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Le prime indicazioni
della Procura generale
sull'attuazione

Non possono avere seguito
le rivendicazioni avanzate
in sede amministrativa

Giovanni Negri

Dalle novità sull'iscrizione delle no-
tizie di reato al rispetto dei termini
per lo svolgimento delle indagini
preliminari, passando per l'avoca-
zione e i controlli da parte del giudi-
ce. La Procura generale della Cassa-
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zione fornisce le prime indicazioni
sull'applicazione della riforma del
processo penale in vigore da tre set-
rimane. Quest'ultima è intervenuta,
tra l'altro, sulla nozione di notizia
del reato («la rappresentazione di
un fatto caratterizzato da determi-
natezza e non inverosimiglianza,
riconducibile in ipotesi a una fattis-
pecie incriminatrice»), precisando
quando il pm deve iscrivere il nome
della persona alla quale il reato è at-
tribuito, quando cioè risultano «in-
dizi a suo carico».

L'iscrizione allora non puòessere
fondata in circostanze di carattere lo-
gico, come la presunzione di cono-
scenza e condivisione dell'illecito
tratta dalla sola preminenza di un
soggetto nel contesto di relazioni cri-
minali che lo ha prodotto, oppure su
ricostruzione di fatti basata sul cal-
colo delle maggiori probabilità.
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Autovelox, se la strada è priva
di banchina il verbale è annullabile
Lo ha stabilito la Corte di cassazione,
seconda sezione civile, sentenza n.

Quanto alla non inverosimiglianza,
il criterio esclude l'obbligo di iscri-
zione nei casi in cui la logica dimostri
che i fatti, sulla base degli indizi e do-
po una valutazione preliminare, an-
che se non impossibili, sono oggetti-
vamente non verosimili. In questo
senso, a differenza del passato, non
possono più essere fatte iscrizioni
sulla base di esposti che traducono
nel procedimento penale le rivendi-
cazioni avanzate in un altro contesto,
come quello amministrativo.

Il tutto per fare sottolineare alla
Procura generale come la nuova defi-
nizione dei presupposti per l'iscri-
zione introduce un maggiore rigore
in quelle materie (denunce a carico di
amministratori pubblici e privati,
imprenditori e liberi professionisti,
in materia ambientale, edilizia, re-
sponsabilità medica, scarsa traspa-
renza istituti di credito) dove più dif-
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fusa era l'assenza di un criterio con-
diviso di giudizio tra le Procure.

Quanto ai controlli sui ritardi nelle
iscrizioni, il documento della Procu-
ra generale mette in evidenza come
il rischio della ingiustificabilità appa-
re forte in fase di intercettazioni, in
particolare se nel corso degli ascolti
viene identificato, sulla base di ele-
menti indiziari a carico, un nuovo
concorrente nel reato oggetto d'in-
dagine, oppure emergono nuove no-
tizie di reato per fatti diversi, è neces-
sario che la polizia giudiziaria lo se-
gnali immediatamente in modo da
permetterne l'iscrizione. In caso con-
trario il pm dovrebbe disporre la re-
trodatazione.

Quanto all'avocazione per inerzia
del pm, a venire valorizzata è la de-
terminazione dei criteri di priorità
nell'esercizio dell'azione penale.

.. RIRROOOJqNE RISERVATA

lo ritorna del oasso penai
più rigore ndl'i,àzione cld rcon

u,ynn, nana: al.e.awkw,oba.

Tele(fecn , ¡„ 

Tu chiedi, gli F..TU'lt del Sole -m Ore
rispondono.

1

Data

Pagina

Foglio

21-01-2023
26

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


