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1. Considerazioni introduttive 
 
La recente sentenza delle Sezioni unite1 in materia di giudizio immediato 
possiede tutti i requisiti per essere annoverata tra le pronunce maggiormente 
degne di nota emesse lo scorso anno dalla Cassazione.  
L’apprezzamento nasce, senz'altro, dalla condivisione per l’approdo 
esegetico al quale la Corte è giunta, ma anche e soprattutto per il percorso 
argomentativo intrapreso per giungere alla composizione del conflitto che si 
era sviluppato in sede di legittimità. 
A fronte della necessità di sciogliere alcuni dubbi interpretativi legati ad un 
aspetto specifico della disciplina del giudizio speciale che amputa dall’iter 
processuale l’udienza preliminare, il Supremo collegio sviluppa 
considerazioni di ampio respiro sulla ratio di questo rito acceleratorio,  
svolgendo contemporaneamente alcune attente osservazioni sui rapporti che 
uniscono le diverse forme previste per il suo promovimento; in particolare  

                                           
1 Cfr. Cass. S.U. 26.6.2014 n. 42979, Squicciarino, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di L. 
CARBONI, Le Sezioni unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato : un passo in avanti ma solo a metà; in 
www.archiviopenale.it con nota di B. LAVARINI, Sezioni unite e inosservanza dei termini per il giudizio immediato; 
in CP 2015, 1001 ss., con nota di G. VARRASO, Un (primo) passo avanti delle Sezioni unite sulla natura dei termini 
per chiedere il giudizio immediato, e di V. BOSCO, Sezioni unite e giudizio immediato: la “rivoluzione” sui termini e la 
stasi sul sindacato del giudice del dibattimento.  
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quella che convenzionalmente viene considerata come la forma tipica2 e 
quella che si è oramai soliti qualificare come l’ipotesi “custodiale”3.  
E’ questo, forse, il passaggio argomentativo più importante della pronuncia. 
Dall’analisi si avverte, sia pur implicitamente, la consapevolezza che i giudici 
di legittimità dimostrano di possedere in ordine ai limiti delle disposizioni 
normative introdotte nel 2008 in materia di giudizio immediato e che, 
almeno apparentemente, sembrano disciplinare una nuova ed autonoma 
ipotesi di accesso a questo particolare rito. Un inquadramento che la Corte 
non condivide in ragione, evidentemente, dei notevoli e molteplici problemi 
interpretativi che un tale riconoscimento porterebbe con sé.  
L’opzione ermeneutica in virtù della quale il giudice, anche per le ipotesi di 
richiesta di giudizio immediato custodiale, non si può esimere dal verificare 
la sussistenza dell’evidenza della prova appare la diretta conseguenza della 
volontà di “ricondurre a sistema” questa nuova ipotesi, con l’implicito 
scopo di sottrarla alle altrimenti inevitabili censure di natura costituzionale. 
Una lettura dalla quale si può trarre anche una valutazione su questo istituto. 
Nella sentenza Squicciarino si può leggere, difatti, un giudizio 
implicitamente negativo sulla disciplina del rito immediato custodiale, ed in 
definitiva, per le ragioni che si avrà modo di illustrare nel presente lavoro, 
sull’idea che sorreggeva l’intervento riformatore che l’ha generata ossia 
quello di legare in qualche modo le sorti del procedimento di merito alle 
decisioni assunte in sede cautelare. 
Alle ragioni di questo ridimensionamento saranno dedicate le riflessioni che 
seguono le quali non possono che prendere le mosse dal significato e dal 
ruolo rivestito dal rito immediato nelle dinamiche dell’accertamento penale.  
 

1. Il rito immediato nella logica dell’accertamento penale. 
 
Il giudizio governato dagli artt. 453 e ss. c.p.p. si può senz’altro annoverare 
tra le novità dell’attuale codice di rito, non potendosi accostare la sua 
disciplina a quella prevista dall’omonimo istituto regolato dal codice Rocco, 
od anche a quella di altri ordinamenti processuali4. 

                                           
2 Così qualifica il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero ex artt. 453 comma 1 e ss. , G. 
ILLUMINATI, Il giudizio immediato, in GP 1989, III, 706. 
3 Espressione coniata per la prima volta da R. ORLANDI, Note critiche, a prima lettura, in tema di giudizio 
immediato custodiale (art. 453 1° comma bis c.p.p.), in Osservatorio del processo penale, 2008, n. 3, 10. 
4 In tema si veda da ultimo P. RIVELLO, voce Giudizio immediato, in ED, Annali, III, 2010, 469, al quale si 
rimanda anche per l’esaustiva indicazione degli autori che in dottrina condividono questa considerazione.  
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Un rito che certamente spicca tra quelli compresi all’interno del libro VI del 
codice di procedura penale perché, a differenza degli altri procedimenti 
speciali, presenta la peculiarità di svilupparsi attraverso differenti modelli 
applicativi il cui unico elemento unificatore è dato dalla mancata previsione 
della celebrazione dell’udienza preliminare5.  
Così era nell’originaria disciplina codicistica e così è ancora oggi a seguito 
della riforma che l’istituto ha subito nel 20086. 
Una complessità strutturale che ruota, di fatto, intorno alla diversità dei 
possibili promotori di questo giudizio - da un lato il pubblico ministero, 
dall’altro l’imputato - e che, allo stesso tempo, si mostra come il diretto 
riflesso del valore che, per ciascuno di questi soggetti, assume l’udienza 
preliminare. 
Se, difatti, si pone la dovuta attenzione al significato di quest’ultima fase 
processuale, quale momento di controllo polifonico sull’avvenuto esercizio 
dell’azione penale - e, fondamentalmente, strumento di garanzia per 
l’imputato7 - si comprendono anche le ragioni che hanno indotto il 
legislatore a disciplinare diversamente i percorsi con i quali si può giungere 
al medesimo risultato di sopprimere l’udienza preliminare. 
Un passaggio processuale del quale l’imputato non può essere privato senza 
delle “solide” ragioni che siano in grado di assorbire il pregiudizio arrecato 
ai diritti difensivi, ma anche un’occasione alla quale l’imputato può 
naturalmente rinunciare qualora lo ritenga opportuno.  

                                           
5 Ad avviso di F. SIRACUSANO, voce Giudizio immediato, in DigDPen., Agg., V, Torino 2010, 402, vista 
“l’estrema poliedricità strutturale e funzionale” che caratterizza questo giudizio speciale sarebbe preferibile 
parlare di “giudizi immediati”. 
6 Ci si riferisce in particolare al decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella 
legge 24 luglio 2008, n. 125, che, per quel che qui interessa, oltre a riformare la disciplina del rito 
immediato ha interpolato anche quella del rito direttissimo all’evidente fine, peraltro espressamente 
dichiarato, di incrementare il ricorso ai riti alternativi che velocizzano l’approdo al dibattimento. Per i primi 
giudizi espressi in dottrina, con specifico riguardo alla riforma del giudizio immediato, si vedano A. 
BARAZZETTA - S. CORBETTA, Modifiche a disposizioni del codice di procedura penale, in AA. VV., “Decreto sicurezza”: 
tutte le novità, Milano 2008, 121; R. BRICCHETTI - L.PISTORELLI, Giudizio immediato per chi è già in carcere, in 
GD 2008 (23), 81; C. DI BUGNO, sub art. 2 d.l. 23.5.2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica, in LP 2009, 151 ss.; S. LORUSSO, Il giudizio immediato (apparentemente) obbligatorio e la nuova ipotesi 
riservata all’imputato in vinculis, in Aa. Vv., Le nuove norme sulla sicurezza, a cura di S. Lorusso, Padova 2008, 
141 ss; S. LORUSSO – E. RICCI, Le novità del pacchetto sicurezza. I profili processuali, in DPP 2008,  1490; 
ORLANDI, Note critiche, cit., 10; E. VALENTINI, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, in Aa. Vv., 
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di O. Mazza e F. Viganò, Torino 2008, p. 281 e ss.; G. 
VARRASO, Il “doppio binario” del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, in Il decreto sicurezza, a cura di A. 
Scalfati, Torino, 2008, 175 ss. 
7 Come osservato da C. cost., 10.2.1993 n. 41, in CP 1993, 1080, se l’udienza preliminare possiede 
sicuramente una funzione di economia processuale questa esigenza è certamente secondaria rispetto a 
quella funzione primaria di garanzia per l’imputato, consentendogli di difendersi e di contrastare la richiesta 
di rinvio a giudizio. 
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Solo tenendo a mente questo presupposto si riesce a giustificare la maggiore 
complessità della disciplina che connota il giudizio immediato instaurato su 
istanza del pubblico ministero, rispetto a quello introdotto su richiesta 
dell’imputato facendo, allo stesso tempo, perdere rilievo alla questione su 
quale delle forme processuali, previste all’interno del titolo IV del libro VI, 
sia quella effettivamente tipica.  
Parlare di un modello archetipico, trattando della disciplina di questo 
giudizio speciale, può addirittura divenire fuorviante per la semplice ragione 
che i vari schemi processuali previsti nel codice sono espressione di diverse 
realtà tra loro difficilmente comparabili.  
Al più, affidandoci a criteri descrittivi della realtà positiva, si potrebbe 
ritenere che il rito immediato introdotto dalla richiesta dell’attore pubblico si 
possa considerare come l’ipotesi “ordinaria”, ma solo perché ad essa si 
ricorre più “di frequente”8. 
Con questa consapevolezza ci si può avvicinare all’analisi dei requisiti 
previsti per il rito introdotto dalla richiesta dell’organo dell’accusa. 
Sino all’introduzione del c.d. giudizio immediato custodiale, l’unica 
possibilità offerta al pubblico ministero di richiedere questo rito era quella 
che vedeva il proprio fondamento nella evidenza della prova, qualora la 
stessa fosse emersa in tempi assai ristretti – novanta giorni dall’acquisizione 
della notizia di reato – ed in un contesto investigativo in cui comunque 
fosse stata offerta alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di 
difendersi. 
Ma questa possibilità, come già anticipato, si è poi arricchita con la 
previsione contenuta nel comma 1-bis dell’art. 453 c.p.p. che legittima 
l’organo dell’accusa a richiedere il giudizio immediato nei confronti della 
persona “in stato di custodia cautelare” entro centottanta giorni 
dall’esecuzione della relativa misura. 
Ai presupposti di entrambe i moduli dedicano particolare attenzione le  
Sezioni unite con un approccio che dimostra di accogliere alcuni dei più 
significativi risultati interpretativi già raggiunti in sede speculativa.  
Innanzitutto per il valore che l’organo di legittimità ritiene possa essere 
attribuito al requisito della evidenza della prova. Ancora una volta, infatti, si 
ribadisce che la valutazione così imposta finisce per coincidere con quella 
formulata all’esito dell’udienza preliminare e deve essere tale «da consentire di 

                                           
8 Come sottolineato da D. DE ROSA, voce Giudizio immediato, in DigDPen, Agg. III, 1, 2005, 593, si è avuta 
una “pressoché totale disapplicazione pratica” del giudizio immediato introdotto dalla richiesta 
dall’imputato. 
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escludere che il contraddittorio tra le parti possa indurre il giudice dell’udienza preliminare 
a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere». Un argomentare nel quale 
riecheggiano in maniera assolutamente evidente le conclusioni già raggiunte 
dall’orientamento maggioritario del Supremo collegio9 e della dottrina10. 
Con una importante precisazione. Come giustamente la Corte non manca di 
sottolineare, la sussistenza di un impianto probatorio di tale forza «spiega il 
fondamento logico-sistematico del giudizio immediato che prevede il passaggio alla fase 
dibattimentale senza la celebrazione» della più volte richiamata udienza 
preliminare. Questa consistenza probatoria da sola non giustifica ancora la 
privazione di un momento così importante per le ragioni della difesa. 
L’evidenza della prova si deve infatti inevitabilmente rispecchiare negli altri 
due presupposti ai quali è vincolato l’accesso al rito: il limite temporale e la 
possibilità per l’indagato di difendersi dalle accuse mossegli. 
Entrambi questi due requisiti devono concorrere per rendere tollerabile la 
recisione della verifica dialettica sulla tenuta dell’imputazione. 
La necessità che la persona sottoposta alle indagini sia stata raggiunta 
quantomeno dall’invito a comparire per rendere interrogatorio trova 
giustificazione in una duplice finalità. In primo luogo quella di impedire che 
si introduca la fase dibattimentale senza aver permesso all’indagato di 
difendersi dalle accuse che gli vengono rivolte. In seconda battuta quella di 
misurare la valutazione operata sul materiale investigativo alla luce delle 
eventuali circostanze addotte dalla difesa che potrebbero “dimostrare la 
mancata “tenuta” della tesi accusatoria11, svelando così una carenza 
dell’evidenza della prova. 
Ma anche il presupposto temporale è connotato in funzione 
dell’accertamento dell’evidenza della prova. L’esiguità del termine previsto 
dall’art. 454 comma 1 c.p.p. per la proposizione della domanda da parte 
dell’organo dell’accusa, come sottolineato dalla Suprema corte, «segna il 
raccordo tra l’evidenza della prova e la non complessità delle indagini».  
La fissazione di questo limite temporale ci indica chiaramente che un 
approdo immediato al dibattimento si giustifica solo qualora non siano 
necessari articolati accertamenti per formulare una prognosi sulla tenuta 
successiva dell’indagine. Non a caso si è sottolineato in dottrina che con il 

                                           
9 Cfr. Cass. S.U. 6.12.1991, Di Stefano, in CP 1992, 1771; decisione questa peraltro espressamente 
richiamata dalle Sezioni unite; cfr. anche C. cost., 22.12.1992 n. 482, in GCos, 1992, 4357: nonché C. cost., 
14.6.1995 n. 276, ivi, 1995, 1954; ID., 16.5.2002, n. 203, ivi, 2002, 1601; ID., 29.1.2004, n. 52, ivi, 2004, 668. 
10 Molti gli autori che giungono a questa conclusione, per brevità, volendo, si può consultare F. ALONZI, 
sub art. 453 c.p.p., in Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. 
Lupo, VI, Milano 2012, 953. 
11 Così P. RIVELLO, voce Giudizio immediato, cit., 473. 
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superamento di questo limite ci troveremmo innanzi ad «una sorta di 
presunzione di non evidenza della prova»12, proprio a voler marcare lo 
stretto legame esistente tra la valutazione che si compie sulle indagini ed il 
tempo necessario per formularla. I due momenti si fondono insieme e 
offrono la giustificazione dell’istituto stesso: «il sacrificio dell’udienza 
preliminare è dunque consentito al pubblico ministero solamente quando 
l’evidenza della situazione probatoria si collega – al di là della maggiore o 
minore gravità dei fatti che ne costituiscono l’oggetto – ad un’attività di 
indagine necessariamente agile e rapida perché circoscritta in un ambito 
cronologico rigidamente limitato» 13.  Superata quella soglia temporale il 
sistema non tollera più che l’indagato sia privato del suo diritto ad 
interloquire preliminarmente sulla necessità del dibattimento14. 
Nella consapevolezza che il tema del tempo della richiesta del rito assume 
un valore centrale nella struttura del giudizio immediato la Corte non si è 
lasciata sfuggire l’occasione per precisare che il termine per la richiesta del 
pubblico ministero decorre «dall’iscrizione della notizia di reato (anche non 
soggettivizzata)». Una specificazione evidentemente dettata dalla necessità di 
smentire quelle voci giurisprudenziali che, contrastando le opinioni espresse 
in dottrina, avevano ritenuto di individuare il dies a quo per la proposizione 
della domanda di  giudizio immediato non già dall’iscrizione della notizia 
solo oggettivamente qualificata, ma nel momento in cui è iscritto il nome 
della persona alla quale il reato è attribuito15. 
L’esistenza di questi tentennamenti giurisprudenziali in ordine al momento 
di decorrenza dei termini giustificano così la puntualizzazione che la Corte 
ha voluto fare nella consapevolezza che anche questo elemento costituisse 
un tassello di non secondaria importanza per la funzionalità dell’intera 
disciplina. 
 
 
  

                                           
12 In questi termini A. GAITO, Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, in I giudizi semplificati, a cura di A. 
Gaito, Padova, 1988 200; analoghe considerazioni si possono leggere anche in G. PAOLOZZI, Profili 
strutturali del giudizio immediato, in I giudizi semplificati, a cura di A. Gaito, Padova 1988, 255. 
13 Cfr G. FUMU, sub art. 454 c.p.p., in Commento  Chiavario, IV, Torino 1990, 847 
14 L’importanza di questo termine ha indotto parte della dottrina ad osservare che lo stesso non possa 
essere prorogato neppure ai fini dell’espletamento dell’incidente probatorio: cfr. P. RIVELLO, Il giudizio 
immediato, Padova 1993, 180, nota 103; E. ZANETTI, Il giudizio immediato, in I procedimenti speciali in materia 
penale, a cura di M. Pisani, Milano 2003, 364. 
15 Così Cass. 9.5.2006, n. 33836, in DPP 2007, 374, con nota di A. MARANDOLA, Dies a quo e dies ad 
quem del rito immediato: i discutibili orientamenti della Cassazione, consultabile anche per gli esaustivi rimandi alle 
posizione assunte in dottrina e giurisprudenza. 
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2. La riforma “securitaria” del rito immediato 
 

L’analisi della disciplina del giudizio immediato deve essere ora completata 
con l’esame delle disposizioni introdotte dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, 
convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125. 
Difatti è in forza di questo provvedimento normativo che il legislatore ha 
ampliato le ipotesi nelle quali il pubblico ministero può ricorrere a questo 
giudizio speciale dettando una previsione, quella dell’art. 453 comma 1 bis 
c.p.p., in cui traspare evidente la volontà di legare la modalità di esercizio 
dell’azione penale alla sussistenza di un provvedimento custodiale che abbia 
raggiunto una certa stabilità. 
Nello stabilire che il pubblico ministero “richiede” il giudizio immediato 
entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione 
al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia 
cautelare”, il legislatore sviluppa una tendenza in realtà già aperta con 
l’inserimento del comma 1-bis nell’art. 405 c.p.p. ossia di quella che, con 
molta efficacia, era stata definitiva come una ipotesi di archiviazione 
coatta16. 
E’ proprio da quel momento che si affaccia nell’ordinamento l’idea che le 
decisioni che si devono assumere in sede di merito possano essere 
condizionate da quelle adottate in ambito cautelare, infrangendo così quello 
che sino ad allora poteva essere considerato come un assunto sistematico 
incontroverso: l’impermeabilità del procedimento principale alle valutazioni 
formulate in materia de libertate. 
Con l’introduzione del c.d. “immediato cautelare”, dopo due anni da quella 
precedente iniziativa legislativa e prima che la Corte costituzionale 
dichiarasse l’illegittimità della disposizione inserita nell’art. 405 c.p.p.17, viene 
riproposta l’idea che il procedimento principale possa subire gli influssi degli 
accertamenti cautelari. 

                                           
16 L’espressione si deve a R. ADORNO, La richiesta coatta di archiviazione, in AA. VV., Novità su impugnazioni e 
regole di giudizio, a cura di A. Scalfati, Milano 2006, 31. 
17 Ci si riferisce a C. cost., 24.4.2009 n. 121, in GCost. 2009, 1131, con nota di L. SCOMPARIN, Incostituzionale 
l’archiviazione coatta: quali prospettive per il controllo giurisdizionale sul dovere di inazione del pubblico ministero? Sulla 
sentenza, V. BONINI, Illegittimo l’obbligo di richiesta di archiviazione derivante dal giudicato cautelare sull’insussistenza 
dei gravi indizi di colpevolezza: ancora un colpo di scure sulla “legge Pecorella” (a proposito della sent. n. 121/2009 della 
Corte costituzionale), in LP 2009, 542; C. CONTI, Incostituzionale la richiesta coatta di archiviazione: la Consulta tra 
principio di incidentalità e preclusione, in DPP 2009, 1371; S. LONATI, Una norma tre volte irragionevole: il comma 1 
bis dell’art. 405 c.p.p., in RIDPP 2009, 2036;  G. SANTALUCIA, L’incidenza del giudizio cautelare sulle decisioni del 
merito: brevi note a margine della sentenza n. 121/2009 della Corte costituzionale, in CP 2009, 3299; nonché volendo 
F. ALONZI, Riflessioni sulla dichiarazione di incostituzionalità dell’obbligo per il P.M. di formulare richiesta di 
archiviazione quando la cassazione si sia pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in GP 2009, 178. 
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Sebbene nel secondo caso l’innovazione normativa sviluppi alcune 
sollecitazioni provenienti da una parte della dottrina18, che già da qualche 
tempo si era mostrata favorevole all’introduzione di norme che imponessero 
la celebrazione del rito immediato in ipotesi di indagato sottoposto a misura 
cautelare19, la ratio di questo intervento risponde perfettamente al nuovo 
modo di intendere i vincoli tra i due distinti ambiti. 
Tuttavia inscrivere le due ipotesi nella stessa logica non impedisce di 
osservare la diversa direzione impressa al vincolo di subordinazione. Mentre 
nella richiesta di archiviazione regolata dal comma 1-bis dell’art. 405 c.p.p. le 
valutazioni espresse in sede cautelare interdicevano l’esercizio dell’azione, 
con la nuova ipotesi di giudizio immediato la consistenza indiziaria accertata 
in sede cautelare,  e stabilizzata dall’eventuale esperimento della procedura 
di riesame, impone l’apertura del processo saltando la celebrazione 
dell’udienza preliminare. 
A questa distinzione se ne può poi sommare anche un’altra: il diverso valore 
sistematico ascrivibile alle due previsioni. Sicuramente maggiore quello che 
si poteva riconoscere all’inedita ipotesi di archiviazione ora espunta 
dall’ordinamento. In quel caso era stata, difatti, introdotta nella disciplina 
positiva una norma che sembrava simmetrica a quella contenuta nell’art. 300 
c.p.p., e che, di fatto, diveniva il perno per una diversa ricostruzione dei 
rapporti tra cautela e merito all’interno delle dinamiche processuali20.  

                                           
18L’idea che lo status detentivo dell’indagato potesse avere una qualche incidenza anche sulle forme di 
esercizio dell’azione penale era stata già avanzata in dottrina da P. TONINI – C. CONTI, Custodia cautelare e 
struttura del processo: come perseguire una durata ragionevole, in DPP 2003, 370, che avevano proposto 
l’introduzione di una disciplina che concedesse all’organo dell’accusa la possibilità «di ottenere il rito 
immediato sul solo presupposto dell’avvenuta applicazione della custodia cautelare già controllata dal 
giudice in sede di interrogatorio». Successivamente all’approvazione della legge n. 125 del 2008, uno dei 
due autori ha espresso però una parziale soddisfazione per l’introduzione delle nuove norme in virtù dei 
tanti difetti che vengono individuati nella disciplina del giudizio immediato custodiale, v. P. TONINI, 
Considerazioni sul giudizio immediato custodiale, in DPP 2010, 1394 ss.  
19 Si deve in proposito osservare come anche la direttiva n. 82 della bozza di legge delega per l’emanazione 
di un nuovo codice di procedura penale presentata nel 2008 dalla c.d. Commissione Riccio (in RIDPP 
2008, p. 502) descriveva una ipotesi di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero nei 
confronti di coloro che fossero sottoposti ad una misura coercitiva. Disciplina quest’ultima che presentava 
significative differenze con le modifiche poi effettivamente apportate nel giudizio immediato, tutte ben 
evidenziate da S. LORUSSO, Il giudizio immediato (apparentemente) obbligatorio, cit., 150 ss.; R. ORLANDI, Note 
critiche, cit., 10; nonché da E. VALENTINI, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, cit., 285 ss. 
20 Al riguardo è emblematico che l’autore che, più di altri, si è fatto promotore di una decisa 
riconsiderazione di quel rapporto ha salutato l’introduzione di quella disposizione con particolare favore 
osservando che sino ad allora “mancava – forse – una norma che costruisse il doppio senso di marcia. 
L’art. 405, comma 1-bis c.p.p. era proprio la norma che ci voleva”: così F. M. IACOVIELLO, Procedimento 
penale principale e procedimenti incidentali. Dal principio di minima interferenza al principio di preclusione, in CP 2008,  
2206. 
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Questo primo tentativo di riconsiderare sistematicamente i rapporti tra 
procedimento principale e procedimento incidentale, come già osservato, 
non ha superato indenne il vaglio di legittimità del Giudice delle leggi, che 
non solo ha dichiarato incostituzionale la disposizione introdotta dalla legge 
Pecorella, ma lo ha fatto mettendo bene in chiaro i limiti con i quali si deve 
necessariamente misurare ogni iniziativa legislativa che si volesse muovere 
nello stesso senso. 
In particolare in quella importante decisione si è sottolineato come ogni 
intervento sulle dinamiche che regolano i rapporti tra cautela e merito deve 
necessariamente tener conto di una serie di principi. Tra questi, innanzitutto, 
quello di «impermeabilità» del procedimento principale agli esiti del 
procedimento cautelare che, osserva la Corte, possiede «un preciso fondamento 
logico-sistematico»21. 
Le ragioni di carattere logico emergono facilmente se si considera con il 
dovuto rigore la circostanza che una valutazione operata «in un procedimento a 
cognizione sommaria e a carattere accessorio, quale quello cautelare, non può … 
condizionare gli sviluppi del procedimento a cognizione piena cui il primo è strumentale». 
Per non tacere poi che la refrattarietà del procedimento principale ad 
accogliere gli esiti del procedimento cautelare costituisce il riflesso 
dell’impostazione accusatoria dell’attuale codice di rito. L’esclusione di 
effetti condizionanti dalla cautela al merito, difatti, serve anche a preservare 
la scelta positiva di tenere ben distinta la fase delle indagini preliminari da 
quella del processo. 
Ciò non implica, osserva ancora la Corte, una chiusura assoluta a 
qualsivoglia intervento riformatore che sviluppi l’idea dell’inversione di 
marcia tra i due procedimenti: non si può, difatti, escludere «pregiudizialmente 
ed in assoluto»  la compatibilità costituzionale di disposizioni che «in particolari 
frangenti o per particolari aspetti» agiscano in quella direzione.   
Ad una precisa ed unica condizione. Per invertire il “fisiologico” rapporto 
tra procedimento incidentale de libertate e procedimento principale è 
indispensabile attenersi, in considerazione del fondamento di questo legame, 
a «solidi canoni di razionalità, quanto a presupposti ed effetti».  
La presa di posizione della Corte costituzionale non poteva essere più chiara  
circa la possibilità di ripensare l’intero sistema processuale costituendo le 
due sfere come vasi comunicanti.  

                                           
21 Così espressamente la sentenza 121/2009 della Corte costituzionale, dalla quale sono tratte anche le altre 
citazioni in corsivo. 
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Una considerazione si impone a questo punto. La circostanza che la 
decisione del Giudice delle leggi sia intervenuta quando già era in vigore la 
disciplina del c.d. immediato custodiale non autorizza a ritenere che proprio 
alla suddetta disciplina l’organo costituzionale si volesse riferire quando non 
ha  escluso “pregiudizialmente ed in assoluto” la compatibilità costituzionale di 
disposizioni che agissero “in particolari frangenti o per particolari aspetti” nel 
senso della permeabilità del giudizio principale agli influssi di quello 
cautelare22. 
L’assoluto silenzio osservato in proposito dalla decisione, infatti, non 
consente di giungere a conclusioni così definitive per la semplice ragione 
che – forse - laddove si fosse voluta fornire copertura costituzionale a quella 
disciplina la Corte l’avrebbe richiamata espressamente come esempio di quel 
corretto e possibile modo di intendere i rapporti tra cautela e merito.  
In quel silenzio si può leggere, a nostro avviso, dell’altro. Esso appare 
innanzitutto l’indice della volontà di affrontare con la necessaria 
circospezione temi di notevole complessità, non solo per le implicazioni 
sistematiche che  involgono, ma soprattutto per la possibile 
compromissione di principi costituzionali che si potrebbe annidare 
all’interno di disposizioni sostanzialmente derogatorie rispetto alla disciplina 
positiva. 
Ed ancora, l’aver omesso qualsiasi riferimento alle disposizioni modificatrici 
della disciplina del rito immediato è, forse, anche espressione del proposito 
di evitare, dopo il breve lasso di tempo trascorso dalla loro introduzione, 
giudizi definitivi senza prima aver atteso l’effettivo impatto e soprattutto la 
lettura che ne sarebbe stata fornita dalla clinica giurisprudenziale. 
 

3. Le condizioni previste per l’accesso al c.d. rito immediato custodiale 
 
Una volta escluso che la decisione della Corte costituzionale assuma il valore 
di un implicito apprezzamento delle scelte compiute dal legislatore con il 
c.d. pacchetto sicurezza del 2008, occorre appurare, proprio facendo tesoro 
delle indicazioni contenute nella sentenza, se questa nuova disciplina si 
possa considerare sistematicamente accettabile e soprattutto se risponda a 
quei solidi canoni di razionalità, «quanto a presupposti ed effetti», ritenuti 
giustamente lo strumento più idoneo per poter accettare costituzionalmente  
scelte normative che vadano in senso diametralmente opposto a quello che 
si mostra fisiologico. 

                                           
22 Sembrerebbe aderire a questa posizione C. CONTI, La preclusione nel processo penale, Milano 2014, 396. 
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Misuriamoci, per prima cosa, con l’analisi dei presupposti contenuti nelle 
due disposizioni inserite nell’art. 453 c.p.p.  
Dalla loro lettura pare si possa «dedurre una fattispecie processuale il cui 
verificarsi determina l’insorgere di una situazione soggettiva di dovere in 
capo al p.m.: realizzati i due presupposti, l’uno positivo (status custodiae) e 
l’altro negativo (il mancato pregiudizio per le indagini), l’organo dell’accusa 
ha l’obbligo, in un arco di tempo predeterminato, di presentare la richiesta 
di giudizio immediato»23. 
Al di là della questione del carattere di tale richiesta, sulla quale molto in 
dottrina si è già scritto24, quello che emerge in maniera sufficientemente 
limpida, leggendo le nuove disposizioni, è l’amplificazione del valore 
attribuito al giudizio espresso in sede cautelare in ordine alla sussistenza del 
fumus delicti. Non più idoneo solo a legittimare, in presenza di esigenze 
cautelari, l’adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma 
anche capace di vincolare le scelte dell’organo dell’accusa in ordine alle 
modalità di azione nel procedimento principale. 
Una valutazione de libertate che una volta stabilizzatasi, con la “definizione 
del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso del termine 
per la proposizione della richiesta di riesame”, sembra essere anche l’unico 
elemento in grado di incidere sulla decisione del giudice che viene investito 
della richiesta del giudizio speciale.  

                                           
23 In questi termini P. SPAGNOLO, L’art. 453, comma 1-bis, c.p.p.: una nuova ipotesi di giudizio immadiato?, in GI 
2009, 2782. 
24 Seppur l’espressione verbale contenuta all’interno del comma 1-bis dell’art. 453 c.p.p., ma analogo 
discorso si può fare per quanto previsto dal precedente comma 1, induce a propendere per la natura 
obbligatoria della richiesta, in dottrina si è giustamente sottolineato come la stessa più che introdurre una 
forma vincolata di esercizio dell’azione penale rappresenti una sorta di “suggerimento” per l’organo 
dell’accusa, cfr. S. LORUSSO, Il giudizio immediato (apparentemente) obbligatorio, cit., 148 e 154, nonché R. 
BRICCHETTI – L. PISTORELLI, Giudizio immediato, cit., 80. In proposito si è altresì evidenziato come a 
depotenziare l’obbligatorietà della formula dettata dal legislatore concorra la «via di fuga» (l’espressione è 
tratta da S. ALLEGREZZA, La nuova fisionomia del giudizio direttissimo, in AA. VV., Misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica, cit., 271) offerta dalla clausola che legittima il pubblico ministero a non avanzare la 
richiesta di rito immediato nell’eventualità in cui questa “pregiudichi gravemente le indagini”. Parametro 
quest’ultimo nei cui confronti sono state avanzate non poche riserve, per le quali si vedano le opinioni 
espresse da S. LORUSSO – E. RICCI, Le novità del “pacchetto sicurezza”, cit., 1488; G. VARRASO, Il “doppio 
binario” del giudizio immediato, cit., 179. In virtù di queste ragioni si è ritenuto che con questa clausola il 
legislatore abbia introdotto “una disposizione dal sapore propagandistico, che – pur dotata di forte impatto 
politico – sembra però determinare un cambiamento più fittizio che reale”: così E. VALENTINI, La 
poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, cit., 329. Non senza infine considerare come la valutazione che 
compete al p.m. sia sottratta ad ogni forma di controllo, ragione questa che ha fatto dire ad autorevole 
dottrina che con «detta clausola, si sia attribuita, di fatto, al pubblico ministero una discrezionalità ampia e 
incontrollata sulla scelta del giudizio immediato custodiale”, con il pericolo concreto di «sfocia[re] 
nell’arbitrio», cosi, R. ORLANDI, Note critiche, cit., 12. 
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L’analisi del contenuto del comma 1 bis dell’art. 455 c.p.p. dovrebbe 
indirizzare l’interprete verso un preciso significato normativo: quello di 
imporre al giudice una verifica limitata alla permanenza della valutazione 
giudiziale della gravità indiziaria a carico dell’imputato25.  Una lettura che 
peraltro sembra porsi in assoluta sintonia con il presupposto della richiesta 
di giudizio immediato custodiale. Le due norme, quantomeno nella voluntas 
legis, si dovrebbero insomma saldare insieme nell’indicare chiaramente che 
ciò a cui si è attribuito valore è lo standard probatorio della gravità indiziaria, 
accertato in sede cautelare, rispetto al quale dovrebbe essere irrilevante ogni 
ulteriore verifica. Prima fra tutte quella legata alla evidenza probatoria, 
requisito che invece condiziona l’instaurazione di questo giudizio nella sua 
configurazione tipica26.  
Ma non solo. Proprio la specifica disciplina dettata dal comma 1-bis dell’art. 
455 c.p.p. sembrerebbe autorizzare la conclusione che si sia creata una 
nuova ipotesi di ammissione di questo rito27. Nel caso in cui il legislatore si 
fosse limitato alla sola novellazione dell’art. 453 c.p.p. si sarebbe potuto 
anche ritenere che la disciplina costituisse una «presunzione semplice di 
evidenza probatoria, assorbita dall’emissione di un provvedimento 
cautelare»28. Ma così non è stato e proprio l’avvenuto inserimento del 
comma 1-bis all’interno dell’art. 455 c.p.p. starebbe lì a dimostrarlo. 
Se questa appare la conclusione esegetica maggiormente aderente al dato 
positivo ed alla ratio che ha sorretto l’intervento riformatore, allo stesso 
tempo è anche l’interpretazione destinata a creare le maggiori difficoltà dal 

                                           
25 Ad avviso di R. ORLANDI, Procedimenti speciali, in Compendio di procedura penale, a cura di G. Conso e V. 
Grevi, Padova 2008, cit., 647, sarebbe ipotizzabile una ulteriore ipotesi di rigetto della domanda da 
individuarsi nell’eventualità in cui il giudice “ritenga l’instaurazione del giudizio immediato pregiudizievole 
per l’indagine, in ragione, ad esempio, della sua incompletezza”. Questa conclusione suscita qualche 
perplessità poiché in questo modo si finisce per confondere due concetti, ossia la completezza delle 
indagini ed il pregiudizio per le stesse, difficilmente sovrapponibili, negli stessi termini P. SPAGNOLO, L’art. 
453 comma 1-bis c.p.p., cit., 2786, nota 29. Occorre al riguardo evidenziare come il requisito del grave 
pregiudizio per le indagini, che compare oggi anche all’interno della disciplina del comma 1-bis dell’art. 453 
c.p.p., impone al p.m di considerare se, pur in presenza delle condizioni per attivare il rito, tale modus 
operandi non possa configgere con gli interessi dell’indagine ancora in corso.  
26 Conclusione proposta in dottrina da T. BENE, Il giudizio immediato, in I procedimenti speciali, a cura di L. 
Filippi, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, 4, I, Torino 2008, 427; V. MAFFEO, Giudizio 
immediato custodiale ed evidenza della prova: la posizione della Corte di cassazione, in DPP  2010, p. 560; R. 
ORLANDI, Procedimenti speciali, cit., 648; P. TONINI, Considerazioni sul giudizio immediato, cit., 1394; G. 
VARRASO, Il “doppio binario”, cit., 132; in senso contrario P. SPAGNOLO, L’art. 453 comma 1-bis c.p.p., cit., 
2786; in giurisprudenza, Cass. 12.4.2013, Veseli, in CEDCass. m. 257079. 
27 In questi termini in giurisprudenza cfr. Cass. 1.7.2009, in CP 2010, 1345, nonché in DPP 2010, 557, con 
nota adesiva di V. MAFFEO, Giudizio immediato custodiale, cit.  
28 Così, E. VALENTINI, La poliedrica identità, cit., p. 291, nota 27, la quale sottolinea altresì come non sia 
assolutamente casuale che l’evidenza della prova non «viene mai menzionata nel combinato disposto di cui 
agli artt. 453 comma 1-bis e 455 comma 1-bis c.p.p. e dunque esula dalla valutazione del giudice». 
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punto di vista costituzionale, come da più parti non si è mancato di 
sottolineare29. 
L’ammissione della natura autonoma della nuova fattispecie condurrebbe 
inevitabilmente ad accettare una prospettiva che è stata sempre avversata, 
sia da una parte della dottrina30 sia, soprattutto, da Cassazione e Corte 
costituzionale: la sovrapponibilità del giudizio operato in sede di verifica 
della sussistenza della gravità indiziaria con il giudizio di sostenibilità 
dibattimentale dell’accusa31. 
Il giudice delle leggi, nella sentenza n. 121 del 2009, più volte richiamata, lo 
ha escluso in maniera esplicita: la valutazione relativa alla gravità indiziaria 
implica un giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza di tipo 
“statico”, mentre la decisione sull’esercizio dell’azione penale si fonda su 
una valutazione di utilità del passaggio alla fase processuale di tipo 
“dinamico”32, che deve necessariamente prendere in considerazione quanto 
si possa ritenere acquisibile nella fase dibattimentale e dunque di «un possibile 
sviluppo, in chiave probatoria e ai fini della decisione di merito sulla regiudicanda, degli 
elementi raccolti in sede investigativa». Una impostazione che già era stata 
avanzata dallo stesso organo costituzionale nella decisione n. 71 del 199633 
ed era stata accolta anche dai giudici di legittimità che avevano sottolineato 
come a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell’udienza 
preliminare la gravità indiziaria continuasse ad avere «ben altra consistenza 
qualitativa e quantitativa rispetto alla regula iuris propria del rinvio a 
giudizio»34. ê 

                                           
2929 I numerosi profili sono stati messi in evidenza da E. AMODIO – N. GALANTINI, Sull’illegittimità 
costituzionale del giudizio immediato custodiale, in www.penalecontemporaneo.it., 12.7.2013. 
30 Proprio in relazione alla disciplina del giudizio immediato si veda, tra gli altri, SPAGNOLO, L’art. 453 
comma 1-bis c.p.p., cit., 2783. 
31 Parificazione che viene invece sostenuta da T. BENE, Il giudizio immediato, cit., 427, che parla di 
“identificazione processuale” tra evidenza della prova e gravi indizi di colpevolezza; 
32 Su questa distinzione si veda in particolare G. GIOSTRA, Una norma “in difficoltà di senso”: il nuovo comma 1-
bis dell’art. 405 c.p.p., in AA. VV., Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di 
fondo ai primi responsi costituzionali, a cura di M. Bargis e F. Caprioli, Torino 2007, p. 341; in argomento si 
veda anche P. SPAGNOLO, Sulla natura del termine di presentazione della richiesta di giudizio immediato per imputati 
in stato di custodia cautelare, in CP 2010,  1353. 
33 V. C. cost., 15.3.1996 n. 71, in GCos  1996, 669, con nota di L. SCOMPARIN, La rivalutabilità dei gravi indizi 
di colpevolezza dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio: una sentenza additiva che riscopre alcuni capisaldi del rito 
penale. 
34 Così Cass. S.U. 30.10.2002, Vottari, in RIDPP 2003, 1014, con nota adesiva di M. DANIELE, Fumus 
delicti ex art. 273 e decisione di rinvio a giudizio; in CP, 2003, con nota di G. DIOTALLEVI, La possibilità di 
rivalutare i gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui è stata applicata una misura cautelare dopo l’emissione del decreto 
che dispone il giudizio: le Sezioni Unite ricompongono il quadro giurisprudenziale tra pronunce della Corte costituzionale ed 
arrêts di legittimità. Condividono l’impostazione M.L. DI BITONTO, Gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 
comma 1 c.p.p. e decreto che dispone il giudizio: torna in auge la giurisprudenza meno garantista, in Cass. pen., 2001, p. 
3489; P. FERRUA, Impugnazioni, Cassazione a rischio paralisi, in  D&G 2006 (36), 106; G. ILLUMINATI, 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Pur esprimendo alcune perplessità su questa impostazione35 si vede bene 
come  il meccanismo disegnato dal legislatore si ponga in netta antitesi con  
le statuizioni della Corte costituzionale, che molto probabilmente, se 
sollecitata, non tarderebbe a ritenere irragionevoli le disposizioni introdotte 
all’interno dell’art. 453 c.p.p. proprio in virtù della parificazione che di fatto 
è stata operata tra le due regole di giudizio e sui corrispettivi standard 
probatori. 
Ma la disciplina che stiamo analizzando non rimarrebbe indenne da critiche 
di natura costituzionale neanche laddove si ritenesse che l’evidenza della 
prova si possa ritenere assorbita nel vaglio sulla gravità indiziaria. 
Se l’attenzione si sposta dalle regole di giudizio che sovraintendono le due 
decisioni al materiale sul quale si vorrebbe vincolare la richiesta di rito 
immediato affiora un ulteriore momento di criticità di questo nuovo istituto. 
Come già emerso, il pubblico ministero deve formulare la sua domanda 
entro 180 giorni dall’esecuzione della misura. La concessione di un termine 
così lungo, che snatura di fatto l’essenza di questo giudizio speciale36 
(rompendo quello stretto legame tra notizia di reato-indagini-giudizio), è 
dato all’evidente scopo di consentire al pubblico ministero di svolgere quelle 
ulteriori indagini che si dovessero ritenere utili.  
Questi ulteriori accertamenti potranno naturalmente condurre ad assumere 
altri elementi a sostegno delle contestazioni contenute nella decisione 

                                                                                                                        
Presupposti e criteri di scelta delle misure cautelari secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, in Il diritto processuale 
penale nella giurisprudenza costituzionale, Bologna 2006, p. 405; D. NEGRI, Fumus commissi delicti. La prova per 
le fattispecie cautelari, Torino, 2004, 303, F. SIRACUSANO, voce Giudizio immediato, cit., 419. In senso contrario 
F. CAPRIOLI, Inchiesta penale e pregiudizio: l’archiviazione conseguente al rigetto della richiesta cautelare, in Inchiesta 
penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare, Atti del convegno di Teramo 2006, a cura di P. Marchetti, 
23. 
; F. VARONE, Gli epiloghi decisori dell’udienza preliminare e i loro rapporti con la verifica della gravità indiziaria nel 
procedimento de libertate, in RIDPP 2007, p. 1021 e ss. 
35 Non ci si può esimere dall’osservare come, nonostante gli orientamenti assunti in sede speculativa, 
appaia maggiormente aderente al sistema ritenere che anche le valutazioni espresse in sede di rinvio a 
giudizio si sostanzino in una prognosi di condanna della persona sottoposta alle indagini. Posizione da noi 
già sostenuta in F. ALONZI, Le attività del giudice nelle indagini preliminari. Tra giurisdizione e controllo giudiziale, 
Padova 2011, 312, consultabile anche per la ricostruzione delle posizioni assunte al riguardo in dottrina. In 
termini netti F. CORDERO, Procedura penale, Milano 2012, 1075 il quale osserva che «diventa accusa, 
incardinando il dibattimento, solo quando sia prognosticabile una condanna», nonché O. DOMINIONI, 
Misure cautelari personali, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, 
III, 2, Milano 1990, 5. Successivamente alle modifiche intervenute nel 1999 nella disciplina dell’udienza 
preliminare insiste sull’assimilabilità dei due giudizi, CAPRIOLI, Inchiesta penale e pregiudizio, cit., 23. 
36 Analoghi rilievi critici sono stati espressi in dottrina da F. SIRACUSANO, voce Giudizio immediato, cit., p. 
417. La perfetta sovrapponibilità del termine in esame con quello previsto dall’art. 405 c.p.p. per la 
legittima durata delle indagini ha condotto altra parte della dottrina ad evidenziare come la qualificazione 
del rito come immediato divenga esclusivamente nominalistica così S. LORUSSO – E. RICCI, Le novità del 
“pacchetto sicurezza”, cit., 1490. 
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cautelare, ma nulla esclude che possano essere acquisite anche emergenze 
probatorie in grado, se non di smontare, quanto meno di mettere in dubbio 
le precedenti prognosi elaborate in sede cautelare.  
Questa evenienza, tutt’altro che remota, consente di porre in risalto un dato: 
la fisiologica e potenziale diversità tra il materiale probatorio sottoposto al 
giudice della cautela, e che è servito all’emissione del relativo 
provvedimento, e quello che invece viene acquisito all’esito dell’intera fase 
investigativa. Difformità che appare peraltro anche il frutto di quella 
eventuale cernita che il pubblico ministero ha operato sugli elementi 
investigativi da sottoporre al giudice della cautela come gli consente la 
lettera dell’art. 291 c.p.p. 
Interdire al giudice la valutazione di questi ulteriori elementi, come sembra 
discendere dall’art. 455 comma 1 bis c.p.p., svuota di ogni contenuto di 
garanzia la verifica che è stata affidata all’organo giurisdizionale, senza che 
tale carenza possa trovare una qualche giustificazione sistematica. Non solo. 
Questa sottrazione di conoscenze apparirebbe in contrasto con quanto 
stabilito dall’art. 112 Cost., poiché farebbe venir meno quella precondizione 
per rendere effettivo l’obbligo imposto all’attore pubblico: la necessaria 
completezza del materiale investigativo sul quale si devono poggiare le 
decisioni in ordine all’esercizio dell’azione37. 
I problemi non finiscono qui. Un ulteriore aspetto di questa disciplina è 
destinato a provocare tensioni costituzionali. Si pensi alla condizione alla 
quale il comma 1 ter dell’art. 453 c.p.p. vincola la presentazione della 
domanda del pubblico ministero. 
La necessità imposta da quella disposizione che il provvedimento custodiale 
abbia raggiunto una qualche stabilità si è tradotta, difatti, in una formula 
normativa capace di generare intollerabili disparità di trattamento.  
L’espressione lessicale contenuta nel comma 1-ter dell’art. 453 c.p.p. farebbe 
propendere per la necessità che il pubblico ministero, per formulare la 
propria richiesta, attenda l’esito della procedura camerale dinanzi al tribunale 
della libertà38. Non solo: questa lettura, come anticipato già in dottrina39, 

                                           
37 Rilievo avanzato anche da E. AMODIO – N. GALANTINI, Sull’illegitttimità costituzionale, cit., 7. 
38  Che questo fosse l’intento del legislatore è detto in maniera chiara nella relazione che accompagnava 
l’iniziativa legislativa nella quale si legge che l’art. 2, lett. g) ed h) d.l. n. 92/2008 è volto «ad accelerare 
l’instaurazione del giudizio, nelle ipotesi in cui a carico dell’indagato sia stata emessa un’ordinanza di 
custodia cautelare e la valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria sia stata confermata in sede di 
riesame», cfr. Relazione al Disegno di legge per la conversione in legge del d.l. n. 92 del 2008, recante misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica, 4. La giurisprudenza di legittimità si è espressa in maniera maggioritaria in 
questo senso, cfr. Cass. 15.5.2012, n. 35613, in CEDCass, m. 253896; Cass. 21.12.2011, n. 3310, in CP 



16 
 

sembra essere quella maggiormente in sintonia con l’intento perseguito dal 
legislatore di rendere il più ampio possibile l’accesso al rito40.   
Ma è proprio attribuendo alla disposizione in esame un simile valore che 
nascono i maggiori dubbi sulla sua tenuta costituzionale. Nel caso in cui 
avverso la pronuncia del tribunale della libertà venisse proposto ricorso per 
cassazione la ritualità della richiesta di giudizio immediato verrebbe a 
dipendere dall’accoglimento dell’impugnazione e soprattutto dalla 
tempestività con cui questo sopraggiunga. E’ facile comprendere che una 
decisione di annullamento con rinvio da parte della Cassazione farebbe 
riaprire il procedimento che si era chiuso con la decisione ex art. 309 c.p.p. 
incidendo così sulla possibilità di presentazione della domanda. Ciò 
potrebbe avvenire, però, solo nell’eventualità in cui il giudice per le indagini 
preliminari non abbia già emesso la sua decisione ai sensi dell’art. 455 c.p.p. 
Una volta intervenuta la decisione di ammissione del giudizio immediato è 
ostico individuare soluzioni esegetiche in grado di far retrocedere il 
procedimento al momento della richiesta41.  
Si vede bene allora come una tale situazione ponga un seria ipoteca 
costituzionale sulla tenuta di una disciplina che, di fatto, lega la ritualità di 
una forma di esercizio dell’azione penale, con tutto quel che ne consegue in 
termini di garanzia per l’imputato, ad un presupposto che si presta 
facilmente a provocare irragionevoli disparità di trattamento tra soggetti che 
si trovino nella medesima condizione custodiale. 
Non sono mancate naturalmente in dottrina delle voci che, proprio per 
superare queste difficoltà, hanno fornito una diversa lettura dell’espressione 
contenuta all’interno del comma 1-ter dell’art. 453 c.p.p.  

                                                                                                                        
2013, 249; Cass. 6.4.2011, n. 17362, in CEDCass, m. 250078; Cass. 11.11.2010, n. 42305, in CEDCass, m. 
249023.   
39 Cfr. E. VALENTINI, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, cit., 304. 
40 D’altra parte ove il legislatore avesse richiesto la necessità della pronuncia anche della Suprema corte per 
ritenere definito il procedimento di riesame lo avrebbe indicato espressamente come aveva fatto, solo poco 
tempo prima, nella formulazione del comma 1-bis dell’art. 405 c.p.p. Sugli effetti paradossali che si 
sarebbero venuti a produrre all’interno del sistema in virtù dell’applicazione delle due disposizioni si 
vedano le condivisibili critiche di E. VALENTINI, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, cit., 305. 
41 Nell’ipotesi in cui il giudice accolga la richiesta di giudizio immediato si è escluso in sede di legittimità 
che il decreto possa essere impugnato: così Cass. 20.4.2011, n. 35295, in CEDCass, m. 250851. Si è altresì 
escluso che lo stesso possa essere sindacato dal giudice del dibattimento non essendo previsto dalla 
disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al g.i.p.: ex plurimis Cass. 14.7.2000, 
Kallevig, in CEDCass, m. 216813. Un eventuale provvedimento in tal senso dovrebbe considerarsi 
abnorme poiché comporterebbe una indebita regressione del procedimento: tra le altre Cass. 14.4.2004, n. 
23927, in CEDCass, m. 228995. 
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Attribuendo al termine “definito” il significato di “definitivo”42 si è ritenuto 
che la richiesta di rito immediato non possa sopraggiungere prima della 
formazione del c.d. giudicato cautelare43 ossia all’esito dell’intervenuto 
ricorso per cassazione. Questa lettura interpretativa, che pur ha visto 
l’adesione di una parte decisamente minoritaria della giurisprudenza di 
legittimità44, non è capace di fugare ogni dubbio. 
Al di là del rilievo, pure condivisibile, secondo il quale la disciplina così 
interpretata provocherebbe una dilatazione dei tempi processuali del tutto 
incompatibile con le caratteristiche di celerità del rito45, anche questa 
soluzione finirebbe comunque per avere limiti analoghi a quelli dell’altra 
opzione esegetica. 
Se si pensa che la proposizione della domanda è legata alla tempestività con 
la quale perviene la decisione della Cassazione, si vede bene come, ancora 
una volta, la disciplina positiva sarebbe in grado di produrre irragionevoli 
disparità di trattamento nei confronti di imputati che si trovano nella stessa 
condizione. 
Il disagio si acuisce se si considera poi che per la presentazione della 
domanda non è indispensabile che sia stato definito il procedimento di 
riesame, essendo sufficiente che siano decorsi i termini per avanzare la 
relativa impugnazione. 
Proprio accedendo all’interpretazione che vincola la proposizione della 
domanda di giudizio immediato alla formazione del giudicato cautelare 
avremmo come effetto una coabitazione all’interno della stessa disposizione 
di due situazioni tra loro difficilmente sovrapponibili e originate dalla 
medesima causa.  

                                           
42 In questo senso si vedano G. VARRASO, Il “doppio binario” del giudizio immediato, cit., p. 183, nonché T. 
BENE, Giudizio immediato, cit., 429; V. MAFFEO, Giudizio immediato custodiale ed evidenza della prova, cit., 560, 
nota 7. Assolutamente contraria a questa interpretazione è E. VALENTINI, La poliedrica identità, cit., 306, la 
quale ritiene che le espressioni utilizzate dal legislatore sono tali da “escludere la possibilità stessa di esegesi 
correttive da parte dell’interprete, che fossero eventualmente tese a pretendere la stabilità del 
provvedimento che attesti la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza”. Più sfumata la posizione di S.  
LORUSSO, Il giudizio immediato (apparentemente) obbligatorio, cit., 152, il quale sottolinea come la norma non 
brilli per chiarezza “nell’individuare la soglia temporale oltre la quale è legittimo richiedere il giudizio della 
persona in vinculis”. 
43 Per un’ampia ricostruzione  di questo istituto di matrice essenzialmente giurisprudenziale si veda G. 
PIERRO, Il giudicato cautelare, Torino 2000; in argomento si veda altresì S. RUGGERI, Giudicato penale ed 
accertamenti non definitivi, Milano 2004, 131 ss. 
44 Cfr. Cass. 11.3.2010, n. 14341, in DPP 2011, 63 con nota adesiva di S. INSOM, Presupposti per l’accesso al 
giudizio immediato custodiale. 
45 Si vedano al riguardo le lucide osservazioni di P. SPAGNOLO, L’art. 453, comma 1-bis c.p.p., cit., 2782; 
analoghe considerazioni si possono leggere in P. RIVELLO, voce Giudizio immediato, cit., p. 477; nonché in S. 
LORUSSO – E. RICCI, Le novità del pacchetto sicurezza, cit., 1490. 
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In un caso l’assoluta stabilizzazione del provvedimento, dall’altro una scelta 
difensiva che non può, in alcun caso, concorrere a far si che quella decisione 
de libertate possa dirsi né definitiva46, né dotata di una qualche stabilità. La 
difformità è francamente poco comprensibile e soprattutto non 
razionalmente giustificabile. Ed infatti, se si ritiene che per la genesi del rito 
immediato custodiale il legislatore abbia imposto il raggiungimento di un 
determinato livello di stabilità e, in qualche modo, anche di affidabilità dei 
risultati cognitivi raggiunti, non si comprende perché poi ci si accontenti, 
per il medesimo fine, di decisioni che certamente non possiedono quelle 
caratteristiche. 
Molte delle critiche sin qui avanzate nei confronti della disciplina del 
giudizio immediato custodiale potrebbero essere superate, come non si è 
mancato di osservare, «se si opta per la tesi che il giudizio “indiziario” sia 
unicamente una species del giudizio immediato tipico»47. 
In tal modo si raggiungerebbe lo scopo di far riassumere al controllo 
giurisdizionale quella centralità che appare essere uno degli elementi più 
significativi di questo giudizio speciale e, comunque, di far recuperare spazio 
alle ragioni della difesa.  
La riconduzione della disciplina del giudizio immediato custodiale nell’alveo 
di quella ordinaria produrrebbe come effetto anche quello di dover 
verificare se all’indagato sia stata data effettivamente la possibilità di 
difendersi in relazione ai fatti dai quali si trae l’evidenza probatoria: 
un’occasione che non necessariamente coincide con quella concessagli, in 
sede cautelare, con l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p48.  

                                           
46 Al riguardo non si può non osservare che, nonostante alcuni tentennamenti espressi in sede di legittimità 
soprattutto nei primi anni di vigenza dell’attuale codice (tra le quali Cass. S.U. 12.10.1993, Durante, in 
RIDPP 1994, 1610, con nota di M. CERESA CASTALDO, Sulla permanenza dell’interesse all’impugnazione dei 
provvedimenti cautelari revocati), si possa oramai considerare come dato acquisito che gli effetti del c.d. 
giudicato cautelare e le relative preclusioni sorgano a seguito dell’avvenuto esperimento dei mezzi di 
impugnazione avverso l’ordinanza cautelare da parte dell’indagato. Emblematica di tale impostazione Cass. 
S.U. 8.7.1994, Buffa, in CP 1994, 2928, con nota di D. POTETTI, Riesame, appello e revoca in tema di misure 
cautelari: una convivenza difficili. Ripercorre esaustivamente gli sviluppi giurisprudenziali RUGGERI, voce 
Giudicate cautelare, in ED, Annali, III, 2010, 425 ss. 
47 Così P. SPAGNOLO, L’art. 453, comma 1-bis c.p.p., cit., 2786. 
48 Come osservato da P. SPAGNOLO, L’art. 453, comma 1-bis c.p.p., cit., 2785, «solo un interrogatorio a 
quadro investigativo completo non viola il diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini». In tema si 
vedano anche le critiche di A. GAITO, Presupposti del giudizio immediato e processo equo, in DPP 2011, 531, e le 
precisazioni di A. MARANDOLA, L’interrogatorio di garanzia, Padova 2004, 571 ss. 
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Con la decisione Squicciarino le Sezioni unite si indirizzano proprio verso 
questa opzione interpretativa riconducendo di fatto la disciplina “speciale” 
custodiale all’interno di quella ordinaria49.  
Ad avviso della Corte deve essere escluso che l’accertamento della gravità 
indiziaria operato in ambito cautelare sia in grado di assorbire la valutazione 
della evidenza della prova, potendo quest’accertamento costituire, al più, «un 
tassello» di questa più ampia categoria: «l’applicazione di una misura cautelare, pur 
se già sottoposta al vaglio del tribunale del riesame50, implicando unicamente una 
probabilità di colpevolezza non esclude di per sé il vaglio preventivo circa la sostenibilità 
dell’accusa in dibattimento».  
La necessità di appurare anche per le ipotesi di immediato custodiale la 
sussistenza della evidenza probatoria non poteva non provocare dei riflessi 
anche sugli altri aspetti del rito come la Corte non ha mancato di 
riconoscere.  
Innanzitutto sulla cognizione del giudice investito della decisione 
sull’ammissione del rito che si dovrà misurare necessariamente con  «tutti gli 
atti delle investigazioni compiute».  
Ed in secondo luogo sul presupposto del previo interrogatorio. 
L’apprezzamento dell’evidenza della prova, si legge nella decisione, deve 
essere effettuato, anche in ipotesi di giudizio immediato custodiale, «dopo 
avere offerto alla persona incolpata l’opportunità di interlocuzione – resa possibile 
dall’avviso a rendere interrogatorio e dalla indicazione dei fatti» in relazione ai quali 
viene esercitata l’azione penale nella forma speciale. 
Una sottolineatura che appare in grado di fugare ogni dubbio sulla 
possibilità di ridimensionare il significato di questo presupposto, come pure 
in passato si era tentato di fare. Questa conclusione vale evidentemente per 
ambedue le ipotesi di giudizio immediato, poiché in entrambe emerge la 
stessa esigenza: fornire all’indagato una reale possibilità di confrontarsi con 
gli elementi probatori dai quali emerga l’evidenza della prova. 
L’operazione esegetica compiuta dalla Suprema corte, che di fatto nega  
autonomia alla ipotesi “securitaria”, nasce evidentemente dalla necessità di 
“salvare” questa disciplina dalla censure di natura costituzionale con le quali 
altrimenti avrebbe dovuto fare i conti.  

                                           
49 Operazione valutata positivamente da B. LAVARINI, Sezioni unite, cit., 5; criticata invece da L. CARBONI, 
Le Sezioni unite e i termini, cit. 
50 Questo inciso potrebbe indurre a ritenere che le Sezioni unite accedano all’interpretazione secondo la 
quale per la presentazione della domanda di immediato non sia necessario attendere la formazione del c.d. 
giudicato cautelare. 
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Un’opzione che appare certamente corretta51, nonostante ciò implichi un 
categorico giudizio sulle scelte operate dal legislatore. 
L’esigenza di considerare la nuova ipotesi di giudizio immediato come una 
species del giudizio speciale tipico, oltre a ridimensionare molto la portata 
dell’intervento normativo appare la dimostrazione più evidente del 
fallimento dell’idea ispiratrice della novella del 2008 ossia quella di imporre 
automatismi per i quali le valutazioni operate in sede cautelare hanno la 
capacità, sic et simpliciter, di veicolare e vincolare le decisioni che devono 
essere adottate in seno al procedimento principale.  
Un meccanismo che, seppur generato dalle più buone intenzioni, quale 
quelle di concorrere a garantire l’efficienza della macchina processuale, non 
appare in grado di superare il banco di prova, assolutamente ineludibile, del 
rispetto dei principi costituzionali.  
A quell’esame la disciplina del rito immediato custodiale non regge per la 
semplice ragione che inserendosi nei delicati meccanismi che governano 
l’esercizio dell’azione all’interno del processo provoca non solo tensioni 
sistematiche, ma soprattutto costituzionali52.  
A questo punto, però, si può sviluppare un seconda considerazione. Le 
letture correttive del comma 1-bis dell’art. 455 c.p.p. appaiono anche la 
prova più eloquente della difficoltà di creare disposizioni che, come 
richiesto dal Giudice delle leggi, possano essere rispondenti a solidi canoni 
di razionalità idonei a respingere eventuali censure di illegittimità 
costituzionale.  
Una necessità che appare imprescindibile qualora si tratti di plasmare norme 
che dovrebbero andare a comporre, di fatto, un contro sistema antagonista 
rispetto a quello che si può ricostruire dall’analisi della disciplina positiva.  
Se è all’interno delle coordinate strutturali dell’attuale sistema processuale 
che si deve rintracciare la ragion d’essere del principio di “impermeabilità” 
degli accertamenti di merito a quanto ritenuto in sede cautelare diviene 
francamente difficile, se non impossibile, ipotizzare soluzioni normative che 
siano espressive di un antitetico modo di intendere la relazione tra i due 
diversi e separati ambiti. D’altra parte non appare casuale che in tutte e due 

                                           
51 Questa opzione interpretativa risulta infatti essere ossequiosa di quel principio non scritto secondo il 
quale qualora di una stessa disposizione si possano avanzare diverse letture, ugualmente accettabili, si deve 
prediligere sempre quella che provochi minori frizioni sistematiche e che allo stesso tempo appaia 
maggiormente conforme alla Carta fondamentale. 
52 Nasce per queste ragioni la necessità di offrire soluzioni esegetiche che, come quelle appena richiamate, 
riespandano gli ambiti del controllo giurisdizionale oltre gli angusti limiti in cui il legislatore li avrebbe 
voluti confinati. Un bisogno che dimostra ancor più l’insostenibilità dell’idea che ispirava l’intervento del 
2008. 
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le occasioni in cui il legislatore ha percorso questa strada, ossia nel 2006 e 
nel 2008, abbia sempre prodotto risultati censurabili e censurati.   
Qualora si voglia procedere in quella direzione appare difficile sottrarsi ad 
una alternativa: o occorre ripensare complessivamente l’intero edificio 
processuale oppure bisogna procedere ad interventi che non siano mai in 
grado di intaccare quella che è la struttura del sistema per la quale, volendo 
assolutizzare, è sempre il merito ad essere produttivo della cautela e non 
viceversa.  
 

4. La natura dei termini previsti per la richiesta di giudizio immediato. 
 
Alcune considerazioni si devono a questo punto sviluppare sulla natura dei 
termini53 previsti dagli artt. 454 e 453 comma 1-bis c.p.p. – 
rispettivamente di 90 e 180 giorni - per la presentazione della domanda di 
giudizio immediato da parte dell’organo dell’accusa.  
Una questione tormentata che aveva visto dominare, in sede di legittimità, la 
tesi della natura “ancipite”54 di questi termini55: ordinatoria se considerati in 
riferimento alla materiale presentazione della domanda e “perentoria”56 per 
il compimento dell’attività investigativa dalla quale si doveva trarre 
l’evidenza della prova. Tale conclusione era stata inizialmente raggiunta in 
relazione alla disciplina tipica del giudizio immediato, ma in un secondo 
momento si era ritenuta estensibile anche ai termini previsti per il giudizio 
immediato custodiale57. 
Tuttavia questa intricata impostazione non aveva mancato di provocare 
accese critiche da parte della dottrina, che prontamente aveva denunciato 
non solo la carenza di un valido supporto normativo a sostegno di una 
simile distinzione, ma anche lo snaturamento che così si finiva per compiere 

                                           
53 Sul tema da ultimo G. GARUTI, Termini processuali penali, in DigDPen, Agg., III, 2, Torino, 2005, 1575 ss. 
54 Per riprendere l’espressione di B. LAVARINI, Sezioni unite, cit., p.2. 
55 Si vedano tra le ultime Cass. 26.10.2010 n. 45079, in CEDCass., m. 249006; Cass. 4.10.2007 n. 41579, in 
RP 2008, 808; Cass. 9.5.2006, M.A. in DPP 2007, 274. Anche se non erano mancate pronunce che avevano 
escluso l’abnormità del provvedimento del g.i.p. con il quale veniva rigettata la richiesta tardiva di giudizio 
immediato: così Cass. 16.2.2005 n. 10109, in CP 2006, 2909; potere riconosciuto anche al giudice del 
dibattimento da Cass. 31.1.2003 n. 8878, in CP 2004, 1299. 
56 L’uso del virgolettato si impone perché in realtà nelle decisioni del Supremo Collegio si parla di 
“tassatività” del termine. 
57 Cfr. Cass. 9.12.2009 n. 2321, in CEDCass., m. 246036; Cass. 20.10.2009 n. 41038, in CP 2010, 1349. 
Critica su questa distinzione P. SPAGNOLO, Sulla natura dei termini, cit., 1351, sul presupposto che avrebbe 
poco senso parlare di perentorietà dei termini per lo svolgimento delle indagini in relazione al giudizio 
custodiale a fronte della possibilità, tutt’altro che remota, che il termine per la presentazione della domanda 
inizi a decorrere quando le indagini sono oramai concluse. 
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rispetto ad uno dei tratti distintivi di questa procedura58. Per non 
considerare poi l’incoerenza sistematica che discendeva dall’adesione a tale 
indirizzo esegetico, ossia quella di imporre al pubblico ministero di svolgere 
le indagini in un lasso temporale molto ristretto salvo consentirgli di 
scegliere liberamente quando formulare la propria richiesta59, confinando la 
violazione del termine per la presentazione della domanda di giudizio 
immediato nella “mera irregolarità priva di riflessi invalidanti sull’atto 
introduttivo del giudizio”60. 
Nonostante le numerose critiche, la Cassazione non aveva dato segni di 
resipiscenza sino al momento in cui la sezione prima61, ritenendo di non 
aderire all’orientamento da tempo dominante, ha sollecitato le Sezioni unite  
a chiarire quale fosse l’effettiva natura di ambedue i termini.  
La soluzione fornita dall’Alto consesso merita certamente attenzione benché 
non si possa considerare totalmente condivisibile.  
Il sicuro merito che le può essere riconosciuto è quello di aver disatteso, 
speriamo definitivamente, l’orientamento esegetico sino a quel momento 
dominante. Un’impostazione che la Corte ritiene con ragione  inaccettabile 
«in assenza di qualsiasi espressa previsione normativa» che la sorregga, ma 
soprattutto in ragione del ruolo che “i termini” assumono nelle dinamiche 
del giudizio immediato.  
Gli stessi, come acutamente si sottolinea nella decisione, non individuano 
esclusivamente il tempo utile per presentare la richiesta di parte pubblica, 
ma sono l’ulteriore banco di prova su cui si misura l’evidenza probatoria, 
«che non si pone come un dato obiettivo, costituendo il possibile risultato di un’attività 
realizzata entro termini predeterminati». 
Un presupposto che giustifica la conclusione per la quale il mancato rispetto 
dei tempi normativamente imposti per la presentazione della domanda 
assume rilievo «sia come insussistenza di un presupposto necessario ed equipollente agli 
altri ai fini della corretta instaurazione del giudizio sia come elemento negativo della 
evidenza della prova». 
Tutti questi rilievi si saldano insieme alla littera legis degli artt. 453 e 454 c.p.p. 
nel configurare «in capo all’organo … dell’azione penale uno specifico ed 

                                           
58 Così ad es. P. RIVELLO, voce Giudizio immediato, cit., 475.  
59 In tal modo frustando le ragioni di economia processuale con conseguente violazione della ragionevole 
durate del processo. 
60 Così G. DEAN, Sul rispetto del termine per l’instaurazione del giudizio immediato, in GI 1992, II, 525.  
61 Cfr. Cass. Sez. I (ord.) 5 novembre 2013, Squicciarino, in www.dirittopenalecontemporaneo.it con nota 
di A. CABIALE, Al vaglio delle Sezioni unite la natura dei termini per la richiesta di giudizio immediato: un’inaspettata 
autocritica da parte della Cassazione; in www.archiviopenale.it con nota di F. INSOM, Un sussulto di autocoscienza 
della Cassazione sui tempi di richiesta del giudizio immediato. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
http://www.archiviopenale.it/
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indilazionabile obbligo giuridico di assumere le proprie determinazioni nei limiti 
cronologici stabiliti dalla legge», un obbligo che deve essere adempiuto «senza 
alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti». 
Questo passaggio argomentativo diviene allora il preludio alla conclusione 
secondo la quale anche i presupposti cronologici del giudizio immediato 
non possono essere sottratti al sindacato del giudice, che dovrà rigettare la 
domanda del pubblico ministero qualora quest’ultima sia intempestiva62.  
Un’affermazione che costituisce anche la maniera con la quale la Suprema 
corte ha inteso rispondere al quesito che le era stato sottoposto relativo alla 
natura perentoria dei termini indicati negli artt. 453 e 454 c.p.p.  
Tale questione, in effetti, non viene mai affrontata direttamente dalle 
Sezioni unite che hanno preferito aggirare l’ostacolo reinterpretando il 
quesito al quale dovevano rispondere63 e seguendo un diverso approccio 
ermeneutico. Non tanto diretto a verificare la natura dei termini processuali 
imposti per la richiesta della parte pubblica, quanto attento ad accertare la 
possibilità per il giudice di censurare una loro inosservanza e la sindacabilità, 
in parte qua, del provvedimento giudiziale.  
Se, come appena osservato, al primo quesito la Corte ha dato risposta 
positiva, con riferimento al secondo è giunta ad esiti diametralmente 
opposti, offrendo una soluzione tutt’altro che apprezzabile.  
Non ritenere ulteriormente censurabile la decisione ammissiva del rito, in 
ipotesi di accoglimento di richiesta tardiva, non sembra essere un argomento 
assolutamente persuasivo, né tantomeno si possono considerare insuperabili 
le ragioni che lo giustificano: sia quelle che fanno leva sulla natura della 
decisione giudiziale, sia quelle che non individuano un’ipotesi di invalidità 
nella violazione della disciplina dei termini. 
Non vi è alcun dubbio che la disciplina positiva di questo giudizio speciale 
non prescriva al giudice del dibattimento di valutare nuovamente la 
pronuncia sul rito, ma non per questo quella medesima decisione si può 
considerare immune da eventuali invalidità: che riguardino il provvedimento 
stesso o che siano derivate da precedenti atti del procedimento. 
D’altra parte è la stessa Cassazione ad osservare che l’omesso interrogatorio 
dell’accusato prima della presentazione della richiesta di giudizio immediato 
integri una nullità generale a norma degli art. 178 comma 1 lett. c) e 180 
c.p.p., che ben può essere rilevata dal giudice del dibattimento, il quale con 

                                           
62 Ad avviso B. LAVARINI, Sezioni unite, cit., 7, proprio questo sindacato concorrerebbe a far ritenere 
perentori i termini dei quali ci stiamo occupando. 
63 Come correttamente rilevato da B. LAVARINI, Sezioni unite, cit., 2. 
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buona probabilità dovrà dichiarare la nullità del provvedimento che ha 
disposto il giudizio immediato con conseguente restituzione degli atti 
all’organo dell’accusa.  
Questo assunto indebolisce evidentemente il rilievo, ancora una volta 
ribadito dai giudici di legittimità, per cui il provvedimento ammissivo del 
giudice sia insindacabile da parte dell’organo del dibattimento. Né per 
superare quest’apprezzamento si può affermare che l’omesso interrogatorio 
rilevi quale violazione di una norma procedimentale e non «in quanto carenza 
di un presupposto in rito».  
Discorso assolutamente confuso che non chiarisce su quale base normativa 
si possa operare questa distinzione quando risulta evidente che la nullità del 
provvedimento del giudice per le indagini preliminari discende proprio dalla 
carenza di quel presupposto processuale. A voler essere rigorosi si dovrebbe  
solo specificare se la nullità sia relativa alla richiesta del pubblico ministero, 
come noi riteniamo, o piuttosto al decreto emesso dal g.i.p.64  
A ben vedere esistono, infatti, solidissime ragioni per sostenere l’invalidità 
della pronuncia introduttiva del giudizio immediato anche nel caso di 
richiesta tardiva.  
Il mancato rispetto dei termini imposti normativamente per la presentazione 
della domanda dovrebbe infatti rilevare non tanto come causa di 
inammissibilità della stessa, in mancanza di una espressa previsione 
normativa65, ma appunto quale ipotesi di nullità che viene a colpire la 
richiesta della parte pubblica66.  
L’omissione dell’udienza preliminare appare sistematicamente tollerabile, 
soprattutto con riferimento alle ragioni della difesa, fin tanto che vengano 
rispettati i ridotti termini imposti al lavoro dell’attore pubblico. L’esiguità del 
tempo concesso all’organo dell’accusa per presentare la richiesta di giudizio 

                                           
64 Come sostiene L. CARBONI, Le Sezioni Unite e i termini, cit., ad avviso del quale il vizio andrebbe riferito al 
decreto ammissivo del giudice. 
65 In tal senso F. CORDERO, Procedura penale, cit., 1070. In senso contrario G. DEAN, Sul rispetto dei termini, 
cit., 527; A. GAITO, Presupposti del giudizio immediato, cit., 530 ss.; C. IASEVOLI, L’inosservanza dei termini finali 
nel giudizio immediato: aporie interpretative, in Dir. giust. min. 2014 (2-3), 93; in termini problematici A. 
MARANDOLA, In tema di richiesta “tardiva” di giudizio immediato da parte del pubblico ministero, in CP 1997, 118; 
Id., Dies a quo e dies ad quem, cit., 383, nel quale si ritiene che ricorra una ipotesi di nullità 
dell’imputazione. Ad avviso di B. LAVARINI, Sezioni unite, cit., p. 12, non si ravvisano ostacoli a “che la 
richiesta di giudizio immediato intempestiva possa ritenersi inammissibile”, sebbene la stessa autrice 
propenda per inquadrare il vizio in esame tra le nullità di carattere generale ed a regime intermedio. 
66 Sul tema dei vizi degli atti di esercizio dell’azione penale si rimanda a N. GALANTINI, Vizi degli atti 
processuali penali, in DigDPpen., XV, Torino 1999, 348 e ss.; nonché A. DE CARO, Controllo sulla ricorrenza dei 
presupposti, in La giustizia penale differenziata, a cura di A. Gaito e G. Spangher, I – I procedimenti speciali, a cura 
di F. Giunchedi, Torino 2010, p. 225 e ss.; per riferimenti al tema nel previgente codice cfr., V. MAFFEO, I 
vizi dell’azione tra nullità e inammissibilità, in CP 1997, 240 ss. 
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immediato, più che costituire una restrizione alle prerogative della parte 
pubblica fa da contraltare67 alla perdita per l’imputato delle garanzie offerte 
dalla celebrazione dell’udienza preliminare, la cui mancanza impone una 
effettiva accelerazione delle cadenze processuali. Se questa accelerazione 
manca, perché il pubblico ministero non rispetta i tempi che gli sono stati 
imposti, viene sacrificata ingiustamente la possibilità di intervento della 
difesa provocando così la nullità dell’atto introduttivo del giudizio 
immediato, ex art. 178 lett. c) e 180 c.p.p.68,  con contaminazione degli atti 
consecutivi69. 
Tale conclusione trova ulteriore conforto proprio nella lettura che le Sezioni 
unite hanno dato dei presupposti del giudizio immediato in generale e di 
quello dei termini più nel particolare.  
L’aver sottolineato che “il superamento dei termini stabiliti dall’art. 454 c.p.p. può 
legittimare una sorta di presunzione legale di non evidenza della prova” costituisce la 
dimostrazione più che evidente di come l’intempestività della richiesta di 
giudizio immediato integri una violazione dei diritti della difesa, circostanza 
che invece il Supremo collegio si ostina contraddittoriamente a negare. 
Né tantomeno si può ritenere che questa violazione diverrebbe “irrilevante” 
una volta aperto il dibattimento sul presupposto che questa sarebbe 
comunque la sede principale nella quale l’imputato si può difendere 
pienamente dalle accuse che gli vengono mosse. 
L’osservazione è in sé corretta, ma assolutamente inconferente rispetto 
all’esclusione che vorrebbe legittimare. Non si può far leva sul dato 
sistemico della centralità del dibattimento per giustificare abusive 
amputazioni di spazi processuali offerti alla difesa per il suo concreto 
svolgimento70. 
Allo stesso modo appare tutt’altro che condivisibile ritenere che il giudice 
del dibattimento non sarebbe in grado di verificare la denunciata carenza 

                                           
67 Così C. DI BUGNO, voce Giudizio immediato, in Enc. dir., Agg. VI, Milano, 2002, 405; FUMU, sub art. 454, 
cit., 847  
68 Ad avviso di A. CAPONE, L’invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica, Padova 2012, 196, nota 9, dal 
punto di vista dogmatico la soluzione razionale potrebbe essere quella di “riservare l’inammissibilità ai vizi 
relativi ai presupposti di instaurazione del rito” nei quali l’autore inserisce la richiesta tardiva, mentre la 
nullità si potrebbe ipotizzare per “i vizi relativi alle modalità di instaurazione del rito, nei casi in cui si 
intenda stabilire la necessità … di una sua riproposizione formalmente corretta (ad es. in caso di omesso 
invito a presentarsi per rendere interrogatorio)” 
69 Così F. CORDERO, Procedura penale, cit., 1070. 
70 Allo stesso modo non soddisfa il riferimento contenuto all’interno della decisione delle Sezioni unite alla 
ragionevole durata del processo o meglio al “prevalente interesse dell’imputato alla celebrazione del 
giudizio in un tempo ragionevole”. La ragione appare abbastanza semplice: la celerità dell’accertamento 
penale non può essere perseguita a scapito dei diritti della difesa.  
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prima della conclusione del dibattimento uniformando in tal modo il vaglio 
sulla tardività della richiesta e quello sulla evidenza probatoria. 
L’assimilazione appare assolutamente forzata se si pensa che la verifica sul 
rispetto dei termini non necessita l’assunzione di quelle conoscenze 
probatorie che invece si imporrebbero al giudice del dibattimento per 
sindacare il giudizio sulla sussistenza dell’evidenza della prova formulato dal 
giudice della fase preliminare. La tempestività della domanda è, difatti, 
facilmente accertabile senza che vi sia la necessità di attendere la 
conclusione dell’istruzione dibattimentale e senza che il giudice debba avere 
accesso ai contenuti dell’intero fascicolo del pubblico ministero71: in questo 
caso è sufficiente verificare esclusivamente la data dell’acquisizione della 
notizia di reato o quella della esecuzione della misura cautelare. Un 
accertamento assolutamente agevole che può essere compiuto in limine litis 
senza che il giudice venga contaminato da conoscenze inutilizzabili nella 
fase del giudizio.  
 
 

5. Evidenza della prova e giudizio immediato custodiale: quale compatibilità? 
 
Lo stretto legame esistente tra tempo della richiesta del rito ed evidenza 
della prova, così ben evidenziato anche dall’intervento delle Sezioni unite, 
sollecita una riflessione finale.  
L’opera di tendenziale omologazione esegetica tra le due diverse forme di 
giudizio immediato introdotte dalla richiesta del pubblico ministero 
compiuta dalla sentenza Squicciarino72 possiede il merito di consentire di 
superare molte delle censure di carattere costituzionale che si possono 
muovere all’ipotesi c.d. custodiale. Ma non tutte. 
L’affermata necessità che anche in relazione alla richiesta di giudizio 
immediato custodiale sia indispensabile accertare la sussistenza della 

                                           
71 Qualora si ritenesse possibile consentire al giudice del dibattimento di sindacare il giudizio sulla evidenza 
della prova si sarebbe costretti ad accogliere una di queste due evenienze. Esistono però dei solidi 
argomenti per non ritenerle ipotizzabili entrambe. In un caso perché la verifica finirebbe per giungere 
tardivamente e peraltro in un momento in cui la questione resterebbe assorbita “nella decisione 
dibattimentale sul merito”: così G. ILLUMINATI, Il giudizio immediato, cit., 714. Consentendo al giudice 
l’accesso agli atti d’indagine si verrebbe invece a porre una seria ipoteca sull’imparzialità del suo giudizio. 
72 Una volta affermato che anche per il caso di richiesta di immediato custodiale debba essere accertata 
l’evidenza della prova, non si è fatto altro che escludere che la richiesta di giudizio immediato custodiale 
costituisca una ipotesi autonoma di introduzione del rito. Un’opzione che appare in sintonia con la scelta 
del legislatore di inserire le nuove disposizioni all’interno della originaria disciplina del giudizio immediato 
richiesto dall’organo dell’accusa, ma che comporta naturalmente la necessità del rispetto delle medesime 
logiche e delle stesse garanzie che animano questo rito di natura acceleratoria.  
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evidenza della prova non si può, difatti, non misurare con il presupposto 
formale del termine concesso al pubblico ministero per formulare la sua 
richiesta.  
Un legame del quale si è avuta consapevolezza sin dall’approvazione 
dell’attuale codice di rito se solo si considera che già nella relazione che 
accompagnava il progetto preliminare si metteva in risalto che l’evidenza 
della prova non costituisce una realtà obiettiva, ma è «il possibile risultato di 
un’attività investigativa realizzata entro termini predeterminati»73. Una 
sottolineatura dal contenuto inequivoco: c’è insomma uno stretto rapporto 
tra il momento della valutazione probatoria ed il tempo dell’emersione degli 
atti investigativi sui quali la stessa si fonda.  
In questa caratteristica risiede il vero fondamento logico sistematico del 
giudizio immediato nel quale la possibilità di escludere la necessità di 
sottoporre l’imputazione alla verifica dell’udienza preliminare si giustifica 
proprio perché la prognosi sulla sostenibilità in giudizio dell’accusa emerge 
sin dai primi momenti dell’accertamento investigativo: il limitato periodo di 
tempo che il legislatore ha individuato nei novanta giorni e che non a caso le 
Sezioni unite hanno sottolineato debbano, in ogni caso, decorrere 
dall’iscrizione della notizia di reato74.  
In questa ottica si comprende ancora di più la correttezza di quel rilievo 
secondo il quale il superamento dei limiti temporali imposti al lavoro 
investigativo può essere considerato alla stregua di una implicita 
insussistenza del presupposto probatorio per l’accesso al rito75. Una 
negazione che esprime, in maniera efficace, la relazione che lega i due 
presupposti, e che connota strutturalmente il rito immediato. 
Questo legame si incrina nelle ipotesi di giudizio immediato “indiziario” 
nelle quali non solo si supera il limite temporale fissato per l’ipotesi 
ordinaria, ma si è addirittura creato un meccanismo per il quale la richiesta 
può intervenire anche ad indagini preliminari oramai scadute76. 
A fronte di questa disciplina quale può essere la giustificazione per privare 
l’imputato dell’udienza preliminare? 

                                           
73 Cfr. Progetto preliminare del codice di procedura penale, Relazione, in Speciale Documenti giustizia, II, Roma, 1988,  
245. 
74 Con l’evidente fine di disincentivare eventuali prassi abusive degli organi dell’accusa, ma anche con lo 
scopo di rimarcare ulteriormente la necessità di contenere in un breve lasso temporale le indagini che 
legittimano una richiesta di giudizio immediato.  
75 Significativa appare in proposito la sottolineatura contenuta nella stessa sentenza secondo la quale «solo le 
indagini suscettibili di essere svolte in un tempo contenuto hanno la capacità di indurre a quella valutazione di evidenza 
probatoria, destinata alla pronta verifica dibattimentale». 
76 In argomento cfr. M. BARGIS, La scelta del rito nel processo penale, in RIDPP 2010, 1063. 
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Più si allunga il tempo della richiesta del rito (e quindi delle indagini) e più 
diventa difficoltoso, se non impossibile, ritenere legittima l’elisione di un 
momento di confronto dialettico sulle risultanze investigative o meglio e più 
precisamente sull’avvenuto esercizio dell’azione penale.  
L’amputazione non può essere difesa ricorrendo a quello che, secondo 
molti, costituisce il reale scopo perseguito dal legislatore con l’introduzione 
della disciplina securitaria: offrire uno strumento atto ad impedire la 
scarcerazione degli imputati in vincoli per scadenza dei termini di fase della 
custodia cautelare77. Un intento che non indennizza affatto l’imputato 
dell’importante occasione difensiva di cui lo si priva. Né tantomeno può 
spiegare questa carenza la sola sussistenza di un compendio probatorio sul 
quale fondare una positiva prognosi di sostenibilità in giudizio dell’accusa, 
poiché, se così fosse, si arriverebbe al paradosso di legittimare sempre e 
comunque questa modalità di esercizio dell’azione penale78. Giova ripeterlo 
di nuovo: nella logica del giudizio immediato il raggiungimento di questo 
standard probatorio non fornisce la spiegazione del celere approdo alla fase 
dibattimentale.  
L’impossibilità di fornire una qualche giustificazione alla soppressione 
dell’udienza preliminare per i casi in cui l’imputato si trovi sottoposto a 
misura custodiale pone in una seria crisi d’identità un modulo processuale 
che appare assolutamente improprio chiamare “immediato”79, ma che 
soprattutto diviene difficile difendere da censure di carattere costituzionale.  
Prima fra tutte quella per violazione dell’art. 24 Cost. in considerazione 
dell’impossibilità di trovare serie e concrete esigenze processuali in grado di 
compensare il sacrificio imposto ai diritti della difesa. 
Di qui, inevitabile, una conclusione. Se anche riconducendo l’ipotesi di 
giudizio immediato introdotta nel 2008 nell’alveo della disciplina ordinaria, 
come hanno fatto le Sezioni unite, non la si mette a riparo da fondate 
critiche che ne minano l’esistenza stessa, allora ad entrare in crisi è ancora 
una volta l’idea che ha mosso quell’intervento riformatore: tentare di 
impostare il sistema dei legami tra cautela e merito secondo ottiche 
differenziate. 

                                           
77 Così P. SPAGNOLO, L’art. 453, comma 1-bis c.p.p., cit., p. 2786. 
78 A diverse conclusione si potrebbe pervenire qualora si ritenesse che il concetto di evidenza della prova 
evochi qualcosa di più della prognosi richiesta per il rinvio a giudizio ordinario, come ritenuto da parte 
della dottrina, si veda in proposito G. LOZZI, Dubbi di costituzionalità in tema di giudizio immediato, in RIDPP 
1990, 1620, e come accettato anche da F. CORDERO, Procedura penale, cit., 1069. 
79 Una qualifica che vorrebbe proprio testimoniare il rapido passaggio alla fase dibattimentale in questo 
tipo di giudizio speciale. 
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Un terreno insidiosissimo, perché come non si è mancato di osservare con 
assoluta lucidità, all’indomani dell’approvazione di quella riforma, «è molto 
rischioso formalizzare in norme cogenti i rapporti di interdipendenza fra 
procedimento cautelare e procedimento principale» poiché «il far dipendere 
la sorte del secondo dall’andamento del primo riserva inevitabili imprevisti, 
complica lo svolgimento procedurale ed espone indagati o imputati a 
censurabili sperequazioni»80. 
  
 
 

                                           
80 Così R. ORLANDI, Procedimenti speciali, cit., 648. 


