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IL CONTROLLO GIUDIZIALE DELL’AZIONE PENALE: 
APPUNTI A MARGINE DELLA “RIFORMA CARTABIA” 

 
di Francesco Alvino 

 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. I parametri decisori sottostanti al rinvio a giudizio: attualità e prospettive di riforma. – 2. I 
sospetti di costituzionalità della riforma: obbligatorietà dell’azione penale, rinuncia al contraddittorio, 
presunzione di non colpevolezza. – 3. Riflessi extravaganti: l’inutilizzabilità relativa e il rapporto con gli 
incidenti de libertate. – 4. La reale efficacia selettiva del filtro. 
 
 
1. I parametri decisori sottostanti al rinvio a giudizio: attualità e prospettive di 
riforma. 
 

Sull’impianto della “riforma Bonafede”, profondamente rivista, nel mutato 
scenario politico, all’esito dei lavori della c.d. Commissione Lattanzi1, sia pur nel comune 
impegno alla riforma della giustizia penale, il Parlamento ha infine approvato, con L. 27 
settembre 2021, n. 134, la “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in 
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari”2. 

Nella complessa gestazione politica della delega, il profilo relativo alla 
rimodulazione della regula iuris sottesa al rinvio a giudizio non ha interessato il dibattito 
pubblico – a differenza di altri temi, quali, fra tutti, l’improcedibilità dell’azione 
conseguente al superamento di inediti termini di fase computati sulla durata dei giudizi 

 
 
1 Un utile schema di raffronto tra i due progetti di riforma si rinviene in questa Rivista, Riforma della giustizia 
penale: il testo a fronte del d.d.l. A.C. 2435 e delle proposte di emendamento della Commissione Lattanzi, 27 maggio 
2021. Sui lavori della Commissione Lattanzi, cfr. il Forum sulla proposta di riforma della giustizia penale, 
consultabile su Leg. pen. on line, 2021; G. FIANDACA, Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale 
secondo la Commissione Lattanzi, in questa Rivista, 21 giugno 2021. 
2 In Gazz. Uff. 4 ottobre 2021, Serie generale, n. 237 

Il contributo si confronta con la riformulazione della regola di giudizio dell’udienza 
preliminare e dell’inedita udienza filtro predibattimentale ad opera della legge delega di 
riforma del processo penale, proponendone una interpretazione “forte”, evidenziandone, da 
un lato, la compatibilità con il formante costituzionale, dall’altro, la rilevanza 
dell’innovazione quale momento di deflazione dei carichi dibattimentali, in grado di 
stemperare gli aspetti di maggiore problematicità recati dalla legge delega, quale, fra tutti, 
l’improcedibilità dell’azione in sede di impugnazione. 

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-giustizia-penale-ac-2435-emendamenti-commissione-lattanzi
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-giustizia-penale-ac-2435-emendamenti-commissione-lattanzi
https://www.lalegislazionepenale.eu/forum-sulla-proposta-di-riforma-della-giustizia-penale-commissione-lattanzi/
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/fiandaca-efficienza-garanzie-riforma-commissione-lattanzi
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/fiandaca-efficienza-garanzie-riforma-commissione-lattanzi
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di impugnazione –, a testimonianza della generale insoddisfazione verso l’assetto 
codicistico, cui si addebita, non senza ragioni, una scarsa selettività nella regolazione 
degli accessi al giudizio e, evidentemente, la vana moltiplicazione di giudizi non assistiti 
dalla ragionevole aspettativa dell’accoglimento della prospettazione d’accusa, con grave 
dispendio di risorse e inevitabili dilatazioni dei tempi processuali. 

A dispetto di indicazioni dottrinali che propugnavano l’abolizione tout court 
dell’udienza preliminare3, il legislatore ne ha, all’opposto – e di necessità4 –, ribadito la 
centralità nella transizione tra il momento investigativo e il giudizio propriamente detto, 
da un lato aggiornando ed “inspessendo” la relativa regola di giudizio, dall’altro – a 
compensare la prossima riperimetrazione, in senso limitativo, dei reati da udienza 
preliminare5 – estendendone il modulo prognostico anche ai procedimenti relativi ai 
reati a citazione diretta, attraverso la previsione di una inedita udienza 
predibattimentale nel corso della quale il giudice del dibattimento è chiamato a valutare 
la consistenza della provvista indiziaria acquisita nel corso delle indagini preliminari da 
parte del pubblico ministero – se del caso alimentata da quella proveniente dalle 
investigazioni difensive –, per fondarvi, o meno, il giudizio di ragionevole plausibilità 
quanto all’accoglimento – all’esito del futuribile giudizio dibattimentale – della 
prospettazione accusatoria. 

L’illustrazione da parte del legislatore delegante della regola di giudizio sottesa 
al rinvio a giudizio appare peraltro sufficientemente precisa da potervi dedicare una 
riflessione, attenta a cogliere anche le più ampie implicazioni di sistema che la 
ridefinizione di quelle regole, condizionando l’accesso al giudizio, necessariamente 
prospetta nella più ampia trama della giustizia penale. 

Nel laboratorio parlamentare, la scarsa selettività dell’udienza preliminare è 
attribuita diagnosticamente alla regula iuris che ne governa gli esiti decisori, e, in specie, 
a quella attualmente posta dall’art. 425, comma III, c.p.p., a mente della quale, come noto, 
il giudice, per quanto qui interessa, «pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli 
elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere 
l’accusa in giudizio». La disposizione, interpolata nel tessuto codicistico ad opera della L. 
16 dicembre 1999, n. 403, nell’ambito di un più ampio disegno di riforma della fase 
preliminare perseguito da un legislatore che acquisiva progressiva consapevolezza della 

 
 
3 Cfr. DANIELE, L’abolizione dell’udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio, in questa Rivista, 27 
gennaio 2020, 1. 
4 Invero, in un disegno di riforma teso, sulle orme della bozza Bonafede, ad ampliare gli spazi di 
sindacabilità, da parte del giudice per le indagini preliminari, delle scelte dell’organo inquirente, con 
riferimento a quegli aspetti della fase investigativa che attengono allo status dell’indagato, quali, in specie, 
la retrodatabilità delle iscrizioni tardivamente curate dal pubblico ministero e la sollecitazione alla 
definizione del procedimento, in ipotesi di stasi successiva alla infruttuosa scadenza del termine delle 
indagini, sarebbe apparso fortemente distonico un arretramento del vaglio giurisdizionale in merito ad un 
atto qualificante, come la deliberazione in merito al rinvio a giudizio dell’imputato. 
5 A norma dell’art. 1, comma IX, lett. l), L. 27 settembre 2021, cit., il legislatore delegato è invero chiamato a 
«estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è 
esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con 
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non 
presentino rilevanti difficoltà di accertamento». 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/marcello-daniele-abolire-udienza-preliminare-per-rilanciare-sistema-accusatorio
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“insostenibile leggerezza” del modello di udienza preliminare licenziato dai codificatori, 
se da un lato ampliava l’orizzonte cognitivo e i parametri valutativi fruibili dal giudice 
dell’udienza, dall’altro, teneva ferma la natura interlocutoria del provvedimento 
conclusivo dell’udienza stessa: invero, l’obiettivo arricchimento, qualitativo e 
quantitativo, dell’orizzonte informativo del giudice, rispetto all’epilogo decisionale, non 
lo investiva del giudizio relativo all’innocenza ovvero alla colpevolezza dell’imputato, 
poiché «la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli 
elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell’art. 425 c.p.p., [era] 
sempre e comunque diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, 
divenuta più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell’accusa in 
giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda» 6. 
In controluce si scorgeva del resto la – tendenzialmente – integrale omologazione, anche 
formale, del metro di giudizio che presiedeva alla decisione demandata al giudice del-
l’udienza preliminare rispetto a quello – ex art. 125 disp. att. c.p.p. – di cui era titolare il 
giudice investito della richiesta di archiviazione 7, l’uno e l’altro – quali custodi e garanti 
ultimi della legalità del procedimento, nel vaglio, rispettivamente, dell’inazione del 
pubblico ministero ovvero della legittimità del rinvio a giudizio – chiamati a sindacare 
prognosticamente la sostenibilità dell’accusa in giudizio . L’oggetto del giudizio 
prognostico allora demandato al giudice dell’udienza preliminare giustificava 
conseguentemente il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale che ratificava la 
legittimità del rinvio a giudizio «in tutti i casi in cui le fonti di prova si [prestassero] a 
soluzioni alternative e aperte»8, anche se implicanti questioni di carattere tecnico-
scientifico9. L’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, si 

 
 
6 Cass., sez. un., 30 ottobre 2002, n. 39915, non massimata sul punto; in termini, successivamente, per 
l’espressa ratifica della natura della sentenza di non luogo a procedere quale statuizione di natura 
processuale «destinata a null’altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero» e 
connotata da un «mero effetto preclusivo e, conseguentemente, sottratta al regime del ne bis in idem e 
suscettibile di revoca, cfr. Cass., sez. un., 27 gennaio 2011, n. 21039, non massimata sul punto. Cfr., altresì, 
quanto all’affermazione per cui l’udienza preliminare, nella fisionomia attuale, sia in ogni caso finalizzata 
non al «giudizio sul merito dell’imputazione» bensì alla «verifica dell’utilità o meno del dibattimento, alla stregua di 
una prognosi sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio», Corte cost. sent. 242 del 2009. 
7 Cfr. sul punto, Corte cost. n. 121/2009, che, nel giudicare la regola di giudizio che «legittima l’esercizio 
dell’azione penale», espressamente evocava il disposto dell’art. 125 disp. att. c.p.p., in tema di archiviazione, 
inferendone la conclusione che il rinvio a giudizio si fondasse su un parametro speculare – e opposto – a 
quello posto dall’art. 125 disp. att. cit., identificato nella valutazione dell’utilità del passaggio alla successiva 
fase processuale, alla luce di quanto possa «ritenersi ragionevolmente acquisibile nella fase dibattimentale, quale sede 
istituzionalmente preordinata alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti». 
8 Cass. 18 febbraio 2016, n. 19179, Rv. 267250; Id. 7 aprile 2016, n. 15942, Rv. 26644; Id. 17 maggio 2017, n. 
27593, non massimata; Id. 30 gennaio 2017, n. 23138, non massimata.  
9 Cfr. Cass. 12 luglio 2016, n. 32574, Rv. 267457, ad avviso della quale «ai fini della pronuncia della sentenza di 
non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza dell’imputato, 
ma l’inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti; ne consegue che, 
nell’ipotesi di diverse ed opposte valutazioni tecniche, non spetta al Gup decidere quale perizia sia maggiormente 
attendibile», in quanto il sindacato esercitabile in sede di rinvio a giudizio è limitato alla verifica della 
consistenza degli elementi d’accusa, inidonei a giustificare la translatio iudicii solo in presenza di «manifeste 
incongruenze del contributo dell’esperto posto a sostegno dell’accusa o dell’errata piattaforma fattuale assunta ovvero 
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accordava all’insegnamento della Corte costituzionale, che anche successivamente alla 
riforma della disciplina dell’udienza preliminare ad opera della c.d. legge Carotti, ebbe 
modo di ribadire il proprio tradizionale orientamento, per cui la funzione dell’udienza 
preliminare «era e resta quella di verificare – sia pure alla luce di una valutazione 
'contenutistica' più penetrante rispetto al passato – l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento 
della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero», discendendone che «a una 
richiesta in rito non può non corrispondere, in capo al giudice, una decisione di eguale natura, 
proprio perché anch’essa calibrata sulla prognosi di non superfluità del sollecitato passaggio alla 
fase dibattimentale»10. 

L’insufficiente selettività del filtro apprestato dall’udienza preliminare, a 
dispetto dell’intervento riformatore del 1999, ha indotto il legislatore delegante a 
intervenire nuovamente sul parametro epistemologico soggiacente al rinvio a giudizio, 
in linea del resto con il consolidarsi del principio della completezza delle indagini11 e con 
la constatata ipertrofia delle inchieste preliminari, evoluzioni rispetto alle quali rischiava 
di apparire obiettivamente eccentrico e limitativo un sindacato in merito all’azione – e, 
correlativamente, all’inazione – rivolto alla sola prospettiva dell’utilità del vaglio 
dibattimentale dell’ipotesi d’accusa.  

Nella elaborazione del nuovo canone di giudizio sotteso al rinvio a giudizio, la 
formula infine licenziata dal legislatore delegante, nel riproporre sostanzialmente quella 
già impiegata nella proposta Bonafede, prevede che il giudice dell’udienza preliminare 
pronunci «sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una 
ragionevole previsione di condanna» (art. 1, comma IX, lett. m), L 27 settembre 2021, cit.); 
analogo giudizio, come ricordato, è demandato al giudice del (pre)dibattimento con 
riguardo ai procedimenti a citazione diretta (art. 1, comma XII, lett. d), L. 27 settembre 
2021, cit.). Il parametro evocato dal legislatore delegante riecheggia peraltro quello posto 
dall’originaria formulazione dell’art. 125 disp. att. c.p.p. (rectius, dell’art. 115 del progetto 
preliminare), che disponeva che il pubblico ministero presentasse richiesta di 
archiviazione quando «gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sarebbero 
[stati] sufficienti al fine della condanna dell’imputato», disposizione che aveva suscitato le 
aspre critiche del CSM – all’origine dell’attuale versione della norma12 – per la 
commistione di piani valutativi eterogenei, in distonia rispetto ai criteri della legge-
delega, e, in specie, per l’impropria prefigurazione di un giudizio orientato al merito 

 
 
della palese insipienza tecnica del metodo o dell’elaborazione». 
10 Corte cost. sent. 185 del 2001. 
11 Il principio di completezza delle investigazioni rappresenta l’uno dei corollari dell’obbligatorietà 
dell’azione penale e deve la propria elaborazione concettuale, nella riflessione giurisprudenziale, alla nota 
decisione della Consulta n. 88 del 1991: v., tra gli altri, SCACCIANOCE, La completezza delle indagini nel 
procedimento di archiviazione e nell’udienza preliminare: omogeneità di finalità?, in Ind. pen., 2008, 511; CASSIBBA, 
La “completezza” e la “concludenza” delle indagini preliminari alla luce della rinnovata udienza preliminare, in Cass. 
pen., 2006, 1230; MARZADURI, Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell’azione penale e 
completezza delle indagini, in questa Rivista, 2020, 5, 199. 
12 Cfr. Corte cost. sent. 88 del 1991. In tema, da ultimo, DI VIZIO, L’obbligatorietà dell’azione penale efficiente ai 
tempi del PNRR. La procura tra prospettive organizzative, temi istituzionali e scelte comportamentali, in Quest. giust., 
2021. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/marzaduri-rapporti-obbligatorieta-azione-penale-completezza-indagini-preliminari
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/marzaduri-rapporti-obbligatorieta-azione-penale-completezza-indagini-preliminari
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3018/di-vizio-l-obbligatorieta-dell-azione-penale-efficiente-ai-tempi-del-pnrr_questione-giustizia.pdf
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3018/di-vizio-l-obbligatorieta-dell-azione-penale-efficiente-ai-tempi-del-pnrr_questione-giustizia.pdf
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della regiudicanda e, quindi, alla colpevolezza dell’imputato sulla scorta di una 
provvista probatoria non acquisita nel dibattimento, in contraddizione rispetto alla 
vocazione accusatoria dell’emanando codice. 

Il canone di rinvio a giudizio prefigurato dalla riforma Cartabia, destinato a 
operare, specularmente, anche in sede di archiviazione13, sovverte l’attuale regola di 
giudizio, impegnando il giudice dell’udienza preliminare – al pari del giudice 
dell’udienza predibattimentale – ad un esercizio di merito proteso alla verifica della 
colpevolezza dell’imputato, meritevole di essere rinviato a giudizio quando l’ipotesi 
d’accusa si fondi su elementi probatori di tale consistenza da giustificare una 
ragionevole previsione di condanna all’esito del dibattimento. La decodificazione della 
formula, in apparenza, non sembra lasciare adito a dubbi interpretativi: l’oggetto del 
giudizio attiene alla prognosi di colpevolezza dell’imputato, lo standard probatorio è 
affidato alla ragionevolezza di quel giudizio. La ragionevolezza, indubbiamente, evoca 
un canone quanto mai vago14, la cui esatta interpretazione, in sede applicativa, si rivelerà 
determinante ai fini di quella deflazione dei ruoli dibattimentali cui il riformatore aspira; 
nell’esegesi della formula, ad avviso di chi scrive, si rivela di fondamentale ausilio 
l’oggetto del giudizio: se il giudice richiesto del rinvio a giudizio è chiamato a verificare 
la conducenza degli elementi acquisiti, in modo da poterne vagliare l’idoneità a tradursi 
in un complesso probatorio di tale ascrittività che il giudice dibattimentale possa erigervi 
un’affermazione di responsabilità «oltre ogni ragionevole dubbio» ex art. 533, comma I, 
c.p.p., il rigore di quei parametri non può non riflettersi sul giudizio prognostico cui è 
chiamato il giudice dell’udienza preliminare, il quale dovrà necessariamente disporre di 
un quadro probatorio che abbia compiutamente affrontato – in linea tendenziale – tutti 
i temi rilevanti ai fini del giudizio di colpevolezza in modo da poterne prevedere la 
convergenza verso un epilogo dibattimentale favorevole alla ipotesi d’accusa; solo nel 
rispetto di tale condizione, il giudice dell’udienza preliminare potrà affidabilmente e 
compiutamente – in una parola, ragionevolmente – esercitare il preliminare vaglio 
dell’accusa, conseguendone che il rinvio a giudizio possa disporsi nelle sole ipotesi in 
cui il materiale probatorio sia di non equivoca conducenza o, se minato da 
contraddittorietà – o da insufficienze –, queste appaiano in realtà superabili alla luce 
della complessiva valutazione del compendio probatorio o, in ogni caso, razionalmente 
destinate – alla luce degli atti disponibili – ad essere superate in senso favorevole alla 
prospettazione dell’accusa nel successivo giudizio dibattimentale. 

In tale prospettiva la componente previsionale del giudizio che, stando alla littera 
legis, continua a essere demandato al giudice dell’udienza preliminare, non sembra 
destinata a esercitarsi, se non marginalmente, sul c.d. potenziale espansivo del 

 
 
13 Invero, l’art, 1, comma IX, lett. a), L. 27 settembre 2021, cit, impegna il legislatore delegato a modificare la 
“regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda 
l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di 
condanna”. 
14 Cfr. con riguardo alla analoga formula ricorrente nella bozza Bonafede, LA ROCCA, La prima delega del 
decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi, in Arch. 
pen. on line, 2020, 9.  

https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=b9faa974-7df1-4c7c-bb06-ed1c73b3ce01&idarticolo=21799
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=b9faa974-7df1-4c7c-bb06-ed1c73b3ce01&idarticolo=21799
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dibattimento, quanto, più limitatamente, sulla verifica della tenuta della prospettazione 
accusatoria all’esito della futuribile conferma, in sede dibattimentale, degli apporti 
probatori acquisiti nella fase delle indagini. Nei termini riferiti, il parametro di giudizio 
evocato dal legislatore non sembra differire, nella sostanza, rispetto a quello, 
apparentemente più rigoroso, licenziato dalla Commissione Lattanzi, per cui il giudice 
dell’udienza preliminare – o dell’udienza predibattimentale – avrebbe dovuto 
pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli «elementi acquisiti non 
[fossero] tali da determinare la condanna» (artt. 3, comma I, lett. i-bis), e 6, comma I, lett. a-
ter), della Proposta), parametro del quale, significativamente, la stessa Commissione, 
nella relazione illustrativa, annotava la natura ibrida diagnostico-prognostica, a 
testimonianza di un vaglio prospettivamente orientato all’esito del giudizio. 

In accordo alla proposta linea interpretativa, la regula iuris nel disegno 
prefigurato dalla legge delega sembra quindi rispondere al principio in dubio contra 
actionem. Non convince, di contro, l’opzione interpretativa, pur autorevolmente 
suggerita, per cui il canone di giudizio che la riforma rimette al giudice dell’udienza 
preliminare continui a orientare verso il rinvio a giudizio nelle ipotesi dubbie15: il 
testuale rimando alla ragionevole previsione di condanna che la formula impiegata dal 
legislatore delegante attua non può invero non implicare l’operatività anche nella sede 
pre-giudiziale – attesa la quasi identità dell’oggetto dei rispettivi giudizi – dell’assetto 
cognitivo delineato dagli artt. 530 e 533 c.p.p., che, come noto, risolvono a favore 
dell’imputato le incertezze ricostruttive non dissolte dall’istruzione dibattimentale. Del 
resto, le ipotesi dubbie, per definizione, preludono a scenari dibattimentali dall’esito 
incerto, aperti a soluzioni reciprocamente incompatibili, che non possono, per il 
principio di non contraddizione, definirsi entrambe ragionevoli. 

Il giudice dell'udienza preliminare – così come il giudice dell’udienza 
predibattimentale – nell’esercizio prognostico di cui si è detto saranno chiamati a far 
applicazione delle comuni regole dibattimentali, nella valutazione della prova – e, 
segnatamente, dell’attendibilità della prova – in specie con riguardo alle prove 
dichiarative assunte nel corso delle indagini preliminari, in modo da assicurare, anche 
sotto questo profilo, quella omologia tra le due fasi che sola appare in grado di assicurare 
la formulazione di un giudizio, quanto all'epilogo dibattimentale, realmente affidabile. 

La formula di giudizio licenziata dal legislatore, nel riferirsi alla idoneità 
dimostrativa degli elementi acquisiti, sembra bandire dall’orizzonte delle soluzioni 
terminative dell’udienza preliminare la possibilità che si neghi l’ingresso al giudizio in 
ragione del verosimile decorrere del termine prescrizionale nel corso del giudizio di 
primo grado. 

 
 

 
 
15 In tal senso, FERRUA, Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità, in disCrimen, 9 
dicembre 2021, 2.  

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Ferrua-Brevi-appunti.pdf
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2. I sospetti di costituzionalità: obbligatorietà dell’azione penale, rinuncia al 
contraddittorio, presunzione di non colpevolezza. 
 

Evidente, nel portato della riforma, la rimodulazione dei canoni 
dell’obbligatorietà dell’azione penale, il cui corollario, per la giurisprudenza 
costituzionale, si esprime tradizionalmente, nell’attuale assetto regolamentare, nel c.d. 
favor actionis, per cui nei casi dubbi l’azione deve essere esercitata e non omessa16; 
l’immediata rifrazione costituzionale del punto attinto dalla legge delega suscita, 
doverosamente, l’interrogativo in merito alla compatibilità costituzionale 
dell’intervento legiferativo rispetto al principio della obbligatorietà dell’azione. La 
risposta al quesito, nei limiti del presente contributo, non può che prendere le mosse 
dalla ricognizione delle componenti funzionali e ordinamentali che quel principio 
racchiude e preserva e che, di conseguenza, ne delimitano il perimetro e la concreta 
“modulabilità” da parte del legislatore ordinario: sul punto, la riflessione della 
giurisprudenza costituzionale e l’elaborazione dottrinale convergono nel rintracciarne, 
quali nuclei assiologici inattingibili dal legislatore ordinario – e financo costituzionale – 
due direttrici complementari, concorrendo – l’obbligatorietà dell’azione – da un lato a 
garantire l’indipendenza del pubblico ministero, dall’altro, a preservare l’eguaglianza 
dei cittadini di fronte alla legge; ne consegue la praticabilità costituzionale di quegli 
interventi legislativi che, pur nel subordinare l’esercizio dell’azione penale a specifiche 
condizioni, non si risolvano, neppure indirettamente, nell’introduzione di vincoli esterni 
che minino l’indipendenza del pubblico ministero né in fattori di discriminazione che 
attentino all’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale17; la legge-delega, sul 
punto, sembra mantenersi saldamente all’interno del perimetro presidiato 
dall’obbligatorietà, limitandosi a prefigurare un filtro di accesso al giudizio che valorizza 
l’attitudine dimostrativa del materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero e, 
quindi, un criterio di razionalizzazione, nell’esercizio dell’azione, che, seppur 
intaccando, in termini riduttivi, l’attuale fisionomia del principio di obbligatorietà 
dell’azione, non sembra interessare né l’indipendenza del pubblico ministero – anzi 
responsabilizzandone le scelte e le strategie investigative e processuali – né l’eguale 
soggezione dei cittadini rispetto alla legge penale, realizzando un equilibrio non 
irragionevole tra l’interesse all’accertamento e alla effettiva repressione dei reati e i 
concorrenti beni, pure di rilievo costituzionale, soggiacenti da un lato alla ragionevole 
durata del processo e, dall’altro, alla “minimizzazione del rischio giudiziario” e dei 
riflessi reputazionali nei confronti dei soggetti imputati conseguente alla constatazione 
dei valori percentuali delle assoluzioni pronunciate, nel merito, all’esito del giudizio di 
primo grado18. 

 
 
16 Corte cost. sent. 88 del 1991 e 478 del 1993. 
17 Cfr. in tema Corte cost. sent. 121 del 2009. In dottrina, da ultimo, PALAZZO, Sul pubblico ministero: riformare 
sì, ma con giudizio, in Quest. giust., 2/2021, 62; PALMA, L’obbligo di esercizio dell’azione penale, carico giudiziario 
ed efficientamento di sistema: una prospettiva rispettosa del vincolo costituzionale, in Arch. pen., 2021, 3. 
18 In tema, per i dovuti approfondimenti statistici, cfr. VALENTINI, Riforme, statistiche e altri demoni, in Arch. 
pen., 2021, 20. 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-pubblico-ministero-riformare-si-ma-con-giudizio
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-pubblico-ministero-riformare-si-ma-con-giudizio
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=364c1df0-fc99-410a-9692-8aaf62a22031&idarticolo=27065
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=364c1df0-fc99-410a-9692-8aaf62a22031&idarticolo=27065
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=bf39d27d-2fbd-4681-8819-8a02e643d60c&idarticolo=33251
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Piuttosto, sembrano profilarsi sospetti di attrito costituzionale, rispetto al canone 
dell’obbligatorietà dell’azione, con riguardo alla disciplina dell’udienza filtro pre-
dibattimentale: si rivela invero discutibile per la vanificazione dei controlli al corretto, e 
non apparente, esercizio dell’azione penale la mancata previsione, da parte del 
legislatore delegante, di prerogative istruttorie, in capo al giudice, che possano porre 
riparo ad un insufficiente sforzo investigativo del pubblico ministero, scorgendosi, 
peraltro, anche per questa via, una inaccettabile distonia rispetto al procedimento 
archiviativo, cui, negli esiti, il filtro in esame appare assimilabile, e il cui iter contempla 
di contro efficaci strumenti di reazione – disponibili anche d’ufficio – rispetto ad una 
richiesta di inazione, formulata dalla parte pubblica, che sia giudicata inaccoglibile per 
la insufficiente provvista informativa raccolta nel corso delle investigazioni. 

La riforma sconta, tuttavia, un’evidente esternalità, in quanto, nel rinunciare, 
nelle ipotesi dubbie, alla “maieutica dibattimentale”, rinuncia alle potenzialità 
gnoseologiche di approfondimento dell’ipotesi imputativa implicite nel contradittorio 
tra le parti; appare, quindi, evidente, nelle impostazioni di fondo della riforma, la – 
definitiva – consacrazione del contraddittorio quale garanzia soggettiva eminentemente 
posta a tutela dell’imputato19 – in ragione dell’attendibilità conoscitiva dei risultati 
informativi che produce – in linea del resto con la lettera dell’art. 111 Cost. che disciplina 
il contraddittorio quale strumento a disposizione dell’imputato, volto a sanzionarne il 
diritto di «interrogare o far interrogare le persone che rendano dichiarazioni a suo carico» e a 
prevenire che ne sia affermata «la colpevolezza sulla base di dichiarazioni rilasciate da chi per 
libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del 
suo difensore». Né, del resto, quel contraddittorio sembra proficuamente anticipabile e 
sostituibile dalle iniziative istruttorie del giudice dell’udienza preliminare ex art. 422 
c.p.p., che, come noto, rispondono a modalità di assunzione della prova eccentriche 
rispetto a quelle tipiche del dibattimento e che in ogni caso scontano una minore 
completezza dei temi istruttori, conseguente alla strategia della parte privata che abbia 
deciso di riservare al giudizio dibattimentale l’illustrazione dei propri temi di prova, il 
cui efficace contrasto – o il cui efficace approfondimento –, nella sede dibattimentale, 
potrebbe rivelarsi decisivo ai fini del definitivo consolidamento dell’ipotesi accusatoria. 

Il bilanciamento che la riforma realizza sembra quindi riconoscere alla speditezza 
ed all’efficienza del sistema un valore assiologico apparentemente superiore rispetto 
all’obiettivo arretramento, nell’obbligatorietà della persecuzione penale, che la rinuncia 
al dibattimento, nelle ipotesi dubbie, inevitabilmente comporta, e il cui “recupero” 
appare affidato all’accidentalità delle condizioni in presenza delle quali è consentita la 
revoca della sentenza di non luogo a procedere. 

 
 
19 Cfr. Corte cost. 26 giugno 2009, n. 184, quanto alla enucleazione di un contraddittorio in senso oggettivo 
e di un contraddittorio in senso soggettivo; in tema, cfr. altresì, su posizioni contrapposte, AMODIO, Garanzie 
oggettive per la pubblica accusa? A proposito di indagini difensive e giudizio abbreviato nel quadro costituzionale, in 
Cass. pen., 2010, 17; GREVI, Basta il solo 'consenso dell'imputato' per utilizzare come prova le investigazioni difensive 
nel giudizio abbreviato?, in Cass. pen., 2009, 3671; BARROCU, Giudizio abbreviato: prove e strategie difensive, in Dir. 
pen. proc., 2017, 1238. 
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Non sembra, infine, profilarsi un reale contrasto tra le disposizioni in commento 
e la presunzione di non colpevolezza, intesa quale regola di giudizio, in quanto il vaglio 
demandato al giudice predibattimentale non altera in alcun modo la fisiologica 
distribuzione dell’onere probatorio tra le parti né, del resto, sembra introdurre nel 
giudizio elementi probatori precostituiti a favore della parte pubblica; non appare invero 
insuperabile l’obiezione per cui un sistema che configurasse, quale condizione di 
celebrazione del giudizio, un pre-giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato, 
si rivelerebbe radicalmente incompatibile con l’art. 27, co. 2, Cost., in quanto il 
dibattimento «da luogo in cui l’accusa è tenuta a dimostrare la colpevolezza dell’imputato, 
diverrebbe la sede in cui quest’ultimo deve dimostrare la propria innocenza»20: invero, i caratteri 
costitutivi del giudizio dibattimentale, quale luogo originario di formazione della prova, 
tendenzialmente impermeabile all’ingresso degli elementi raccolti nelle precedenti fasi, 
assicurano che l’istruzione dibattimentale, innanzi a un giudice ignaro delle acquisizioni 
pregresse, non sia derubricata a fase di incubazione della condanna, non essendo in 
alcun modo pregiudicata dalle valutazioni conclusive dell’udienza preliminare e 
conservando intatta la propria centralità gnoseologica. 

 
 
3. Riflessi extravaganti: l’inutilizzabilità relativa e il rapporto con gli incidenti de 
libertate. 

 
In tale cornice di sistema, sembra destinata ad essere ripensata anche la categoria 

della inutilizzabilità c.d. relativa, fenomenologia procedurale che, come noto, interessa 
gli atti la cui in-utilizzazione è espressamente circoscritta alla sola fase dibattimentale 
(cfr. gli artt. 350, comma VII, e 360, comma V, c.p.p., con riguardo, rispettivamente, alle 
dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ed agli accertamenti tecnici non ripetibili – 
ma non indifferibili – cui il pubblico ministero abbia proceduto nonostante la riserva di 
incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle indagini); l’inutilizzabilità 
in parola, alla luce della riforma, dovrà necessariamente interessare anche lo stadio 
dell'udienza preliminare e predibattimentale: attesa la prefigurazione, da parte del 
legislatore, di un giudizio prognostico in merito alle effettive prospettive di 
accoglimento dell’accusa, apparirebbe invero poco ragionevole che il giudizio 
demandato al giudice dell’udienza preliminare o predibattimentale sia alimentato da 
esiti conoscitivi il cui impiego non sia consentito nella sede dibattimentale. 

Nella legge delega, l’oggetto ed i criteri decisori della valutazione demandata al 
giudice dell’udienza preliminare riconoscono al decreto che dispone il giudizio un 
fondamento accertativo, quanto alla colpevolezza dell’imputato, affine rispetto alle 
situazioni indizianti implicate dai provvedimenti applicativi di misure cautelari 
personali, che come noto si fondano – in disparte i temi legati alle esigenze cautelari – su 
una grave provvista indiziaria, di spessore tale da restituire una qualificata probabilità 

 
 
20 DI BITONTO, Gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 comma I c.p.p. e decreto che dispone il giudizio: torna in auge 
la giurisprudenza meno garantista, in Cass. pen., 2001, 3491; in termini analoghi, v. PRESUTTI, Presunzione di 
innocenza e regole di giudizio in sede di archiviazione e di udienza preliminare, in Cass. pen., 1992, 1367. 
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di colpevolezza21. La coincidenza dei rispettivi standard indiziari, peraltro, sembra 
riproporre il tema della insindacabilità, da parte del giudice de libertate e del giudice 
dell’impugnazione cautelare, successivamente al decreto che abbia disposto il giudizio, 
della gravità indiziaria della piattaforma probatoria posta a fondamento della richiesta 
di misura; il tema come noto aveva alimentato, all’indomani della riformulazione 
dell’art. 425, comma III, c.p.p. ad opera della L. 8 aprile 1993, n. 105, un severo dissidio 
interpretativo tra il Giudice costituzionale e la Corte di legittimità, con riguardo alla 
natura delle valutazioni rimesse al giudice dell’udienza preliminare e, 
conseguentemente, all’attitudine del decreto che dispone il giudizio a ratificare e 
stabilizzare la gravità indiziaria – in ipotesi non più contestabile in sede cautelare 
successivamente all’emissione di quel decreto, se non a fronte di elementi sopravvenuti 
–. Il contrasto fu infine risolto dalla Corte costituzionale che, nel ribadire l’utilità del 
principio dell’assorbimento ove correttamente applicato – quale criterio di regolazione 
dei rapporti fra la sede cognitiva e la sede cautelare – ebbe a dichiarare l’illegittimità 
costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p., laddove, nell’interpretazione del diritto vivente, 
non prevedevano la possibilità, per il giudice investito dell’impugnazione de libertate, di 
rivalutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’ipotesi in cui fosse stato 
emesso il decreto di rinvio a giudizio ex art. 429 c.p.p., alla luce della ontologica 
inconciliabilità tra la regula iuris implicata dagli epiloghi dell’udienza preliminare e lo 
statuto probatorio sotteso alla gravità indiziaria22; appare di immediata evidenza che la 
nuova regola di giudizio sottesa agli epiloghi dell’udienza preliminare e, segnatamente, 
la sovrapponibilità di quella regola alla regola indiziaria che governa la cognizione 
cautelare, sia destinata a destabilizzare il diritto vivente e, in applicazione del ricordato 
principio di assorbimento, a riproporre l’incontestabilità, in sede cautelare, se non a 
fronte di elementi sopravvenuti, della gravità indiziaria riconosciuta nel vaglio positivo 
dell’esperibilità dell’azione da parte del giudice dell’udienza preliminare o dell’udienza 
predibattimentale. 

Lungo il crinale della gravità indiziaria nel sub procedimento de libertate può, 
peraltro, scorgersi un ulteriore riflesso della nuova regola di giudizio demandata al 
giudice dell’udienza preliminare, con riguardo, in specie, alla tormentata questione 
dell’applicabilità in sede cautelare del disposto di cui all’art. 192 c.p.p, norma che 
disciplina lo statuto della prova stricto sensu indiziaria. Come noto, l’art. 273, comma I 
bis, c.p.p., nel richiamare, quanto ai paradigmi probatori non derogabili in sede 
cautelare, l’art. 192 c.p.p., fa espresso riferimento ai soli commi dedicati alla chiamata in 
correità e non anche al comma secondo, che detta le condizioni di utilizzabilità della 
prova indiziaria propriamente intesa, per cui «l’esistenza di un fatto non può essere desunta 
da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». Il parziale richiamo dell’art. 
192 c.p.p. ha legittimato la conclusione che i parametri in tema di prova indiziaria posti 

 
 
21 Lo standard indiziario tipico della coercizione ante iudicatum, invero, nel diritto vivente, è funzionale ad 
una delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di qualificata probabilità di 
colpevolezza: da ultimo, Cass., Sez. IV, 8 aprile 2021 n. 16158, Rv. 281019; id., Sez. III, 11 gennaio 2019 n. 
17527, Rv. 275699. 
22 Corte cost., n. 71 del 1996, in Giur. cost., 1996, 669. 
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dall’art. 192, comma II, c.p.p. non siano applicabili in sede cautelare: si è invero 
reiteratamente affermato, anche successivamente alle modifiche introdotte dalla legge n. 
63 del 2001, che, in materia cautelare, è sufficiente il requisito della sola gravità degli 
indizi, «posto che l’art. 273, comma I bis, c.p.p. richiama espressamente il terzo e il quarto comma 
dell’art. 192 c.p.p., ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della 
concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de 
libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito»23; tale 
indirizzo è stato, tuttavia, posto in discussione, da altro – e allo stato minoritario –, 
orientamento, a giudizio del quale in materia de libertate, ai fini della valutazione in 
ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in presenza di prove “indirette”, 
si applica integralmente il canone valutativo posto dall’art. 192, comma II, c.p.p. «laddove 
prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti», conseguendone che «in 
assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non 
può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento»24. La 
nuova regola di accesso al giudizio dovrebbe ratificare il secondo e più rigoroso 
orientamento interpretativo in materia: apparirebbe, invero, di discutibile coerenza un 
ordinamento processuale che ai fini della coercizione ante iudicium si appagasse di una 
conducenza indiziaria inferiore rispetto a quella pretesa per l’accesso al dibattimento, e, 
quindi, legittimasse esperimenti cautelari fisiologicamente destinati – per l’eterogeneità 
delle rispettive regole di giudizio in materia strettamente indiziaria – ad arenarsi alle 
soglie del dibattimento. 

 
 

4. La reale efficacia selettiva del filtro. 
 
Il disegno riformatore corresponsabilizza il pubblico ministero e il giudice 

dell’udienza preliminare: l’organo inquirente perché si attenga doverosamente al canone 
di completezza delle indagini – nella prospettiva di non poter contare sul dibattimento, 
o di potervi contare marginalmente, quale sede di “riparazione” – il giudice perché dia 
doverosamente corso ai propri poteri di sollecitazione o di acquisizione istruttoria – in 
accordo al combinato disposto di cui agli artt. 421-bis e 422 c.p.p. – a fronte di un quadro 
investigativo non sufficientemente approfondito25 e nei più ampi limiti in cui le 
integrazioni probatorie appaiano funzionali ad assicurare il corretto governo della 
nuova regula iuris26. 

 
 
23 Cass. 8 aprile 2021 n. 16158, Rv. 281019; Id. 23 maggio 2019 n. 27498, Rv. 276704; Id. 14 marzo 2019 n. 17247, 
Rv. 276364; Id. 8 marzo 2017 n. 22968, Rv. 270172. 
24 Cass. 26 novembre 2018 n. 55410, Rv. 274690; Id. 5 aprile 2016 n. 25239, Rv. 267424. A favore di tale 
orientamento, in dottrina, tra gli altri, SANNA, Parametri di valutazione della prova e riesame delle decisioni 
cautelari, in Giur. it., 1992, 272; TONINI – CONTI, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012, 116; MARZADURI, voce 
Misure cautelari personali (principi generali e disciplina), in Dig. pen., vol. VIII, Torino, 1994, 66. 
25 Cfr., quanto al rapporto tra le due norme, DE CARO, Poteri probatori del giudice e diritto alla prova, Napoli, 
2003, 157; GALANTINI, La nuova udienza preliminare, in Giudice unico garanzie difensive, a cura di Amodio e 
Galantini, Milano, 2000, 101. 
26 CAPRIOLI, Insufficienza o contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere, in Riv. it. dir. proc. pen., 
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Evidentemente, la valutazione che il giudice richiesto del rinvio a giudizio è 
chiamato a compiere, al pari di ogni giudizio prognostico27, sconta ineliminabili e 
insondabili profili di aleatorietà, gli uni legati alla capacità di resistenza delle fonti 
d’accusa al vaglio dell’escussione incrociata, gli altri alla resistenza dell’ipotesi d’accusa 
alle prospettazioni difensive che la difesa abbia ritenuto di non anticipare all’udienza 
preliminare, riservandone l’emersione al giudizio, strategia che peraltro sembra 
praticabile anche con riguardo all’udienza predibattimentale, atteso che, stando alla 
littera legis, nel caso, la parte privata, così come la parte pubblica, non è onerata del 
deposito della lista ex art. 468 c.p.p., che di norma prefigura, nell’illustrazione dei 
capitoli di prova dei testi a difesa, il nucleo controargomentativo delle prospettazioni 
atte a confutare l’ipotesi d’accusa. 

In disparte tali aspetti, immanenti alla natura previsionale del giudizio di ci il 
giudice predibattimentale è investito, la reale selettività della prossima regola di 
giudizio rimane affidata alla prudenza applicativa dei giudici chiamati a darvi riscontro, 
che dovranno mostrare consapevolezza della profonda revisione di sistema che la 
riforma ha comportato28, e dell’ineliminabile ruolo che la deflazione dei ruoli cui essa 
mira29 svolge – in una alla valorizzazione di altri istituti di “prevenzione” del giudizio30 

 
 
1997, 296.  
27 Caratteri e natura dei giudizi prognostici implicati dalle decisioni di rinvio a giudizio o di non luogo a 
procedere sono illustrati da DANIELE, Proscioglimento (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali II-1, 2008. 
28 In modo da scongiurare il rischio, pur – ingenerosamente – paventato in dottrina, che il giudice si orienti 
pregiudizialmente verso il rinvio a giudizio quale soluzione di minore impegno, rispetto agli oneri 
motivazionali di una sentenza ex art. 425 c.p.p.: FERRUA, Onere della prova, regola di giudizio e standard 
probatorio: alla ricerca della perduta proposizione da provare, in Cass. pen., 2020, 2639; LA ROCCA, Il modello di 
riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in Arch. pen. on line, 2021, 27. Sul punto merita 
osservare, con riguardo ai procedimenti a citazione diretta, che, per evidenti ragioni di incompatibilità, il 
giudice chiamato a esprimersi in via preliminare in merito alla fondatezza dell’ipotesi d’accusa sulla scorta 
degli atti di investigazione preliminare, sarà diverso rispetto a quello chiamato a celebrare il dibattimento 
(art. 1, comma XII, lett. e), L. 27 settembre 2021, cit.): la distribuzione circolare dei fascicoli “ammessi” al 
giudizio all’esito del sindacato predibattimentale determinerà verosimilmente, attraverso il diretto 
confronto con gli standard decisori pre-giudiziali conseguente alla reciprocità infrasezionale dei flussi in 
ingresso, una più proficua circolazione delle esperienze e una standardizzazione dei target decisori 
all’interno della sezione dibattimentale, superiori rispetto a quella tipica delle interlocuzioni, 
necessariamente unidirezionali, correnti tra l’ufficio del giudice dell’udienza preliminare e l’ufficio 
dibattimentale. 
29 Non sembra, invero, condivisibile il sospetto circa la scarsa fiducia che lo stesso legislatore riporrebbe nel 
filtro all’azione che autorevole dottrina ha sollevato, evidenziando l’atteggiamento ondivago del legislatore 
delegante, che, come ricordato, prevede, in termini apparentemente contraddittori rispetto alla perseguita 
deflazione dei ruoli dibattimentali, «un ampliamento del rito a citazione diretta con contestuale riduzione dei casi 
in cui l’udienza preliminare deve essere celebrata» (PISTORELLI, Riforma del processo penale: le direttive di intervento 
in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, in Il penalista, 8 ottobre 2021); il rilievo, in realtà, sembra 
trascurare la previsione, da parte del legislatore delegante, di un analogo filtro di accesso al giudizio pure 
nei procedimenti soggetti a citazione diretta – in accordo al richiamato disposto di cui all’art. 1, comma XII, 
lett. d), L. 27 settembre 2021, cit. – a testimonianza della centralità, nel disegno riformatore, del vaglio 
sull’azione esercitato in sede pregiudiziale. 
30 Il riferimento è, evidentemente, alla valorizzazione dell’istituto della non punibilità per la particolare 
tenuità del fatto, di cui il legislatore delegato è chiamato a ampliare la portata applicativa, attraverso 
l’espansione dei limiti edittali di fruibilità dell’esimente: sul punto, cfr. la lucida analisi di BRUNELLI, La 

https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e6d5b328-d0bd-4cc1-871b-7ae913f8ebe0&idarticolo=32233
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e6d5b328-d0bd-4cc1-871b-7ae913f8ebe0&idarticolo=32233
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/brunelli-tenuita-del-fatto-riforma-cartabia
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– nella cornice complessiva dell’intervento riformatore, deflazione che potrà contribuire, 
attraverso il minor carico dibattimentale e la concentrazione delle risorse materiali e 
umane verso i soli giudizi assistiti da una favorevole prognosi di condanna, a stemperare 
in sede processuale gli aspetti della riforma che hanno suscitato maggiore perplessità, in 
specie nel ceto magistratuale31, quali l’improcedibilità dell’azione nei gradi successivi al 
primo, e la periodica previsione, in sede parlamentare, dei criteri di priorità nell’esercizio 
dell’azione penale. Del resto, solo una virtuosa applicazione dei nuovi canoni decisori 
potrà “compensare”, nella cestinazione dei giudizi superflui, il maggior e consistente 
aggravio procedurale rappresentato dall’estensione ai reati a citazione diretta del nuovo 
filtro di accesso al giudizio. 
 

 
 
tenuità del fatto nella riforma "Cartabia": scenari per l'abolizione dei minimi edittali?, in questa Rivista, 13 gennaio 
2022. 
31 Cfr., con vari rilievi critici, MACCHIARELLI, La riforma Cartabia del processo penale, in La magistratura, 14 
novembre 2021; ALBAMONTE, I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, in Il penalista, 22 settembre 2021. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/brunelli-tenuita-del-fatto-riforma-cartabia
https://lamagistratura.it/procedura-penale/la-riforma-cartabia-della-giustizia-penale/
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