoscenza giudiziale del fatto: l’oralità-immediatezza e la concentrazione delle 
udienze23.  

 
20 Cfr., per tutti, E. AMODIO, Lineamenti della riforma, in, Giudice unico e garanzie difensive, a 

cura di E. AMODIO-N. GALANTINI, Milano, 2000, p. 31; G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, 
Torino, 2012, p. 422 e ss.  

21 F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, p. 970.  
22 Cfr., ad esempio, Cass., sez. VI, 11 novembre 2015, p.c. in c. Provenzano, in C.E.D. Cass., 

n. 265477, secondo cui la portata della sentenza di non luogo a procedere è regolata dal «principio 
generale desumibile dal sistema», secondo cui «deve procedersi a dibattimento solo se dallo 
svolgimento della relativa istruttoria la prospettazione accusatoria può trovare ragionevole sostegno 
per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione 
diversa a parità d[el] quadro probatorio».  

23 Sul tema, G. LOZZI, La realtà del processo penale, ovvero il “modello perduto”, in Quest. 
giust., 2001, p. 1097 e ss.  
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3. “Svolte securitarie” e sfiducia legislativa verso il filtro giurisdizionale prelimi-
nare. – La debole interpretazione giurisprudenziale delle regole decisorie ex art. 
425 c.p.p. non deve, peraltro, stupire, se persino il legislatore, già nel 2009, ha 
compiuto – dopo numerosi rimaneggiamenti alla disciplina dell’udienza prelimi-
nare e, forse, condizionato dalla sua riscontrata inettitudine nell’adempiere alla 
propria funzione di filtro – una scelta di politica criminale che mostra una «mal-
celata sfiducia» verso il filtro giurisdizionale preliminare24. In effetti, 
l’introduzione del giudizio immediato custodiale25 – la cui scelta è configurata 
come automatica e doverosa in capo al pubblico ministero26 – marginalizza sensi-
bilmente l’udienza preliminare, ormai riservata ai reati – meglio, agl’imputati – 
che non destano particolare allarme sociale27. 

Lo svilimento dell’udienza preliminare sacrifica gli imputati detenuti, che so-
no i naturali destinatari dell’esigenza di assicurare la massima effettività del dirit-
to di difesa28: l’elisione della fase avvantaggia solo il pubblico ministero. 

Sulla scorta d’intenti efficientistici e repressivi, ormai largamente predominan-
ti sulle esigenze di garanzia, il disegno legislativo si fonda – ecco un inopinato ri-
baltamento del criterio proiettato sul dibattimento – sulla superfluità della stessa 
udienza preliminare: inutile instaurarla ove il quadro probatorio, cristallizzato 
nella sede cautelare, sia talmente definito da far ritenere che il contraddittorio tra 
le parti non possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a proce-
dere29. Palese, qui, la confusione fra il piano cautelare e quello del controllo sulla 
fondatezza dell’imputazione. Il contraddittorio argomentativo sulla fondatezza 
dell’imputazione – svolto sulla base dell’intero patrimonio conoscitivo raccolto 

 
24 Così, E. VALENTINI, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, in Misure urgenti in 

materia di pubblica sicurezza, a cura di O. Mazza-F. Viganò, Torino, 2008, p. 283. 
25 Secondo la formula impiegata da R. ORLANDI, Procedimenti speciali, in Compendio di 

procedura penale, a cura di G. Conso-V. Grevi -M. Bargis, Padova, 2014, p. 729. 
26 Cfr. F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 1070-1071; R. ORLANDI, Procedimenti speciali, 

cit., p. 729. Lo scenario non è del tutto inedito: già nel 2006, il legislatore aveva, in chiave 
diametralmente opposta, prescritto che il pubblico ministero avrebbe dovuto formulare richiesta di 
archiviazione quando, non essendo stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell’indagato, la Corte 
di cassazione avesse escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 405, comma 1-bis). 
Ma C. cost., sent. 24 aprile 2009, n. 121, ha fulminato la previsione. 

27 Così, E. VALENTINI, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, cit., p. 284. 
28 Cfr., in chiave estremamente critica, R. ORLANDI, Procedimenti speciali, cit., p. 730 e ss., il 

quale sottolinea pure l’irragionevole disparità di trattamento che la disciplina genera, tanto più nei casi 
in cui il giudizio immediato custodiale risulti, ormai giunti a dibattimento e, dunque, a posteriori, male 
istaurato: in simili eventualità, la perdita dell’udienza preliminare resta irreparabile; da qui i dubbi di 
legittimità costituzionale della disciplina in parola per violazione degli art. 3 e 24, comma 2, Cost. 

29 Cfr., in tal senso, Cass., sez. II, 1° luglio 2009, Moramarco, in C.E.D. Cass., n. 244804 (in 
motivazione). 
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nelle indagini preliminari, integrato in udienza preliminare – è surrogato dal va-
glio cautelare, a cognizione sommaria perché incompleta30. 

Non solo. L’emissione della sentenza di non luogo a procedere certo non neu-
tralizza il potere di domanda cautelare: l’organo dell’accusa è sempre legittimato 
a chiedere (e ottenere) la revoca della sentenza ex art. 425 c.p.p., con 
un’ordinanza che rimuove pure l’efficacia preclusiva verso l’applicazione di misu-
re cautelari per lo stesso fatto31. Tuttavia, la sentenza di non luogo a procedere 
causa ex lege la perdita di efficacia della misura cautelare: sicché, il giudizio im-
mediato custodiale scongiura anche un simile rischio, “scaricando” sul giudice 
del dibattimento il compito di verificare se sussistano i presupposti di validità per 
la privazione della libertà personale. 

Più in generale, la manovra legislativa innesca un effetto pregiudizievole per 
l’efficienza del sistema. Il decreto che dispone il giudizio immediato custodiale 
spinge l’imputato verso le più tranquillizzanti, perché premiali, sponde del giudi-
zio abbreviato: più linearmente, però, il rito alternativo avrebbe potuto innestarsi 
nella fase dell’udienza preliminare. Del resto, il salto dell’udienza preliminare non 
è nemmeno compensato dall’inevitabile maggior dispiego di tempo e di risorse 
imposto dalla celebrazione del giudizio dibattimentale. 

 
4. Futuribili. – È, dunque, profonda la crisi in cui versa l’udienza preliminare: 

stride il contrasto fra lo svolgimento – appesantito da una disciplina, per certi versi, 
barocca – e la mancanza di effettività della sua funzione davvero tipica, sostanzial-
mente aggirata dalla prassi. L’inettitudine dell’udienza preliminare ad evitare 
l’instaurazione di dibattimenti superflui mostra il punto debole dell’architettura 
codicistica. L’intenzione, tradita, del legislatore era di affiancare alla centralità del 
dibattimento un’udienza preliminare davvero nevralgica per l’efficienza della com-
plessa macchina processuale, pur con tutte le difficoltà insite nella scelta di «costru-
ire un sistema» che esalta il dibattimento ma che, al contempo, «cerca di favorire 
forme procedimentali volte a evitare proprio tale fase»32.  

Dopo il sostanziale fallimento delle riforme del 1999 e accantonati gli ambi-
ziosi progetti di rivisitare complessivamente il sistema elaborati in sede ministe-
riale nella seconda metà degli anni 200033, nuovi interventi novellistici mirano a 
 

30 Tale è il controllo operato, in un primo momento, dal giudice che ha disposto la misura e, 
in un secondo, eventuale (poiché l’impulso all’attivazione del procedimento de libertate, rimesso 
alla difesa, dipende da valutazioni tattiche e strategiche) momento, dal tribunale del riesame. Sui 
caratteri della cognizione cautelare, per tutti, F. VIGGIANO, Cautele personali e merito, Padova, 
2004, p. 44 e ss. 

31 Cfr. Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, Romeo, in Cass. pen., 2001, p. 48 e ss. 
32 M. NOBILI, La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti, cit., p. 31. 
33 Si allude ai ben noti progetti di riforma del codice di procedura penale, elaborati, prima, 

dalla c.d. Commissione Dalia (istituita con D.I. 29 luglio 2004), e poi dalla c.d. Commissione Riccio 
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risollevare le sorti dell’istituto: la corposa e articolata manovra oggetto del testo 
unificato in discussione al Senato34, per un verso, abolirebbe il potere del giudice 
di disporre il supplemento investigativo ex art. 421-bis c.p.p. e, per l’altro, rimo-
dulerebbe i poteri istruttori ex art. 422 c.p.p.  

Ora, «un istituto o un semplice atto funziona bene quando i mezzi sono, nei 
limiti del possibile, idonei a raggiungere il fine», per cui «la struttura è subordi-
nata alla funzione e non viceversa»35: dunque, l’«adeguatezza» deve costituire il 
principio ispiratore d’ogni riforma36. Resta, così, da verificare se il progetto oggi 
sul tavolo – apparentemente in procinto di approvazione – risponda alle procla-
mate esigenze di rivitalizzare gli asfittici spazi in cui è confinata la funzione deflat-
tiva dell’udienza preliminare. 

Alla base del disegno sta il duplice intento di snellire l’udienza preliminare e, 
al contempo, di valorizzare il diritto delle parti alla prova37. Per una singolare (e 
positiva) convergenza, qui la tensione efficientistica – leitmotiv della stagione di 
riforme in atto – collima con le esigenze di garanzia e con una più robusta tutela 
della «neutralità metodologica» del giudice38. 

Spogliare l’organo giurisdizionale delle prerogative lato sensu investigative ne 
rafforza la terzietà, perché scongiura condotte oblique del giudice, volte alla ri-
cerca di conferme ad un’autonoma ipotesi ricostruttiva del fatto39, e, conseguen-
temente, contribuisce ad accrescerne l’autorevolezza, perché ne depurerebbe il 
ruolo da connotazioni di supplenza a fronte delle inerzie del pubblico ministero. 
D’altra parte, la soluzione non contrasterebbe con le implicazioni 
dell’obbligatorietà dell’azione penale: l’ipotizzata reintroduzione dell’appello av-
 
(istituita con D.I. del 27 luglio 2006), il cui articolato (accompagnato dalle relative Relazioni) è 
consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/-
it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_2_7_6_1&contentId=SPS95146). 

34  Vi confluiscono i d.d.l. n. 2067, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 
468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 1844, 
709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103.  

35 Così, F. CARNELUTTI, Principi direttivi della riforma del processo penale, in Riv. dir. proc., 
1964, p. 189.  

36 Così, G. FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, II, Milano, 1968, p. 8 e ss.  
37 Cfr., in tal senso, A. MARANDOLA, Introduzione. Il nuovo obiettivo della giustizia penale: la 

decongestione endoprocessuale, in Verso un processo penale accelerato. Riflessioni intorno alla l. 
67/2014, al d.lgs 28/2015 e al d.l. 2798/2014, a cura di A. Marandola-K. La Regina-R. Aprati, 
Napoli, 2015, p. XXVIII.  

38  L’espressione è di G. UBERTIS, I poteri del pretore ex art. 506 e 507 c.p.p. e il principio di 
acquisizione processuale, in Cass. pen., 1996, p. 365. Da ultimo, ID., Profili di epistemologia 
giudiziaria, Milano, 2015, p. 130.  

39 Cfr., sia pure a proposito della portata dell’art. 507 c.p.p., P. FERRUA, I poteri probatori del 
giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni unite e dogmatismo della Corte costituzionale 
(1994), in ID., Studi sul processo penale, III, Declino del contraddittorio e garantismo reattivo, 
Torino, 1997, p. 19.  
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verso la sentenza di non luogo a procedere, in forza di un’interpolazione all’art. 
428 c.p.p., e la sua revocabilità ex art. 434 c.p.p. escludono la disponibilità del 
processo.  

La (pressoché) completa palinodia della disciplina probatoria dell’udienza 
preliminare rispetto alle scelte compiute dal legislatore nel 1988 trova, poi, con-
ferma nell’espresso riconoscimento del diritto delle parti alla prova anche in tale 
contesto, sia pur con funzione deflattiva. Secondo l’interpolato testo dell’art. 422, 
comma 1, c.p.p., l’acquisizione delle prove decisive per l’emissione della sentenza 
potrebbe essere disposta non più anche ex officio, ma solo a seguito di 
un’apposita istanza della difesa40.  

Per vero, la novella presenta qui toni chiaroscurali. Da un lato, supera 
quell’innaturale funzione tutoria del giudice dell’udienza preliminare nei con-
fronti della difesa41, ignota nella disciplina anteriore alla l. n. 479 del 1999, pater-
nalistica42 e, perfino, dissonante con la condizione di forte responsabilizzazione 
assegnata al difensore dalla l. n. 379 del 200043. Dall’altro, rischia – è paradossale 
– d’indebolire la funzione di filtro dell’udienza preliminare. Che il giudice abbia 
un autentico dovere di acquisire le prove decisive per la sentenza ex art. 425 
c.p.p.44 è coerente con l’esigenza di tutelare la presunzione d’innocenza45 e di sal-
vaguardare l’economia processuale: l’acquisizione di una prova idonea a condur-
re al proscioglimento dell’imputato già in udienza preliminare mira a evitare di-
battimenti inutilmente instaurati46. La condizione, implicita ma necessaria, per 
tutelare la neutralità metodologica del giudice è, piuttosto, che l’esigenza di ac-
quisire tale prova emerga dagli atti legittimamente acquisiti, non già che l’impulso 
all’acquisizione derivi da una richiesta di parte. 

Sin qui le ipotesi di riforma: lo scopo di attuare un effettivo contraddittorio e 
di rafforzare i poteri di controllo del giudice dell’udienza preliminare sull’operato 
del pubblico ministero esigerebbe, però, scelte normative davvero coraggiose. 
 

40 Secondo uno schema già suggerito da H. BELLUTA, Imparzialità del giudice e dinamiche 
probatorie ex officio, Torino, 2006, p. 254 e ss. 

41 Cfr., in tal senso, L. FILIPPI, Le indagini difensive: tempi e spendibilità, in St. Iuris, 2002, p. 
184; A. MARANDOLA, per il processo penale: l’avviso della chiusura delle indagini preliminari ed i 
«nuovi» poteri probatori del giudice dell’udienza preliminare, ivi, 2001, p. 1138.  

42 Cfr. N. GALANTINI, Il ruolo della difesa, in Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, 
Milano, 2000, p. 155.  

43 Cfr. F. COPPI, Recuperare un giusto rapporto tra diritto sostanziale e processo, in Leg. pen., 
2001, p. 473.  

44 V. già, volendo, F. CASSIBBA, Continuità investigativa e acquisizione degli atti dell’indagine 
suppletiva: una lettura restrittiva della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2011, p. 1643.  

45 Cfr. G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Torino, 2013, p. 289.  
46 Così, R.E. KOSTORIS, Udienza preliminare e giudizio abbreviato, snodi problematici della 

riforma, in Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico, a cura di S. Nosengo, 
Milano, 2000, p. 42.  
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Dal primo punto di vista, una tutela effettiva del diritto dell’accusato di cono-
scere la natura e i motivi dell’accusa prima della decisione ex art. 111, comma 3, 
Cost. e 6, comma 3, lett. a, Conv. eur. dir. uomo implicherebbe di contemperare 
l’esercizio del potere iura novit curia

47 con il diritto delle parti di interloquire sulla 
qualifica giuridica del fatto prima che il giudice prenda la deliberazione ex art. 
424 c.p.p. Sono varie le soluzioni in campo, tutte costituzionalmente compatibi-
li48, dalla regressione alle indagini preliminari49 al contraddittorio endofasico50. È 
certo, però, che «[n]on indicherebbe una diversa modulazione» del contradditto-
rio «ma piuttosto una inappagante linea di chiusura … prevedere un meccanismo 
ad hoc», teso ad assicurare il contraddittorio sulla qualificazione del fatto «per il 
giudizio, mantenendo invece lo status quo ante per l’udienza preliminare»51. 

Dal secondo punto di vista, con riguardo alle regole di giudizio per la sentenza 
di non luogo a procedere, occorrerebbe amputare l’art. 425, comma 3, c.p.p. 
dell’ambiguo riferimento al criterio dell’inidoneità degli elementi probatori a so-
stenere l’accusa in giudizio. La soppressione del criterio prognostico paleserebbe 
che l’alternativa decisoria tipica della fase riposa su diagnosi probatorie (sino ad 
ora) tipiche della fase del giudizio (art. 530, commi 1 e 2, c.p.p.), ancorché desun-
te da materiali cognitivi per larga parte fisiologicamente sfuggiti al metodo del 
contraddittorio «forte»52. A tal punto, sarebbe maggiormente arduo occultare die-
tro il decreto che dispone il giudizio un deresponsabilizzante disimpegno decisorio 
da parte del giudice dell’udienza preliminare: il sistema non tollererebbe più che 
sul dibattimento venga scaricato il prodotto semilavorato di decisioni prognostiche. 

Che tale opzione presenti rischi – il maggior peso “pregiudicante” del rinvio a 
giudizio – è fuori discussione. Il condizionamento, però, si svolge tutto nell’interno 
psichico del giudice dibattimentale: fuori dalla sfera della violazione dei divieti 
probatori e dei criteri legali di valutazione delle prove, ove la motivazione viziata 
trova rimedio nei giudizi d’impugnazione, quanto il convincimento possa essere 

 
47 Pacificamente operante in udienza preliminare, in forza dell’applicazione analogica dell’art. 

521, comma 1, c.p.p. in tale contesto: cfr., per tutte, C. cost., sent. 17 marzo 2010, n. 103, e C. cost., 
sent. 15 luglio 1991, n. 347; Cass., sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco, in Cass. pen., 1997, p. 
360 ss.; nonché, fra le altre, Cass., sez. VI, 29 gennaio 2013, Tarantino, in C.E.D. Cass., n. 254705; 
Cass., sez. VI, 17 aprile 2012, C. e altri, ivi, n. 253695. 

48 Da ultimo, sul tema, volendo, F. CASSIBBA, L’imputazione e le sue vicende, cit., p. 289 e ss.   
49 Cfr. O. MAZZA, “Roma e Strasburgo: questioni analoghe, sensibilità diverse”, in Giust. pen., 

2008, II, c. 461.  
50 Cfr. A. CAPONE, Iura novit curia. Studio della riqualificazione giuridica del fatto nel processo 

penale, Napoli, 2010, pp. 73-74.  
51 T. RAFARACI, Poteri d’ufficio e contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto: la 

Consulta rimanda al legislatore, in Giur. cost., 2010, p. 1169. 
52 Impiega questa terminologia, G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, 

Torino, 2013, p. 166. 
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influenzato dalla conoscenza di atti processuali53 resta questione insondabile e 
non censurabile. 

A tal punto, una soluzione radicale consisterebbe nel sopprimere il filtro 
dell’udienza preliminare, mantenendone la sola funzione di contesto spaziale e 
temporale volto allo svolgimento dei riti alternativi. La vocatio in iudicium sareb-
be, in via ordinaria, disposta dal pubblico ministero, come già ora accade per il 
decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p.: «disegno lineare, corri-
spondente al modello accusatorio puro»54. Dal canto suo, l’imputato avrebbe 
l’onere di optare per un rito alternativo entro un termine perentorio anteriore a 
quello previsto per gli incombenti ex art. 468 c.p.p., onde assicurare anche 
l’efficiente distribuzione dei carichi di lavoro nella fase dibattimentale; richiesto il 
rito alternativo, sulla falsariga del meccanismo già previsto dall’art. 458 c.p.p. a 
seguito del decreto che dispone il giudizio immediato, il processo rifluirebbe, co-
sì, dinanzi al giudice per le indagini preliminari per la definizione anticipata. Una 
simile innovazione annichilirebbe – va detto – la funzione di garanzia assegnata al 
controllo sulla fondatezza dell’imputazione. Un adeguato correttivo consistereb-
be, a tal punto, nel prevedere che il controllo preliminare sulla fondatezza 
dell’imputazione si esplichi solo a richiesta dell’imputato55, con un congegno 
dall’effetto speculare a quello ora prodotto dalla rinuncia dell’udienza prelimina-
re ex art. 419, comma 5, c.p.p. 

Un dato è certo. Riecheggiando il titolo di un noto romanzo, nel bilancio fra 
risorse impiegate e benefici in chiave deflattiva, l’udienza preliminare – per com’è 
oggi costruita – presenta ormai una “leggerezza insostenibile” per il sistema. Si 
tocca il cuore della questione. L’«udienza preliminare riesce utile in quanto filtri 
le domande»56: paradossale mantenerla quando la sua funzione tipica è quella 
maggiormente negletta. 

 
53 Davvero emblematiche le interferenze fra giudizio cautelare e giudizio di merito nel corso 

del dibattimento.  
54 Così, F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 952.  
55 La soluzione era già stata autorevolmente prospettata da O. DOMINIONI, Giudici e parti 

nell’udienza preliminare, in L’udienza preliminare, Milano, 1992, pp. 83-84; in senso contrario, 
all’epoca, G. PISAPIA, Riflessioni sull’udienza preliminare nel nuovo processo penale, in Arch. n. proc. 
pen., 1991, p. 482.  

56 F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 970. 
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1. Profili introduttivi. – Nel processo penale inglese la fase di transizione dalle 

indagini preliminari al giudizio è stata a lungo caratterizzata dalla presenza 
dell’istituto, invero poliedrico, dei committal proceedings. Nello specifico, 
l’ordinamento d’oltremanica ha conosciuto storicamente diverse tipologie di 
committal proceedings destinate ad adempiere tre differenti funzioni: (1) stabilire 
le modalità di svolgimento del successivo giudizio; (2) operare un vaglio 
preliminare circa la fondatezza dell’accusa; (3) determinare la specie e la misura 
della pena in caso di condanna (committal for sentencing). Solo quest’ultima 
specie di committal proceeding rimane ancora oggi in vigore. 

Sul piano generale occorre premettere che, nell’ordinamento inglese, il giudice 
ha il potere di chiudere anticipatamente il processo per inidoneità delle prove a 
carico in corrispondenza di diversi stadi di sviluppo del rito penale1. Tale esito 
può anzitutto verificarsi dopo il momento in cui l’imputato è chiamato a prende-
re posizione sulle accuse rivoltegli, subito prima dell’apertura del dibattimento di-
nanzi alla Crown Court. È questo forse il passaggio processuale più simile alla fase 
di controllo preliminare sulla fondatezza dell’accusa così come tradizionalmente 
intesa nei paesi di civil law

2; tuttavia va precisato che l’attività appena considerata 
non è qualificabile alla stregua di una vera e propria udienza avente lo scopo di 
provocare o meno il rinvio a giudizio, trattandosi piuttosto di semplici richieste 
presentate dalla difesa sulle quali decide la stessa Corte competente per il merito. 

Conviene inoltre chiarire che, a differenza di quanto accade negli ordinamenti 
di civil law, nel sistema inglese l’autorità giurisdizionale non riveste in generale 
alcun ruolo durante la fase delle indagini preliminari. Ciò è vero anche con ri-
guardo al momento della decisione circa l’opportunità di disporre il rinvio a giu-
dizio dell’imputato. Questa funzione è difatti svolta in autonomia dal Crown Pro-
secution Service (CPS), il quale valuta se procedere giudizialmente ovvero optare 
per la definizione stragiudiziale del caso (out of court disposal). 

 
(*) Traduzione dall’inglese a cura di Fabio Nicolicchia. 
1 Uno di essi, che non assume specifico rilievo ai presenti fini, si situa a seguito 

dell’assunzione delle prove presentate dall’accusa, momento in cui la Corte – d’ufficio ovvero su 
apposita istanza della difesa - può assolvere l’imputato per l’insufficienza delle prove raccolte a suo 
carico. Il test che la Corte deve effettuare per valutare se procedere all’assoluzione è descritto in R v 
Galbraith [1981] 2 All ER 1060. 

2 Si allude, in particolare, all’udienza preliminare (Italia), allo Zwischenverfahren (Germania), 
alla Clôture de l’instruction (renvoi, mise en accusation, non-lieu) (Francia), nonché al 
Sobreseimiento/apertura juicio oral (Spagna).  
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Il presente lavoro tratta pertanto della nascita e dell’evoluzione dei committal 
proceedings nell’ambito di common law, con particolare riguardo a quelli diretti 
ad individuare il giudice e dunque la tipologia di rito più adatti all’accertamento 
penale nel caso di specie. Ci si soffermerà anche sulle richieste volte a far cadere 
le accuse, benché l’istituto non sollevi discussioni di sorta. 

 
2. Le diverse modalità di svolgimento del giudizio. – Si è detto di come una 

prima procedura di committal sia quella relativa alla decisione circa le modalità di 
celebrazione del giudizio. A tale riguardo occorre preliminarmente tracciare una 
fondamentale distinzione tra le autorità competenti in materia penale all’interno 
dell’ordinamento inglese. Rilevano in particolare le differenti attribuzioni della 
Magistrates’ Court e della Crown Court. La Magistrates’ Court è un organo colle-
giale composto da due o tre giudici togati, ovvero da un singolo giudice distrettu-
ale3. Le Crown Courts sono invece presiedute da un singolo giudice, il cui ruolo è 
di verificare che le regole procedurali siano rispettate, ivi incluse quelle in materia 
di prova, e di fornire alla giuria le istruzioni necessarie all’applicazione della leg-
ge4. È dunque la giuria che decide circa la colpevolezza dell’accusato, ed il giudi-
ce si limita a determinare successivamente l’entità della pena eventualmente da 
infliggere. I giudici della Crown Court sono altresì competenti per gli appelli av-
verso le condanne pronunciate dalle Magistrates’ Courts e svolgono la funzione 
giudicante nelle procedure di committal for sentencing.  

La Magistrates’ Court si occupa invece dei delitti di minore gravità, in relazio-
ne ai quali non è prevista la partecipazione della giuria. A tale riguardo può esse-
re identificata una linea di tendenza volta alla graduale estensione dei poteri delle 
Magistrates’ Courts relativamente alla determinazione delle modalità di celebra-
zione del giudizio, così come risulta in espansione il catalogo dei reati passibili di 
essere portati innanzi a tale autorità.  

In estrema sintesi: i reati più gravi (c.d. serious offences) vengono anche defini-
ti indictable e sono giudicati dalla Crown Court. I reati meno gravi vengono inve-
ce denominati summary only offences e la competenza in relazione ai medesimi 
appartiene alla Magistrates’ Court

5. Esistono infine diverse fattispecie (c.d. either-

 
3 In precedenza identificato con la dizione di “stipendiary magistrate”. Il giudice distrettuale 

ha un’esperienza professionale di almeno cinque anni. 
4 La R.25.14 delle Criminal Procedure Rules richiede altresì che il giudice (i) fornisca alla 

giuria le istruzioni relative alla legge in maniera tale da coadiuvare i giurati nella valutazione della 
prova (ii) riassuma alla giuria, per quanto necessario, le prove rilevanti ai fini della decisione. Le 
Criminal Procedure Rules (CPR) sono adottate da un apposito organo detto Criminal Procedure 
Rules Committee. La versione attualmente in vigore delle Rules è la CPR 2015 SI 2015/1490. 

5 Questa distinzione è tracciata nel Criminal Law Act 1977 (così come sostituito dal 
Magistrates’ Courts Act del 1980, che non ha modificato la classificazione del 1977). Tutti i reati c.d. 
on indictment sono giudicati dalla Crown Court, in base al Senior Courts Act del 1981 s. 46. Tutti i 
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way offences) che possono essere trattate secondo entrambe le procedure (ossia 
tramite il procedimento cosiddetto sommario, interamente celebrato presso la 
Magistrates’ Court, ovvero mediante il successivo rinvio del caso alla Crown 
Court).  

In passato, rispetto ad un reato appartenente a quest’ultima tipologia, presso 
la Magistrates’ Court si teneva un’udienza funzionale a stabilire davanti a quale 
autorità si sarebbe svolto il successivo giudizio6. La Magistrates’ Court decideva in 
base alla natura del reato, alla sua gravità e valutando se la pena astrattamente 
comminabile dall’una o dall’altra Corte sarebbe stata congrua. Più nel dettaglio, 
se la Magistrates’ Court riteneva di non possedere sufficienti poteri per giudicare 
adeguatamente la causa, la trasmetteva alla Crown Court.  

Dal punto di vista dell’imputato la principale differenza tra il cosiddetto sum-
mary trial innanzi alla Magistrates’ Court ed il dibattimento di fronte alla Crown 
Court risiede nella presenza della giuria, prevista esclusivamente nella seconda 
delle due procedure. In ciò si individua la ragione essenziale per cui molti impu-
tati prediligono quest’ultima modalità, se viene lasciata loro la scelta al riguardo, 
in quanto confidano di avere maggiori possibilità di ottenere un’assoluzione da 
parte della giuria piuttosto che ad opera del giudice togato.  

 
3. Un primo ridimensionamento delle procedure di committal. – La funzione 

svolta dalla procedura di committal con riguardo alla determinazione delle forme 
del giudizio è stata oggetto di specifico esame da parte della Royal Commission 
on Criminal Justice, istituita nel 1993 «per esaminare il grado di effettività del si-
stema di giustizia penale in Inghilterra e Galles nell’assicurare la condanna dei 
colpevoli e l’assoluzione degli innocenti»7.  

La Royal Commission evidenziò come uno sproporzionato numero di casi ve-
nisse rinviato alla Crown Court (ad opera delle Magistrates’ Court ovvero su ri-
chiesta dell’imputato) nonostante la previa celebrazione dell’udienza di commit-
tal. Si raccomandò pertanto che, quando accusa e difesa fossero concordi sul 
punto, non si prevedesse la necessità di passare attraverso un’apposita udienza 
per la decisione in ordine alle modalità del giudizio. Solo in caso contrario sareb-
be dovuta intervenire una pronuncia del giudice al riguardo8. La Royal Commis-
sion considerò anche l’opzione di ridurre il numero dei casi passibili di essere e-

 
reati c.d. summary sono di competenza della Magistrates’ Court. I reati passibili di essere giudicati 
secondo entrambe le procedure sono elencati alla s. 17, Sch 1 Magistrates’ Courts Act 1980 (MCA).  

6 s. 19 MCA. 
7 La Commissione è nota anche con la denominazione di Runciman Commission, dal nome 

del suo primo Presidente. Si veda al riguardo The Royal Commission on Criminal Justice, Cm. 2263, 
6 July 1993. 

8 Royal Commission on Criminal Justice Report , cit., p. 87. 
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saminati dalla Crown Court, riqualificando taluni reati come summary only offen-
ces, senza lasciarsi frenare dalle obiezioni legate alla conseguente limitazione del 
diritto dell’imputato al dibattimento davanti alla giuria9. La Royal Commission, 
infatti, reputava le Magistrates’ Courts affidabili quanto le Crown Courts e, nella 
sua ottica, la scelta dell’accusato riguardo al rito da seguire non si sarebbe dovuta 
basare sulla maggiore probabilità di assoluzione. Venne così proposta una serie di 
criteri di cui il CPS o la Corte avrebbe dovuto tener conto, a seconda di chi fosse 
chiamato a decidere in ordine alle modalità del giudizio; tra essi vanno menziona-
ti, segnatamente, la gravità del reato, i precedenti penali dell’imputato, la com-
plessità del caso e gli effetti di una eventuale condanna sulla persona destinata a 
subirla (in particolare il potenziale pregiudizio alla reputazione, tale da rendere 
preferibile il processo con giuria)10. 

Più in generale occorre evidenziare che l’abolizione o comunque il ridimen-
sionamento del diritto dell’imputato ad un dibattimento di fronte alla giuria rap-
presenta l’opzione prediletta dalle molteplici commissioni e istruttorie governati-
ve succedutesi nel corso del tempo, ma è anche una delle soluzioni in assoluto più 
controverse11. L’elemento giuria’ è infatti aspetto storicamente centrale 
dell’ordinamento di common law, per il suo fungere da scudo contro accuse pe-
nali infondate. Basti pensare a come in Inghilterra, già alla fine del tredicesimo 
secolo, fosse generalmente riconosciuto agli imputati il diritto ad essere giudicati 
dalla loro comunità di appartenenza, impersonata dalla giuria popolare12. 
 

4. L’abolizione dei committal proceedings per la verifica preliminare sulla fon-
datezza dell’accusa. – La decisione circa le modalità del giudizio non esauriva però 
la funzione dell’istituto dei committal proceedings. Come anticipato, sua ulteriore 
finalità era infatti quella di esercitare un sindacato preliminare circa la fondatezza 
dell’accusa al fine di valutare l’opportunità di procedere al giudizio nei confronti 
dell’imputato.  
 

9 Un’opzione che fa nuovamente la propria comparsa in Home Office Consultation Paper, De-
termining Mode of Trial in Either-Way Cases (HMSO, 1998). 

10 Royal Commission on Criminal Justice Report (n. 7) p. 88. 
11 Auld, LJ raccomandò l’abbandono del processo con giuria per i reati meno gravi, così come 

l’abolizione del diritto dell’imputato di scegliere le modalità del giudizio in relazione a reati passibili 
di essere giudicati secondo entrambe le modalità in considerazione. Le sue proposte trovarono una 
forte opposizione da vari fronti. Si veda THE RIGHT HONOURABLE LORD JUSTICE AULD, A Review 
of the Criminal Courts of England and Wales, (2001). 

12 Come afferma Ploscowe, la giuria rappresentava una fonte di legittimazione ed autorità 
delle Royal Courts, che usavano i giurati per determinare i fatti. “La giuria era dunque uno 
strumento del potere regale, e si diffuse tanto rapidamente ed ampiamente quanto le corti”. M. 
PLOSCOWE, The Development of Present Day Criminal Procedures on Europe and America, (1935) 
48 Harvard Law Review, p. 455, citato in J. HOSTETTLER, A History of Criminal Justice in England 
and Wales, 2009 . 
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Simile funzione caratterizzava la procedura di committal già a far data dal 
XVIII secolo, epoca in cui la maggioranza dei procedimenti penali veniva cele-
brata innanzi ai giurati. Tutti i casi di indictment venivano allora preliminarmente 
esaminati da una Grand Jury, il quale aveva appunto il compito di operare una 
valutazione sommaria sulla consistenza dell’accusa volta a stabilire l’opportunità 
di procedere al dibattimento. Simile procedura si diffuse già dal XIII secolo e fu 
gradualmente sostituita a partire dal 1848 dai committal proceedings innanzi ai 
Magistrates

13, con un processo completato nel 193314 che portò alla abolizione de-
finitiva della Grand Jury nel 1948. Come evidenzia Hostettler, la Grand Jury a-
vrebbe dovuto rappresentare «uno scudo avverso accuse infondate ed oppressive, 
che dava ai cittadini l’opportunità di partecipare all’amministrazione della giusti-
zia. In verità fallì su entrambi i versanti. Diversamente rispetto al processo davan-
ti ai giurati, il Grand Jury poteva avere una composizione che si estendeva fino a 
23 membri. Si riuniva in segreto, assumeva le proprie determinazioni esclusiva-
mente sulla scorta degli elementi presentati dall’accusa ed in assenza 
dell’accusato»15. 

Il Magistrates’ Courts Act del 1980 introdusse poi l’istituto designato come pa-
per committal, in base al quale la Corte si trovava a decidere a seguito di un con-
traddittorio meramente cartolare. La convocazione di un’apposita udienza con 
l’assunzione di prove orali (full committal hearing) era subordinata alla specifica 
richiesta della difesa, e, qualora l’accusa risultasse sorretta da sufficienti elementi 
di colpevolezza, il processo sarebbe approdato alla fase successiva16. Anche tale 
assetto venne però ben presto messo in discussione, essendosi ritenuto, da un la-
to, che i paper committals servissero a poco, e, dall’altro, che i full committals 
comportassero un’indebita pressione sui testimoni, chiamati a deporre per due 
volte nel corso del processo17. In seno ai diversi organi incaricati di partecipare 
alla elaborazione di proposte riformatrici maturò dunque la posizione abolizioni-
sta, poiché, sebbene la predisposizione dei committal proceedings avesse 
l’obiettivo meritorio di evitare che accuse inconsistenti pervenissero alla fase cen-

 
13 Così l’Indictable Offences Act 1848 ed il Justices Protection Act 1848. 
14 Si veda Administration of Justice (Miscellaneous Provisions) Act 1933, che continuò a 

prevedere il coinvolgimento della Grand Jury in relazione a specifiche tipologie di reato. 
15 J. HOSTETTLER, History, cit., p. 142. Si veda altresì G. R. Y. RADCLIFFE-G. CROSS, The Eng-

lish Legal System (Butterworths, 1964). 
16 È importante specificare come il proscioglimento così pronunciato non fosse considerato 

equivalente ad una piena assoluzione, essendo nel primo caso possibile l’inizio di un nuovo 
procedimento penale a carico dell’individuo prosciolto. Si veda a tale riguardo s. 6(1) R v Epping & 
Harlow Jjs, ex parte Massaro, 1973, 57 Cr App Rep 49. 

17 Royal Commission on Criminal Justice Report, cit., p. 90. 
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trale del dibattimento davanti alla Crown Court, per opinione comune simile ri-
sultato non era in pratica raggiunto18. 

A seguito dell’abolizione dei committal hearings la Royal Commission propose 
infine di riconoscere alla difesa la facoltà di presentare una istanza di prosciogli-
mento per no case to answer pur senza l’assunzione di prove orali. Simile iniziati-
va si sarebbe collocata dopo la decisione relativa alle modalità di svolgimento del 
giudizio, in quanto la chiusura anticipata del processo avrebbe un senso soltanto 
nell’eventualità di un rinvio del caso alla Crown Court, dato che altrimenti quella 
da celebrarsi davanti alla Magistrates’ Court diverrebbe essa stessa una fase pie-
namente decisoria. 

 
5. La procedura di ‘attribuzione’ della causa. – I committal proceedings sono sta-

ti dunque soppressi dal Criminal Justice Act del 2003. Come anticipato in apertu-
ra, l’unica forma vigente è quella del rinvio alla Crown Court per la determinazio-
ne della pena a seguito di condanna (committal for sentencing).  

L’udienza di committal dedicata al vaglio sul fumus di fondatezza dell’accusa e 
alla conseguente pronuncia sull’accesso alla Crown Court è stata sostituita da una 
procedura semplificata di ‘assegnazione’ della causa (cosiddetto ‘allocation’ pro-
cess)19. I casi suscettibili d’essere definiti sia tramite il summary trial innanzi alla 
Magistrates’ Court, sia attraverso il dibattimento di fronte alla Crown Court, sono 
esaminati in via preliminare dalla Magistrates’ Court, alla quale compete per 
l’appunto in questa sede il sindacato diretto sull’attribuzione del processo.  

Gli estremi dell’azione penale vanno resi noti al giudice ed alla difesa appena 
possibile e comunque non oltre l’inizio della prima udienza20. Essi devono conte-
nere sufficienti informazioni, tali da consentire sia alla difesa, sia alla Corte di a-
vere una visione consapevole dei motivi dell’accusa, delle modalità di svolgimen-
to del rito e della possibile pronuncia finale. In particolare sono necessari, in al-
ternativa tra loro, l’esposizione sintetica delle prove su cui si baserà la trattazione 
del caso, l’allegazione di deposizioni e documenti che attengano ai fatti e alle altre 
questioni oggetto del processo, oppure una combinazione di questi elementi21. 

Su questa base la Corte è quindi chiamata a decidere se, per il caso di specie, 
sia più adatto il giudizio mediante summary trial oppure il trial on indictment. Il 

 
18 Si veda anche P. JONES-R. TARLING-J. VENNARD, The Effectiveness of Committal Proceed-

ings as a Filter in the Criminal Justice System, in D. MOXON (Ed.), Managing Criminal Justice 
(HMSO, 1985). 

19 Prima del 2013 si sarebbe celebrata un’udienza di commital per poi rinviare il caso innanzi 
alla Crown Court. Oggi i procedimenti per i reati più gravi vengono direttamente celebrati innanzi a 
tale organo. 

20 R.8.2 CPR 2015. 
21 R.8.3 CPR 2015. 
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procedimento di attribuzione compie ovviamente il proprio corso soltanto qualo-
ra, preliminarmente alla discussione in udienza, l’imputato si dichiari non-
colpevole o nulla affermi riguardo ai reati di natura ‘mista’ suscettibili di essere 
accertati tramite entrambe le alternative processuali considerate, mentre ove 
l’accusato riconosca la propria responsabilità si passa immediatamente alla con-
danna e alla determinazione della pena22. La scelta dell’imputato per il processo da-
vanti al magistrato o alla giuria resta libera, ma se la sua preferenza va al summary 
trial, il rappresentante dell’accusa può opporsi. Prima della decisione la Corte viene 
informata dal prosecutor circa le eventuali precedenti condanne dell’imputato ed è 
previsto che siano ascoltate le ragioni di entrambi i contendenti in ordine al tipo di 
giudizio da introdurre23. A tal fine, oltre agli argomenti delle parti, la Corte valuta 
altresì se i poteri sanzionatori propri della Magistrates’ Court sono adeguati. 

I criteri per l’assegnazione del processo sono stati recentemente riformulati 
secondo le raccomandazioni provenienti dall’apposita indagine affidata al presi-
dente della Queen’s Bench Division

24, la quale ha rilevato come restasse ancora 
troppo alto il numero di casi devoluti alla Crown Court e ha perciò suggerito una 
revisione di tali criteri. L’ultima versione delle linee guida25 prevede che le fatti-
specie di reato appartenenti alla categoria intermedia siano definite con procedi-
mento summary, a meno che non ricorra uno dei due seguenti presupposti: (a) 
quando sia chiaramente pronosticabile come esito processuale l’applicazione di 
una pena che superi i limiti consentiti alla Magistrates’ Court, tenuto conto delle 
diminuenti correlate alla persona dell’imputato e della possibile riduzione conse-
guente alla sua eventuale ammissione di responsabilità; (b) per ragioni di partico-
lare complessità di carattere giuridico, processuale o fattuale, che richiedano che 
il caso debba essere giudicato dalla Crown Court. Simili parametri orientano per-
ciò in senso restrittivo il vaglio giudiziale sull’opportunità di addivenire alla cele-
brazione del dibattimento davanti alla giuria.  

Va tuttavia messo in evidenza che, se il giudice considerasse più appropriato il 
rito sommario, andrebbe comunque chiesto e ottenuto il consenso dell’imputato 
al riguardo, giacché tale opzione implica la rinuncia al diritto di accedere al dibat-
timento con giuria tipico del processo dinanzi alla Crown Court

26. Al contrario, se 
 

22 Nel caso in cui l’imputato si dichiari colpevole il giudice passa direttamente alla fase di 
quantificazione della pena. 

23 MCA s. 19. 
24 Review of Efficiency in Criminal Proceedings by The Rt Hon Sir Brian Leveson, President of 

the Queen’s Bench Division, January 2015. 
25 Così le Allocation Guideline - Sentencing Council, entrate in vigore mentre questo lavoro era in 

bozze, adottate in conformità alla s. 122(2) del Coroners and Justice Act 2009. Disponibile on-line 
all’indirizzo: https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Allocation_Guideline_2015.pdf . 

26 Il diritto a richiedere la celebrazione del processo con la giuria è stabilito alla s.17 Summary 
Jurisdiction Act 1879. 
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la scelta cade proprio sul più garantito trial on indictment, all’imputato resta pre-
clusa la richiesta di procedimento summary.  

 
6. La trasmissione del caso alla Crown Court ed il proscioglimento predibatti-

mentale. – Se risulta che il processo on indictment meglio si addice alla regiudi-
canda, essa viene conferita per la trattazione alla Crown Court

27. Poiché i commit-
tal proceedings per i più gravi delitti riservati alla competenza di quest’ultimo or-
gano sono stati aboliti dal 2001, non è attualmente richiesto il passaggio attraver-
so una fase di udienza preliminare. Piuttosto, l’investitura della Crown Court av-
viene con o senza previo procedimento di allocazione del caso, a seconda che il 
prosecutor notifichi per iscritto sia alla Magistrates’ Court, sia all’imputato, la ri-
chiesta di dibattimento dinanzi alla giuria, oppure che la stessa Magistrates’ Court 
abbia la discrezionalità o l’obbligo di disporre il giudizio presso la Crown Court 
prescindendo dal preliminare sindacato funzionale all’attribuzione della causa28.  

Una volta rinviato il caso alla Crown Court, l’imputato, dopo la presentazione 
degli elementi a sostegno della tesi d’accusa e prima della formale lettura 
dell’indictment , può presentare istanza scritta od orale affinché siano lasciate ca-
dere le accuse formulate a suo carico29. Le Criminal Procedure Rules stabiliscono i 
requisiti di tale domanda. Essa deve spiegare le ragioni dell’inidoneità delle prove 
al convincimento di colpevolezza dell’imputato; contenere l’eventuale richiesta di 
convocazione di un’apposita udienza, se ritenuta necessaria; indicare i testimoni 
di cui l’imputato intende chiedere l’esame e i fatti oggetto della loro deposizione; 
specificare quale materiale già disponibile o non ancora acquisito può servire alla 
decisione del giudice. Lo stesso vale, a parti invertite, per il prosecutor che inten-
da opporsi alla richiesta della difesa30.  

La Corte si pronuncerà sulla questione de plano ovvero previa udienza, pub-
blica o camerale, con la possibilità di acquisire la deposizione orale pure di sog-
getti che non siano stati menzionati nelle allegazioni di parte. La decisione di pro-
scioglimento anticipato per inidoneità delle prove alla condanna31 è insuscettibile 
di impugnazione32. 

 
 

 
27 In conformità alla s. 51(1) Crime and Disorder Act 1998 (CDA), per la relativa procedura si 

veda s. 21 MCA.  
28 ss. 51, 52 e Sch 3 del CDA.  
29 CDA Sch 3 § 2(1). 
30 CPR 2015, SI 2015/1490, R.9.16(3) 
31 CDA 1998 Sch 3 § 2(2) (modificato dal CJA 2003 Sch 36 Pt 4 para 73). 
32 R (on the application of Snelgrove) v Woolwich Crown Court [2004] EWHC 2172 (Admin), 

[2005] 1 WLR 3223, [2005] 1 Cr App Rep 253. 



Il controllo sull’accusa nella fase intermedia del processo penale 

 

89

7. Brevi cenni alle più recenti riforme. – Dopo l’abolizione dei committal proce-
edings finalizzati a determinare le forme del giudizio ed a verificare la sussistenza 
di una accusa dotata di sufficiente fondatezza, i propositi di riforma si sono con-
centrati sulla necessità di accelerare e semplificare i procedimenti penali attraver-
so strategie diverse, inclusa quella di far sì che il processo si svolga davanti 
all’organo giudicante più adatto a conoscere della causa e di ridurre il numero 
delle udienze predibattimentali33. 

Siccome le Magistrates’ Courts trattano annualmente il 90% dei processi pena-
li, ciò ha finito per diventare via via «complicato, oneroso e inefficiente»34. Talune 
riforme mirano a sgravare la Crown Court, rendendo nel contempo più semplice 
e veloce il rito davanti alla Magistrates’ Court. Un altro esempio consiste 
nell’introdurre l’onere per l’imputato di preannunciare la probabile scelta di di-
chiararsi colpevole, così che le parti possano discutere di questa eventualità e 
l’accusato sia poi in grado di formalizzare l’ammissione di responsabilità penale 
già alla prima udienza davanti alla Crown Court

35. Una simile modalità di antici-
pazione del programmato guilty plea è stata dapprima adottata presso alcuni, cir-
coscritti uffici giudiziari e ora risulta estesa a tutto il territorio dell’Inghilterra e 
del Galles. L’obiettivo di riformare i modelli semplificati di processo è parte della 
più complessiva opera di trasformazione della giustizia penale attualmente in cor-
so. L’eliminazione delle procedure di committal, abbinata allo schema del guilty 
plea preannunciato, dovrebbe dunque ridurre il numero delle udienze superflue36.  

 
8. Conclusioni. – Dalle considerazioni sopra delineate emerge con evidenza 

come, nel sistema inglese, i committal proceedings non vengano più in considera-
zione allo scopo di verificare la consistenza dell’accusa ai fini della decisione in-
torno alla necessità del giudizio. Piuttosto il loro ruolo principale si è con il tem-
po focalizzato sulla determinazione della corretta modalità di svolgimento del 
processo nell’alternativa tra summary trial e trial on indictment, con al centro del 
 

33 Le finalità di economia processuale so,no in un certo senso, sempre state annoverate tra le 
esigenze di riforma in materia di giustizia penale almeno a partire dal 1855, data di adozione della 
legge “for diminishing Expense and Delay in the Administration of Criminal Justice in certain cases”. 
Tale fonte porterà poi all’adozione del Summary Jurisdiction Act 1879 che estese il catalogo di reati 
in relazione ai quali l’imputato poteva legittimamente rinunciare al diritto ad essere giudicato dalla 
giuria. 

34 Transforming the Criminal Justice System: Strategy and Action Plan – Implementation Up-
date, Presented to Parliament by the Lord Chancellor and Secretary of State for Justice by Command 
of Her Majesty, July 2014, Cm 8868. 

35 La procedura prevede altresì che l’accusa debba presentare esclusivamente le prove 
sufficienti a dimostrare la preliminare fondatezza dell’accusa (c.d. proportionate file build). 

36 Transforming the CJS: A Strategy and Action Plan to Reform the Criminal Justice System, 
presentato al Parlamento da Lord Chancellor and Secretary of State for Justice by Command of Her 
Majesty, June 2013, Cm 8658. 
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dibattito il diritto dell’imputato ad essere giudicato dalla giuria composta di pro-
pri pari. Mentre per un catalogo sia pure decrescente di fattispecie criminose, a-
strattamente giudicabili in entrambi i modi, l’imputato mantiene un controllo si-
gnificativo sulla sede processuale destinata all’accertamento, i committal procee-
dings sono stati sostituiti da un meccanismo semplificato di attribuzione del caso. 
Esso non attiene affatto al vaglio sulla consistenza del compendio probatorio, ri-
chiedendo soltanto una sommaria esposizione della tesi d’accusa per consentire 
una pronuncia a ragion veduta circa l’organo giudicante più adatto ad occuparsi 
della causa nel merito. Davanti alla Crown Court trova spazio, invero, una verifica 
preliminare sulla fondatezza dell’accusa, ma essa non viene compiuta d’ufficio, 
bensì soltanto dietro apposita richiesta della difesa di far cadere le accuse, moti-
vata dall’inidoneità delle prove a convincere la giuria della colpevolezza 
dell’imputato.
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L’istruzione, chiamata anche information judiciaire, è la fase durante la quale il 

giudice istruttore raccoglie le prove al fine di appurare se il fatto di reato si è re-
almente verificato e, in caso affermativo, di identificarne l’autore e determinarne 
le circostanze di commissione. Essa permette così la messa a punto della causa 
preliminarmente all’eventuale fase del giudizio. L’istruzione è obbligatoria in ma-
teria di crimini, mentre è facoltativa per i reati di natura contravvenzionale e cor-
rezionale. 

Il giudice istruttore, che costituisce il solo organo della giurisdizione istrutto-
ria di primo grado, è istituito nell’ambito del tribunal de grande instance (CPP, 
art. 50). È indipendente dalle juridictions de jugement, dal pubblico ministero, le 
cui richieste non lo vincolano, così come rispetto alle parti. Solo il presidente della 
chambre de l’instruction, organo istruttorio di secondo grado, è competente ad assi-
curare il buon funzionamento degli uffici incaricati dell’istruzione (CPP, art. 220). 

Il compito del giudice istruttore è duplice. In primo luogo è incaricato di rac-
cogliere le prove; in tale quadro compie liberamente tutti gli atti che ritiene utili 
all’accertamento della verità (CPP, art. 81 al. 1) – si parla al riguardo di atti 
d’information. In secondo luogo decide, poiché è organo giurisdizionale, se le 

 
(*) Traduzione dal francese a cura di Daniele Negri. 
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prove acquisite a carico della persona indagata sono sufficienti o meno per in-
staurare il dibattimento. Il giudice istruttore emette allora un provvedimento a 
carattere giurisdizionale, l’ordonnance de règlement, chiamata anche ordonnance 
de clôture, che ne determina la perdita di competenza funzionale1. Questo doppio 
ruolo di inquirente e di giudice viene criticato da chi reputa che tale cumulo 
comprometta la sua capacità d’istruire sia a carico, sia a discarico. 

La fase istruttoria del processo francese non è delimitata da alcun termine fis-
so di chiusura. Tuttavia la legge n. 2000-516 del 15 giugno 2000 («Presunzione 
d’innocenza e diritto delle vittime»), in vista di una migliore protezione della pre-
sunzione d’innocenza, ha introdotto il concetto di «ragionevole durata» 
dell’istruzione. Questa nozione è definita secondo i criteri stabiliti dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo ed espressamente ripresi dall’art. 175-2, al. 1, del co-
dice di procedura penale. Vanno dunque considerati la gravità dei fatti contestati 
alla persona mise en examen, la complessità delle indagini necessarie 
all’accertamento della verità e l’esercizio dei diritti della difesa.  

La parte civile o il testimone assistito2 può, allo spirare del termine prevedibile 
di completamento dell’istruzione notificatogli in occasione della prima audizione 
o, in mancanza, entro un anno in materia correzionale e diciotto mesi se si tratta 
di crimini, domandare al giudice la chiusura dell’istruzione (CPP, art. 175-1). In 
caso di rigetto della domanda o in difetto di risposta nel termine di un mese, il 
richiedente può adire il presidente della chambre de l’instruction che dovrà allora 
statuire con ordinanza, insuscettibile di impugnazione, rigettando la domanda o 
investendo della questione la chambre de l’instruction che stabilirà il seguito da 
dare al caso (CPP, art. 207-1). 

Integrando il dettato di queste disposizioni, il legislatore francese ha posto un 
termine fisso di due anni alla fine del quale il giudice istruttore è tenuto, se 
l’information non fosse ancora esaurita, non tanto a decretarne la conclusione, 
quanto ad emettere un’ordinanza di proroga, motivata con riguardo ai criteri ri-
cavabili dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, contenente le ragioni di 
tale durata, la giustificazione del proseguimento dell’indagine e le prospettive di 
sua definizione. Tale ordinanza va rinnovata ogni sei mesi ed è trasmessa al presi-
dente della chambre de l’instruction che può interpellare quest’ultima affinché si 

 
1 Oltre al caso di conclusione ordinaria dell’information, decisa cioè al termine della fase, 

l’istruzione può essere chiusa anticipatamente per incompetenza, irricevibilità, diniego di procedere 
all’istruzione, oppure nell’ipotesi di revoca dell’assegnazione del procedimento. A dimostrazione 
della sua indipendenza, il giudice istruttore non può essere spogliato del caso che per ordinanza del 
presidente del tribunal de grande instance, insuscettibile d’appello davanti alla chambre de 
l’instruction. 

2 Si tratta del soggetto sottoposto ad istruzione, quando ancora non gli è stato attribuito lo 
status – considerato pregiudizievole – di mis en examen.  
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pronunci, avocando a sé il caso e istruendolo essa stessa, oppure rinviare gli atti al 
medesimo o ad altro giudice istruttore.  

Si noterà qui che l’ordinanza prevista ha natura di provvedimento di ammini-
strazione giudiziaria, non riveste dunque carattere giurisdizionale, così che, se-
condo la Corte di cassazione, non può formare oggetto di alcun rimedio e la sua 
omissione non inficia la validità della procedura3. Queste disposizioni rivestono 
dunque essenzialmente carattere sollecitatorio. 

Parallelamente a queste disposizioni relative alla durata dell’istruzione, va ri-
cordata la progressiva introduzione dell’onere di dare notizia a intervalli regolari 
sull’avanzamento delle indagini, adempimento da considerare non solo in chiave 
informativa, ma anche come fattore di stimolo ad una trattazione più efficace e 
rapida dell’istruzione medesima. 

Al termine dell’information, plurime tipologie di decisione possono essere 
prese in autonomia dal giudice istruttore. Nessuna udienza è prevista in linea di 
principio a questo stadio del processo penale, sicché l’interlocuzione degli inte-
ressati, se ha luogo, avviene mediante memorie scritte (CPP, art. 177 s.). Si rileve-
rà tuttavia come il giudice istruttore non possa rinviare a giudizio l’imputato sen-
za averlo prima interrogato sul merito, anche se si è chiarito al riguardo che 
l’interrogatorio di prima comparizione – da tenersi in occasione della mise en e-
xamen – soddisfi tale esigenza4.  

Se il giudice istruttore ritiene fondate le accuse mosse alla persona mise en e-
xamen emetterà, secondo i casi, in materia correzionale e contravvenzionale una 
ordonnance de renvoi e, in materia criminale, una ordonnance de mise en accusa-
tion. Il giudice gode in questo quadro di un margine di manovra rispetto alle re-
quisitorie del pubblico ministero, alle quali non è vincolato, ed egualmente ri-
guardo alla qualificazione giuridica inizialmente data ai fatti, potendola mutare a 
condizione che siano salvaguardati i diritti della difesa. 

In mancanza di sufficienti elementi a carico il magistrato istruttore pronuncerà 
una ordinanza di non-lieu, per motivi in fatto o ragioni di diritto5. Nel 2014 le or-
dinanze di non-lieu hanno rappresentato il 18% degli affari penali trattati davanti 
alle giurisdizioni istruttorie6, contro il 6.9% del 2013. 

Questa ordinanza non esclude la successiva ripresa del procedimento, benché 
simile eventualità risulti sottoposta a condizioni strette. In effetti, la riapertura 
dell’information può aversi soltanto per decisione del pubblico ministero e sulla 

 
3 Cass. crim., 15 janv. 2008, Bull. crim. n° 7, D. 2008, p. 418, note S. LAVRIC; Cass. crim., 17 

janv. 2006, Bull. Crim. n° 20. 
4 Cass. crim., 1er juin 1970, Bull. crim. n° 199. 
5 Se emerge un difetto di imputabilità, il giudice dichiara l’irresponsabilità penale 

dell’imputato o pronuncia un’ordinanza di trasmissione degli atti alla chambre de l’instruction.  
6 Dati chiave della giustizia per l’anno 2014, pubblicati nel mese di ottobre 2015.  
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base di nuove circostanze7, ciò che presuppone un’ordinanza di non-lieu motivata 
da ragioni di fatto e non di diritto8 (art. 190 CPP). L’information riprende allora 
il suo corso da dove era stata in precedenza interrotta. 

La questione del controllo esercitato sulla fondatezza dell’ordonnance de rè-
glement dell’istruzione conduce ad esaminare i differenti tipi di vaglio relativi non 
soltanto alla decisione tendente a considerare completa l’istruzione, vale a dire 
che il caso è suscettibile di essere portato a giudizio, ma anche alla direzione da 
imprimere al processo. Se un controllo tra pari sarebbe potuto apparire garanzia 
efficace e sufficiente a questo stadio dell’istruzione (I), il suo prossimo, probabile 
abbandono spinge ad interrogarsi sulla effettività del controllo esercitabile dalle 
parti private e dal pubblico ministero tanto nella fase precedente (II) quanto nel 
momento successivo alla chiusura dell’istruzione (III). 

 
I. Il miraggio del controllo tra pari: verso l’abbandono del progetto di collegialità 

dell’istruzione? – Il caso noto come Outreau, che ha scosso il mondo della giusti-
zia penale francese, ha messo in luce le gravi anomalie del processo specificamen-
te allo stadio dell’istruzione. Il procedimento, relativo ad abusi sessuali su minori, 
era stato condotto da un solo giudice istruttore, di prima nomina e in carica da 
appena un anno, approdando ad un gran numero di mises en examen, di provve-
dimenti di carcerazione preventiva e di mises en accusation che si sono risolti do-
po molti anni di processo con una assoluzione generale. A seguito di quello che è 
stato definito un «fiasco giudiziario», nel 2005 è stata nominata una commissione 
d’inchiesta parlamentare con il compito di identificare le disfunzioni responsabili 
di un tale scandalo. Tra i numerosi problemi riscontrati la commissione ha in par-
ticolare evidenziato quello della unilateralità che caratterizza l’istruzione; si è an-
che potuto parlare al riguardo di isolamento del giudice istruttore, dotato di po-
teri troppo rilevanti, così come di penuria di mezzi. Questo lavoro parlamentare è 
sfociato in una importante riforma della fase dell’istruzione, volta ad introdurre 
modalità di concertazione tra giudici9, se non addirittura, secondo certi autori, un 
controllo tra pari per le decisioni prese sia nel corso, sia al termine dell’istruzione.  

Per conferire maggiore equilibrio alla procedura penale la legge del 5 marzo 
2007 n° 2007-291, votata all’unanimità, prevedeva una evoluzione in due tempi 
dell’organizzazione istituzionale relativa alla fase istruttoria. Essa ha dapprima 
creato in certi tribunali de grande instance dei «poli dell’istruzione» che raggrup-

 
7 Gli ulteriori elementi a carico non sono per forza costituiti da fatti assolutamente nuovi e 

prima sconosciuti, ma debbono essere di tale natura da chiarire dei punti rimasti oscuri in 
precedenza. 

8 Salva l’ipotesi in cui ci fosse stata declaratoria di prescrizione per un delitto e si scoprano in 
seguito delle circostanze aggravanti idonee a trasformare l’illecito in un crimine.  

9 F. FOURMENT, Procédure pénale, Larcier, 2012, p. 232. 
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pano molteplici giudici istruttori così da permettere, se necessario, una investitu-
ra congiunta (cosaisine) di più magistrati per il medesimo procedimento10 (CPP, 
art. 52-1). Questi poli sono oggi competenti solo per le indagini relative a crimini, 
mentre in materia correzionale e più raramente contravvenzionale, la cosaisine 
dipende dalla gravità o complessità del caso (CPP, art. 83-1)11. Si sarebbe poi do-
vuto istituire per ogni information un organo collegiale composto di tre giudici 
istruttori, uno dei quali con funzione di coordinatore: il collège de l’instruction. 
La collegialità era dunque destinata a diventare obbligatoria e sistematica nella 
fase istruttoria, ivi compresi lo stadio dell’avviso di conclusione dell’information e 
le ordinanze di chiusura della stessa.  

Ebbene, questo assetto si trova oggi di nuovo al centro del dibattito, in parti-
colare per l’ammissione del governo francese circa la pratica irrealizzabilità della 
riforma all’insegna della collegialità, la quale doveva inizialmente partire il 1° 
gennaio 2010, ma la cui attuazione è stata differita a tre riprese, l’ultimo rinvio 
prevedendone l’entrata in vigore il 1° gennaio 201712. Di fronte all’impossibilità 
di procrastinarne nuovamente la messa in opera, il progetto di legge di moderniz-
zazione della giustizia del XXI secolo13, al momento in cui scriviamo, sancisce 
l’abbandono puro e semplice della collegialità dell’istruzione. Sono principalmen-
te le restrizioni finanziarie via via più pressanti, alle quali è sottoposto il settore 
della giustizia, che impediscono pertanto la creazione dei quasi 300 posti di magi-
strato necessari alla riforma. Ora, è giocoforza constatare come l’organico effetti-
vo dei giudici istruttori sia oggi in diminuzione, poiché nel 2014 si contavano 559 
posti di giudice istruttore contro i 623 nel 200914. Questa parte del progetto ha 
provocato la levata di scudi dei sindacati della magistratura, che insistono per un 
mantenimento almeno parziale ma obbligatorio della collegialità, se non altro con 
riguardo a certi atti. Va comunque notato che non figurano tra quelli indicati i 
provvedimenti diretti alla chiusura dell’istruzione. La questione che si pone al mo-
mento è di sapere se il legislatore manterrà l’organizzazione della fase istruttoria 
oggi esistente, vale a dire il ricorso alla cosaisine, o se, a causa delle reazioni suscita-
te dalla pubblicazione del progetto di legge, opterà per una collegialità à la carte

15. 

 
10 La costituzione di tali organismi è ispirata ai poli specializzati esistenti in materia di 

terrorismo o, ancora, di inquinamento marino.  
11 La decisione di procedere alla cosaisine, di natura facoltativa, è adottata dal presidente del 

tribunal de grande instance presso il quale è istituito un polo d’istruzione, d’ufficio o su richiesta del 
procuratore della Repubblica.  

12 J. LEBLOIS-HAPPE, Quelle collégialité pour l’instruction en 2010?, in D. 2008, p. 2101 
13 Il progetto di legge è stato adottato dall’Assemblée nationale mentre questo fascicolo era in 

stampa. 
14 Dati dell’AFMI. 
15 C. FLEURIOT, Vers une collégialité de l’instruction à la carte, in D. actualités, 18 juin 2013. 
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Per comprendere l’impatto che avrebbe una tale scelta, conviene distinguere 
bene la cosaisine dalla collegialità.  

Nel quadro della cosaisine, un giudice istruttore è incaricato a titolo principale 
dell’information, mentre uno o più colleghi sono designati come “aggiunti”. 
L’insieme dei magistrati coinvolti forma un’équipe. Il vantaggio della cosaisine 
risiede perciò nella concertazione che tale modulo organizzativo implica de facto 
tra i magistrati istruttori, anche allo stadio di chiusura della fase loro affidata. Si 
rileverà tuttavia che, a questo livello, l’art. 83-2 del codice di procedura penale 
attribuisce espressamente al giudice istruttore in quanto tale il potere di emettere 
l’avviso di conclusione dell’information e l’ordonnance de réglement; tuttavia en-
trambi questi atti «possono» essere sottoscritti congiuntamente dal o dai giudici 
istruttori associati nell’investitura. Il principio resta dunque quello d’una decisio-
ne di chiusura dell’istruzione e di indirizzo del dossier presa dal solo giudice i-
struttore primo titolare del procedimento, risultando la deliberazione collegiale 
come una mera potenzialità. 

Ora, simile soluzione è assai differente da quella riscontrabile se si fosse opta-
to per la collegialità. In quest’ultimo caso, difatti, la competenza sarebbe stata 
collegiale. Il controllo esercitato tra pari su ambedue le decisioni in parola, che 
vertono rispettivamente sulla completezza dell’istruzione e sulla direzione da im-
primere ai fascicoli, sarebbe stato reale e certamente efficace. 

L’abbandono del progetto riguardante la collegialità dell’istruzione, proposito 
che non ci sembra affatto auspicabile, deve essere messo qui in parallelo con il 
progetto preliminare di riforma del codice di procedura penale del 2010, che 
preconizzava la soppressione pura e semplice della figura del giudice istruttore. 
Tra gli argomenti più di frequente invocati a favore di una simile modifica, vanno 
citati il fatto che questa fase processuale sia causa di allungamento della durata 
del processo penale16, il basso numero di affari penali che danno luogo ad istru-
zione (5% di quelli trattati all’epoca17), il rafforzamento progressivo dei poteri 
della polizia giudiziaria allo stadio dell’enquête, fase anteriore all’istruzione che, 
ad opinione di taluni, rappresenta un doppione di quest’ultima. Secondo il rap-
porto preliminare del comitato di riflessione sulla giustizia penale del 2009 e il 
menzionato progetto preliminare di riforma del codice di rito del 2010, la proce-
dura penale francese verrebbe così ridotta a due fasi anziché tre; si assisterebbe 
perciò alla fusione delle fasi dell’inchiesta e dell’istruzione a beneficio della pri-

 
16 Da notare che, nel 2014, la durata media di una istruzione era di 28 mesi (Dati chiave della 

giustizia, pubblicati nel mese di ottobre 2015). 
17 F. FOURMENT, Procédure pénale, cit., p. 221. A titolo indicativo, i giudici istruttori francesi 

sono stati gravati di 18.588 nuovi affari penali nel 2014 (Dati chiave della giustizia 2015). 
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ma, che sarebbe ribattezzata «inchiesta penale giudiziaria»18. Si comprende come, 
alla luce di ciò, la soluzione del controllo tra pari allo stadio della chiusura 
dell’istruzione non verrebbe molto probabilmente adottato. Conviene dunque 
interessarsi anche alle altre forme di controllo, come quelle che possono essere 
esercitate dalle parti, dai testimoni assistiti o ancora dai rappresentanti del pub-
blico ministero. 

 
II. Il controllo a priori della decisione di chiusura dell’istruzione: un controllo a 

mezzetinte. – Il rispetto del principio del contraddittorio è stato inserito tardiva-
mente nella fase dell’istruzione. Così, mentre all’origine questa fase processuale 
era essenzialmente di natura inquisitoria, nella misura in cui era carente di con-
traddittorio e dominata dal segreto, sotto l’impulso europeo e del diritto ad un 
processo equo il legislatore francese ha adottato con la legge del 5 marzo 2007 un 
insieme di disposizioni tali da rendere l’istruzione una tappa del processo penale 
ove l’esercizio del contraddittorio ha veramente luogo. L’inclusione del principio 
del contraddittorio assume particolare rilevanza proprio allo stadio della clôture, 
momento del processo penale in cui il legislatore ha istituito un sistema volto ad 
assicurare il rispetto di quel principio e, insieme, a purgare i vizi di procedura.  

Quando la giurisdizione istruttoria stima d’aver terminato le proprie investi-
gazioni, deve comunicare il fascicolo al pubblico ministero e avvisare le parti 
nonché i loro avvocati19, così come i testimoni assistiti, dell’imminente chiusura 
dell’information. 

Conviene sottolineare che la nozione di indagine «conclusa» è apprezzata a 
questo stadio in modo sovrano dal giudice istruttore, che valuta liberamente il 
momento in cui l’information va considerata completa. Simile soluzione deriva 
dall’art. 175 del codice di procedura penale, dove si prevede che «[n]on appena 
l’information gli appare terminata» il giudice istruttore ne dia comunicazione alle 
parti. Tale decisione, che ha natura di misura d’amministrazione giudiziaria, non 
è suscettibile di impugnazione20, sicché nessun controllo è esercitato in forma di-

 
18 Cfr. in particolare, C. GIUDICELLI, Le juge d’instruction évoluera ou disparaîtra, in AJ pénal 

2009, p. 68; J. PRADEL, Tous les pêchés du juge d’instruction méritent-ils sa mise à mort?, in D. 2009, 
p. 438; PH. CONTE, Les propositions du pré-rapport du comité de réflexion sur la justice pénale, in Dr. 
pénal 2009, étude 11. 

19 O verbalmente con registrazione nel fascicolo, o per raccomandata. A seguito della 
decisione del Conseil constitutionnel, Cons. Const., 9 sept. 2011, n° 2011-160 QPC, AJ pénal 2012, 
p. 46 (J.-B. PERRIER, Procédures 2011, n° 384, obs. J. BUISSON e n° 17, obs. A.-S. CHAVENT-
LECLÈRE), la comunicazione delle requisitorie non può più essere fatta ai soli difensori, ma va 
indirizzata direttamente alle parti. Nel caso di persona detenuta l’avviso può essere notificato a cura 
del direttore dell’istituto penitenziario. 

20 Cass. crim., 29 avr. 1996, Bull. crim. n° 168, JCP 1998, II, 22 700, note P. CHAMBON; 
Procédure 1996, comm. 226, obs. J. BUISSON. 
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retta a questo livello di sviluppo processuale. Così, il giudice istruttore può con-
cludere la fase anche quando una parte ha interposto appello contro una delle 
sue ordinanze21, e all’inverso, negare la chiusura dell’istruzione malgrado la do-
manda in tal senso proveniente dal parquet o da una parte privata. 

In ogni caso, prima di prendere la sua decisione su quale corso dare al proce-
dimento, dopo la legge del 5 marzo 2007 il giudice istruttore è tenuto a seguire 
una procedura volta a garantire il rispetto del principio del contraddittorio. Plu-
rime tappe si avvicendano così, al fine di assicurare alle parti private e al pubblico 
ministero l’informazione sull’esito prospettato e di permettere loro eventualmen-
te di controvertere al riguardo. Il momento dell’avviso di conclusione 
dell’information è di particolare importanza in quanto destinato a sfociare in una 
preclusione.  

Una volta emessa dal giudice istruttore l’ordinanza che rende partecipi gli in-
teressati in vista del successivo réglement, differenti tappe scandiscono la raccolta 
di requisitorie, osservazioni e domande22. 

Vi è anzitutto un primo termine pari ad uno o tre mesi – nel caso, rispettiva-
mente, di imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere e in stato di libertà 
– che si apre dopo l’avviso di chiusura della fase e nel corso del quale il procura-
tore della Repubblica deve presentare al giudice istruttore le proprie requisitorie 
motivate, da comunicare altresì agli avvocati delle parti private. Due osservazioni 
sono qui necessarie. Anzitutto, la Corte di cassazione ha precisato che incombe al 
medesimo procuratore della Repubblica l’onere di trasmettere copia delle requi-
sitorie ai difensori. Poiché non può essere richiesto al giudice istruttore di proce-
dere ad una simile notificazione23, il dovere di far rispettare l’obbligo informativo 
e il principio del contraddittorio non viene a pesare sulle sue spalle. Si noti poi 
come l’esigenza che le requisitorie del pubblico ministero siano motivate adempia 
l’identico scopo di permettere alle parti di meglio esercitare il diritto al contrad-
dittorio, nella misura in cui esse sono così informate delle ragioni che l’hanno 
portato ad esprimersi in un senso o in un altro, e di favorire dunque la scelta o la 
discussione degli elementi meritevoli d’essere sottoposti al giudice istruttore per 
influire sulla sua decisione.  

Entro quel medesimo termine le parti private o il testimone assistito possono 
rivolgere al giudice istruttore osservazioni scritte, da indirizzare nello stesso tem-

 
21 Cass. crim., 23 nov. 1965, Bull. crim. n° 246. 
22 Questa procedura ha per effetto negativo di allungare la durata dell’information, in ragione 

dei vari termini impartiti, così come di aumentare il carico di lavoro del giudice istruttore. Di fronte 
a tale constatazione, la legge n° 2009-526 del 12 magio 2009 ha introdotto la possibilità per le parti 
di rinunciare di comune accordo ai termini loro concessi (CPP, art. 175, ultimo comma). 

23 Cass. crim., 4 déc. 2007, Bull. crim. n° 298, D. 2007, p. 225, note C. LACROIX; AJ pénal 
2008, p. 147, obs. C. SAAS; Dr. Pénal 2009, chron. 1, obs. M.-C. GUÉRIN. 
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po al procuratore della Repubblica e alle altre parti a scopo informativo24. Esse 
possono egualmente richiedere al giudice istruttore che siano compiuti degli atti 
d’indagine complementare, quali – ad esempio – un esame medico o psicologico, 
una inchiesta sulla situazione sociale dell’accusato (CPP, art. 81 al. 8s), 
un’audizione, un interrogatorio, un confronto, un sopralluogo, una produzione di 
documenti (CPP, art. 82-1), una perizia (CPP, art. 156 al. 1), o comunque ogni 
altro atto che appaia necessario all’accertamento della verità. Le parti o il testi-
mone assistito possono altresì eccepire la nullità degli atti acquisiti durante 
l’information (CPP, art. 171 al. 3). 

Il giudice istruttore, anche se non è tenuto ad accogliere le domande presenta-
te, deve tuttavia pronunciarsi sulle medesime. Può dunque, in particolare, rigetta-
re la richiesta di compimento di determinati atti, emettendo al riguardo 
un’ordinanza motivata. Il giudice è infatti totalmente sovrano sul modo di con-
durre e concludere l’istruzione. Soltanto nell’ipotesi di sua mancata risposta entro 
il termine di un mese la parte istante può, fino al momento di formale chiusura 
della fase d’indagine, adire direttamente il presidente della chambre de 
l’instruction (CPP, art. 81 al. 11)25. Pertanto, se il giudice risponde alle domande 
rivoltegli, nessun controllo è ammesso sulla decisione di chiudere l’istruzione e 
dunque circa la questione riguardante l’effettiva completezza della medesima, co-
sì come riguardo alla direzione impressa alla regiudicanda. Ciò dimostra 
l’indipendenza di cui gode il giudice in questo stadio processuale. 

Nell’ipotesi in cui sia adito il presidente della chambre de l’instruction, gli è 
trasmesso il dossier dell’information con il parere motivato del procuratore della 
Repubblica. Entro i successivi otto giorni, costui decide con ordinanza se vada o 
meno investita della richiesta la stessa chambre de l’instruction (CPP, art. 186-1). 
Andrà qui evidenziato il ruolo di filtro determinante giocato dal presidente della 
chambre de l’instruction, la decisione del quale è del resto insuscettibile di impu-
gnazione26. Questo potere sovrano si giustifica storicamente col carattere inquisi-
torio della fase dell’istruzione, il quale implica che la relativa giurisdizione, consi-
derata nella sua globalità (primo e secondo grado) conservi il pieno dominio sulla 
conduzione dell’information

27. Se il presidente della chambre de l’instruction de-

 
24 Si noti che il testimone assistito è solamente avvisato della chiusura dell’istruzione e può 

depositare osservazioni scritte o richieste di annullamento unicamente nel corso del primo termine 
concesso.  

25 Cass. crim., 28 oct. 2015, n° 15-82 330, Procédures 2015, comm. 371, A-S. CHAVENT-
LECLÈRE. 

26 Salvo il caso di eccesso di potere.  
27 S. GUINCHARD, Procédure pénale, 10ª ed., LexisNexis, 2014, n° 2154, che sottolinea come 

questa situazione possa apparire criticabile rispetto ai diritti della difesa e alla regola dell’istruzione 
condotta sia a carico, sia a discarico. 
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cide di non adire quest’ultima, ordina con pronuncia motivata che il dossier sia 
restituito al giudice istruttore.  

All’esito di questo primo segmento temporale, un termine ulteriore detto «di 
replica» – di dieci giorni in caso di detenzione provvisoria o, altrimenti, pari ad 
un mese – si apre onde permettere alle diverse parti e al rappresentante del pub-
blico ministero di formulare osservazioni supplementari alla luce di quelle a suo 
tempo presentate, nonché delle anteriori requisitorie. Così, contrariamente alla 
tappa precedente, le parti non possono in questo stadio processuale richiedere 
atti d’istruzione complementare28.  

Alla scadenza di questo secondo termine la giurisdizione istruttoria può ren-
dere in tutta indipendenza l’ordonnance de règlement. Tale provvedimento 
dev’essere motivato in rapporto alle osservazioni e requisitorie pervenute, le quali 
argomentino sull’esistenza di accuse sufficienti ad agire o, in caso contrario, insi-
stano per l’alternativa all’esercizio dell’azione penale29. 

Qualora l’information venga ripresa o proseguita dopo la notificazione 
dell’avviso relativo alla conclusione della fase o allorché un nuovo atto d’indagine 
sia compiuto su richiesta di parte, l’avviso medesimo perde efficacia e il giudice 
istruttore deve rinnovare la procedura preliminare al reglèment reiterando la co-
municazione al procuratore della Repubblica e la notifica alle parti dell’atto che 
prelude alla fine dell’istruzione30.  

Questa procedura «interattiva»31 permette di garantire il diritto al contraddit-
torio e la parità delle armi durante la fase precedente la chiusura definitiva 
dell’istruzione. La sua messa in opera ha dunque determinato un progresso con-
siderevole della procedura penale francese, se comparata al sistema anteriore che 
lasciava spazio nell’ordonnance de règlement ai soli elementi a carico 
dell’imputato dando per scontato che tale provvedimento altro non fosse, gene-
ralmente, se non la riproduzione integrale della requisitoria definitiva resa dal 
procuratore della Repubblica. 

Molteplici elementi attenuano però l’importanza delle occasioni dialettiche 
previste anteriormente alla chiusura dell’istruzione. 

Conviene anzitutto rammentare che il giudice istruttore resta del tutto libero 
di accordare o negare i mezzi probatori sollecitati dalle parti, ferma soltanto la 

 
28 Cass. crim., 27 avr. 2011, Bull. crim. n° 74, Dr. pénal 2012, chron. 1, obs. M. GEORGET. 
29 Nell’ipotesi di cosaisine è il giudice istruttore primo designato, e che coordina il lavoro 

d’équipe, ad avere la responsabilità dell’ordonnance de règlement, potendo tuttavia consultare i 
colleghi (CPP, art. 83-2). 

30 Cass. crim., 6 janv. 2015, n° 13-88227, Bull. crim. n° 7; Cass. Crim., 9 janv. 1995, Bull. crim. 
n° 6, D. 1995, p. 322, obs. J. PRADEL; JCP 1996, I, p. 3906, chron. J.-H. ROBERT; RSC 1995, p. 609, 
obs. J.P. DINTHILAC. 

31 S. GUINCHARD, Procédure pénale, cit., n° 1778. 
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condizione che motivi il suo rifiuto. Va ribadito che, unicamente in difetto di ri-
sposta, chi aveva formulato l’istanza è autorizzato a rivolgersi al presidente della 
chambre de l’instruction. Perciò non dipende che dal giudice istruttore la possibi-
lità di sottrarsi ad ogni controllo. 

La Corte di cassazione ha peraltro stabilito che dall’omesso avviso di conclu-
sione della fase dell’information, se il rinvio a giudizio avviene di fronte al tribu-
nale correzionale, deriva quale unico effetto di ammettere l’interessato ad eccepi-
re davanti al giudice del dibattimento le nullità riguardanti la procedura di istru-
zione32. Si è in tal modo sancito che le disposizioni di principio contenute nell’art. 
6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non valgano che per le giu-
risdizioni chiamate a pronunciarsi sul merito e non possano quindi essere invoca-
te a proposito del giudice istruttore, le cui decisioni, siccome non toccano la que-
stione della colpevolezza, si limitano a verificare se gli elementi raccolti durante 
l’information siano sufficienti ad instaurare la fase del dibattimento. Il prevenuto 
non può dunque invocare una violazione dell’equità processuale in ragione del 
fatto che la requisitoria definitiva non gli sia stata comunicata e che il giudice i-
struttore abbia emesso l’ordinanza di rinvio a giudizio entro un termine ridotto33. 

Una volta decorsi i termini previsti dall’art. 175 al. 2 del codice di procedura 
penale, si verifica la preclusione. Essa comporta la purgazione dei vizi di proce-
dura, ossia che le parti non sono più ammesse a contestare la regolarità degli atti 
formati prima dell’avviso di conclusione dell’information (CPP, art. 181 al. 4). Al-
lo stesso modo le parti non possono più richiedere il compimento di alcun atto. 
La preclusione opera tanto davanti alla chambre de l’instruction

34
 che di fronte al 

giudice dibattimentale, al cospetto del quale nessuna nullità potrà più essere ec-
cepita in relazione agli atti precedenti il menzionato avviso. Ciò spiega 
l’importanza rivestita dalla fase che prelude alla chiusura dell’istruzione. 

L’ordonnance de clôture spoglia di competenza il giudice istruttore. Pertanto, 
siccome il controllo esercitabile a priori sulla direzione da imprimere al processo 
si rivela alla fin fine relativamente tenue, converrà ora concentrare l’interesse sui 
rimedi concessi a posteriori. 

 
III. Il controllo a posteriori dell’ordinanza di chiusura dell’istruzione: un rime-

dio assai contenuto. – L’esercizio dei rimedi contro la decisione presa dal giudice 
di chiudere l’istruzione35 e quella di orientamento del processo si caratterizza an-

 
32 Cass. crim., 30 mars 2004, Bull. crim. n° 80, D. 2005, p. 689, obs. J. PRADEL. 
33 Cass. crim., 4 sept. 2002, n° 01-85 933. 
34 Cass. crim., 10 juil. 2002, Bull crim. n° 152, D. 2003, somm. 33, obs. J. PRADEL; JCP 2003, 

IV, p. 2614.  
35 Anche quando a pronunciarsi sia stata la chambre de l’instruction che abbia avocato il 

procedimento.  
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zitutto per una certa disparità tra le parti così come per la portata limitata delle 
conseguenze. A quest’effetto, l’ordonnance de règlement dev’essere notificata 
all’imputato e al testimone assistito, mentre la parte civile va informata solo nelle 
ipotesi di rinvio a giudizio o di mise en accusation

36. Quest’ultima è resa tuttavia 
destinataria delle ordinanze di non-lieu suscettibili di ledere i suoi interessi di na-
tura civilistica (CPP, art. 183). L’ordinanza deve spiegare la posizione del giudice 
istruttore su ognuno dei fatti indicati dalle requisitorie introduttive e suppletive, 
oltre ad esporre i motivi per i quali sussistono o meno contro l’interessato accuse 
sufficienti (CPP, art. 184). In seguito alla legge del 5 marzo 2007, il testo norma-
tivo precisa che tale motivazione tiene conto delle requisitorie del pubblico mini-
stero e delle osservazioni delle parti indirizzate al giudice nell’ambito della fase 
susseguente all’avviso di chiusura dell’istruzione. 

Per quanto concerne il campo d’applicazione riservato all’appello di una or-
donnanace de règlement, occorre distinguere sia secondo il suo contenuto – non 
luogo a procedere, rinvio o mise en accusation – sia in base alla parte legittimata. 

Se per un verso l’imputato può interporre appello contro l’ordinanza di mise 
en accusation di fronte alla corte d’assise (CPP, art. 186 al. 1), altrettanto non vale 
né rispetto alle ordinanze di rinvio davanti al tribunale correzionale, ad eccezione 
di quelle che abbiano derubricato i fatti37 (art. 186-3), né per le ordinanze di non-
lieu pronunciate a suo vantaggio o a beneficio dei coimputati. Per quanto attiene 
alla parte civile, essa vede invece limitato il suo diritto d’appello ad alcuni punti 
assai specifici.  

Conviene qui evidenziare un aspetto curioso della procedura penale francese, 
la quale, da un lato, prevede in caso di cosaisine che il giudice istruttore incarica-
to della causa a titolo principale abbia da solo il potere di decretare la fine 
dell’information ed emettere l’ordinanza di chiusura (CPP, art. 83-2), facendone 
così l’unico decisore della fase di règlement processuale e rendendo la sottoscri-
zione congiunta dei suoi atti una mera facoltà; ma parallelamente stabilisce, 
all’art. 86-3, che «quando l’information ha formato oggetto di una cosaisine», 
l’imputato e la parte civile possano ugualmente proporre appello, in assenza della 
firma congiunta dei giudici istruttori associati nell’investitura, contro le ordinanze 
di rinvio davanti al tribunale correzionale. La situazione può sorprendere a prima 
vista. Essa sembra trovare nondimeno spiegazione nel fatto che si dà luogo a co-
saisine se il caso è stato ritenuto complesso, tanto da meritare perciò, oltre a 
un’istruzione condotta da più magistrati, una maggiore apertura al controllo tra-
mite il mezzo dell’appello. 
 

36 Una notificazione è ugualmente richiesta nei confronti dei difensori.  
37 Ipotesi in cui la regiudicanda sia stata devoluta al tribunal correctionnel, sebbene il fatto 

secondo l’appellante costituisse un crimine che avrebbe dovuto formare oggetto di una ordinanza 
di mise en accusation davanti dalla Corte d’assise.  
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A tale riguardo va messo in luce che una legge in corso di approvazione inten-
de modificare l’art. 186-3 del codice di procedura penale nel senso di restringere 
l’accesso all’appello proponibile dall’imputato o dalla vittima contro le ordinanze 
di rinvio a giudizio; un nuovo comma 3 permetterà al presidente della chambre de 
l’instruction di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione allorquando non 
riguardi uno dei motivi testualmente previsti dalla legge, ossia la contestazione 
circa la natura correzionale del fatto o la mancanza di sottoscrizione congiunta in 
caso di cosaisine. Simile riforma ha lo scopo di porre fine agli appelli contro le 
ordinanze che decidono contemporaneamente sul rinvio a giudizio e sulle do-
mande formulate dalle parti nel corso o al termine dell’istruzione. L’obiettivo a-
vuto di mira dal legislatore è quindi di evitare gli appelli dilatori. 

Il pubblico ministero gode, per parte sua, di un regime più favorevole poiché 
ha il diritto di appellare tutte le ordinanze di natura giurisdizionale emesse del 
giudice dell’istruzione, comprese perciò quelle di chiusura della fase38 (CPP, art. 
185). È dunque il solo, ad istruzione terminata, a poter provocare il controllo del-
la chambre de l’instruction sull’ordinanza di rinvio davanti al tribunale correziona-
le. Il pubblico ministero può così esercitare uno stretto controllo sull’insieme del-
le decisioni conclusive rese dal giudice istruttore39. 

In caso d’appello contro una ordonnance de clôture, il giudice istruttore cessa la 
propria attività poiché ha considerato conclusa la propria indagine. La chambre de 
l’instruction non è adita che sui punti toccati dall’appello e la relativa procedura si 
svolge in camera di consiglio (CPP, art. 199 al. 1). La giurisdizione istruttoria di se-
condo grado può, in quest’ambito, disporre i mezzi d’indagine che le sembrano ne-
cessari (CPP, art. 201 al. 1) e pure decidere un supplemento di information. 

Essendo precisamente investita di tale questione, la chambre de l’instruction 
può confermare o riformare la decisione presa dal giudice istruttore in ordine alla 
valutazione sulla sussistenza o meno di accuse sufficienti. In caso di riforma 
dell’ordinanza è abilitata ad affrontare il caso, statuendo essa stessa sul seguito da 
dargli. 

Nell’ipotesi in cui la chambre de l’instruction emetta una pronuncia di mise en 
accusation, l’imputato può ricorrere per cassazione, ma siccome il controllo è li-
mitato ai profili di diritto, e non si estende alle censure in fatto, la Corte di legit-
timità non è ammessa a valutare l’opportunità della decisione conclusiva 
dell’istruzione sottoposta ad impugnazione. 

Questo rapido quadro dei diversi controlli esercitabili allo stadio di chiusura 
dell’istruzione e di orientamento del fascicolo mette in evidenza come, se per un 
verso gli strumenti di rimedio costituiscono l’opzione privilegiata dal legislatore 

 
38 Sono pertanto escluse le ordinanze costituenti misure di amministrazione giudiziaria.  
39 V., in particolare, B. BOULOC, Procédure pénale, 25ª ed., Dalloz, 2015, n° 969. 
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francese, il loro regime giuridico rivela d’altro canto una certa disparità di tratta-
mento tra le parti private, da un lato, e il pubblico ministero, dall’altro. Se la no-
stra critica è fondata, essa conduce allora a preferire rispetto al sistema attuale la 
soluzione della collegialità nel segmento processuale conclusivo dell’istruzione sia 
per gli affari penali d’ambito criminale, sia, quanto alla materia correzionale, ri-
spetto ai casi più complessi. 
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I. Introduzione. – Secondo la struttura del processo tedesco, all’esercizio 

dell’azione penale da parte del pubblico ministero non segue immediatamente la 
fase del giudizio. Piuttosto, il giudice competente per il merito verifica prelimi-
narmente, nell’ambito di un “procedimento intermedio”, se sussistono a carico 
dell’imputato sufficienti indizi di colpevolezza in ordine al fatto di reato addebi-
tatogli (§ 203 StPO). 

All’interrogativo se abbia ancora senso mantenere lo Zwischenverfahren le o-
pinioni si dividono. Da un lato esso viene ritenuto un momento importante del 
processo penale, una fase di articolazione tra le indagini e il giudizio che tutela 
l’imputato da impianti d’accusa avventati del pubblico ministero. D’altro canto al 
segmento processuale in parola vengono rivolte critiche sostanziali. Si dubita, co-
sì, che nella prassi il giudice compia una scrupolosa verifica sulle risultanze 
dell’indagine del pubblico ministero. La configurazione normativa del procedi-
mento intermedio condurrebbe poi alla conseguenza per cui il giudice che con-
fermasse la consistenza dell’accusa verrebbe letteralmente a pronunciarsi in anti-
cipo sulla responsabilità dell’imputato e affronterebbe dunque il dibattimento 
sotto l’influenza di tale “pre-giudizio”. 

Sino ad oggi, i ciclici dibattiti in tema di Zwischenverfahren non hanno pro-
dotto né un risultato univoco né un indirizzo dominante di politica del diritto1. Il 
legislatore nell’arco degli ultimi quarant’anni ha lasciato in larga parte la normativa 
invariata. Recentemente tuttavia, nel luglio 2014, il Ministero della Giustizia ha in-
caricato una commissione di esperti di predisporre proposte per una riforma legi-

 
(*) Traduzione dal tedesco a cura di Benedetta Bertolini e Daniele Negri. 
1 Cfr. P. RIEß, Jura, 2002, p. 735 (742); C.F. STUCKENBERG, § 198, n.m. 18, in W. LÖWE, W. 

ROSENBERG (a cura di), Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Vol. V, 26a ed., 
Berlino, De Gruyter, 2008. 
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slativa. Si dovrebbe trattare, stando alle parole del ministro della giustizia Heiko 
Maas, non di un «aggiustamento legislativo di corto respiro, composto da modifi-
che normative minimali», bensì di «un progetto che vada in profondità, a toccare 
tutti gli stadi del procedimento, tutti gli interessi in gioco»2. C’è allora da aspettarsi 
che la prossima riforma si occuperà anche della fase processuale intermedia. 

Di seguito, in prima battuta, vengono riportate (II.) e analizzate criticamente 
(III.) lo svolgimento e le funzioni dello Zwischenverfahren. Successivamente si in-
tende fornire un’esposizione e una disamina delle diverse soluzioni ipotizzabili 
(IV.). Infine verrà presentata una proposta di riforma complessiva (V.). 

 
II. Svolgimento e funzioni dello Zwischenverfahren. – Dopo la trasmissione 

dell’atto d’accusa redatto dal pubblico ministero al giudice competente a cono-
scere del merito, quest’ultimo ne comunica l’oggetto all’imputato (§ 201 StPO). 
A seguire, è chiamato a verificare se contro l’accusato sussista un quadro proba-
torio sufficientemente consistente da rendere verosimile in sede di giudizio una 
pronuncia di condanna3. Ai fini di tale valutazione egli può sentire l’imputato e 
acquisire prove. Nel caso converga sulla fondatezza dell’accusa, emana una deci-
sione di apertura del giudizio (§ 203 StPO). 

Al procedimento intermedio sono affidate una serie di funzioni: stabilire – si 
afferma – il giudice competente a decidere sul merito e fissare il thema proban-
dum

4; creare, con la notifica del capo d’imputazione all’accusato, le condizioni 
affinché questi eserciti il proprio diritto alla difesa, dal momento che lo stesso ac-
quisisce in tal modo il diritto di prendere visione degli atti e di avanzare richieste 
di prova5; permettere al giudice di prepararsi alla fase dibattimentale6.  

 
2 Cfr. il discorso del Ministro della Giustizia in apertura dei lavori della commissione per la 

riforma del processo penale del 7 luglio 2014, rinvenibile all’indirizzo http://www.bmjv.de-
/SharedDocs/Reden/DE/2014/20140707_Expertenkommission_Reform_StPO.html?nn=2708420. La 
relazione finale della commissione è attesa per i primi mesi del 2016. 

3 Cfr. W. BEULKE, Strafprozessrecht, 12a ed., Heidelberg, C.F. Müller, 2012, p. 114; U. 
HELLMANN, Strafprozessrecht, 2a ed., Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2005, n.m. 24; K. VOLK, 
A. ENGLÄNDER, Grundkurs StPO, 8a ed., München, Verlag C.H. Beck, 2013, § 8, n.m. 3. 

4 Cfr. C. ERNST, Das gerichtliche Zwischenverfahren nach Anklageerhebung, Frankfurt a. M., 
Bern, New York, Peter Lang, 1986, p. 4; M. HEGHMANNS, Das Zwischenverfahren im Strafprozess, 
München, Herbert Utz Verlag, 1991, p. 58; H.U. PAEFFGEN, Pre-§§ 198 ss., in J. WOLTER (a cura 
di), Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, GVG und EMRK, Vol. IV 4a ed.,Köln, Carl 
Heymanns Verlag, 2010, n.m. 5; P. RIEß, Jura, 2002, p. 735 (736); C.F. STUCKENBERG, § 198, cit., 
n.m. 10. Cfr. anche i §§ 201 comma 1 e 207 comma 1 StPO. 

5 Cfr. W. BEULKE, Strafprozessrecht, cit., n.m. 352; M. HEGHMANNS, Das Zwischenverfahren im 
Strafprozess, cit. p. 59; H.U. PAEFFGEN, Pre-§§ 198 ss, cit., n.m. 5; C.F. STUCKENBERG, § 198, cit., n.m. 
10. 

6 Cfr. M. HEGHMANNS, Das Zwischenverfahren im Strafprozess, cit., p. 59 s., che ritiene in 
ogni caso “opinabile” tale funzione. 
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Allo Zwischenverfahren, tuttavia, si assegna soprattutto una finalità di control-
lo. Gran parte degli autori specificano che si tratta di un “controllo negativo”, dal 
momento che nel provvedimento di apertura del giudizio la sussistenza di suffi-
cienti indizi di colpevolezza non viene affermata positivamente, mentre con il ri-
getto della domanda viene espressamente negata7. Si possono trovare in dottrina 
anche altre definizioni che esprimono però lo stesso concetto, solo con termini 
diversi; e in questo senso si parla di «funzione di filtro»8, o di «controllo sul grado 
di verosimiglianza della colpevolezza»9. Tale controllo verte, come si evince dal § 
203 StPO, sugli elementi d’indagine raccolti dal pubblico ministero. All’imputato 
dovrebbe essere richiesto di affrontare il dibattimento solo se le prove presentate 
dal pubblico ministero corroborano l’ipotesi accusatoria rendendo probabile una 
pronuncia di condanna. Il dibattimento comporta infatti pur sempre un enorme 
sacrificio per la persona che vi è sottoposta, e può lasciare tracce profonde anche 
nel caso si concluda con un proscioglimento – aliquid semper hearet

10.  
È dunque pacifico al riguardo che il controllo sulle indagini del pubblico mi-

nistero nell’ambito della fase intermedia costituisca innanzitutto11 uno strumento 
di garanzia per l’imputato, sia cioè orientato alla sua «protezione»12 o alla sua «tu-
tela giuridica»13. 

Eppure, malgrado la funzione di controllo venga oggi nel complesso ricono-
sciuta sul piano normativo14, lo Zwischenverfahren manifesta, tanto nella sua con-
figurazione legislativa quanto nella sua applicazione pratica, una serie di carenze 
che compromettono le istanze di tutela a favore dell’imputato. Le considerazioni 
che seguono sono dedicate all’analisi dei due difetti che pesano maggiormente: da 
un lato l’inadeguatezza del controllo per come declinato nella prassi, e dall’altro il 

 
 7 Cfr. U. HELLMANN, Strafprozessrecht, cit., n.m. 600; C. ROXIN-B. SCHÜNEMANN, Strafver-

fahrensrecht, 28a ed., München, C.H. Beck, 2014, § 42, n.m. 3; E. SCHMIDT, NJW, 1963, p. 1081. 
 8 K. KOCH, StV, 2002, p. 222 (223); P. RIEß, Jura, 2002, p.735 (736). 
 9 M. HEGHMANNS, Das Zwischenverfahren im Strafprozess, cit., p. 57. 
10 Cfr. per tutti W. BEULKE, Strafprozessrecht, cit., n.m. 352; H.H. KÜHNE, Strafprozessrecht, 8a 

ed., Heidelberg, C.F. Müller, 2010, n.m. 621; H.U. PAEFFGEN, Pre-§§ 198 ss, cit., n.m. 7a, P. RIEß, 
Jura, 2002, p. 735 (736); C. ROXIN-B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, cit., § 42, n.m. 3. In 
parte, accanto alla garanzia dell’imputato, viene posta come finalità anche la tutela della macchina 
della giustizia da procedimenti inutili; vedasi in tal senso V. KREY, Deutsches Strafverfahrensrecht, 
Vol. I, Stuttgard, Kohlhammer, 2006, n.m. 363; C.F. STUCKENBERG, § 198, cit., n.m. 12. 

11 Cfr. F. LOOS, §§ 199 ss., in R. WASSERMANN (a cura di), Alternativkommentare, Kommentar 
zur Strafprozeßordnung, Vol. II/1, München, Luchterhand Verlag, 1992, n.m. 1; similmente, F.C. 
SCHROEDER, T. VERREL, Strafprozessrecht, 6a ed., München, Verlag C.H. Beck, 2014, n.m. 173. Cfr. 
anche W. BEULKE, Strafprozessrecht, cit., n.m. 352; U. HELLMANN, Strafprozessrecht, cit., n.m. 600; 
K. VOLK, A. ENGLÄNDER, Grundkurs StPO, cit., § 16, n.m. 1. 

12 M. HEGHMANNS, Das Zwischenverfahren im Strafprozess, cit., p. 32. 
13 E. MÜLLER, 60. DJT, 1994, p. M 76; v. anche T. WEIGEND, ZStW, 2001 (113), p. 271 (284). 
14 E. MÜLLER, 60. DJT, 1994, p. M 76. 
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fatto che coincidano nella stessa persona fisica il giudice della fase intermedia e 
quello del dibattimento. 

 
III. Difetti. 
1. “Controllo negativo” insufficiente. – Che il procedimento intermedio in con-

creto non adempia affatto il suo compito di assicurare un “controllo negativo” è 
dato per certo15. Il giudice non compie di regola alcuna seria verifica volta ad ap-
purare se le risultanze delle indagini preliminari siano idonee a giustificare 
l’esercizio dell’azione penale. 

Questo è quanto mette in luce anche soltanto uno sguardo alle statistiche pro-
cessuali. Più del 99% dei procedimenti intermedi si conclude con l’apertura del 
giudizio16. È vero che simile dato si può anche spiegare con il fatto che il pubblico 
ministero lavora sempre così bene da sottoporre al giudice quasi soltanto casi ove 
sussiste la probabilità di condanna dell’imputato17. Forse più logica è tuttavia 
l’ipotesi che le accuse promosse vengano per così dire “lasciate passare” attraver-
so la fase intermedia senza grandi discussioni. 

A ciò si ribatte che simili statistiche non prendono in considerazione i casi, 
concretamente rilevanti, in cui il procedimento si conclude all’esito della fase in-
termedia per ragioni di opportunità18. Viene anche rimarcato che la fase del giu-
dizio verrebbe aperta più raramente, se fossero in questione fatti di reato di grave 
entità19. Tali argomenti non sono tuttavia idonei a indebolire la critica secondo 
cui la funzione di filtro è inefficace. Che il “controllo negativo”, quantomeno 
presso gli Amtsgericht, si risolva di regola nella mera compilazione di un modulo 
sulla fissazione del dibattimento20, è conclusione pacifica. Anche da parte della 

 
15 Addirittura, secondo G. LINDEN, 60. DJT, 1994, p. M 43, il procedimento intermedio «non 

ha assolto in nessun momento» questa e altre funzioni che gli erano state affidate. 
16 Cfr. F.C. SCHROEDER-T. VERREL, Strafprozessrecht, cit., n.m. 172; C.F. STUCKENBERG, § 

198, cit., n.m. 13; K. VOLK-A. ENGLÄNDER, Grundkurs StPO, cit., § 16, n.m. 1. Statistiche complete 
(anche se solo fino al 1986) si trovano in H. LORITZ, Kritische Betrachtungen zum Wert des strafpro-
zessualen Zwischenverfahrens, Frankfurt a. M., Peter Lang, 1996, p. 163 ss. 

17 In tal senso le argomentazioni del DEUTSCHEN RICHTERBUND, DRiZ, 1963, p. 115 (116). 
18 H. ROSENAU, § 199, in H. SATZGER, W. SCHLUCKEBIER-G. WIDMAIER (a cura di), Strafpro-

zessordnung, Kommentar, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2014, n.m. 3. Stando al punto di vista di E. 
MÜLLER, 60. DJT, 1994, p. M 76, tra l’altro, la quota di domande di apertura del giudizio che viene 
rigettata è «in numeri assoluti di un certo peso – circa 4000 all’anno [...]». Sulla possibilità di 
dimostrare l’inefficienza del procedimento intermedio si esprime in termini dubbiosi anche H. 
LORITZ, Kritische Betrachtungen zum Wert des strafprozessualen Zwischenverfahrens, cit., p. 69. 

19 C.F. STUCKENBERG, § 198, cit., n.m. 13. Di contro, secondo G. LINDEN, 60. DJT, 1994, p. 
M 43, «anche in procedimenti particolarmente importanti la fase intermedia non riveste 
praticamente nessuna autonoma utilità». 

20 Cfr. già K. MARXEN, Straftatsystem und Strafprozess, Berlin-Steglitz, Duncker & Humblot, 
1984, p. 248. 
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magistratura il ruolo dello Zwischenverfahren viene descritto, talvolta a chiare let-
tere, come subalterno. Karsten Koch, giudice dell’Amtsgericht di Offenbach, ha 
concluso che il procedimento intermedio sia «ridotto nella prassi […] quasi 
all’insignificanza»; né sembra venga colta la possibilità di condurre in questa fase 
un’istruzione probatoria21. 

Risulta dunque ancor oggi attuale il giudizio di Eberhard Schmidt, risalente al 
1963, secondo cui nella prassi la fase intermedia in altro non consiste che in uno 
«stereotipato lavoro burocratico»22, sempre che di lavoro si possa autenticamente 
parlare visto il minimo impegno profuso al riguardo. 

 
2. Doppio ruolo per il medesimo giudice. – Se già è grave constatare che lo Zwi-

schenverfahren si svolge a stento nella realtà dei fatti e perciò all’imputato non ne 
deriva alcuna autentica tutela, allora preoccupa ancor più che tale fase possa rive-
larsi per lui addirittura dannosa. Secondo la normativa vigente il giudice del pro-
cedimento intermedio è lo stesso che conduce il dibattimento qualora ne venga 
disposta l’apertura. Che un giudice, dopo la decisione di rinviare a giudizio, resti 
effettivamente imparziale appare discutibile. 

Eppure l’opinione secondo cui l’essersi occupato della regiudicanda durante 
la fase intermedia contamina l’imparzialità del giudice venne fortemente criticata, 
in particolare da parte dei magistrati; il Deutsche Richterbund parlò al riguardo 
negli anni Sessanta del secolo scorso di una «diffamazione immeritata» e denun-
ciò una «atmosfera di generale diffidenza»23. Oggi esistono tuttavia ricerche em-
piriche che dimostrano come una certa dose di “diffidenza” in proposito sia ben 
giustificata. Da diverse simulazioni processuali, in parte anche con l’ausilio di 
computer, è risultato infatti che i giudici prestatisi all’esperimento ricercavano 
soprattutto una conferma delle ipotesi assunte in precedenza a base dell’atto di 
imputazione e durante l’istruzione probatoria si limitavano alla raccolta di infor-
mazioni in tal senso. La selettività nella ricerca di informazioni condurrebbe – 
stando ai risultati degli studi – a un effetto denominato «di perseveranza» o «di 
persistenza»24, causato dalla circostanza che viene concentrato in una sola perso-
na il ruolo di giudice sia della fase intermedia sia di quella dibattimentale. 

 
21 K. KOCH, StV, 2002, p. 222. 
22 E. SCHMIDT, NJW, 1963, p. 1081. 
23 DEUTSCHER RICHTERBUND, DRiZ, 1963, p. 115 (118). Contrario all’idea di una generale 

prevenzione del giudice è anche L. MEYER-GOßNER, ZRP, 2000, p. 345 (347); G. PFEIFFER, 
Introduzione, in R. HANNICH (a cura di), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 4a ed., 
München, Verlag C.H. Beck, 1999, n.m. 43. 

24 Cfr. B. SCHÜNEMANN, StV, 2000, p. 159 (160); v. anche K. SESSAR, ZStW, 1980, p. 698 
(702); F.C. SCHROEDER-T. VERREL, Strafprozessrecht, cit., n.m. 172. 
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Si potrebbe obiettare che attualmente – come è stato rilevato – il giudice adi-
bito al procedimento intermedio non entra affatto nel merito dell’accusa. 
Nell’ottica della possibile perdita di imparzialità si potrebbe dunque pesino rite-
nere che la mancanza di un controllo effettivo sia da salutare con favore. Ci si 
dimenticherebbe così, tuttavia, come anche con un approccio meramente rutina-
rio il giudice che conduce lo Zwischenverfahren, disponendo l’apertura del giudi-
zio, manifesti di ritenere la condanna l’esito più probabile. È proprio questa deci-
sione a determinare, per dirla con Schünemann, una «fissazione emozionale del 
giudice sull’ipotesi d’accusa»25. 

Se anche si volesse mettere in dubbio un complessivo atteggiamento di pre-
venzione del giudice, già soltanto un’impressione in tal senso da parte 
dell’accusato sarebbe tossica per un processo penale conforme ai principi dello 
Stato di diritto26. Una simile sensazione risulta tuttavia, nell’attuale contesto 
normativo, difficilmente evitabile. In dibattimento l’imputato si ritrova pur 
sempre davanti al medesimo giudice che al termine della fase precedente aveva 
affermato di reputare la condanna – ad opera di sé medesimo! – l’esito più 
probabile. 

 
IV. Alternative de lege ferenda. – Sembra regnare, in tema di Zwischenverfa-

hren, un’ampia rassegnazione rispetto allo status quo, o, peggio ancora, rispetto ai 
suoi deficit. Perlomeno questo atteggiamento connota molte prese di posizione 
della dottrina. Si sostiene ad esempio che il procedimento intermedio permette-
rebbe comunque «di organizzare in certa misura il successivo giudizio e di risol-
vere le questioni in tema di competenza»27. Si ritiene poi che tale fase, malgrado 
le sue carenze, induca il pubblico ministero a preparare con la massima attenzio-
ne e cura le premesse della decisione conclusiva28. Si definisce lo Zwischenverfa-
hren come una «fleet in being», una flotta cioè che con la sua sola esistenza influ-
enza gli eventi bellici senza tuttavia prendervi parte direttamente29. Talora ci si 
accontenta del riferimento al supposto «alto valore simbolico» della fase30. 

Ciò desta sorpresa, siccome non mancano le possibilità di rimuovere i difetti 
che connotano tale segmento processuale. Le soluzioni percorribili saranno ana-
lizzate e valutate qui di seguito.  

 

 
25 B. SCHÜNEMANN, GA, 1978, p. 161 (172, corsivo dell’autore) 
26 Cfr. E. SCHMIDT, NJW, 1963, p. 1081 (1082); K. SESSAR, ZStW, 1980 (92), p. 698 (701); 

C.F. STUCKENBERG, § 198, cit., n.m. 20; T. WEIGEND, ZStW, 2001 (113), p. 271 (285). 
27 H.U. PAEFFGEN, Pre-§§ 198 ss., cit. , n.m. 19. 
28 E. MÜLLER, 60. DJT, 1994, p. M 76. 
29 P. RIEß, Jura, 2002, p.735 (736). 
30 K. VOLK-A. ENGLÄNDER, Grundkurs StPO, cit., § 16, n.m. 1. 
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1. Abolizione. – Una prima soluzione sarebbe quella di rinunciare a qualsiasi 
controllo, affidato al giudice del merito, sui risultati conseguiti nell’indagine del 
pubblico ministero. Ciò equivarrebbe all’abolizione della fase intermedia. 

Si potrebbe discutere se il termine «abolizione»31, spesso utilizzato al riguardo, 
sia davvero calzante. In senso contrario milita la considerazione che alcune attivi-
tà collocate tra la fase delle indagini e il dibattimento (come la fissazione 
dell’oggetto del processo o la determinazione del giudice competente), anche solo 
per ragioni organizzative non possono essere “abolite”. Naturalmente sarebbe 
immaginabile assegnare tali attività ad altri segmenti processuali32. Poiché tuttavia 
il controllo sull’esito delle indagini rappresenta la funzione fondamentale dello 
Zwischenverfahren, una rinuncia a simile vaglio è in pratica equiparabile ad una 
“abolizione” della fase intermedia. 

Rispetto al primo dei problemi sopra descritti, la soluzione testé indicata sa-
rebbe radicale ma affatto coerente, dato che un autentico controllo sull’operato 
investigativo del pubblico ministero già oggi non si svolge nella stragrande mag-
gioranza dei casi33. Inoltre – così talora si argomenta – il giudice è comunque te-
nuto in ogni momento a verificare la sussistenza dei presupposti processuali, 
quindi pure prima della fissazione del dibattimento. In ciò starebbe già un «effet-
to di filtro» sufficiente34. Rispetto invece alla compromissione dell’imparzialità del 
giudice dibattimentale, con l’abolizione del procedimento intermedio il problema 
sarebbe risolto in radice, non essendoci più a quel punto alcun giudice da adibire 
ad una fase ormai estinta35. E se si pensa che nelle riforme del diritto processuale 
giocano regolarmente un ruolo centrale l’accelerazione del rito e la riduzione dei 
costi, tale misura – quantomeno dalla prospettiva del legislatore – sarebbe altresì 
appetibile36.  

Un argomento contrario all’abolizione dello Zwischenverfahren sta nel fatto 
che quest’ultimo costituisce pur sempre uno strumento processuale importante 
nel quadro dello Stato di diritto, in quanto dovrebbe tutelare l’accusato rispetto 
 

31 Cfr. ad esempio W. BEULKE, Strafprozessrecht, cit., n.m. 352; H.U. PAEFFGEN, Pre-§§ 198 
ss., cit., n.m. 10; C. ROXIN, B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, cit., § 42, n.m. 3; B. 
SCHÜNEMANN, GA, 1978, p. 161 (173), nota 59; v. anche C.F. STUCKENBERG, § 198, cit., n.m. 15 
(«supe-ramento»). 

32 In questo senso la proposta di H. LORITZ, Kritische Betrachtungen zum Wert des strafprozes-
sualen Zwischenverfahrens, cit., p. 113 ss. 

33 Cfr. G. LINDEN, 60. DJT, 1994, p. M 43; B. SCHÜNEMANN, GA, 1978, p. 161 (173 nota 59), 
«abolizione [...] nel risultato comunque sempre meglio che il suo mantenimento»; T. WEIGEND, 
ZStW, 2001 (113), p. 271 (285): «rinunciabile». 

34 Cfr. E. SCHMIDT, Lehrkommentar zur Strafprozeßordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, 
Vol. II, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1957, § 198, n.m. 4; vedi anche G. LINDEN, 60. DJT, 
1994, p. M 44. 

35 Cfr. W. GALLAS, ZStW, 1939 (58), p. 624 (651). 
36 Cfr. la relativa proposta conclusiva (respinta) del 60. DJT, 1994, p. M 228.  
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ad azioni precipitose dell’autorità inquirente. Poiché, di fatto, è la polizia a svol-
gere gran parte dell’attività investigativa, a ragione viene espressa la preoccupa-
zione per cui, in caso di abolizione della fase intermedia, se si arriverà o meno al 
dibattimento finirà col dipendere in ultima analisi dalla qualità dell’operato poli-
ziesco37. È pur vero che già oggi sussiste il pericolo che il pubblico ministero ten-
da ad esercitare l’azione penale nei casi ove la polizia giudiziaria ritenga ne valga 
la pena. Paeffgen, a tale proposito, descrive in modo appropriato l’intervento del 
giudice nello Zwischenverfahren come una «seconda barriera» alle spalle del 
pubblico ministero, che agisce alla stregua del «libero dietro la linea difensiva nei 
vecchi schemi calcistici»38. 

Anche le esperienze del periodo nel quale, in Germania, il procedimento in-
termedio era stato abolito sconsigliano di ripercorrere questa strada. Durante la 
dittatura nazionalsocialista tale fase cadde vittima delle ambizioni del legislatore 
volte a rafforzare il pubblico ministero e a velocizzare il processo. Dapprima ven-
ne gradualmente soppressa la necessità del passaggio attraverso il provvedimento 
di rinvio a giudizio nei processi davanti all’Oberlandesgericht, al Reichsgericht, al 
Sondergericht e al Volksgerichtshof 

39. Con regolamento del 13 agosto 1942 tale 
provvedimento fu definitivamente sostituito con la disposizione del giudizio or-
dinata dal presidente del tribunale40. L’ordine poteva essere respinto solo se il 
giudice dibattimentale dichiarava la propria incompetenza o risultasse con cer-
tezza che l’imputato non sarebbe stato poi condannato. Com’era prevedibile, il 
pubblico ministero non mostrò sempre nella prassi, diversamente da quanto ave-
va sperato il legislatore d’epoca nazista, il necessario dinamismo nella sua azione 
di «Führer dell’indagine»41. Questo sollevò critiche specialmente tra i magistrati 
giudicanti. In una sentenza del Reichsgericht del 1943 si lamentava espressamente 
come non fosse compito dei giudici quello di rimediare in dibattimento alle ca-

 
37 Cfr. H. LILIE, NStZ, 2003, p. 568, «di fatto uno strapotere della polizia nell’individuare il 

fatto (di reato)»; B. SCHÜNEMANN, StV, 2000, p. 159; C.F. STUCKENBERG, § 198, cit., n.m. 18. 
38 H.U. PAEFFGEN, Pre-§§ 198 ss., cit., n.m. 19, nota 4. 
39 Con il regolamento del 18.3.1933, RGBl. I 1933, p. 131, venne meno il procedimento 

intermedio nei processi di competenza del Reichsgericht e degli Oberlandesgerichte; con la legge del 
24 aprile 1934, RGBl. I 1934, p. 341, in caso di competenza del Volksgerichtshof ; con il 
regolamento del 21 febbraio 1940, RGBl. I 1940, p. 405 ss., nei casi di competenza dei 
Sondergerichte (per i quali naturalmente già dal momento della loro introduzione non aveva luogo 
alcun controllo giudiziale, v. § 11 della Sondergerichtsverordnung, 21 marzo 1933). 

40 Führererlass del 21 marzo 1942, RGBl. I 1942, p. 139; Vereinfachungsverordnung del 13 
agosto 1942, RGBl. I 1942, p. 508; Verordnung über Beseitigung des Eröffnungsbeschlusses vom 
selben Datum, RGBl. I 1942, p. 512. 

41 Cfr. K. SIEGERT, ZStW, 1934 (54), p. 14 (21, 25 ss.); sul tema, M. HEGHMANNS, Das Zwi-
schenverfahren im Strafprozess, cit., p. 45. Sullo Zwischenverfahren durante il regime 
nazionalsocialista, vedi l’approfondito studio di H. LORITZ, Kritische Betrachtungen zum Wert des 
strafprozessualen Zwischenverfahrens, cit., p. 74 ss. 
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renze investigative e non si potesse pretendere dal presidente che istaurasse la fa-
se dibattimentale sebbene risultasse chiaro che, a causa di una preparazione in-
sufficiente, quest’ultima si sarebbe potuta portare a termine solo a prezzo di ripe-
tute interruzioni42.  

L’abolizione dello Zwischenverfahren non costituisce, in definitiva, un’opzione 
auspicabile. 

 
2. Limitazione ai soli procedimenti di primo grado davanti al Landesgericht e 

all’Oberlandesgericht. – Si potrebbe immaginare di riservare il procedimento in-
termedio ai soli reati di competenza del Landesgericht e dell’Oberlandesgericht. In 
questo modo – si potrebbe argomentare – verrebbe dato il giusto rilievo alla tute-
la dell’imputato perlomeno nei casi più gravi, rispetto ai quali è oltretutto escluso 
il giudizio d’appello. Anche nella Reichstrafprozessordnung del 1877 era prevista 
una forma di controllo preliminare ad opera del giudice esclusivamente per le 
imputazioni devolute alla cognizione delle corti superiori43. E pure in altri sistemi 
processuali europei una fase intermedia si tiene solo quando si tratta di reati gravi44. 

Ad ogni modo, una siffatta rinuncia parziale allo Zwischenverfahren impliche-
rebbe ammettere che la sottoposizione al dibattimento sia sempre tollerabile 
dall’imputato davanti all’Amtsgericht. In senso contrario già depone la circostanza 
che, dal varo della Reichstrafprozessordnung, l’area di competenza dell’Amtsgericht 
sia stata progressivamente ampliata e oggi non ricomprenda affatto soltanto reati 
bagatellari. Del resto il diritto dell’accusato di appellarsi contro la sentenza 
dell’Amtsgericht non rappresenta una compensazione adeguata alla perdita della 
fase intermedia, anche solo considerando che il giudizio di impugnazione può ri-
velarsi lungo e costoso. Inoltre, funzione fondamentale dello Zwischenverfahren è 
proprio quella di proteggere l’imputato evitando che si celebri un dibattimento 
sulla base di una piattaforma probatoria insufficiente. 

 
42 Cfr. RG, DJ, 1943, p. 173 (174). Vi annotava il Reichsgericht che dagli atti non emergeva «se 

uno dei testimoni era stato mai sentito o invitato a rendere una dichiarazione scritta, o se altrimenti 
erano state intraprese le indagini necessarie». Cfr. anche M. HEGHMANNS, Das Zwischenverfahren im 
Strafprozess, cit., p. 48. Il punto di vista di E. SCHMIDT, Lehrkommentar zur Strafprozeßordnung und 
zum Gerichtsverfassungsgesetz, cit., n.m. 4, secondo cui l’«abolizione del decreto che apre il giudizio a 
norma del regolamento del 13.8.1942 [fu] una scelta tendenzialmente corretta, la sua reintroduzione, 
per mezzo della legge VereinnhGes, un errore riprovevole», appare dunque quanto mai sorprendente.  

43 Cfr. nello specifico il § 176 RStPO 1877. 
44 Ad esempio in Francia, in Olanda, in Inghilterra e in Galles, in caso di delitti gravi e fatti 

complessi, si svolge un procedimento intermedio. Naturalmente la fase intermedia nei sistemi degli 
Stati europei viene regolata nel complesso in modi molto diversi; cfr. in dettaglio H.H. KÜHNE, 
Strafprozessrecht, 8a ed., Heidelberg, C.F. Müller, 2006, n.m. 1157 ss., 1256 ss., 1404, 1313, 1360; 
M. TRAUT-C. NICKOLAUS, StraFO, 2012, p. 51 (54 ss.). 
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La fase intermedia dovrebbe pertanto essere mantenuta qualunque natura abbia 
l’accusa e andrebbero piuttosto esplorate le vie per superarne le attuali carenze. 

 
3. Miglioramento del controllo. – Con riguardo al primo dei difetti individuati, 

l’insufficienza del “controllo negativo”, occorre verificare in quale modo si possa 
rendere effettivo, o per dir meglio, rianimare lo Zwischenverfahren

 45. Qui si pone 
anzitutto la questione del perché il “filtro” non funzioni. Di seguito si elencano le 
circostanze che contribuiscono a questa situazione. 

a) Ragioni dell’ineffettività del controllo. 
aa) L’assenza di un obbligo di motivazione. – Secondo l’odierno assetto norma-

tivo, il giudice dello Zwischenverfahren non ha alcun obbligo di motivazione 
quando dà seguito all’accusa, mentre è tenuto a giustificare l’esito opposto, poi-
ché in questo caso il pubblico ministero ed eventuali persone offese attrici acces-
sorie hanno la possibilità di impugnare immediatamente con il mezzo del reclamo 
(§ 210 co. 2 StPO). Di fronte all’alternativa tra l’accoglimento o il rigetto della 
domanda, la decisione di disporre il passaggio al dibattimento rappresenta allora 
per il giudice della fase intermedia l’opzione che comporta il minor impegno. 
Viene così incoraggiata la tendenza a “far transitare” l’accusa “prima di tutto”. 

bb) Mancanza di un diritto dell’imputato all’impugnazione. – Qualora venga in-
trodotta la fase dibattimentale non è concesso all’imputato lo strumento del re-
clamo per impugnare il provvedimento propulsivo; una simile possibilità viene 
espressamente esclusa dal § 210 comma 1 StPO. Diversamente dal caso di dinie-
go, la decisione di apertura del giudizio preclude ogni verifica sull’esito del pro-
cedimento intermedio. Un “controllo su chi è chiamato a controllare” non è in tal 
caso previsto. È logico che questa mancanza di una verifica di ulteriore istanza, a 
favore dell’imputato, faciliti controlli inadeguati in prima battuta46. 

cc) La mancanza di parametri di controllo vincolanti. 
Ad oggi non esiste nessuna previsione normativa vincolante che fornisca al 

giudice i criteri da seguire nel procedimento intermedio per la verifica dei risulta-
ti delle indagini. Secondo il § 202 StPO il giudice può disporre l’assunzione di 
singole prove; a norma del nuovo § 202a StPO può sentire le parti 
sull’avanzamento del processo. Tutto ciò però non è obbligatorio. Nell’attuale 
contesto normativo lo smistamento routiniero mediante la compilazione di un 
formulario è perciò sufficiente. 

b) Possibili modifiche legislative . – Una prima strada per rimodulare il proce-
dimento intermedio e renderlo uno strumento di controllo efficace sarebbe quel-

 
45 Cfr. anche K. KOCH, StV, 2002, p. 222 (223), «ridare vita al procedimento intermedio!». 
46 Secondo E. MÜLLER, 60. DJT, 1994, p. M 76, la mancanza di un mezzo di impugnazione 

costituisce addirittura «il male maggiore». 
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la di introdurre disposizioni che impongano al giudice della fase un controllo più 
penetrante sull’operato investigativo del pubblico ministero. Si potrebbe pensare 
in primo luogo ad una momento di confronto obbligatorio con l’imputato, dato 
che finora lo Zwischenverfahren si svolge essenzialmente per iscritto. Proposte in 
questo senso sono state avanzate nei vari progetti di riforma già dall’inizio del se-
colo e da allora tornano periodicamente ad affacciarsi. 

Più di recente è da segnalare il contributo già citato del giudice Karsten 
Koch

47. Koch illustra la sua esperienza positiva nell’invitare l’imputato a «rendere 
interrogatorio e ad essere ascoltato sul capo d’accusa». Egli fonda la propria legit-
timazione a tal fine richiamando il potere del giudice di meglio chiarire, ai sensi 
del § 202 StPO, la questione oggetto della fase intermedia. Koch spiega in modo 
convincente che non si tratta di indurre l’accusato alla confessione, né della pre-
parazione di accordi, poiché l’imputato viene ovviamente informato anche in 
questa fase processuale del suo diritto al silenzio. Si tratta piuttosto di offrirgli 
l’opportunità di esercitare con efficacia il suo ruolo di soggetto processuale, e di 
colmare eventuali lacune conoscitive. Questo abbrevia in ultima analisi – così la 
conclusione di Koch – anche il possibile dibattimento successivo. 

La previsione e regolamentazione legislativa di una simile occasione di con-
fronto, resa obbligatoria48, è dunque una misura idonea a contribuire 
all’effettività del controllo sulle indagini del pubblico ministero nell’ambito dello 
Zwischenverfahren. 

Una seconda possibilità è data dall’attribuzione all’imputato del diritto di im-
pugnare il provvedimento di rinvio a giudizio49, mentre – come si è visto – simile 
prerogativa è attualmente riservata al solo pubblico ministero e al Nebenkläger 
quando l’impulso al dibattimento venga negato. Tale soluzione – che, onde evita-
re un prolungamento eccessivo del processo, andrebbe concepita nella forma del 
reclamo immediato – sarebbe auspicabile sotto più punti di vista: verrebbe anzi-
tutto superata la posizione di svantaggio dell’imputato, assai discutibile rispetto al 

 
47 Cfr. K. KOCH, StV, 2002, p. 222 (224). Cfr. anche D. HOFER, Zur Zukunft des strafprozes-

sualen Zwischenverfahrens, Köln, 2005, Diss., p. 37. 
48 Il giudice sarebbe costretto a convocare l’imputato, quest’ultimo a comparire al momento 

fissato. All’imputato viene comunicato con l’invito a presentarsi, e poi chiarito all’inizio dell’incontro, 
che ha la facoltà di non rispondere. Se anche si avvalesse di tale diritto, non si incorrerebbe in una 
perdita di tempo; si assicurerebbe infatti che il giudice controlli nel contenuto le indagini della 
pubblica accusa, e la presenza dell’imputato potrebbe essere utile a fissare la data per il dibattimento, 
a conoscere i nominativi dei testimoni a discarico, a vagliare la possibilità di una separazione 
processuale o archiviazione, e così via. Cfr. nello specifico K. KOCH, StV, 2002, p. 222 (224). 

49 A favore di un reclamo immediato per l’imputato, K.H. GÖSSEL, in K.H. GÖSSEL (a cura 
di), Strafverfahren im Rechtsstaat, Festschrift für Theodor Kleinknecht zum 75. Geburtstag am 18. 
August 1985, 1985, p. 131 (141); M. HEGHMANNS, Das Zwischenverfahren im Strafprozess, cit., 
p. 147 ss.; E. MÜLLER, 60. DJT, 1994, p. M 76 s. 
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principio di parità delle armi50. Si migliorerebbe, inoltre, la tutela a suo favore 
contro precipitose aperture del dibattimento. La conferma dell’accusa, da ultimo, 
finirebbe di rappresentare per il giudice la “via più facile”. Ci si potrebbe dunque 
legittimamente attendere una più equilibrata valutazione sull’accusa. 

L’introduzione di un diritto di impugnazione a favore dell’imputato, in defini-
tiva, renderebbe il controllo esercitato nel procedimento intermedio più effettivo 
e vicino agli interessi difensivi. Ciò sarebbe perfettamente in linea con la funzione 
genuina dello Zwischenverfahren, ossia quella di assicurare un vaglio negativo a 
tutela dell’imputato. 

 
4. Evitare il pregiudizio all’imparzialità. – Anche il secondo, strutturale punto 

debole del procedimento intermedio, la possibile prevenzione del giudice in di-
battimento, potrebbe essere superato in diversi modi. 

a) Esclusione dal dibattimento del giudice dello Zwischenverfahren. 
Una soluzione ovvia sarebbe di adibire al procedimento intermedio un giudice 

diverso da quello del dibattimento. Con tale passo il legislatore non si addentre-
rebbe in un territorio inesplorato. A seguito della Reichsstrafprozessordnung del 
1877, un giudice che avesse condotto l’allora fase preliminare dell’istruzione era 
poi completamente estromesso dal dibattimento. In dibattimento, del resto, dei 
cinque giudici togati che componevano il Collegio, due al massimo potevano es-
sere i medesimi che avessero concorso alla decisione di apertura del giudizio; il 
relatore chiamato a riferire sulla richiesta del pubblico ministero era sempre e-
scluso dal dibattimento (§ 23 commi 2, 3 RStPO). Con la cosiddetta Lex Emmin-
ger del 192451, l’identità nella persona del giudice della fase intermedia e del giu-
dice dibattimentale divenne però la regola. Determinante nell’approvazione di 
tale modifica – così come della riforma nel suo complesso – fu l’obiettivo di con-
tenere i costi del processo. 

Reintroducendo lo Zwischenverfahren, nel 1950, il legislatore tuttavia non si 
ispirò alla disciplina originaria, bensì alla Lex Emminger. All’inizio degli anni Ses-
santa si arrivò nondimeno vicini ad escludere di nuovo il giudice della fase inter-
media dalle funzioni dibattimentali. Nei lavori preparatori della riforma proces-
suale del 1964, la proposta della commissione giuridica così recitava: «un giudice 
che disponga o abbia concorso a disporre il giudizio è incompatibile con la fun-
zione di giudice del dibattimento»52. All’epoca tuttavia la trasposizione in legge 

 
50 Cfr. F. LOOS, §§ 199 ss., cit., n.m. 1. Su questa linea si colloca sostanzialmente anche M. 

WAGNERS, 60. DJT, 1994, p. M 228, ovvero l’abolizione del reclamo immediato del pubblico 
ministero contro il rigetto della domanda. Di certo però questo non migliorerebbe il controllo del 
giudice.  

51 RGBl. I 1924, p. 15 ss. 
52 BT-Drs. IV/1020, p. 20. 
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fallì sotto le forti critiche dei magistrati associati, i quali vedevano messa in di-
scussione, per sospetto di parzialità, la loro corporazione53.  

L’esclusione del giudice dello Zwischenverfahren dalla fase del dibattimento è 
però anche suggerita dal paragone con le cause previste de lege lata nel § 23 
StPO54. Dopotutto è pur sempre contemplata in quella sede l’incompatibilità del 
giudice che abbia concorso a pronunciare una precedente decisione nel corso del 
medesimo procedimento55. 

Chi si oppone all’incompatibilità obietta come, l’incaricare due giudici di oc-
cuparsi della medesima questione, costituisca un appesantimento sproporziona-
to56. Il giudice che si sia laboriosamente applicato a vagliare l’indagine del pubbli-
co ministero, lo avrebbe fatto, alla fin fine, inutilmente, dal momento che il colle-
ga del dibattimento dovrebbe affrontare daccapo la materia del processo. Ma il 
giudice deve comunque anche ora, per prepararsi al dibattimento, esaminare gli 
atti una seconda volta, giacché di regola tra la conclusione della fase intermedia e 
l’inizio del dibattimento trascorre un notevole lasso di tempo. In ogni caso di un 
simile dispendio di energie varrebbe la pena, poiché fugherebbe ogni sospetto di 
parzialità del giudice57. 

b) Istituzione di un’udienza preliminare. 
Per superare il rischio che il giudice sia prevenuto, una seconda possibilità – 

per così dire, la “soluzione compiuta” – è quella di ampliare la procedura inter-
media sino a creare un’autonoma fase di udienza preliminare. Sono ricorrenti le 
proposte in tal senso, sull’esempio di altri ordinamenti e sistemi. Roxin consiglia-
va ad esempio di istituire un’apposita istanza giurisdizionale, deputata a decidere 
sul rinvio a giudizio (“Erhöffnungsgericht”)58. Weigend indica invece quale possi-

 
53 Cfr. sul punto E. SCHMIDT, NJW, 1963, p. 1081 (1082). 
54 Cfr. O. MIEHE, in E. SAMSON (a cura di), Festschrift für Gerald Grünwald zum siebzigsten 

Geburtstag, Baden-Baden, 1999, p. 387 (395); C.F. STUCKENBERG, § 198, cit., n.m. 19, «una 
inquietante anomalia». 

55 In L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, Kommentar, 56a ed., München, Verlag C.H. 
Beck, 2013, il § 23 viene addirittura intitolato «esclusione del giudice per precedente partecipazione» 
(corsivo dell’autore), il che – così si dovrebbe ritenere – comprenderebbe anche la «precedente 
partecipazione» al procedimento intermedio. 

56 Cfr. DEUTSCHER RICHTERBUND, DRiZ, 1963, p. 115 (116); L. MEYER-GOßNER, ZRP, 2000, p. 
345 (347), parla propriamente di un «gigantesco giro a vuoto» che si verrebbe a creare. Cfr. anche 
ID., Strafprozessordnung, cit., n.m. 2. 

57 Alle stesse conclusioni perviene anche C.F. STUCKENBERG, § 198, cit., n.m. 20; M. TRAUT-C. 
NICKOLAUS, StraFO, 2012, p. 51; tendenzialmente anche W. BEULKE, Strafprozessrecht, cit., n.m. 
352, «(opzione) considerabile». 

58 Cfr. C. ROXIN-B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, cit., § 42, n.m. 3, in riferimento alla 
Grand Jury del sistema statunitense. Sul lavoro svolto dalla Grand Jury negli USA, v. C.C. 
DENGLER, Die richterliche Kontrolle der Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft im 
Ermittlungsverfahren, Frankfurt a.M., Peter Lang, 2003, p. 205 ss., che in definitiva non vi scorge 
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bile modello per la riforma il confirmation hearing della Camera preliminare pres-
so la Corte Penale Internazionale (cfr. art. 61, Statuto di Roma)59. 

Di simili proposte viene bensì riconosciuta l’innovatività, ma alla fine esse 
vengono puntualmente abbandonate. Se siano effettivamente inadatte alla prassi, 
come talora si afferma, è questione che non può essere qui approfondita nei det-
tagli60. Ma non è neppure da attendersi che il legislatore sia pronto a intraprende-
re una riorganizzazione così impegnativa del processo penale quale implichereb-
be l’introduzione di un’udienza preliminare. Le proposte appena menzionate re-
stano tuttavia significative in quanto affrontano entrambe le principali manchevo-
lezze qui segnalate: l’assenza di un controllo effettivo e la prevenzione del giudi-
ce. Esse si differenziano dalle soluzioni prospettate in precedenza poiché queste 
ultime si concentrano invece soltanto su uno dei due aspetti critici. 

 
V. Proposta personale 
1. Rendere realmente effettivo il procedimento intermedio. – Se si cerca una so-

luzione che dia risposta a entrambe le problematiche dell’odierna fase intermedia 
e possa essere attuata con riforme legislative adeguate, occorre primariamente 
volgere lo sguardo all’autentica funzione dello snodo processuale in parola. 

Si direbbe che lo Zwischenverfahren venga considerato sempre più quale 
strumento di deflazione del dibattimento anche dagli stessi fautori di una sua ri-
forma. Come esempio di un orientamento programmatico in tal senso può ricor-
darsi un disegno di legge del 2003, presentato dall’allora governo federale rosso-
verde61. Il progetto prevedeva che il giudice, prima di decidere l’apertura del di-
battimento, dovesse ascoltare l’imputato; una iniziativa normativa, dunque, so-
stanzialmente apprezzabile nell’ottica di quanto abbiamo detto a proposito della 
necessità di migliorare il controllo sui risultati investigativi conseguiti dal pubbli-
co ministero. Stando alla relazione di accompagnamento al testo, tale misura mi-
rava tuttavia principalmente ad un risparmio di risorse, così come alla tutela della 
vittima del reato convocata in qualità di testimone62. Sull’autentica finalità stori-

 
tuttavia un modello utile per il sistema processuale tedesco. Ad ammonire insistentemente da una 
trasposizione delle strutture anglo-americane, E. SCHMIDT, NJW, 1963, p. 1081 (1087). 

59 Cfr. T. WEIGEND, ZStW, 2001 (113), p. 271 (285), come anche (seppure su ben altre 
posizioni nelle conclusioni) D. HOFER, Zur Zukunft des strafprozessualen Zwischenverfahrens, cit., 
p. 120 ss. 

60 Secondo L. MEYER-GOßNER, ZRP, 2000, p. 345 (347), l’introduzione di una «giurisdizione 
sulla decisione d’apertura del dibattimento», come prospettato da Roxin, costituisce una «proposta 
teoricamente logica, in pratica però inapplicabile». 

61 Sugli sfondi politici, v. D. HOFER, Zur Zukunft des strafprozessualen Zwischenverfahrens, 
cit., p. 26 ss. 

62 Cfr. BT-Drs 15/1076, p. 3 e 11. 
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camente assegnata alla procedura intermedia – la verifica sull’accusa a garanzia 
dell’imputato – non veniva spesa neppure una parola. 

Anche nelle discussioni del 60° congresso dei giuristi tedeschi (1994), dedica-
to tra l’altro anche al ruolo della fase intermedia, vennero tematizzati mutamenti 
di configurazione dello Zwischenverfahren esclusivamente nell’ottica di accelera-
zione del processo e di deflazione del dibattimento63. 

Non serve il dono della profezia per prevedere che pure la riforma processua-
le attualmente in discussione si occuperà del procedimento intermedio in quella 
stessa prospettiva. Il ministro della giustizia Heiko Maas già nel luglio del 2014, 
all’avvio dei lavori della commissione di esperti, pose l’accento sul fatto che si 
dovesse indagare dove il processo penale potesse essere snellito e dove sveltito64. 
Al centro della riforma starebbe insomma l’obiettivo di rendere efficiente il pro-
cesso penale. 

Ora, il concetto di “rendere efficiente” può essere inteso in diversi modi. Ci si 
può riferire al “miglioramento” della funzione di controllo (e in tale significato 
abbiamo impiegato la nozione nel presente scritto); ma si può anche alludere con 
ciò ad una accelerazione del processo allo scopo di risparmiare risorse (ed è in 
questo secondo senso che il termine viene usato dal ministro della giustizia). Con 
riguardo all’ultima delle indicate accezioni, il ministro sottolineava sì, che 
l’“efficientamento” non avrebbe dovuto compromettere i diritti dell’imputato né 
la qualità del processo, ma non si esprimeva su come (o meglio, se) i due obiettivi 
potessero conciliarsi. 

Una riforma legislativa che tenesse d’occhio lo scopo genuino della fase inter-
media dovrebbe avere al contrario una duplice finalità: da un lato, garantire la 
sua funzione di controllo negativo; dall’altro, evitare che l’imparzialità del giudice 
competente a decidere sul merito soggiaccia alla forza della prevenzione. Per rag-
giungere l’obiettivo sono dunque necessari gli interventi normativi di seguito spe-
cificati. 

 
2. Miglioramento del controllo. – Innanzitutto si deve garantire che il giudice ef-

fettui una verifica più profonda di quella attuale. Le strade percorribili onde evitare 
un “effetto-timbro” sono state a suo tempo esposte. Un’occasione di ascolto 
dell’imputato, prevista espressamente dalla legge come obbligatoria, migliorereb-
be la qualità del controllo giudiziale. Al § 202 StPO potrebbe perciò essere ag-
giunto un secondo comma di questo tenore: 
 

63 Sulle possibili modifiche al procedimento intermedio «con l’obiettivo di velocizzare il 
processo penale, in particolare il dibattimento, senza che a pagarne le conseguenze siano i principi 
fondamentali», (questa la questione di fondo), v. i singoli interventi del 60. Juristentag, 1994. 

64 V. nota 2. Tali obiettivi di riforma non sono certamente nuovi, ma sono stati additati già 
dall’inizio degli anni ’70; si veda sul punto G. WERLE, ZRP, 1983, p. 197. 
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«Prima della decisione sull’apertura del dibattimento, l’imputato va convocato 
per essere ascoltato direttamente. L’accusato ha l’obbligo di comparire. Si appli-
ca il § 133 II». 

In alternativa si potrebbe introdurre l’impugnazione avverso il provvedimento 
di rinvio a giudizio. A tal fine il § 210 comma 1 andrebbe riformulato come segue: 

«Il provvedimento che ha disposto l’apertura del dibattimento può essere im-
pugnato con reclamo immediato». 

 
3. Incompatibilità a causa della prevenzione. – Oltre a quanto detto, il giudice 

che esercita nello Zwischenverfahren questo tipo di controllo reso effettivo, è in-
compatibile rispetto alla fase del dibattimento. Qualora si potenziasse il vaglio nel 
senso appena prospettato, l’esigenza diverrebbe anzi particolarmente pressante: 
quanto più il giudice si ingerisce nella materia processuale, tanto più si rafforza 
quella tendenza psicologica a rimanere fermo sul convincimento di probabile 
condanna espresso nella decisione di istaurare il dibattimento65. Occorre perciò 
una prescrizione simile a quella che già si trovava nell’ordinamento processuale 
del 1877, così come nelle proposte legislative dei primi anni Sessanta. Nel § 23 
StPO si dovrebbe quindi aggiungere un terzo comma che così reciti: 

«Il giudice che ha partecipato alla decisione sul rinvio a giudizio è incompati-
bile alla funzione di giudice del dibattimento». 

Quale giudice sia poi competente per la fase intermedia e quale per il dibatti-
mento sarebbe questione rimessa all’organigramma stabilito da ciascun ufficio 
giudiziario. 

Se anche una simile misura, da sola, non risolverebbe il problema della cono-
scenza dello stato degli atti prima del dibattimento, essa eviterebbe perlomeno 
che il medesimo giudice cerchi poi conferme della propria precedente decisione e 
blocchi l’ingresso ad informazioni probatorie di segno contrario. 

Grazie ad una simile combinazione strategica di fattori i principali difetti dello 
Zwischenverfahren sarebbero superati e la fase processuale nel suo complesso ri-
vitalizzata. 

 
65 H.U. PAEFFGEN, Pre-§§ 198 ss., cit., n.m. 16. 
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