
 LA  RIFORMA “CARTABIA” 
 

D. LGS. 10 OTTOBRE 2022, NR. 150 (E 151) 

  26 GENNAIO 2023 - AVV.TO MASSIMILIANO SFOLCINI

   

LA NUOVA DISCIPLINA 

DELLE INDAGINI E 

UDIENZA PRELIMINARI



Parola d’ordine: Efficienza!

“CAPACITA’ COSTANTE DI RENDIMENTO E DI CONFORMITA’  

ALLE PROPRIE FUNZIONI ED AI PROPRI FINI” 

IDEALE PERSEGUITO (ART. 111 COST.):  

“PROCESSO PENALE DI RAGIONEVOLE 
DURATA, EFFICIENTE E GIUSTO” 



I target fissati dal P.N.R.R.

RIDUZIONE DEL 25% DELLA DURATA MEDIA  

DEI TRE GRADI DI GIUDIZIO ENTRO IL 2026 

FINALITA’: 

1) ACCELERATORIA (modernizzazione tecnologica e termini di fase); 

2) DEFLATTIVA (riduzione domanda e potenziamento riti alternativi); 

3) GARANTISTICA (Introduzione di «finestre giurisdizionali»)



Gli interventi normativi: 
indagini preliminari

1. Iscrizione e trattazione delle notizie di reato - art. 1, co. 9, lett. i) e p) - s)  
1.1. La nozione di notizia criminis - art. 1, co. 9, lett. p) 
1.2. La «retrodatazione» dell'iscrizione a istanza di parte - art. 1, co. 9, lett. q)  
1.3. L'ordine di iscrizione ex officio - art. 1, co. 9, lett. r)  
1.4. La neutralizzazione degli effetti extrapenali in malam partem - art. 1, co. 9, lett. s) 
1.5. I criteri di priorità - art. 1, co. 9, lett. i)  

2. Termini delle indagini e proroga - art. 1, co. 9, lett. c) - d) 
3. Archiviazione - art. 1, co. 9, lett. a), b) e t)  

3.1. La nuova regola di giudizio per la richiesta di archiviazione - art. 1, co. 9, lett. a) 
3.2. L'esclusione della notifica alla p.o. nel caso di remissione della querela - art. 1, co. 9, lett. b) 
3.3. La riapertura delle indagini - art. 1, co. 9, lett. t)  

4. I rimedi alla stasi del procedimento - art. 1, co. 9, lett. e) - h)  
5. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione - art. 1, co. 24  



… segue: udienza preliminare

1. I nuovi termini per la costituzione di parte civile - art. 1, co. 9, lett. o)  
2. I rimedi ai vizi dell'imputazione - art. 1, co. 9, lett. n)  
3. La nuova regola di giudizio per l'udienza preliminare - art. 1, co. 9, lett. a) 



1) LA NOTIZIA DI REATO 
 
a) decorrenza termini (ad es.405 454) 
 

b) accesso al 335 
 
Sino a che il PM non iscrive la persona al 
Mod 21 non decorrono i termini di 
procedura.  
Il regime delle nullità e delle inutilizzabilità 
degli atti può essere strumentalizzato dal 
PM.  
La riforma introduce forme di controllo 
sulla gestione dei tempi di iscrizione 
(“INCIDENTE SULLA TEMPESTIVITA’”

«SODDISFARE ESIGENZE DI 
GARANZIA, CERTEZZA E 

UNIFORMITA' DELLE ISCRIZIONI» 

(Ri)definisce la notizia di reato sotto il profilo 
oggettivo:  

Immediata iscrizione: «la rappresentazione 
di un fatto, determinato e non inverosimile, 
riconducibile in ipotesi ad una fattispecie 
incriminatrice” art. 335 1c.  

(Tempo e luogo non sono necessari). 

Distingue il profilo soggettivo: «Provvede 
all’iscrizione del nome della persona alla quale 
il reato è attribuito non appena risultino, 
indizi a suo carico» art. 335 c 1 bis



2) la “retrodatazione” dell’iscrizione (e le nuove «finestre giurisdizionali») 
 
  

I) AUTOTUTELA. Il PM 
che si accorge di non avere 
ottemperato 
tempestivamente, in 
autonomia, indica una data 
anteriore a partire dalla 
quale l’iscrizione deve 
intendersi effettuata. Un 
“ravvedimento operoso…”; 
art. 335 comma 1 ter  
 

II) 1° finestra 
giurisdizionale. Il 
GIP, richiesto un 
atto del 
procedimento, 
sentito il PM, 
(COME?) gli 
ordina con decreto 
di provvedere art. 
335 ter 
 

III) 2° finestra giurisdizionale ad iniziativa 
dell’indagato che potrà chiedere al GIP la 
tempestività dell’iscrizione che lo riguarda (con 
l’obiettivo di farla retrodatare). La richiesta a pena di 
inammissibilità deve: a) indicare le ragioni che la 
sorreggono; b) indicare gli atti del procedimento dai 
quali si desume il ritardo; c) essere depositata entro 
20 gg da quando ha avuto facoltà di conoscere gli atti 
del procedimento art. 335 quater 

Il giudice valuterà la sussistenza di un RITARDO INEQUIVOCABILE E INGIUSTIFICATO.  

Dovrà risultare conclamata la ricorrenza di indizi a carico dell’indagato in epoca precedente 
all’iscrizione (inequivocabile) e l’oggettiva complessità delle valutazioni richieste ai fini dell’iscrizione 
(ingiustificato) altrimenti tutto sarebbe giustificabile (problemi organizzativi ad esempio). 



DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI RICHIESTA DI RETRODATAZIONE DEPOSITATA - NEI 
TERMINI - PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE CON LA PROVA DELLA NOTIFICA AL PM. 

Procedura di retrodatazione 335 quater comma 6  

Memoria del PM entro 7 gg e 
facoltà dell’istante di estarne copia

Facoltà di ulteriori memorie entro 
i 7 gg successivi

Il giudice provvede sulla richiesta  Il giudice, se ritiene necessario il 
contraddittorio orale, fissa udienza 
in camera di consiglio

ORDINANZA

ACCOGLIMENTO 
DATA DI ISCRIZIONE E NOME 

DELLA  PERSONA ALLA QUALE 
IL REATO E’ ATTRIBUITO 

RIGETTO

QUESTIONE CHE SI PUO’ RIPROPORRE - A PENA DI 
DECADENZA - IN UDIENZA PRELIMINARE O ENTRO IL 

TERMINE DEL 491 COMMA 1 E CHE POTRA’ ESSERE 
OIGGETTO DI IMPUGNAZIONE 586

INUTILIZZABILITA’ 
ATTI DI INDAGINI 

UTILIZZABILITA’ ATTI DI 
INDAGINI



3) La neutralizzazione degli effetti extrapenali 
dell’iscrizione della notizia di reato. 
 
«l’iscrizione non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di 
natura civile, amministrativa per la persona alla quale il reato è 
attribuito». Art 335 bis 
 
La norma andrebbe letta insieme al 110 quater disp. att. 
“Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o 
amministrativa per la persona indagata devono intendersi nel senso che esse si 
applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura 
cautelare personale o è stata esercitata l’azione penale”  



4) I criteri di priorità. 
(criteri finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre) 

 

OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE vs. SCELTE INVESTIGATIVE 
 

AFFRANCARSI DA UNA CONCEZIONE «FETICISTICA» DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA’ 
DELL’AZIONE PENALE  

 
dalla «circolare Maddalena» all’art. 132 disp att. 

 
Per giungere alla  
Legge 71/2022 

TABELARIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATIVI  
 

ART. 3 BIS DISP. ATT. CPP 
Il PM nella trattazione degli affari e nell’esercizio dell’azione penale 

«si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio» 
 
 



5) La nuova regola di giudizio per l’archiviazione art 408 cpp. 
 
 

I) DAL 326 ALLE INDAGINI COMPLETE, FORMALIZZATE, DESTINATE A PESARE SUL GIUDIZIO.

II) TASSI DI PROSCIOGLIMENTO DIBATTIMENTALE ELEVATI  
(DIMOSTRA CHE LO STANDARD UTILIZZATO DAL PM PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E’ TESSUTO A MAGLIE TROPPO LARGHE)

ABROGAZIONE DELL’ART 125 DISP ATT CPP  “INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO 
PERCHÉ GLI ELEMENTI ACQUISITI NON SONO IDONEI A SOSTENERE L’ACCUSA IN GIUDIZIO”  

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE: SE GLI ELEMENTI ACQUISITI NON 
CONSENTONO UNA RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA 

IL PRINCIPIO DELL’OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO (AI FINI DELLA CONDANNA) 
VIENE APPLICATO ANCHE A QUESTA FASE   



6) Termine delle indagini e proroghe. 
 

Art. 405 comma 2 (“dalla data in cui è iscritto il nome della persona alla quale è 
attribuito il reato”): 

Contravvenzioni = 6 mesi; 
Delitti = 12 mesi; 

Delitti del catalogo 407 II comma = 1 anno e 6 mesi. 
 

Art. 406. Proroghe 1 SOLA e SOLO (max) di 6 mesi nel caso di complessità (“non 
particolare”) delle indagini  

 
INUTILIZZABILI GLI ATTI DI INDAGINE COMPIUTI DOPO LA SCADENZA 

DEI TERMINI



Art. 407 bis II comma. Entro 3 mesi dalla scadenza del termine previsto dal 405 comma 2 (oppure 
entro 3 mesi dalla scadenza dei termini del 415 bis), il PM ESERCITA L’AZIONE PENALE O 
CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE. Il termine di riflessione è di 9 mesi nei CASI disciplinati dal 407 
comma 2.

7) I termini di «riflessione» ed i rimedi alla stasi del 
procedimento art.415 bis  

Il P.G., a fronte del mancato esercizio dell’azione penale del PM, PUO’ 
disporre - con decreto motivato - l’avocazione delle indagini. Art. 412  ?

CRITICITA’ FISIOLOGICHE  

CRITICITA’ PATOLOGICHE



415 bis comma 5 bis «DIFFERIMENTO NOTIFICA ACIP»
per:  A) MISURE CAUTELARI IN CARCERE SULLE QUALI 
IL GIP NON HA ANCORA PROVVEDUTO.
B) PERICOLO VITA DI TALUNO / SICUREZZA STATO / 
GRAVE PREGIUDIZIO A INDAGINI PER I DELITTI DI CUI 
AL 407 COMMA 2 (non i “CASI”).

415 bis comma 5 ter ENTRO 20 gg il PG (decreto 
motivato) autorizza il differimento per il termine 
strettamente necessario, comunque  non superiore a 6 
MESI (12 mesi se 407)

415 bis comma 5 ter ENTRO 20 gg il PG (decreto 
motivato) NON autorizza e ORDINA al PM di 
provvedere alla notifica ACIP entro max 20 gg. Dispone la 
notifica di rigetto a indagato e PO “diligente”.

415 bis comma 5 quater ALLA SCADENZA DEI TERMINI 
(di riflessione) 407 bis indagato e P.O. (se il PM non si  è 
determinato) POSSONO chiedere al GIP di ordinare al PM 
di attivarsi  

«PRIMA della scadenza dei termini 405 - se non deve chiedere l’archiviazione - il PM fa notificare l’ACIP»

Il GIP provvede ENTRO 20 gg con decreto motivato 

RIGETTA ACCOGLIE: ordina al PM di provvedere 
entro 20 gg con avvisi al PM al PG e a chi 
ha formulato l’istanza

LE MODIFICHE INTRODOTTE ALLA DISCIPLINA DELL’A.C.I.P. 415 BIS



Scaduti i termini del  407 bis comma 2 il PM:
- NON ha disposto la notifica dell’ACIP;
- NON ha esercitato l’azione penale;
- NON ha chiesto l’archiviazione;
- NON ha chiesto il differimento del deposito e della relativa notifica.

II comma. DECORSI 10 GG.
 dalla scadenza dei termini il PG

 415 TER il caso del PM « TOTALMENTE INERTE»
DIRITTI E FACOLTA’ (DI INDAGATO E P.O.)

I comma. Il PM deposita in segreteria il 
fascicolo con avviso di deposito notificato 
all’indagato, alla PO «diligente» e 
comunicato al PG

ORDINA AL PM DI 
NOTIFICARE L’AVVISO DI 
DEPOSITO ENTRO 20 GG 
e notifica all’indagato e P.O. 
“diligente”

AVOCAZIONE

III comma. DECORSO 1 MESE 
(3 MESI casi 407) DALLA 
NOTIFICA DEL DEPOSITO/
DECRETO PG, indagato e P.O. 
POSSONO chiedere al GIP di 
ordinare al PM di provvedere.
TERMINI DI RIFLESSIONE 
RIDOTTI DI 2/3



7) RIAPERTURA DELLE INDAGINI Art 414 cpp 
 

Due le istanze da contemperare: 
A) difesa sociale 

B) garanzie individuali 
 

«Richiesta del PM motivata dalla esigenza di nuove investigazioni e 
deve essere ragionevolmente prevedibile l’individuazione di nuove 

fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono 
determinare l’esercizio dell’azione penale» 

 
INUTILIZZABILI GLI ATTI DI INDAGINE COMPIUTI IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTO 

DI RIAPERTURA 
 

SS.UU. 9/2000



BREVE COMPENDIO ALLA RELAZIONE  
TENUTASI IL 26 GENNAIO 2023  

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE INDAGINI PRELIMINARI 
ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA  

(AVV.TO MASSIMILIANO SFOLCINI) 

CAMERA PENALE DI ALESSANDRIA  

COME IL “VIANDANTE SUL MARE DI NEBBIA” 
(FRIEDRICH 1818)  

Cosa vedo? 
Vedo un nuovo sistema e un nuovo procedimento penale:  
- un GIP oberato di attività nuove ed ulteriori senza risorse sufficienti; 
- un PM assediato (dai termini; dal giudicante; dalla procura generale presso la 
corte d’Appello - d’ora in poi PG per brevità; dall’indagato; dalla P.O.; da 
adempimenti vari: obblighi di reportistica settimanale al PG) e visto con una 
certa malcelata diffidenza; 
- un Super PG che pare aver già abdicato a questo Super ruolo; 
- un avvocato rinnovato, più strategico, lungimirante e più preparato. 

SLIDE 2 

Credo che il primo passo consista nel mettersi d’accordo sulla 
terminologia. 

Si tratta davvero di una “fuga dalla funzione cognitiva in nome 
dell’efficientismo”? 

Oppure è vero il contrario: cioè che la riforma non intende affatto trasformare 
l’efficienza in un’ideologia, ma ha come obiettivo quello di creare le 
condizioni di sistema per riaffermare la centralità del contraddittorio scolpito 
nell’art. 111 Cost.  

La Corte costituzionale, ha ricordato che la ragionevole durata costituisce «un 
connotato identitario della giustizia del processo»; laddove, infatti, il 
sistema giudiziario non è in grado di fornire «risposte di giustizia in tempi 
adeguati, finisce per pregiudicare la stessa effettività – per gli imputati e i 
condannati, per le vittime e per l’intera collettività – di tutte le restanti 
garanzie del “giusto processo” e del diritto di difesa» (Corte cost. n. 74 del 
2022).  

LA QUALITA’ DEL PROCESSO NON SI MISURA CON IL TEMPO MA CON 
LA GIUSTIZIA DELLA DECISIONE. VERISSIMO! MA I TEMPI DELLA 
DECISIONE SONO LA GIUSTIZIA DEL PROCESSO!   



Per affrontare lo studio di questa monumentale riforma si deve avere uno 
spirito costruttivo, rinunciando a quella fisiologica resistenza e ritrosia per 
ciò che si presenta nuovo e diverso rispetto a quanto acquisito ma, soprattutto, 
si deve – TUTTI (avvocati, PM, giudici, giornalisti, collettività) – modificare 
l’approccio culturale al processo penale.  

SE davvero desideriamo dare senso e concretezza a questa riforma - 
dovremmo e dovremo riflettere sulla ineludibile considerazione che il processo 
penale non è l’unica soluzione di composizione dei conflitti sociali; non 
è sempre indispensabile, non è sempre necessario.  

Mi rendo conto che questa affermazione si pone in contraddizione con un 
legislatore che, invece, ricorre spesso al processo penale per rispondere ad 
istanze emergenziali e giustizialiste, ma non è questa la strada, perché se 
vorremo - davvero - dare un senso compiuto alla nuova regola di giudizio, 
presupposto della richiesta di archiviazione e di sentenza di non luogo a 
procedere, nell’ottica degli obiettivi prefissati dalla riforma, dovremo 
necessariamente rivedere la dinamica processuale Giudice (terzo e 
imparziale) PM e Avvocato (parti).  

Non più un giudice che si surroga al PM nella ricerca della prova, non più un 
giudice quasi paternalistico nei confronti del PM; in sostanza e 
paradossalmente: un giudice “indifferente” alle sorti del processo. 
Perché questa riforma pone le basi per un più autentico processo penale di 
parti, allontana - come mai prima d’ora - il PM dal Giudice, favorendo quella 
modifica della carriera tra requirente e giudicante ed offrendo molte e nuove 
opportunità alla difesa, alcune solo simboliche, che non è poco, altre più 
concrete ed efficaci. 

SLIDE 3 
La riforma DICHIARA di perseguire tre obiettivi: 
1) Rendere più ragionevoli i tempi della giustizia penale (ricorrendo alla 
tecnologia per il compimento di atti più efficaci e accurati; intervenendo 
sull’organizzazione degli Uffici; stabilendo termini di fase più accurati; 
riducendo l’incidenza della impugnazioni). 
2) Deflattiva (ridurre la domanda di giustizia penale; potenziando forme di 
definizione alternative al dibattimento, attraverso il rafforzamento dei 
filtri, la nuova disciplina dell’assenza e l’introduzione di forme inedite di 
diversion; 
3) Garantistica (introduce nuove facoltà “finestre giurisdizionali” a tutela 
della persona indagata). 

Come ogni riforma, l’avvocato si deve domandare quali e quante possano 
essere le insidie nascoste tra le righe di disposizioni normative ormai al 
collasso lessicale e interpretativo. 
Perché se è (più che) condivisibile lo spirito della riforma e gli obiettivi da 
questa perseguiti, non è detto che lo sia il metodo con il quale si intende 



giungere al risultato o, ancor peggio, le prassi applicative che potrebbero 
snaturarlo.  
L’avvocatura deve essere molto attenta e prevenire  le distorsioni 
interpretative e le “scorrette prassi applicative” alle quali le norme possono 
essere piegate per scopi lontani dall’intento legislativo.  

Il lavoro è davvero arduo perché noi lavoriamo con istituti che - 
sempre - contemperano interessi contrapposti e dobbiamo governare 
questo equilibrio precario a garanzia dei diritti della collettività. 

Vediamo tutto con ordine. 
SLIDE 4 – 5 e 6 
Gli interventi normativi rappresentano una svolta epocale del procedimento 
penale che conosciamo. Questa è la più grande riforma della giustizia penale 
dal 1989 e il tema, che ci occupa oggi, è centrale rispetto agli obiettivi 
sistematici perseguiti. La riforma, tentando di scardinare distorsioni applicative 
e le storture di sistema, interviene: 
- sull’intero tessuto delle indagini preliminari mettendo a fuoco rimedi atti 

ad evitare le stasi procedimentali; 
- sulle condizioni e modalità di archiviazione; 
- Riformando l’udienza preliminare. 

    
La disciplina della retrodatazione dell’iscrizione della notizia di reato, ad 
esempio, non fa altro che tentare di sradicare scorrette prassi applicative del 
335 tentando di “soddisfare esigenze di garanzia, certezza ed uniformità 
delle iscrizioni”. 
Quali sono state le scorrette prassi applicative in materia? 
- Finti Mod. 45 (registro atti non costituenti notizia di reato); 
- Finti Mod. 44 (ignoti: non faccio identificare il soggetto e guadagno tempo 
iscrivendolo dopo); 
- indagini svolte sotto la “protezione” delle misure di prevenzione (il cui 
procedimento è interno e indefinito). 
- iscrizioni tardive e/o frazionate. 
- “iper e ipo” iscrizioni” 

(SLIDE 6) 

Come interviene la riforma: 
I) (ri)definendo la notizia di reato;  

La notizia di reato e la sua (omessa o ritardata) iscrizione nel relativo 
registro evidenzia una duplice criticità: a) la decorrenza dei termini 
procedimentali e b) il diritto di accesso al 335 da parte dell’indagato. “Sino a 
che il PM non iscrive al Mod 21 il soggetto e la notizia criminis, non 
decorrono i termini di procedura e non vi è la possibilità per l’indagato di 
ottenere le informazioni dal registro noti. In tal modo anche il regime delle 
nullità e delle inutilizzabilità degli atti può essere strumentalizzato dal PM”.  



La riforma Cartabia introduce forme di controllo sulla gestione dei tempi 
delle indagini da parte del PM modificando la fase di iscrizione della notizia 
di reato. 
Qui il tema era ed è delicato poiché si devono contemperare due esigenze: 
I) evitare che l’attività di iscrizione sia un mero adempimento formale con il 
rischio di iscrivere notizie di reato generiche sulla base di meri sospetti o 
presunzioni, tenuto conto dei possibili effetti pregiudizievoli dell’atto in sé; 
II) evitare di richiedere al PM, in fase di iscrizione, requisiti troppo 
stringenti la cui configurabilità comporterebbe fisiologici ritardi 
nell’adempimento. 

La soluzione adottata dalla riforma è incardinata sul riconoscimento del 
duplice contenuto, oggettivo e soggettivo, della notizia criminis la quale – 
(ri)definita – diviene:  

- sotto il profilo oggettivo, immediata iscrizione “la rappresentazione di 
un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile ad una 
fattispecie incriminatrice” senza necessità di precisare circostanze di 
tempo e di luogo (le quali potranno integrare la notizia in un secondo 
momento ovvero nella fase di aggiornamento);  

- sotto il profilo soggettivo, il nome della persona alla quale il reato è 
attribuito qualora risultino “indizi a suo carico”.  
Laddove gli indizi di reità non sono quelli disegnati dal 192 comma II (che 
attiene al tema della prova indiziaria ai fini della decisione giudiziale: 
“gravità, precisione e concordanza”), bensì indizi “semplici” che si 
concretizzano in “qualsiasi dichiarazione o elemento investigativo che 
enunci circostanze idonee a indirizzare le indagini nei confronti di 
una persona”. 

Alcuni temi sui quali la riforma tace: 
A) L’orientamento giurisprudenziale, sul quale la riforma tace, è quello di 
una completa identificazione del soggetto (nome, cognome, data di nascita, 
rilievi dattiloscopici). 
B) Nel caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è 
sufficiente il richiamo dell’art. 34 del D. Lgs. 231/2001 alle nome processuali 
applicabili? Ed è compatibile questa riforma con l’impianto della 231?   
Se anche questi “reati” soggiacciono al principio dell’obbligatorietà 
dell’azione penale, quante saranno le istanze di retrodatazione? 
C) Misure di prevenzione ?  

SLIDE 7 - 8 
II) creando ex novo la procedura di retrodatazione 335 quater.  
Le nuove “finestre giurisdizionali” in argomento rappresenterebbero una delle 
chiavi di volta del nuovo sistema. 
Tre le possibilità: 



1) 335 comma 1 ter. Il PM che si accorge di non avere ottemperato 
tempestivamente, in autonomia, indica una data anteriore a partire dalla 
quale l’iscrizione deve intendersi effettuata. Un ravvedimento operoso…?; 

2) 1° finestra “giurisdizionale” (in realtà trattasi solo di una mera 
interlocuzione tra GIP e PM). Il GIP, richiesto un atto del procedimento 
(cautelare personale o patrimoniale; una proroga; intercettazioni; istanza 
generica), si accorge che il reato debba essere attribuito ad una persona che 
non è stata iscritta, sentito il PM* gli ordina con decreto di provvedere. Si 
tratta di un profilo delicato e critico che la precedente disciplina non poteva 
risolvere a rimedio del pregiudizio portato da iscrizioni tardive (SSUU 
17/2000) non potendosi ovviare con la previsione dell’iscrizione coatta 
(prevista dall’art. 415 II comma) che aveva quale obiettivo quello di 
impedire le elusioni dell’obbligo di cui al 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione 
penale in fase di archiviazione). 

Insidie (in parte scongiurati dalla relazione illustrativa alla riforma ma che 
non escludono pericoli di prassi applicative non conformi…):  
- sostituzione del Giudice al PM: ad esempio individuando persone ulteriori 
da iscrivere?  
- Pericolo di estendere l’iscrizione a soggetti a cui venga attribuito un fatto 
collegato rispetto a quello oggetto dell’istanza rivolta al GIP?  
- Inerzia del PM stante il fatto che i termini decorrono comunque 
dall’iscrizione effettuata da lui?  
- Il GIP interviene solo sul nominativo o anche sulla datazione?  
(solo sul nominativo!) 
- Come avviene l’interlocuzione GIP / PM e su quali temi? 

3) 2° finestra giurisdizionale ad iniziativa dell’indagato 335 quater. 
L’indagato potrà attivarsi per chiedere al GIP la tempestività dell’iscrizione 
che lo riguarda (con l’obiettivo di farla retrodatare).  

La richiesta - a pena di inammissibilità - deve:  
 a) indicare le ragioni che la sorreggono;  
 b) indicare gli atti del procedimento dai quali si desume il ritardo;  
 c) essere depositata entro 20 gg da quando l’indagato ha avuto facoltà 
di conoscere gli atti del procedimento.  
 d) decisione: Ritardo inequivocabile e ingiustificato 

SLIDE 8 
Procedura: durante le IP deve essere depositata presso la cancelleria del 
Giudice con la prova dell’avvenuta notifica al PM. Ne segue uno scambio 
cartolare di 14 gg (7+7) all’esito del quale il giudice dispone o fissa, se 
ritenuto necessario, udienza in camera di consiglio per il contraddittorio 
orale, altrimenti decide de plano.  
Nel corso di eventuali “incidenti giurisdizionali” (avanti al Tribunale delle 
Libertà, nel corso di un incidente probatorio…), starà all’indagato decidere se 



proporre l’istanza – sempre nel rispetto dei termini stabiliti – al Giudice che 
procede all’adempimento o al GIP. 

IN FASE DI INDAGINI = CANCELLERIA GIP 
PROCEDIMENTO INCIDENTALE IN FASE DI INDAGINI = GIUDICE A QUO O GIP 
UDIENZA PRELIMINARE O DIBATTIMENTO = GIUDICE CHE PROCEDE (DEPOSITATA 
PRESSO LA CANCELLERIA NEI TERMINI O TRATTATA E DECISA IN UDIENZA) 

In caso di rigetto la questione può essere riproposta dall’indagato in UP 
o entro il termine del 491 comma 1; analogamente in caso di accoglimento 
PM e PO (inizialmente estromessa dalla procedura) potranno riformularla nei 
medesimi termini. L’ordinanza del GUP o del Giudice dibattimentale potrà, 
poi, essere oggetto di impugnazione ai sensi del 586 I e II comma. 

Insidie.  
A) parametro di valutazione del Giudice che disporrà la retrodatazione solo 
in caso di ritardo inequivocabile e non giustificato. Valutazione ex 
ante, ricollocandosi astrattamente nella posizione in cui si trovava il 
PM al momento delle sue scelte in tema di iscrizione.  
 - Giudizio con ampi margini di opinabilità, incertezza, 
imprevedibilità. Giudizio analogo viene esercitato in ambito di misure 
cautelari (c.d. contestazioni a catena);  

B) Quali elementi potrà addurre il PM per giustificare il ritardo? 
Verosimilmente i casi contemplati dall’art 407 II comma lettere b); 
c); d). 

C) ART. 407. La retrodatazione dell’iscrizione comporta 
l’inutilizzabilità di atti investigativi compiuti dopo la scadenza del 
termine (così ricalcolato). La questione, però, potrà essere riproposta 
con ripercussioni disastrose sul materiale cognitivo sul quale il 
difensore deve basare le proprie scelte. 
PUO’ CAMBIARE IL MATERIALE COGNITIVO: SOLLEVO LA QUESTIONE AL 
RIESAME CHE ACCOGLIE E «BRUCIA» LE INDAGINI, PM O PARTE CIVILE 
RIPROPONGONO LA QUESTIONE E IL GIUDICE ACCOGLIE RENDENDO 
UTILIZZABILI GLI STESSI ATTI BRUCIATI IN PRECEDENZA.  
CONSENTIRE DI DISCUTERE L’UTILIZZABILITA’ DEGLI ATTI IN FASI 
DIVERSE CREA UN DISASTRO PROCEDURALE (E DIFENSIVO).   

D) La retrodatazione avrà ad oggetto il momento il cui il sostituto del PM ha 
ricevuto materialmente il fascicolo e potuto conoscere i relativi atti 
(concreta possibilità di accertamento e iscrizione)? Oppure dal momento del 
deposito della notizia criminis (formale conoscenza da parte dell’Ufficio)? 
Nel primo caso, soluzione più onesta intellettualmente, si potrebbe 
diffidare pensando ad una concreta elusione del termine delle IP 
nell’ipotesi in cui siano configurabili indagini (anche informali) 
temporaneamente prive di assegnazione ad un sostituto? 



E) Dal 30/12 – al fine di consentire l’esercizio effettivo dei i controlli previsti 
dal 335 ter - il PM potrà ancora formulare istanze nel “proc pen nei confronti 
di Tizio e altri 30”? Oppure avrà l’onere di indicare tutti i nominativi degli 
indagati per consentire al GIP di ordinare l’iscrizione del 31° ! Ci aiuta l’Art. 
110 TER DISP ATT CPP “Il PM, quando presenta una richiesta al GIP, 
indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è 
attribuito”. 

F) Onde evitare le criticità della retrodatazione il PM oggi (nei reati di 
durata: permanente [sequestro di persona], abituale [stalking], ad 
esecuzione frazionata [truffa]) formulerà contestazioni chiuse (“dal … al 
…”) perché ciò gli consentirà di iscrivere ogni fatto nuovo godendo di 
maggiori termini ed eviterà le contestazioni aperte (“in permanenza 
sino ad oggi”) poiché in tal caso termini decorrono dalla prima (ed unica) 
iscrizione. 
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335 bis La neutralizzazione degli effetti extrapenali dell’iscrizione della 
notizia di reato. Al fine di limitare, scongiurare, non certo eliminare, i 
(connaturati) pregiudizi derivanti dall’iscrizione di un soggetto nel registro degli 
indagati, ci viene in soccorso il 335 bis che ribadisce un concetto ovvio, ovvero 
che dall’iscrizione non possano derivare effetti pregiudizievoli di natura 
civile o amministrativa. La norma andrebbe letta insieme al 110 quater 
disp. att. 

EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI EX LEGE: ART. 463 BIS C.C. “Sono sospesi 
dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte 
dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti 
dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di 
archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.”  

È interessante osservare come l’ovvietà dimostri il dramma.  

Il legislatore ritiene doveroso disciplinare un atto di garanzia tipico, quale 
quello dell’iscrizione della NR, precisando che esso non deve essere 
pregiudizievole ovvero riconoscendo una “piaga sociale e procedimentale” ed 
una prassi distorta in conflitto frontale con il principio di presunzione di 
innocenza che caratterizza la pratica quotidiana (revoca di fidi all’imprenditore 
indagato; sospensione dal servizio dell’impiegato pubblico; gogna mediatica, e 
così via). 

Slide 10 
Art 3 bis disp att cpp. I criteri di priorità. Qui noi ci troviamo di fronte ad 
uno storico dilemma (forse ipocritamente trattato nel passato) che trova una 
migliore e sistematica gestione con la riforma. 

Il tema è: OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE E SCELTE 
INVESTIGATIVE. 



IL PRINCIPIO DEL 112 COST. DEVE FARE I CONTI CON LA MOLE DEGLI 
AFFARI PENALI E CON LE RISORSE DEGLI UFFICI. 

Nella gestione perfetta dei procedimenti penali tutto dovrebbe essere 
“lavorato” secondo il principio: first in / first out! Così - ovviamente - non è 
mai stato… 

Quali i criteri?  

Il vero problema è che il nostro sistema lungi dal poter essere considerato 
funzionale, deve fare i conti con una penalizzazione selvaggia; una 
conseguente mole di fascicoli in carico ai sostituti difficilmente gestibile (varia 
tra gli 800 ed i 1000 fascicoli all’anno; più precisamente secondo i dati del 
Ministero nel 2018 i fascicoli sopravvenuti contavano una media di 1332 per 
ciascun PM in Italia a fronte di una media europea di 398); risorse degli Uffici 
sempre in affanno. 

Nascono le “correzioni”: ricordiamo la coraggiosa circolare Maddalena; l’art. 
132 disp att. (introdotto con il D.L. 341/2008 poi DL 92/2008, poi ancora DL 
93/2013) ovvero soluzioni adottate dai capi degli Uffici nell’esercizio del loro 
potere organizzativo. Questo ha determinato, senza che nessuno si sia 
scandalizzato che alcune Procure si siano maggiormente concentrate su alcuni 
tipi di reato piuttosto che altri, dirigendo le proprie risorse a determinati filoni 
investigativi a discapito di altri e ciò indipendentemente dalla data di iscrizione 
della notizia criminis.  

Il vero dramma, dicevamo, è nato quando è sorto il dubbio che alcune procure 
dirigessero le proprie risorse non con riguardo a determinati reati (il che 
avrebbe potuto anche avere una sua logica), ma nei confronti di determinate 
persone!  

Così, mentre le tabelle dei tribunali, introdotti con il D. Lgs 106/2006, sono 
monitorati dai consigli giudiziari e dal CSM, i criteri organizzativi delle procure 
erano sottratti a controlli cogenti (art. 7 bis RD 12/1941). Prima dell’entrata in 
vigore della riforma, è stata approvata la L. 71/2022 con la quale si attua la cd 
“tabelarizzazione dei progetti organizzativi”, allineando la disciplina delle 
tabelle degli uffici giudiziari ai progetti organizzativi delle procure. Per 
questo la riforma, sul punto, si è limitata ad introdurre l’art. 3 bis disp. att. 
secondo cui il PM, nella trattazione degli affari e nell’esercizio dell’azione 
penale, “si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo 
dell’ufficio”. 

Il progetto organizzativo è destinato, quindi, ad incidere sulle scelte 
procedimentali del singolo PM. 

Ovviamente, in tema di avocazione, l’art. 127 bis disp. att., “Nel disporre 
l’avocazione delle notizie di reato (412 e 421 bis comma 2) il PG tiene 
conto dei CRITERI DI PRIORITA’ contenuti nel progetto organizzativo 
della procura che iscritto la notizia di reato”  

E se così non fosse prima si concederebbe al PM di postergare un’indagine, 
riconoscendo il progetto organizzativo dell’ufficio poi lo si disconoscerebbe 
avocando l’indagine….       
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Art 408 - La nuova regola di giudizio per l’archiviazione. 

La Riforma abroga una certezza: l’art. 125 disp. att. cpp “infondatezza della 
notizia di reato per l’inidoneità degli atti acquisiti a sostenere l’accusa 
in giudizio”.  

Cade questo tassello e viene integrato l’art. 408, ripensando radicalmente i 
parametri per l’esercizio dell’azione penale, laddove al I comma si scolpisce la 
nuova regola di giudizio, che sarà allineata (in una logica di sistema), alla 
regola di giudizio per l’emissione della Sentenza di NLP quale epilogo dell’UP e 
di non doversi procedere per la predibattimentale: “gli elementi acquisiti nel 
corso delle I.P. non consentono di formulare una ragionevole 
previsione di condanna o applicazione di misura di sicurezza diversa 
dalla confisca”. 

Perché si arriva a questa modifica? 

Il tema è culturale, procedurale, solo lessicale senza che nulla cambi? Come 
troverà concreta applicazione? 

La ratio è certamente quella di rendere più rigoroso il filtro all’esito delle 
indagini preliminari. Il PM dovrà chiedere l’archiviazione allorquando, 
mediante una valutazione prognostica (come faceva prima quando immaginava 
di poter sostenere l’accusa in giudizio), dovrà valorizzare il momento 
diagnostico optando per l’archiviazione qualora gli elementi acquisiti non gli 
permetteranno di “vedere già la condanna”. Il processo non potrà più essere 
utilizzato per la ricerca della prova o per corroborare gli elementi acquisiti. 

La riforma dice al PM: “ti concedo addirittura sei mesi in più per le tue indagini, 
ma all’esito devi essere certo che gli elementi acquisiti portino ad una 
condanna, altrimenti (elementi incerti, contraddittori che pure ti 
permetterebbero di sostenere l’accusa in giudizio) dovrai chiedere 
l’archiviazione!”    

LA POLARIZZAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SU TALE SPECIFICO ESITO DEL 
PROCESSO, VA LETTA - SISTEMATICAMENTE - IN ADERENZA ALLO STANDARD 
PROBATORIO DETTATO, PER IL DIBATTIMENTO, DALL’ART 533 C. 1 CPP: IL PM 
DOVRA’ OPTARE PER L’INAZIONE ANCHE NEI CASI IN CUI LE INDAGINI 
(COMPLETE) ABBIANO RESTITUITO UN COMPENDIO INSUFFICIENTE O 
CONTRADDITTORIO INIDONEO, IN PROSPETTIVA DI EVOLUZIONE 
DIBATTIMENTALE, A FONDARE UNA CONDANNA AL DI LA’ DI OGNI 
RAGIONEVOLE DUBBIO, APRENDO COSì LE PORTE AD UNA APPLICAZIONE 
DEL CANONE IN DUBIO PRO REO  GiA’ IN QUESTA FASE. NON BASTERà PIU’ 
UN APPREZZAMENTO BASATO SULLA MERA POSSIBILITA’ DI SOSTENERE 
L’ACCUSA IN GIUDIZIO, CON L’AUSPICIO CHE, IN QUELLA SEDE, SI POSSANO 
ACQUISIRE PROVE DEFINITIVE DI COLPEVOLEZZA. INOLTRE, NON 
MENZIONANDO PIU’ IL PARAMETRO DELL’INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI 
REATO, L’ARCHIVIAZIONE DOVREBBE ESSERE RICHIESTA ANCHE PER LE 
NOTIZIE FONDATE MA INIDONEE A CONDURRE ALLA CONDANNA: 



“ARCHIVIAZIONE PROCESSUALE” (FASCICOLO AD ESEMPIO DESTINATO ALLA 
PRESCRIZIONE IN PRIMO GRADO) (in questi termini la corte di Cassazione 
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Servizio Penale - Relazione su novità 
normativa “Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del 
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150” pag. 52 pubblicazione 7/11/2022) 

Il processo penale ordinario diverrà il terreno funzionale alla condanna 
dell’imputato e vedremo in termini di garanzia difensive cosa potrà significare 
questo. In realtà, anche qui l’obiettivo perseguito, di fronte ad indagini più 
complete, è quello, deflattivo, ovvero di evitarlo il più possibile, poiché 
l’imputato si troverebbe di fronte ad un PM certo della condanna che agirà in 
tal senso. 
In realtà la Corte Cost. con la sentenza del 15/2/1991 nr. 88 aveva già precisato che, sulla 
scorta del principio favor actionis, la questione dell’archiviazione risiedeva nella necessità di 
evitare processi superflui senza eludere il principio di obbligatorietà, verificando caso per caso 
l’inazione.  

Il GIP richiesto dell’archiviazione, quindi, valuterà – oltre alla correttezza e 
condivisibilità delle determinazioni del PM – anche la completezza del 
materiale probatorio raccolto. Ai sensi del (nuovo) 408, quindi, la notizia di 
reato sarà considerata infondata con riferimento agli elementi oggettivi del 
fatto (“il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso”); ma nel 
caso in cui il “fatto non costituisca reato”? si opterà per l’archiviazione in fatto 
oppure no? 

Sul punto specifico, ovvero sulla valutazione del GIP a fronte della richiesta di 
archiviazione dovremmo riflettere. Molto.  

La riforma ci restituisce un GIP che si surroga al PM in questa fase oppure un 
GIP che – terzo e imparziale – valuterà “gli elementi acquisiti ai fini 
dell’archiviazione”?  

Questo è forse il vero argomento che stravolge il sistema, perché “gli 
elementi acquisiti” dal PM - mediante un’indagine completa – 
dovrebbero, in linea generale, circoscrivere il perimetro di valutazione del 
GIP laddove integrazioni probatorie, pure previste, dovrebbero 
configurarsi in via del tutto eccezionale.  

Penso ad esempio: all’art. 409 comma 4 in ordine alla necessità - ravvisata 
dal GIP - del compimento di ulteriori indagini (“se ritiene ulteriori indagini” 
non saranno certo favor rei!!!).  

Penso al 421 bis “Ordinanza di integrazione di indagini”. Tiene ancora 
questa norma? Alla luce della riforma si potrà ancora parlare di “indagini 
incomplete”?.   

Non rientra invece nel 408 l’ipotesi dell’imputato “non imputabile o non 
punibile” poiché in questi casi sarà proprio l’accertamento in fatto a 
determinare la pericolosità dell’imputato ai fini dell’applicazione di una misura 
di sicurezza ovvero la sussistenza di una causa di giustificazione o scriminante.    



La riforma ha escluso l’obbligo di notifica della richiesta di archiviazione alla 
persona offesa che abbia nelle more rimesso la querela o che non abbia 
dichiarato di voler essere informata in tal senso. 

INSIDIA. 

“MORTO CHE CAMMINA” ovvero il “pregiudizio di una condanna”.  

SLIDE 12  

Art 405 comma II (Termine delle indagini) e Art 406 (proroghe). 

La riforma sul punto è controintuitiva, apparentemente contraddittoria: 
persegue l’obiettivo dichiarato di ridurre i tempi del giudizio MA raddoppia i 
termini delle indagini preliminari, Art. 405 comma 2 (“dalla data in cui è 
iscritto il nome della persona”): 
- Contravvenzioni = 6 mesi; 
- Delitti = 12 mesi; 
- Delitti del catalogo 407 II comma = 1 anno e 6 mesi. 

Viene, poi, riformulato il regime delle proroghe delle IP sia sotto il profilo delle 
ragioni che possono giustificarle, sia con riguardo ai termini di riferimento 
che divengono rigorosi. La ragione che può giustificare la proroga attiene solo 
più alla complessità delle indagini (cade la giusta causa eccessivamente 
discrezionale, ma viene esteso il concetto di “complessità” non più 
“particolare complessità” e, come nel passato, atterrà alla materia oggetto di 
indagine, al numero degli indagati coinvolti o dei fatti contestati, ecc.) e può 
essere concessa tassativamente una sola volta per un tempo non superiore a 
sei mesi!   

Questa modifica, evidentemente, affronta il tema della leggerezza con la quale 
spesso venivano prorogati, anche per più volte, i termini delle indagini, 
dilazionando all’infinito le pene degli indagati e l’attività del PM. 

Insidia o criticità:  

A) se il termine delle IP è stabilito in maniera tassativa come affrontiamo il 
caso – frequente – di indagini delegate dal PM prima della scadenza del 
termine, il cui esito perviene dopo (anche molto dopo) la scadenza del 
termine (eventualmente prorogato)? Sul punto il codice di rito prevede una 
“congelazione dei termini” solo nel caso dell’incidente probatorio ex art 393 IV 
comma c.p.p., non altre ipotesi!!!     

Anche per ovviare a questa criticità, è stato introdotto il “termine di 
riflessione”. Terminate le IP, la riforma ha previsto un termine che si colloca 
tra la conclusione delle IP e le determinazioni del PM.    

SLIDE 13 



Art. 407 bis II comma (“Termine di Riflessione”)  

Archiviazione o esercizio dell’azione penale entro 3 mesi dalla scadenza del 
termine massimo delle IP o dalla scadenza dei termini previsti nel 415 
bis.  

Riflessione più lunga di 9 mesi per i CASI del 407 comma 2. 

Art 412 Possibile (?) avocazione del PG per inerzia del PM se i termini non 
vengono osservati  

INSIDIE:  

A) ma i termini funzionano SOLO SE prevedono sanzioni!; 

B) Sul punto si apre un interrogativo eloquente: perché il 412 si esprime in 
termini di facoltà del PG (“può disporre l’avocazione”)? Ma se vengono 
precisati in maniera tassativa le ipotesi di differimento del termine di 
riflessione, perché scaduti anche questi si lascia al PG la discrezionalità di 
avocare le indagini?  

È presente qui una riserva del legislatore in ordine alle oggettive difficoltà di 
funzionamento degli uffici giudiziari? La relazione illustrativa risulta sul punto 
piuttosto superficiale ed elusiva allorquando spiega che esistono criteri di 
priorità anche presso le procure dei tribunali che – ai sensi del 127 disp. 
att. – vanno considerate e rispettate anche dal PG.  

NON CONVINCE! Perché i criteri di priorità attengono alla fase iniziale di 
scelta delle notizie di reato ma a procedimenti istruiti con dispendio di risorse 
pubbliche e drammi personali (mai secondari) pare normale pensare che un PM 
si blocchi e non eserciti l’azione penale né chieda l’archiviazione, potendo 
peraltro fare ricorso alla particolare tenuità 131 bis in caso di condotte che, a 
dispetto della prospettazione iniziale si rivelano poco rilevanti? 

C) Inoltre, anche a voler ammettere l’esercizio rigoroso del potere di 
avocazione, le procure generali – meno fornite di personale e magistrati, Ufficio 
del processo permettendo - potrebbero mai essere (efficienti o) più efficienti 
delle procure presso i Tribunali? 

SLIDE 14 (STASI Post DISCOVERY) Ci troviamo nella fase in cui sono 
NON sono ancora scaduti i termini delle Indagini preliminari.  

Art 415 bis 5 bis. 

Prima della scadenza del termine per la conclusione delle IP, il PM può 
avanzare richiesta motivata di differimento della notifica dell’ACIP quando 
(ESIGENZE OSTATIVE ALLA DISCOVERY): a) è stata chiesta misura 
cautelare custodiale e il giudice non ha ancora provveduto o, fuori dai casi di 
latitanza, quando la misura applicata non è stata ancora eseguita e b) quando 
la conoscenza degli atti può concretamente mettere in pericolo la vita di una 
persona o la sicurezza dello Stato oppure se si procede per taluno dei delitti del 



407 comma 2 arrecare concreto pregiudizio, non evitabile con la separazione 
dei procedimenti.  

Art 415 bis 5 ter.  

Entro 20 gg il PG autorizza il differimento per un periodo non superiore a 6 
mesi o 12 per i reati gravi (407 comma 2) oppure, in caso di rigetto, ordina 
con decreto motivato al PM di notificare l’ACIP entro i successivi 20 gg. 
Il decreto è notificato all’indagato e alla PO che abbia chiesto di essere 
informata della chiusura delle IP.  

COMMENTO E INSIDIE. 

A) Permangono tutte le criticità della riforma del 2017 che aveva già 
tentato (con l’ormai abrogato 407 comma 3 bis), di rimediare alla stasi 
del procedimento nelle more della conclusione delle indagini. Nel 
2017 si era già ricorso all’avocazione delle indagini da parte del PG 
ma il meccanismo è fallito (e la riforma non ha eliminato i problemi) 
perché le scelte erano:  

i) basate sull’erroneo convincimento che la stasi del 
procedimento dipendesse sempre e soltanto dal PM (vuoi perché 
incapace di prendere una decisione, vuoi per altre ragioni), ma le 
ragioni possono dipendere anche da altri fattori, non ultimo le 
problematiche organizzative della giustizia in Italia (è frequente ad 
esempio che il PM chieda l’archiviazione e l’istanza non giunga alla 
segreteria del GIP, o giaccia per mesi nell’ufficio archiviazioni del 
GIP; in questo caso l’avocazione avrebbe senso?).  

ii) la riforma del 2017 non aveva nemmeno preso in considerazione 
il fatto che, a volte, l’inerzia del PM, che lascia l’indagato in un 
inaccettabile limbo procedimentale, non dipende da inefficienze del 
medesimo ma da quelle del tribunale, si pensi ai tanti casi in cui il 
PM non riceva la data dell’udienza da indicare nel decreto di 
citazione a giudizio; in questo caso l’avocazione del PG cosa 
potrebbe risolvere?    

B) Si interviene sulla puntuale regolamentazione delle ipotesi di differimento - 
solo quelle indicate nelle lettere a) e b) – e non sono previste altre motivazioni 
(quindi, anche le difficoltà organizzative degli uffici giudiziari non rilevano): 
non è che per giustificare la richiesta di differimento di notifica del 415 
bis (o di deposito delle indagini) il PM sarà più portato a chiedere misure 
cautelari custodiali?              

C) Infine, la riforma tace sulla disciplina del caso forse più frequente nella 
pratica: il PG nega al PM il differimento della notifica dell’ACIP (del termine 
di riflessione); il PM deve attivarsi ma non lo fa per motivi vari tra cui 
difficoltà organizzative o negligenza, il caso organizzativo strutturale non può 
essere risolto dal singolo PM e permarrà; rispetto alla negligenza o altre 
inconfessabili e commendevoli ragioni non è prevista alcuna sanzione 
processuale. 



D) Peggio: Il PM chiede la misura cautelare al GIP che non si pronuncia, 
stanno per scadere le indagini e il PM chiede il differimento, il PG rigetta; il PM 
deve notificare l’avviso 415 bis con una richiesta cautelare pendente. 
Qualcuno al giudice dovrà pur dire qualcosa (ma nulla è previsto in 
proposito). 

Art 415 bis comma 5 quater - La finestra giurisdizionale  

A ben pensare, il caso di inerzia del PM, determinata da difficoltà organizzative 
strutturali, impossibilità diremmo, non potrà trovare una soluzione nemmeno 
con l’attivazione della nuova finestra giurisdizionale introdotta con il 415 
bis comma 5 quater che si pone come la chiave di volta per rimediare alla 
stasi del procedimento.  

L’indagato (è difficile) o la PO (è probabile) di fronte all’inerzia del PM 
(periodo di riflessione, differito o no, terminato) possono rivolgere istanza al 
GIP di ordinare al PM di assumere le determinazioni sull’azione penale 
(archivia/procedi). Sull’istanza il GIP provvede nei 20 gg successivi con decreto 
motivato. 

Vale il carattere simbolico della disposizione ma restano le criticità di cui, 
sino ad ora, si è detto. Se si esclude il caso del singolo magistrato 
inadempiente e negligente, per la cui condotta non sono previste sanzioni 
processuali, rimangono le problematiche attinenti alle carenze d’ufficio che non 
saranno certamente risolte dall’ordine del GIP.  

SLIDE 15 

Art 415 ter - La discovery coatta (STASI PRE DICOVERY) SIAMO NELLA 
FASE IN CUI SONO SCADUTI TUTTI I TERMINI. 

Nei fatti - forse - è più tutelante il 415 ter laddove prevede la discovery 
coatta CHE HA IL PREGIO DI PERMETTERE ALL’INDAGATO DI 
CONOSCERE! 

 I COMMA) Il PM che, nonostante la decorrenza di tutti i termini, non ha 
notificato l’ACIP, (non ha chiesto l’archiviazione, né esercitato l’azione penale), 
avrà l’onere di depositare in segreteria – nella disponibilità delle parti – il 
fascicolo delle IP notificando l’avviso di deposito a indagato e PO che lo 
abbia richiesto, nonché comunicandolo al PG. 

 II COMMA) Il PG  decorsi 10 gg. dalla scadenza dei termini, non riceve 
l’avviso di deposito di cui al comma I, se NON AVOCA, ordina al PM di 
provvedere alla notifica dell’avviso di deposito entro 20 gg. Notifica a 
indagato e PO il decreto motivato. 

 III COMMA) Decorso 1 mese (o 3 mesi nei CASI del 407 comma II) 
dalla notifica dell’avviso di deposito o del decreto del PG, indagato e PO 
potranno rivolgersi al giudice per l’ordine al PM di provvedere. Il GIP provvede 
nei 20 gg successivi con decreto motivato e, in caso di accoglimento, ordinerà 



al PM di provvedere entro i 20 gg. successivi. Copia del decreto è comunicata 
al PM, al PG “e notificato alla persona che ha formulato la richiesta”.  

In quest’ultimo caso, se il PM notificherà l’ACIP, i termini di riflessione (407 bis 
II comma) saranno ridotti di 2/3 (due mesi delitti ordinari e 6 mesi 407 II comma). 

POSSIBILE - SE NON L’HA CHIESTA PRIMA - LA RICHIESTA MOTIVATA 
DEL PM AL PG DI DIFFERIMENTO DEL DEPOSITO E DELL’AVVISO DI 
DEPOSITO   

SLIDE 16  

Riapertura delle indagini art 414. 

Due le esigenze contrapposte: A) difesa sociale; B) garanzie 
individuali. 

Sono stati introdotti criteri più rigorosi per l’emissione del decreto di 
riapertura delle indagini. Fermo il criterio della necessità di nuove 
investigazioni, il giudice deve valutare se sia ragionevolmente prevedibile 
che le nuove fonti di prova, da sole o unitamente a quelle già acquisite, 
possano determinare l’esercizio dell’azione penale. Sono escluse 
investigazioni inutili. 

L’autorizzazione va concessa anche se il nuovo piano di indagine scaturisce da 
una diversa interpretazione degli elementi già acquisiti? 

Ma, come? Hai svolto per almeno un anno indagini complete, siamo giunti 
all’archiviazione e scaturisce un nuovo piano di indagine sulla base degli 
elementi già in atti? Una lettura di questo tipo era già criticata dalla dottrina 
ante riforma che eccepiva un’illegittima “restituzione in termini”.  

In questo senso la riforma prevede che l’archiviazione abbia effetto 
preclusivo allo stato degli atti e che siano necessari elementi nuovi, 
precedentemente non valutati. 

Tale quid novi trova diverse interpretazioni:  

i) non può essere una possibilità investigativa già configurabile al momento 
dell’archiviazione;  

ii) sono possibili indagini in precedenza omesse.   

Una risposta, se pure incidentalmente, l’hanno già data le SS.UU. nr 9 del 
2000 allorquando hanno affermato che “la riapertura delle indagini non può 
essere formulata sulla base di una semplice rilettura del materiale 
indiziario utilizzato per la declaratoria di infondatezza della notizia di reato, né 
il relativo decreto autorizzativo può limitarsi ad assentire una diversa 
valutazione di quel materiale, poiché l'art. 414 prescrive una motivazione 
tipizzata centrata sull'esigenza di nuove investigazioni, le quali possono 
esitare anche in modesti risultati che però, valutati unitamente al materiale 
preesistente certamente utilizzabile ben possono giustificare un sostanziale 



ribaltamento del quadro indiziario secondo la regola propria al regime della 
prova indiretta (“Quelle che da sole non provano, congiunte provano”). 

INSIDIE.  

A) L’art 414 riguarda le indagini attinenti allo stesso fatto ed alla stessa 
persona oggetto del provvedimento di archiviazione. Non opera se l’ufficio 
giudiziario è diverso da quello che ha archiviato. 

B) Delicato e non risolto il tema delle archiviazioni di procedimenti contro 
ignoti – Art 415. 

Per la riapertura è immutata la procedura. Sulla richiesta il Giudice provvede 
inaudita altera parte con decreto motivato e se accoglie si deve procedere ad 
una nuova iscrizione 335 da cui decorrono nuovi termini di IP. Il rigetto è 
inoppugnabile. 

252 bis app Impugnazione della perquisizione negativa. Anche questa 
riguarda la fase delle indagini, potevamo nutrire qualche speranza nella 
possibilità di consentire a chi ha subito una perquisizione negativa di 
presentare opposizione al fine di sottoporre al Giudice l’operato del PM, perché 
tante volte ci siamo trovati con una perquisizione negativa e avremmo voluto 
vedere gli atti che l’avevano determinata. Questo poteva essere uno degli scopi 
di un’opposizione alla perquisizione negativa. Bene(!) la norma è 
assolutamente inutile, è stata scritta solo per tacitare una delle tante 
condanne della CEDU (Brazzi c Italia), perché non prevedeva appunto la 
possibilità di impugnare provvedimenti di perquisizione che poi avevano avuto 
un esito negativo. Ma è destinata a restare lettera morta perché è previsto un 
meccanismo tipo quello del 263 per il dissequestro, quindi un'opposizione al 
gip con cui impugni il decreto del PM (o decreto di convalida della perquisizione 
operata in via d'urgenza dalla PG) rito camerale 127, non è previsto che per il 
il PM debba trasmettere atti che tu ne possa avere visione e tu ne possa 
prendere copia. Niente del genere è semplicemente previsto che il giudice 
accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta 
fuori dai casi previsti dalla legge. E quando succederà mai? A quale scopo il 
difensore dovrebbe attivarsi in tal senso?  
Quindi è una normativa prevista per accontentare la CEDU, ma dubito che sarà 
utilizzata nella pratica (se non per tentare di conoscere - in via informale - 
qualche atto contenuto nel fascicolo del PM che hanno portato alla 
perquisizione…)!  

REGOLA DI GIUDIZIO DELL’UDIENZA PRELIMINARE  
In estrema sintesi, la formula apparentemente neutra che compare oggi 
nell'articolo 425 cpp può essere letta in termini assai più netti e radicali, ovvero 
nel senso di imporre al GUP di disporre il rinvio a giudizio nel solo caso in cui 
ove fosse chiamato a decidere sulla colpevolezza dell'imputato lo 
avrebbe condannato (oppure a pronunciare sentenza di non luogo a 



procedere nel caso in cui, nella medesima ipotesi, lo avrebbe assolto). Si tratta 
di un mutamento di prospettiva radicale, ma solo interpretando in questo modo 
la nuova regola di giudizio dell'udienza preliminare si eviterà il vaglio 
dibattimentale delle imputazioni azzardate, prevenendo il rischio che il 
dibattimento svolga impropri compiti ricostruttivi del fatto, a rigore demandati 
alle indagini preliminari, mentre nel dibattimento dovrebbe essere 
“rappresentato”, attraverso la prova, il fatto ricostruito nel corso delle IP, 
enunciato nell’imputazione. 

   






