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SCHEDA DIDATTICA n. 7  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 112 Costituzione 

Artt. 330 ss. c.p.p. 

Artt. 405 - 415 bis c.p.p. 

Artt. 125 - 128 disp. att. c.p.p. 

 

*** *** 

Art. 112 Cost. 

Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. 

 

La Costituzione, con l’affermazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, si 

pone come primo imprescindibile punto di riferimento nello studio della disciplina della 

notitia criminis e del procedimento di eventuale archiviazione della stessa. 

Nell’esegesi tradizionale del principio, si ritiene che esso sia espressione e presidio dei 

princìpi di indipendenza del pubblico ministero, di uguaglianza e di legalità: il P.M. 

obbligato ad esercitare l’azione penale è meno soggetto alle pressioni altrui finalizzate 
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all’esercizio discrezionale dell’azione penale stessa, tutti i rei sono sottoposti a processo 

senza disparità di trattamento, la legge penale è massimamente rispettata ove essa si applichi 

a tutti i consociati. 

Il dogma dell’obbligatorietà dell’azione penale sconta però le difficoltà del sistema alla 

gestione dell’enorme mole di notitiae criminium che pervengono nelle Procure della 

Repubblica, anche a causa del panpenalismo che caratterizza l’ordinamento italiano 

(criticamente N. Galantini, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale tra interesse alla 

persecuzione penale e interesse all’efficienza giudiziaria, in Diritto Penale Contemporaneo, 

23.9.2019). 

Si sono così andate a stabilizzare delle prassi, all’interno degli uffici delle Procure delle 

Repubbliche, volte a stabilire un ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti, sulla 

base da un lato dell’indicazione contenuta nell’art. 132 bis disp. att. c.p.p. (pure in realtà 

rivolto all’attività giudicante e non a quella requirente) e dall’altro di autonome scelte del 

Capo dell’Ufficio. 

Tali prassi sono poi state positivizzate in circolari, sia del C.S.M. che dai singoli Procuratori 

della Repubblica (per quanto riguarda l’attività del C.S.M., si segnalano la Risoluzione del 

9 luglio 2014 “Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali”, la Delibera 

dell’11.5.2016 “Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - 

rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”, l’art. 3 della Circolare del 16.11.2017 

“sull’organizzazione degli Uffici di Procura”; tra le poche circolari interne alle Procure 

disponibili online vi sono quelle a firma del Procuratore della Repubblica di Torino e della 

Procuratore della Repubblica di Tivoli). 

Sul punto, da ultimo, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13.2.2020, ha approvato un 

disegno di legge che prevede che il Governo sia delegato ad emettere, entro un anno, decreti 

legislativi di riforma del processo penale, prevedendo tra le varie modifiche da apportare «la 

previsione che, nello stilare il programma organizzativo della Procura della Repubblica, il 

Procuratore indichi i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, da concordare con il 

Procuratore generale e con il Presidente del Tribunale (n.d.r.: ma non con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati), sulla base della specifica realtà criminale e territoriale e delle 

risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell’uffici». 

Modifica già autorevolmente ritenuta incostituzionale poiché «solo il Parlamento può essere 

legittimato a regolare il sistema penale con decisioni fondate su trasparenti criteri di politica 

giudiziaria. L’unico temperamento al principio di obbligatorietà dell’azione penale che il 

nostro ordinamento può recepire non può che essere quello che riserva al potere legislativo 

il compito di regolare il sistema penale con regole fondate su trasparenti criteri di politica 

giudiziaria» (“DDL di riforma penale: il punto dell’Unione”, 17.2.2020, 

https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Documenti_Giunta_Caiazza/D-D-L-

riforma-processo-penale---il-punto-dell-Unione.pdf). 

*** *** 
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La notizia di reato. 

Gli artt. 330 ss. c.p.p. disciplinano l’istituto della notizia di reato ed il procedimento di sua 

ricezione da parte del P.M. e della P.G. 

Costituisce notitia criminis la comunicazione, scritta od orale, alle Autorità preposte 

all’accertamento dei reati, di fatti che potrebbero costituire violazione di norma penale. 

La notizia di reato può essere acquisita direttamente da P.M. e P.G. (mediante diretta 

percezione di un fatto qualificabile come reato), ovvero grazie alla comunicazione 

dell’informazione da parte di terzi, mediante presentazione di denuncia o di referto. 

La denuncia è la comunicazione del fatto-reato da parte delle vittima o di un testimone del 

medesimo. Essa è tendenzialmente facoltativa, tranne che nei casi in cui un pubblico ufficiale 

o incaricato di pubblico servizio riceva notizia di un reato perseguibile d’ufficio  

nell’esercizio delle loro funzioni o servizio, o a causa di essi (art. 331 c.p.p.); e nelle ipotesi 

speciali in cui la legge prevede l’obbligatorietà di denuncia del privato cittadino (e cioè 

quanto egli abbia ricevuto cose provenienti dal delitto, ex art. 709 c.p.; abbia notizia di 

materie esplodenti situate nella propria abitazione, ex art. 679 c.p.; abbia subito un furto di 

armi o esplosivi, ex art. 30 l. n. 110/1975; abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro 

di persona a scopo estorsivo, ex art. 3 d.l. n. 8/1991; ovvero sia cittadino italiano ed abbia 

avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato punito con la pena dell’ergastolo, 

ex art. 364 c.p.). 

La denuncia può essere presentata personalmente, ovvero a mezzo di procuratore speciale, 

sia oralmente che per iscritto, e deve contenere l’esposizione degli elementi essenziali del 

fatto, indicare il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note, e, 

per quanto possibile, contenere le generalità, il domicilio e quanto altro valga 

all’identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro 

che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (artt. 332-

333 c.p.p.). 

Il denunciante deve essere necessariamente individuato, pena l’inutilizzabilità della 

denuncia (delle denunce anonime può esser fatto solo il limitato uso di cui all’art. 240 c.p.p., 

nonché essere ritenute stimolo per una successiva attività di iniziativa del pubblico ministero 

e della polizia giudiziaria per assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo 

possono ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis). 

Il referto è invece il documento mediante il quale l’esercente una professione sanitaria 

comunica la notizia di reato appresa nello svolgimento della professione, e deve contenere 

l’indicazione della persona a cui si è prestata assistenza, le sue generalità, notizie circa il 

luogo ed il tempo dell’intervento, nonché quant’altro ritenuto utile ai fini dell’accertamento 

del fatto (art. 334 c.p.p.) 

L’obbligo di referto grava su tutti gli esercenti la professione sanitaria, ad eccezione dei soli 

liberi professionisti (ma non dei dipendenti del S.S.N., gravati dell’obbligo ai sensi dell’art. 

331 c.p.p.) che abbiano prestato assistenza all’autore dell’illecito. 
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Non costituiscono propriamente notizie di reato, invece, la querela, l’istanza o la richiesta di 

procedimento, e l’autorizzazione a procedere, che sono invece qualificabili come condizioni 

di procedibilità (art. 336 ss. c.p.p.), nonostante sia indubbio che anche attraverso di essi 

(soprattuto le querele) l’Autorità Inquirente sia messa a conoscenza della commissione di 

reati. 

Acquisita la notizia di reato, la P.G. deve riferirla al P.M. senza ritardo e per iscritto (art. 347 

c.p.p.), ad eccezione dell’ipotesi di reati ritenuti di particolare gravità, per i quali è previsto 

che la comunicazione sia immediata ed anche in forma orale (art. 347, co. 3, c.p.p., come 

modificato di recente dal c.d. Codice Rosso, l. n. 69/2019), e di quelle di reati attribuiti alla 

competenza del Giudice di Pace, per i quali è previsto che la P.G., effettuati i necessari 

accertamenti, comunichi la notizia di reato non senza ritardo ma entro quattro mesi dalla sua 

ricezione, mediante relazione in cui viene enunciato il fatto in forma chiara e precisa e gli 

articoli di legge che si assumono violati (art. 11 D.Lgs. n. 274/2000). 

Ricevuta la notizia di reato, il P.M. è tenuto ad iscriverla nell’apposito registro (art. 335 

c.p.p.), e dal momento dell’iscrizione decorrono i termini delle indagini preliminari di cui 

agli artt. 405 - 406 c.p.p. 

A tal riguardo la Giurisprudenza è oramai granitica nell’affermare che la tardiva iscrizione 

nel registro delle notizie di reato del nominativo dell’indagato, già individuabile dai dati a 

conoscenza del P.M., non comporti inutilizzabilità degli atti di indagine, pure se compiuti 

prima dell’iscrizione ovvero dopo l’ideale termine di durata delle indagini preliminari 

decorrente dalla data di mancata (ma possibile) iscrizione (ex multis Cass. pen., Sezioni 

Unite, 20/10/2009, n. 40538). 

Sul punto è opportuno però segnalare che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 

13.2.2020, ha approvato un disegno di legge che prevede che il Governo sia delegato ad 

emettere, entro un anno, decreti legislativi di riforma del processo penale, prevedendo tra le 

varie modifiche da apportare «l’introduzione della valutazione del giudice in merito alla 

eventuale retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro, e la 

conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati a termini già scaduti». 

*** *** 

La richiesta di archiviazione del procedimento. 

Ove, a seguito di indagini, più o meno approfondite, il P.M. ritenga che la notizia di reato 

sia infondata, chiede al G.I.P. di disporre l’archiviazione del procedimento (art. 408 c.p.p.). 

Medesima richiesta sarà avanzata ove risulti dagli atti l’assenza di una condizione di 

procedibilità, ovvero la non punibilità dell’indagato per particolare tenuità del fatto, ovvero 

ancora l’estinzione del reato o che il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 

c.p.p.). 

La nozione di infondatezza della notizia di reato è contenuta all’art. 125 disp. att. c.p.p., che 

prevede che «il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando 

ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini 



 

 5 

preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio», con evidente identità tra 

l’espressione utilizzata in tale contesto e quella di cui all’art. 425, co. 3, c.p.p. in tema di 

sentenza di non luogo a procedere. 

La richiesta di archiviazione dev’essere notificata, a cura del P.M., alle sole persone offese 

che ne abbiano fatto richiesta, nell’atto di denuncia-querela ovvero in un secondo momento, 

così da metterle nella condizione di esercitare il diritto alla proposizione dell’opposizione 

alla richiesta stessa (v. infra). La notifica è invece obbligatoria, e prescinde dalla richiesta 

della persona offesa, per i delitti commessi con violenza alle persone e per il reato di cui 

all’art. 624 bis c.p. (art. 408, co. 3 bis, c.p.p.). 

Se l’archiviazione è stata richiesta per particolare tenuità del fatto, l’art. 411, co. 1 bis, c.p.p. 

prevede che il P.M. sia tenuto a darne avviso non solo alla persona offesa, ma anche 

all’indagato. 

Il P.M. può, sino alla pronuncia del Giudice, sempre revocare la propria richiesta, ed in tal 

caso l’eventuale provvedimento di archiviazione del G.I.P. sarebbe abnorme e quindi 

ricorribile per Cassazione (Cass. pen., sez. II, 18/04/2007, n. 18774). 

La revoca può essere sia espressa che tacita, come nel caso di richiesta di restituzione degli 

atti all’ufficio della Procura  nel corso dell’udienza camerale (Cass. pen., sez. VI, 

08/07/1996, n. 2648). Non è stato però ritenuto comportamento univoco della volontà di 

revocare la richiesta il comportamento del P.M. che si limiti a chiedere, nel corso 

dell’udienza fissata dinanzi al G.I.P., l’imputazione coatta, tanto da non essere poi ravvisata 

l’abnormità del provvedimento di archiviazione («La revoca può essere espressa o tacita, ma 

deve essere univoca. Così non è, nel caso di specie, in cui il pubblico ministero si è limitato 

a sollecitare, nella dinamica del contraddittorio camerale e dei possibili epiloghi previsti dal 

codice di rito, le prerogative proprie del Giudice per le indagini preliminari, tra le quali si 

pone anche quella di cui all’art. 409 c.p.p., comma 5. Tale atteggiamento processuale (del 

tutto diverso da una richiesta di restituzione degli atti tout court) non può essere quindi 

considerato un equipollente della revoca della richiesta di archiviazione», Cass. pen., sez 

VI, 29/01/2018, n. 11379). 

*** *** 

L’opposizione alla richiesta di archiviazione. 

Come si è già detto, il codice di rito attribuisce alla persona offesa dal reato il diritto di 

proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., a lei comunicata ove ne abbia 

fatto richiesta nell’atto di denuncia-querela ovvero in un secondo momento. 

Il codice chiarisce sia la limitata legittimazione attiva all’opposizione, sia il contenuto 

minimo dell’atto, sia il termine in cui essa deve essere proposta. 

Legittimata a proporre l’opposizione è la sola persona offesa, e non anche il danneggiato dal 

reato, la cui opposizione sarebbe inammissibile (ex multis Cass. pen., sez. VI, 27/05/2008, 

n. 25807). 
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Il contenuto necessario dell’opposizione è delineato dall’art. 410 c.p.p.: «con l’opposizione 

alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle 

indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto delle investigazione 

suppletiva e i relativi elementi di prova», intendendosi per investigazioni suppletive quelle 

indagini che, in un ottica prognostica, potrebbero mutare il quadro probatorio contra reum. 

Il termine concesso alla persona offesa per visionare gli atti del fascicolo delle indagini 

preliminari ed avanzare opposizione all’archiviazione è stato modificato dalla L. n. 

103/2017, che lo ha portato da dieci a venti giorni per i delitti “comuni” e da venti a trenta 

giorni per i delitti con violenza alle persone e per quello di furto in abitazione o con tratto 

(art. 408, co. 3 e co 3. bis, c.p.p.). 

Suddetto termine, per unanime e risalente esegesi giurisprudenziale, deve ritenersi 

ordinatorio e non perentorio, tanto che «è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice 

per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, dichiari 

l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa per violazione del termine 

di dieci giorni di cui all’art. 408 c.p.p., comma 3» (Cass. pen, sez. II, 16/06/2010, n. 33882), 

«con la precisazione [però] che l’opponente, tenuto al rispetto del termine suddetto, si 

assume, nel caso di inosservanza, il rischio della non tempestività della opposizione 

proposta» dopo il provvedimento di archiviazione (Cass. pen., sez. IV, 20/07/2017, n. 

41187). 

Una particolare ipotesi di opposizione all’archiviazione è quella prevista dall’art. 411, co. 1 

bis, c.p.p. 

Esso infatti prevede che possano proporre opposizione sia la persona offesa che l’indagato, 

indicando nell’atto a pena di inammissibilità le ragioni del loro dissenso (ma non l’oggetto 

delle investigazioni suppletive, evidentemente non richieste data la ragione della richiesta di 

archiviazione). 

*** *** 

L’udienza in camera di consiglio. 

Il provvedimento del G.I.P. 

Una volta ricevuta la richiesta di archiviazione, il G.I.P. a cui essa è diretta segue scansioni 

procedimenti diverse a seconda che vi sia stata, o meno, l’opposizione della persona offesa. 

Se opposizione non v’è stata, il G.I.P. decide de plano e può accogliere la richiesta di 

archiviazione con decreto motivato e restituire gli atti al P.M. 

Se invece ritiene di non poter, allo stato, accogliere la richiesta del P.M., ovvero se vi è stata 

opposizione all’archiviazione che non appare prima facie inammissibile, il G.I.P. fissa la 

data di un’udienza e ne fa dare avviso al P.M., all’indagato, alla sola persona offesa 

opponente (ex art. 410, co. 3, c.p.p.) ed al Procuratore generale presso la Corte d’Appello, il 

quale può disporre l’avocazione a sé delle indagini (ex art. 412, co. 2, c.p.p.). 
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L’udienza si svolgerà in camera di consiglio, secondo le forme dell’art. 127 c.p.p.: le parti 

hanno diritto di prendere visione degli atti, di depositare - sino a cinque giorni prima 

dell’udienza - memorie difensive, e di partecipare all’udienza medesima dinanzi al Giudice. 

All’esito dell’udienza, se il G.I.P. ritenesse di non condividere la richiesta di archiviazione 

del P.M. (e quindi emettere ordinanza conforme alla richiesta), potrà adottare provvedimenti 

dal contenuto eterogeneo. 

Egli infatti potrà: 

- disporre le indagini suppletive, indicando il termine entro cui il P.M. dovrà compierle; 

- ovvero disporre la c.d. imputazione coatta, ordinando al P.M. di formulare entro dieci 

giorni l’imputazione e quindi esercitare l’azione penale; 

- ovvero ancora ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato dell’indagato ritenuto 

ignoto dal P.M. 

Sono invece da ritenersi abnormi i provvedimenti con cui il G.I.P. ordini l’imputazione 

coatta nei confronti di soggetto non ancora indagato o nei confronti di soggetto indagato, ma 

per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali il pubblico ministero aveva richiesto 

l’archiviazione, dovendosi in tali ipotesi il G.I.P. limitarsi a ordinare l’iscrizione dei 

medesimi nel registro delle notizie di reato (Cass. pen., Sezioni Unite, 28/11/2013, n. 4319 

e Cass. pen., Sezioni Unite, 22/03/2018, n. 40984, che ha chiarito come anche l’indagato 

sia legittimato all’impugnazione del provvedimento). 

*** *** 

L’impugnazione del provvedimento di archiviazione. 

Con la L. n. 103/2017 v’è stata una rilevante modifica del sistema di impugnabilità del 

provvedimento di archiviazione, con l’abrogazione dell’art. 409, co. 6, c.p.p. e l’inserimento 

nel codice dell’art. 410 bis c.p.p., rubricato “nullità del provvedimento di archiviazione”. 

Sono stati, in primo luogo, limitati i casi di invalidità del provvedimento di archiviazione, 

distinguendo a seconda che si tratti di decreto di archiviazione (emesso quindi de plano dal 

G.I.P.) ovvero di ordinanza (emessa a seguito di rito camerale). 

Il decreto è nullo, e quindi ricorribile, solo se emesso in mancanza dell’avviso alla persona 

offesa della richiesta di archiviazione, ovvero dell’avviso ad imputato e persona offesa della 

richiesta motivata dalla particolare tenuità del fatto, ovvero ancora se il decreto è stato 

emesso prima dello spirare del termine ordinatorio concesso per presentare opposizione alla 

richiesta (sempre che essa non sia già stata proposta). 

Il decreto è poi nullo nell’ipotesi in cui, pure a fronte di opposizione della persona offesa, il 

G.I.P. abbia emesso il provvedimento di archiviazione senza pronunciarsi sull’ammissibilità 

dell’opposizione stessa o dichiarandola inammissibile nonostante non ricorressero i casi di 

inammissibilità di cui all’art. 410, co. 1, c.p.p (mancata indicazione delle investigazioni 

suppletive e dei relativi elementi di prova). 
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L’ordinanza di archiviazione è invece nulla «solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 

5», e cioè per inosservanza delle disposizioni in tema di procedimento in camera di consiglio 

di cui all’art. 127, co. 1, 2 e 3, c.p.p. 

Rilevata la nullità del provvedimento di archiviazione, l’interessato (la persona offesa o, nei 

casi di archiviazione per tenuità del fatto, l’imputato) può impugnare lo stesso, nel termine 

di quindici giorni, mediante reclamo al Tribunale in composizione monocratica. 

Il Tribunale provvede con ordinanza non impugnabile, emessa senza l’intervento delle parti 

interessate che però, necessariamente avvisate almeno dieci giorni prima dell’udienza, 

possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza. 

Nel caso in cui il reclamo sia fondato, il Tribunale annulla il provvedimento e ordina la 

restituzione degli atti al G.I.P.; altrimenti conferma il provvedimento o dichiara 

inammissibile il reclamo, con condanna del reclamante alle spese del procedimento e, nel 

caso di inammissibilità (ad esempio per tardività del reclamo, ovvero per mancanza di 

legittimazione od interesse ad impugnare, ovvero ancora per essere stato proposto per motivi 

non consentiti) al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da € 258 

ad € 2.065, aumentabile sino al terzo.  

*** *** 

L’archiviazione dei reati di competenza del Giudice di Pace. 

Per i reati di competenza del Giudice di Pace il procedimento di archiviazione subisce delle 

modifiche rispetto alle scansioni codicistiche. 

La L. n. 274/2004 prevede infatti, in primo luogo, che la richiesta di archiviazione possa 

essere avanzata dal P.M. non solo per infondatezza della notizia di reato e ricorrenza delle 

ipotesi di cui all’art. 411 c.p.p., ma anche se ricorre l’ipotesi di cui all’art. 34 della medesima 

legge (improcedibilità per particolare tenuità del fatto). 

Una volta richiesta l’archiviazione, il P.M. procede a darne avviso alla persona offesa che 

ne abbia fatta richiesta, la quale potrà - entro soli dieci giorni - proporre opposizione. 

L’opposizione dovrà indicare, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che 

giustificano il rigetto della richiesta, oppure le ulteriori indagini necessarie. 

La differenza di maggiore portata rispetto alla procedura da seguire per i reati non attribuiti 

alla competenza del Giudice di pace è che quest’ultimo, anche in caso di opposizione, non è 

tenuto a fissare un’udienza in camera di consiglio: il contraddittorio è infatti meramente 

cartolare. 

Contraddittorio meramente cartolare «che però non esime il giudice dal valutare il contenuto 

degli elementi e delle ragioni addotte dall’opponente, così che risulta viziato il 

provvedimento di archiviazione sprovvisto di sostanziale motivazione sulle deduzioni 

avanzate dal medesimo opponente» (Cass. pen., sez. V, 19/06/2014, n. 41194). 

Il Giudice di Pace potrà, alternativamente, accogliere la richiesta di archiviazione con 

decreto, oppure disporre con ordinanza indagini ulteriori o l’imputazione coatta. 
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Non potrà invece, pena l’abnormità del provvedimento, «impo[rre] al pubblico ministero la 

formulazione di un capo di imputazione per un reato estraneo alla sua competenza» (Cass. 

pen., sez. V, 16/04/2019, n.22150). 

Il provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice di Pace, nonostante non vi sia stata 

esplicita modifica normativa dal parte del Legislatore del 2017, non è più ricopribile in 

Cassazione ma solo reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, secondo 

l’art. 410 bis c.p.p. (Cass. pen., sez. V, 12/12/2018, n. 17800; Cass. pen., sez. IV, 

21/11/2019, n. 49574). 

*** *** 

La chiusura delle indagini preliminari. 

Nell’ipotesi in cui il P.M. non ritenga di dover chiedere l’archiviazione del provvedimento, 

una volta concluse le indagini preliminari ne darà avviso all’indagato, nonché alla persona 

offesa quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612 bis c.p., ai sensi dell’art. 

415 bis c.p.p. 

L’avviso «contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme 

di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la 

documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico 

ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne 

copia» (art. 415 bis, co. 2, c.p.p.). 

Il D.L. n. 161/2019 ha previsto che, per i procedimenti penali iscritti successivamente al 29 

febbraio 2020, se nel corso delle indagini non si è proceduto alle operazioni di selezione 

delle conversazioni intercettate rilevanti nelle forme dell’art. 268, co. 4-6, c.p.p., l’avviso di 

conclusione delle indagini preliminari debba contenere «l’avvertimento che l’indagato e il 

suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni 

ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni 

informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei 

flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero». 

Nel termine di venti giorni dalla data di notifica dell’avviso: 

-  il difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui 

chiede copia; e sull’istanza provvede il P.M. con decreto motivato; in caso di rigetto 

dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti 

il difensore può avanzare al Giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’art. 

268, co. 6, c.p.p. (previsione anch’essa introdotta dal D.L. n. 161/2019); 

- l’indagato ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare 

documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento 

di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di 

essere sottoposto ad interrogatorio (art. 415 bis, co. 3, c.p.p.). 

Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il P.M. deve procedervi, pena la 

nullità dell’atto con cui viene esercitata l’azione penale. 
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Se invece il P.M. dispone, a seguito delle richieste dell’indagato, nuove indagini, esse 

devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, termine che 

può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico 

ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. 

Il co. 5 prevede delle speciali ipotesi di inutilizzabilità con riferimento ai termini concessi al 

P.M.: «le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti 

di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti 

entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o 

prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione». 

In alcune ipotesi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari non è dovuto. 

Non nelle ipotesi in cui il P.M. chieda di procedersi nelle forme del giudizio immediato 

(Cass. pen., sez. I, 17/12/2014, n. 9429), non se l’azione penale si esercitata con richiesta di 

decreto penale di condanna (Corte Cost., 03/12/2002, ord. n. 32; Cass. pen., sez. III, 

08/11/2006, n. 41292), non nell’ipotesi di patteggiamento richiesto in fase di indagini 

preliminari, non nel giudizio direttissimo, né da ultimo nel caso di imputazione coatta 

disposta dal G.I.P. a seguito di richiesta di archiviazione (Corte Cost., 19/11/2002, ord. 

n.460; Cass. pen., sez. IV, 19/11/2009, n. 48033, che ha dichiarato abnorme il 

provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio 

per omesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. a seguito di imputazione coatta). 

Non v’è certezza in ordine alla natura della nullità del decreto di citazione diretta a giudizio 

o del decreto di rinvio a giudizio derivante dall’omessa notifica dell’avviso di conclusione 

delle indagini preliminari: per un primo orientamento essa è relativa, e quindi da eccepirsi 

subito dopo la costituzione delle parti (Cass. pen., sez. V, 04/07/2014, n. 34515), per un 

secondo orientamento invece essa è a regime intermedio, e quindi eccepibile dalla parte o 

rilevabile d’ufficio prima della sentenza di primo grado (Cass. pen., sez. V, 20/03/2014, n. 

21875). 


