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La prassi giudiziaria insegna quotidianamente come, anche a seguito di annullamento da
parte della Suprema Corte di Cassazione della ordinanza che ha confermato un
provvedimento di custodia cautelare per inidoneità degli elementi posti a base della
ordinanza stessa ad assurgere a dignità di gravi indizi di colpevolezza, il processo penale
ha avuto il suo corso in tutte le sue fasi sino a giungere ad una sentenza di affermazione
di responsabilità dell’imputato non per l’effetto dell’acquisizione di ulteriori e nuovi elementi
già portati all’attenzione della Suprema Corte ma anche per l’omesso esame da parte del
Tribunale del Riesame o per la mancata allegazione di elementi che se fossero stati portati
al vaglio della Corte, avrebbero probabilmente determinato un esito diverso del giudizio de
libertate.

E quindi è conforme a diritto sostenere che il P.M. è tenuto a rinunciare all’azione penale
nel caso in cui l’incidente cautelare si sia concluso con una pronuncia negativa dei Giudici
di legittimità sui gravi indizi di colpevolezza?

A mio avviso l’art.3 della legge Pecorella introduce nell’art.405 del c.p..p. un nuovo comma
dal contenuto, direi, assai singolare, sicuramente un inedito ed incerto vincolo per il P.M.
di rinunciare all’azione penale qualora nel corso delle indagini preliminari un eventuale
giudizio della Suprema Corte si sia espresso in senso negativo in ordine alla sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 del c.p.p. sempre che successivamente non
siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell’indagato.

Quale la ratio ispiratrice dell’intervento legislativo se non, come può rilevarsi dalla
relazione di un emendamento intervenuto nel corso della prima lettura alla Camera della
legge poi approvata, la creazione di uno strumento che correggesse una prassi, assai
discutibile, non curante delle censure del Giudice di legittimità, impegnata nel promuovere
dibattimenti inutili perché fondati su quadri indiziari inconsistenti?

Detto questo indipendentemente da una prima osservazione che in realtà il legislatore ha
voluto configurare una ipotesi speciale di archiviazione per infondatezza della notizia
criminis( determinata da una valutazione di un organo superiore) e quindi la disposizione
poteva provare più congrua ospitalità nell’abito dell’art. 408 del c.p.p.p, la previsione di un
vincolo esterno all’autonomia del P.M. pone seri interrogativi sulla compatibilità della legge
con quanto espressamente previsto dall’art. 112 della Costituzione che sancisce la
obbligatorietà dell’azione penale della quale esclusivo titolare è il P.M..

Ma a proposito della effettiva natura del vincolo, pare che il tenore letterale della norma
lasci pochio dubbi in ordine al fatto che il P.M. abbia il dovere di richiedere l’archiviazione
se ricorre la fattispecie descritta nel comma 1-bis della’art.405 c.p.p. anche laddove lo
stesso P.M. non dovesse concordare con la valutazione presa dalla Corte di Cassazione,
cosa accade se ciò nonostante decide di procedere?



Esiste un sistema sanzionatorio che possa congelare l’iniziativa del P.M.? la legge non
prevede nulla in tale senso.

L’iniziativa del P.M. in violazione del disposto dell’art.405 c.p.p. non costituisce causa di
nullità né di ordine speciale,(non configurata), né di ordine generale (art.178 c.p.p.), né
possono essere richiamati altri istituti.

Sul piano pratico la perplessità più evidente discende dal fatto che il Legislatore non abbia
tenuto in debito conto i limiti della cognizione della Corte di Cassazione nel giudizio
cautelare.

La Corte giudica la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza ma l’eventuale annullamento non denuncia affatto la
oggettiva inesistenza degli indizi.

Non solo, quegli indizi, quegli elementi raccolti possono non ritenersi gravi per un ipotesi di
reato intravista dal P.M. ma quegli stessi elementi potrebbero integrare un ipotesi di reato
diversa, magari minore, e la formulazione della disposizione di legge non consente di
comprendere se il P.M. potrà esercitare l’azione penale con riguardo a quest’ultima
ipotesi, o dovrà comunque richiedere l’archiviazione.

Insomma si dovrà tenere conto del dato formale (il provvedimento della Cassazione ) o del
dato sostanziale (la carenza di indizi in ordine alla sussistenza del fatto storico sotto il
profilo oggettivo o soggettivo)?

Ma ancora un’altra osservazione che determina ancora confusione nella Legge.

Premesso che la norma vieta l’esercizio dell’azione penale a condizione che
successivamente al provvedimento della Corte di Cassazione non siano stati acquisiti
ulteriori elementi a carico dell’indagato, quid juris se il P.M. non ha indicato nel
procedimento de libertate tutti gli elementi che aveva a disposizione a carico dell’indagato.
Deve comunque richiedere l’archiviazione oppure far finta che quegli elementi sono stati
acquisisti successivamente con una sorte di escamotage che non saprei indicare.

E la obbligatorietà dell’azione penale del P.M.?

E’ consolidato il principio secondo il quale l’obbligatorietà dell’0azxione penale comporta
che il P.M. deve promuovere l’azione non appena ravvisi, secondo il grado logico proprio
dei giudizi storici insiti nell’imputazione, che è stato commesso un fatto integrante tutti gli
estremi di una figura normativa di reato, restandovi peraltro inibito di introdurre valutazioni
di convenienza di qualsiasi genere che rompano l’automatismo fra quella conoscenza e
l’iniziativa incriminatrice.

Non solo, ma sulla scorta dell’art. 75 c.p.p. si è solito parlare del fenomeno della
irretrattabilità dell’azione penale come specificazione e corollario dell’obbligatorietà nel
momento della sua prosecuzione  e cioè: poiché il P.M. ha il dovere di esercitare l’azione
penale non è consentito che tale esercizio sia fatto cessare per causa diversa dal
conseguimento della sentenza del giudice.



Il processo insomma è regolare in modo che, una volta iniziato con il provvedimento
dell’azione da parte del P.M., esso progredisce nel suo sviluppo successivo per un
meccanismo che trae impulso, non più da iniziative del P.M., ma dal potere dovere di
procedere del quale è investito il giudice di talchè di irretrattabilità dell’azione penale come
di dovere del P.M. di non desistere dal suo esercizio sino alla rinuncia della sentenza, non
vi è nemmeno modo di parlare: il processo, dopo l’impulso iniziale, procede nella serie di
atti prefigurata dal modello normativo e perviene al suo tipico atto finale costituito dalla
decisione giurisdizionale per l’attivarsi successivo di situazioni facenti capo al giudice e
indipendenti dal P.M..

Alla luce di questi principi, quindi, ancora una volta mi sembra che la norma abbia delle
notevoli defaiances.

Sicuramente si avvertono pesanti dubbi, non solo sulla legittimità della norma stessa, ma
anche sulla reale utilità nel senso che dovrebbe rispondere all’esigenza di evitare processi
inutili quando in realtà non ha la forza di evitare il dibattimento.

Insomma il giudice investito della richiesta del P.M., dovrà condividere la valutazione
operata da quello di legittimità, e quindi riconoscendo l’inconsistenza del materiale di
accusa, disporrà l’archiviazione del processo?

La risposta, che sulla scorta del dettato normativo dovrà essere positiva, si fonda
evidentemente sull’erroneo presupposto che la regola di giudizio cui si ispirano i due
giudici sia la medesima.

Si pone quindi il problema se il legislatore non sia stato attento o abbia voluto
deliberatemente incidere sull’assetto codicistico preesistente.

Il Giudice potrà essere libero di disattendere la richiesta del P.M. e disporre di proseguire
oltre nel processo così come allo stesso modo opererà nel caso di rinvio a giudizio anche
se la verità appare una forzatura ritenere che il rinvio a giudizio dell’imputato, così come
per altro verso la rinuncia a chiederlo da parte del P.M., dipenda dall’elevata probabilità
della colpevolezza dell’imputato dal momento che prospettiva di condanna e prognosi di
non utilità del dibattimento sembrerebbero ancora distinguibili in presenza di indizi non
sufficientemente gravi per l’emissione di un provvedimento cautelare ma non per questo
inidonei a determinare la necessità di una verifica dibattimentale degli elementi indizianti.

Il tempo e l’applicazione giudiziaria darà come sempre ragione delle motivazioni che
hanno determinato tale disposizione di legge e la pratica attuazione di tale scelta politica.


