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           Il Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 
 
 
Preso atto della Delibera dell’Associazione Nazionale Magistrati del 10 novembre 2018 recante “Proposte di 
Riforma in materia di diritto e processo penale” elaborate in 30 punti; 
Facendo proprie tutte le critiche al suddetto progetto, elaborate dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali e 
contenute nel Documento del 13 novembre 2018; 
 
                                
 
                                               Segnala in particolare: 
 
 
1 
L’esigenza indifferibile di inserire cogenti termini nella fase delle Indagini preliminari presidiati da sanzione 
effettiva non tanto (e non solo) sull’utilizzabilità degli atti, quanto sulla prescrizione dell’azione penale. 
Si potrebbe ipotizzare che, oltre un certo limite di durata ragionevole delle stesse indagini preliminari, scatterebbe 
la prescrizione procedurale che renderebbe l’azione penale improcedibile. 
Durante la fase delle Indagini Preliminari sarà rafforzato il ruolo di garanzia del Giudice delle Indagini 
preliminari, vero e proprio controllore del rispetto dei termini massimi di durata non aggirabili con mere richieste 
dilatorie da parte dell’organo d’accusa; 
 
 
1bis 
 
 
Appare ormai indispensabile una completa rivisitazione dell’istituto della proroga delle indagini preliminari. 
L’attuale esclusiva cartolarizzazione del sub-procedimento ha finito per svilire il ruolo di verifica del Giudice delle 
Indagini preliminari privandolo di quella funzione di garanzia anche nel controllo della tempistica dell’ attività 
di indagine del pubblico ministero. 
Ferma restando la condivisibile esigenza di mantenere un regime differenziato per i procedimenti riguardanti i 
delitti di cui al comma n. 5-bis,  in tutti gli altri casi si propone l’introduzione del contraddittorio nelle forme 
dell’art. 127 C.p.p. 
Parimenti auspicabile nell’ambito del controllo effettivo delle tempistiche delle  indagini preliminari è ,in prima 
battuta, il dovere di specifica e dettagliata motivazione della richiesta di proroga del Pubblico Ministero con 
riguardo al mancato rispetto del termine naturale di durata e, subito dopo, con la previsione di uno specifico 
obbligo di motivazione a corredo della decisione del giudice circa la necessità della proroga. 
 
            Di seguito la nostra proposta di modifica dell’art 406 C.p.p. 
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Art.406 C.p.p. Proroga del termine (in giallo e in grassetto le modifiche proposte). 
 
 
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, con specifica motivazione attestante la giusta 
causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione 
dettagliata dei motivi che la giustificano. 
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero 
di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. 
2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. 
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma,589-bis,590, terzo comma, 590,bis e 612-bis 
del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta. 
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni 
dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o 
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 
3bis. La persona sottoposta alle indagini o il suo difensore possono chiedere entro lo stesso termine di cinque 
giorni dalla notifica che il procedimento si svolga in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art.127 C.p.p. 
4. Il giudice decide sulla richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari con ordinanza che motiva 
specificamente la necessità della proroga.  
5. (abrogato) 
 
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 
3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni 
dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero. 
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le 
indagini. 
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa 
un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405. 
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della decisione del giudice sono 
comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine 
originariamente previsto per le indagini. 
 
 
 
2 
La necessità di riforma legislativa della struttura decisionale dell’Udienza preliminare. 
 
Innegabile come appaia ormai fortemente tradito l’intento del legislatore che vedeva nell’Udienza Preliminare un 
“filtro” verso le accuse ingiuste o destinate all’evidenza all’insuccesso dibattimentale per l’organo di accusa. 
La stessa Corte Costituzionale (sent.n.335/2002) affermava che “il nuovo art.425 chiama il giudice a una valutazione 
di merito sulla consistenza dell’accusa….” 
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L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni, nell’elaborazione dalla Corte di Cassazione, ha svilito la 
funzione di “filtro” rendendo, a conti fatti, l’udienza preliminare un mero passaggio di carte tra Giudice delle 
Indagini preliminari e decidente del primo grado di merito. 
Riteniamo che solo una modifica legislativa dell’art. 425 Cpp n.3 possa riportare il Giudice delle Indagini 
preliminari al centro della funzione decisionale evitando la pena del processo in tutti i casi di ragionevole previsione 
di una sentenza assolutoria. 
Lo schema della decisione del Gip potrebbe essere quella di natura semplificata fatta salva la possibilità per il PM 
di impugnazione della Sentenza di proscioglimento davanti alla Corte d’ Appello secondo l’attuale 
configurazione. 
 
                                           
 
                                                                    **** 
 
Proposta di modifica dell’art.425 n.3 (evidenziate in giallo le aggiunte proposte): 
 
 
“Il giudice pronuncia sempre sentenza di non luogo a procedere anche quando gli 
elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non 
complessivamente idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. 
 
 
Le modifiche proposte non si evidenziano quali mere addende al corrente dato normativo, ma segnalerebbero la 
volontà del legislatore di rafforzare la funzione decisionale del dominus dell’udienza preliminare. 
Verrebbe così elisa l’elaborazione giurisprudenziale della “superfluità” del dibattimento che ha finito per frenare 
fortemente la funzione di filtro in tutti i casi di ragionevole previsione di innocenza alla luce del materiale raccolto 
nella fase delle indagini preliminari. Il giudizio di (consistente) probabilità di condanna che, sola ,può giustificare 
l’onere del processo deve essere effettivo e libero e non apparire più ,come adesso, l’inesorabile scontata 
conclusione di un controllo a scartamento ridotto da parte del giudice. 
 
Bologna 6 dicembre 2018 
 
 
 
  
 


