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CAPITOLO III 

LE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO 

SOMMARIO: 1. Le attività del pubblico ministero. L’iscrizione nel registro degli indagati e i termini delle 
indagini preliminari - 2. Il prelievo coattivo di campioni biologici - 3. Gli accertamenti tecnici non ripetibi-

li - 4. L’individuazione di persone e di cose - 5. L’assunzione di informazioni - 6. L’interrogatorio -  7. Le 

perquisizioni - 8. L’informazione di garanzia - 9. L’esercizio dell’azione penale - 10. La richiesta di archi-

viazione 

1. Le attività del pubblico ministero. L’iscrizione nel registro degli 

indagati e i termini delle indagini preliminari 

Normativa di riferimento 

Codice di procedura penale 

Art. 335 – Registro delle notizie di reato. 
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custo-

dito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di 

propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il no-

me della persona alla quale il reato stesso è attribuito. 

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del 

fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero 

cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a 

nuove iscrizioni. 

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 

407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate 

alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi di-

fensori, ove ne facciano richiesta. 

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il 

pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto mo-

tivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non 

rinnovabile. 

Art. 358 – Attività di indagine del pubblico ministero. 
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati 

nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore 

della persona sottoposta alle indagini. 

Art. 359 – Consulenti tecnici del pubblico ministero. 
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, 

descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessa-

rie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non 

possono rifiutare la loro opera. 

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a 

singoli atti di indagine. 
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Altro organo di indagine, oltre alla polizia giudiziaria, è il pubblico ministe-

ro, titolare e gestore dell’attività investigativa il quale, con l’introduzione del 

sistema accusatorio risulta essere sottratto ai poteri riservati al giudice del dibat-

timento. Non è un caso che il legislatore, nel disciplinare la figura del pubblico 

ministero, lo abbia fatto con una normativa dedicata all’azione penale, il che 

evidenzia la funzione attribuita alla pubblica accusa ed identifica quello che è il 

ruolo svolto da tale soggetto all’interno della fase delle indagini preliminari. 

Funzione che, come oramai abbiamo sottolineato più volte, non viene eserci-

tata dal pubblico ministero “in solitario”, ma anche attraverso l’aiuto fornito 

dalla polizia giudiziaria, quest’ultima non titolare di funzioni investigative auto-

nome rispetto al pubblico ministero
1
, anche se ciò non impedisce di riconoscere 

comunque degli spazi di autonomia agli organi di polizia giudiziaria essendo gli 

stessi chiamati, come visto, a svolgere atti di propria iniziativa. 

Abbiamo avuto modo di vedere nelle pagine che precedono come il pubblico 

ministero, una volta ottenuta la notizia di reato debba assumere la direzione del-

le indagini o mediante la collaborazione della polizia giudiziaria oppure diret-

tamente. In realtà la figura del pubblico ministero è soggetta ad una duplice va-

lutazione: mentre, una volta che ha esercitato l’azione penale, egli diviene “par-

te” processuale a tutti gli effetti, ovvero “organo dell’accusa”, più problematico 

è il suo inquadramento all’interno della fase delle indagini preliminari, ovvero 

una fase nella quale, come stabilito dall’art. 326 c.p.p., svolge, nell’ambito delle 

proprie attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti 

all’esercizio dell’azione penale. Senza considerare come l’art. 358 c.p.p., 

nell’affermare che il pubblico ministero svolge, altresì, accertamenti su fatti e 

circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, non fa di certo rife-

rimento ad una “parte pubblica”. 

Appare del tutto evidente, inoltre, che qualora il pubblico ministero, dopo 

avere effettuato le indagini, verifica che non sussistano elementi idonei a soste-

nere l’accusa nel successivo giudizio, non potrà parlarsi di “parte processuale” 

in senso tecnico. 

Ciò debitamente premesso, la prima attività che spetta al pubblico ministero 

all’interno delle indagini preliminari è l’iscrizione della notizia sul registro delle 

notizie di reato. In attuazione dell’art. 2, n. 35 L. 16 febbraio 1987, n. 81, il 

pubblico ministero deve iscrivere immediatamente, nell’apposito registro custo-

dito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquistato di 

propria iniziativa, e contestualmente o dal momento in cui risulta, del nome del-

la persona alla quale il reato stesso è attribuito.  

Secondo quanto stabilito dall’art. 335 c.p.p. il pubblico ministero iscrive 

immediatamente la notizia di reato nell’apposito registro custodito presso il 

                                                 
1 Per approfondimenti: Manzione, voce “Polizia giudiziaria”, in Enc. giur., Agg. VI, Roma, 

2004, p. 860; D’Ambrosio, La pratica di polizia giudiziaria, Padova, 2007, p. 145; S. Giambruno, 

voce “Polizia giudiziaria”, in Dig. disc. pen., IX, Torino, 1995, p. 597. 
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proprio ufficio e se è possibile iscrive il nome della persona alla quale il reato 

stesso è attribuito (mod. 21 o mod. 44, D.M. 30 settembre 1989, a seconda che 

sia noto o meno il nome dell’autore del reato). 

Dal momento dell’iscrizione della notizia di reato all’interno del registro de-

corrono i termini per l’ultimazione delle indagini preliminari; ed è questo uno 

degli scopi tipici dell’iscrizione della notizia nell’apposito registro, in quanto 

questa cristallizza il momento genetico della fase delle indagini preliminari che 

terminerà con il rinvio a giudizio o archiviazione
2
. 

Come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di legittimità 

“L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione sul registro delle notizie di 

reato, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza 

di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva va-

lutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all’an e 

al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi 

di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del p.m. negli-

gente. Da ciò derivando che il termine per le indagini preliminari decorre dalla 

data in cui il pubblico ministero ha provveduto a iscrivere, nel registro delle 

notizie di reato, il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito, sen-

za che al giudice sia consentito di stabilire una diversa decorrenza”
3
. 

Quindi, ai fini della previsione di cui all’art. 405 c.p.p., la decorrenza del 

termine delle indagini preliminari va calcolata dal momento della formale ed 

effettiva iscrizione nell’apposito registro delle generalità della persona alla qua-

le il reato stesso sia stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero 

ha disposto l’iscrizione medesima
4
. 

Ai fini del computo della durata massima delle indagini preliminari, 

l’iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato, individua il 

“dies a quo” da cui decorre il termine, ferma restando l’utilizzabilità degli ele-

menti emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad 

altri fatti, attesa l’assenza di preclusioni derivanti dall’art. 407 c.p.p.
5
. 

Nel caso in cui l’indicazione del nome della persona cui il reato è attribuito 

avvenga successivamente alla iscrizione della notizia all’interno del registro (o 

meglio le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano ad 

identificarlo) i termini di durata delle indagini decorrono dal momento 

dell’annotazione del nominativo
6
 

                                                 
2 E. Aprile - P. Silvestri, Le indagini preliminari e l’archiviazione, Milano, 2011, p. 32. 
3 Cass. Pen., sez. IV, sentenza 6 dicembre 2011, n. 4398, in Guid. al Dir., 2012, 20, p. 78. 
4 Cass. Pen., sez. VI, sentenza 19 marzo 2012, n. 25385, in CED Cass. pen., 2012, rv. 253100. 

Si veda anche Cass. Pen., sez. V, sentenza 25 marzo 2014, n. 19553, in CED Cass. pen., 2015, rv. 

260403. 
5 Cass. Pen., sez. II, sentenza 18 ottobre 2012, n. 150, in CED Cass. pen., 2012, rv. 254676. 
6 Cass. Pen., sez. IV, sentenza 8 febbraio 2005, n. 4603, in CED, rv. 231473; Cass. Pen., sez. I, 

sentenza 4 luglio 2006, n. 22969, in CED, rv. 235224. Analogamente Cass. Pen., sez. II, sentenza 

6 ottobre 2006, n. 33836, in CED, rv. 234965. 
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La fase delle indagini preliminari, infatti, si articola entro limiti prefissati 

dalla legge: da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. Il legislatore 

ha così inteso fissare dei termini massimi alla durata delle indagini preliminari, 

prevedendo un termine finale massimo, scaduto il quale, ogni successivo atto è 

colpito dalla sanzione dell’inutilizzabilità. 

La previsione di un limite temporale massimo risponde all’esigenza di ga-

rantire al cittadino sottoposto alle indagini di vedere definita la sua posizione in 

un termine congruo e impedire che il pubblico ministero rimanga libero di con-

trolli durante la fase antecedente al giudizio
7
. 

Come ha affermato anche la Corte Costituzionale, la previsione di un limite 

temporale massimo per le indagini non sarebbe un fattore che sempre e comun-

que sia astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico ministe-

ro è chiamato ad assumere al suo spirare, ponendosi come una mera eventualità 

il fatto che l’indagine non possa essere terminata in tali termini. Tale situazione, 

secondo la Consulta, non impedisce al pubblico ministero di assumere le sue 

doverose determinazioni e di trovare possibili ed ulteriori rimedi, consistenti 

anche nella possibilità di svolgere indagini integrative
8
. 

La disciplina dei termini di indagine trova un preciso aggancio costituzionale 

nell’art. 111 Cost., che fissa il principio di ragionevole durata del processo. 

Sebbene la disposizione parli di “processo” se ne suggerisce una interpretazione 

estensiva tale da ricomprendere l’intero “procedimento” penale, quindi anche le 

indagini preliminari
9
. 

Sebbene la norma costituzionale possa essere tacciata di eccessiva vaghezza, 

se ne trae il logico corollario secondo cui, non potendo imporre al legislatore 

termini rigidi per la durata di ogni accertamento giurisdizionale, lo stesso deve 

tenere conto di una fondamentale esigenza ovvero che il processo sia strutturato 

in maniera tale da non consentire ingiustificate battute d’arresto od ostacoli che 

non trovino giustificazione nella Costituzione. 

Dal momento dell’iscrizione nell’apposito registro, il procedimento assume 

un numero d’ordine che, però, non assolve ad alcuna funzione costitutiva.  

                                                 
7 A. Nappi, Sì ad un termine massimo, salve ipotesi eccezionali, in Quest. giur., 1992, p. 479; 

G. Ubertis, Non a termini astratti, ma a garanzia del contraddittorio, in Quest. giur., 1992, p. 

485. 
8 Corte Cost., sentenza 10 febbraio 1993, n. 48, in Giur. cost., 1993, p. 350. Desta qualche 

perplessità il richiamo alla possibilità di indagini integrative in quanto tale modalità operativa 

comporta il rischio della legittimazione ad un esercizio apparente dell’azione da parte del 

pubblico ministero il quale, a fronte di indagini incomplete, si determinerebbe ad agire nella 

convinzione di poter svolgere ulteriori accertamenti investigativi dall’esito tutt’altro che 

prevedibile. Così R. Aprati, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, Napoli, 

2010, p. 268. 
9 E. Amodio, Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela 

dell’imputato, in Dir. pen. e proc., 2003, p. 798. 
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Per quanto attiene al contenuto dell’iscrizione, l’art. 335 c.p.p. afferma che 

questa deve essere riferita sia al fatto storico, dovendo essere indicata nel regi-

stro la qualificazione del fatto e le circostanze, che alle generalità della persona 

indagata
10

. 

Con il termine qualificazione giuridica si intende l’indicazione del reato per 

il quale si avviano le indagini, la quale, durante il decorso delle medesime, può 

modificarsi, come previsto dall’art. 335, co. 2, c.p.p., ai sensi del quale se muta 

la qualificazione giuridica del fatto ovvero se questo risulta diversamente circo-

stanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni senza che 

sia necessario procedere a nuove iscrizioni. 

Ad una nuova iscrizione il pubblico ministero dovrà procedere quando per-

venga a carico del soggetto già iscritto, una notizia relativa ad un diverso reato, 

oppure, in relazione al medesimo reato, quando vengano indicati ulteriori autori. 

In questi casi il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo 

da ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro. Principio confermato 

anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Qualora nel corso 

delle indagini emergano nei confronti dell’indagato nuove circostanze che qua-

lificano il reato inizialmente ipotizzato oppure ragioni per diversamente qualifi-

care il reato, il pubblico ministero è tenuto alla relativa iscrizione nel registro 

delle notizie di reato ma il termine per le indagini decorre dalla data 

dell’iscrizione originaria. Qualora, invece, emergano nuove ipotesi di reato nei 

confronti dell’indagato oppure elementi di reato nei confronti di una persona 

non ancora iscritta nel registro, il pubblico ministero deve procedere a nuova 

iscrizione che viene considerata autonoma ai sensi dell’ultima parte del co. 2 

dell’art. 335, e comporta la decorrenza di autonomo termine per le indagini”
11

. 

Principio confermato da più recente giurisprudenza “Qualora il pubblico mini-

stero acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulte-

riori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel re-

gistro di cui all’art. 335 c.p.p., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine 

per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405 c.p.p., decorre in modo auto-

nomo per ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro”
12

.  

                                                 
10 Il numero d’ordine del registro delle notizie di reato costituisce un dato estrinseco 

dell’iscrizione, sicché, per determinare il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata 

massima delle indagini preliminari di cui all’art. 407 relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso 

numero in momenti differenti, l’unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dal co. 2 

dell’art. 335, secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del 

fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni 

ma di iscrizione autonoma. Cass. Pen., sez. IV, sentenza 3 ottobre 2006, n. 32776, in CED, rv. 

234822. 
11 Cass. Pen., sez. II, sentenza 31 gennaio 2008, n. 4974. Si veda anche Cass. Pen., sez. VI, 

sentenza 25 marzo 2010, n. 11472, in CED, rv. 246525. 
12 Cass. Pen., sez. II, sentenza 22 marzo 2013, n. 29143, in CED Cass. pen., 2013, rv. 256457. 
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È discusso se il giudice, una volta accertato l’inadempimento, possa auto-

nomamente fissare il giorno in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere 

iscritta nell’apposito registro. 

Secondo un primo orientamento il giudice non avrebbe il potere di retrodata-

re l’iscrizione, con conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la sca-

denza del termine. L’obbligo di cui è gravato il pubblico ministero, infatti, ha la 

finalità di garantire il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari. 

L’orientamento in commento è stato accolto anche dalle Sezioni Unite della 

Cassazione, le quali hanno affermato che “l’omessa annotazione della notitia 

criminis nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., con l’indicazione del nome 

della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta alle indagini con-

testualmente ovvero dal momento in cui esso risulta, non determina 

l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effettiva 

iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle 

indagini preliminari, previsto dall’art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue 

l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre, per l’indagato, dalla 

data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e 

non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscri-

verla”, aggiungendo che “l’apprezzamento della tempestività della iscrizione, il 

cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di speci-

fici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione 

discrezionale del pubblico ministero, ed è sottratto, in ordine all’an e al quan-

do, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di re-

sponsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico ministe-

ro negligente”
13

. 

Altra corrente minoritaria, invece, afferma che la tardiva iscrizione del nome 

dell’indagato nel registro delle notizie di reato non determina alcuna invalidità 

delle indagini preliminari, consentendo al giudice di rideterminare il termine 

iniziale con riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia 

di reato
14

. “L’omessa o tardiva iscrizione del nome dell’indagato nel registro 

previsto dall’art. 335 c.p.p., se pure non determina alcuna invalidità delle inda-

gini stesse, tuttavia consente al giudice di rideterminare il termine iniziale delle 

indagini, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia 

di reato. Di conseguenza, la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità 

delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima 

dell’iscrizione”
15

. 

                                                 
13 Cass. Pen., SS.UU., sentenza 21 giugno 2000, in Cass. pen., 2001, n. 2033. Più 

recentemente Cass. Pen., SS.UU., sentenza 20 ottobre 2009, n. 40538, in Cass. pen., 2010, p. 503. 
14 Si rimanda a Gironi, I termini di durata massima delle indagini preliminari tra disciplina 

legale ed esigenze della pratica, in Foro it., 1999, II, p. 699. 
15 Cass. Pen., sez. II, sentenza 31 gennaio 2008, n. 4974, in Cass. pen., 2008, p. 3244. 
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Merita di essere indicato anche un terzo orientamento secondo il quale solo 

ingiustificati ritardi nell’iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro del-

le notizie di reato possono dare luogo ad una illegittimità delle iscrizioni mede-

sime, con riferimento alla loro data; in tali casi spetta al giudice individuare il 

momento in cui la notitia criminis poteva e doveva essere annotata nel registro. 

La delicatezza della problematica ha spinto le Sezioni Unite ad intervenire 

nuovamente, affermando che il compito della iscrizione è soggettivamente de-

mandato al pubblico ministero, senza che la normativa consenta di individuare 

altre figure legittimate a ciò. Il fatto che l’organo della pubblica accusa sia 

chiamato ad una iscrizione immediata del nominativo dell’indagato nel registro 

evoca la configurazione di tale incombente in termini di rigorosa doverosità. 

L’unico tassello normativo che renderebbe possibile configurare un potere di 

spezzamento da parte del giudice, circa la tempestività delle iscrizioni, sarebbe 

offerto solo dalla disciplina che regola il regime delle proroghe del termine delle 

indagini preliminari (art. 406 c.p.p.), non apparendo estranea a quel sistema 

l’idea di un giudice che, in presenza di iscrizioni tardive, calibri la concessione 

o il diniego della proroga in funzione, anche delle indagini espletate prima della 

tardiva iscrizione
16

. 

La tesi che non vede come possibile il sindacato del potere del pubblico mi-

nistero di determinare il momento in cui procedere all’iscrizione, a parere di chi 

scrive, non merita accoglimento: il legislatore, infatti, ricollega proprio alla data 

di iscrizione specifici diritti in capo all’indagato, con la conseguenza che 

l’obbligo dell’iscrizione sussiste nel momento in cui il pubblico ministero viene 

a conoscenza del fatto nei suoi elementi essenziali, potendosi ammettere un po-

tere discrezionale più ampio solo nel caso di notizia di reato incerta
17

. 

In altre parole, il pubblico ministero ha un vero e proprio obbligo giuridico 

di procedere all’iscrizione, senza alcuna soluzione di continuità rispetto al mo-

mento in cui ne sorgono i presupposti, con la conseguenza che non è possibile 

parlare di possibilità di scelta riguardo al “quando” o al “se” procedere o meno. 

La legge disciplina in maniera dettagliata e rigorosa anche la sequenza degli 

atti che il pubblico ministero è tenuto a compiere all’interno di tale fase, essen-

do obbligato a procedere senza alcuna discrezionalità e senza soluzione di con-

tinuità all’iscrizione. 

Come già accennato, il registro delle notizie di reato non è l’unico registro 

che viene in considerazione; infatti, in aggiunta al registro delle notizie di reato 

ordinario (Mod. 21), ed a quello avente ad oggetto le notizie relative ad ignoti 

(Mod. 44), esiste anche un terzo registro, il Mod. 45, all’interno del quale ven-

gono iscritte le notizie che giungono all’ufficio del pubblico ministero rispetto 

                                                 
16 Cass. Pen., SS.UU., sentenza 20 ottobre 2009, n. 40538, in Cass. pen., 2010, p. 503. 
17 L. Grilli, Le indagini, cit., Padova, 2012, p. 189. 
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alle quali esiste una grande incertezza sul fatto che possano costituire reato (c.d. 

registro delle pseudo notizie di reato). 

La pseudo notizia di reato potrà transitare all’interno del registro “ordinario” 

non appena si avranno elementi idonei a fare ipotizzare l’esistenza di una vera 

notizia di reato, con la conseguenza che solo da tale secondo momento decorre-

ranno i termini per il compimento delle indagini, ricordando, sin da ora, che le 

attività compiute dopo tali termini saranno inutilizzabili in dibattimento. 

Secondo una importante pronuncia delle Sezioni Unite “gli atti non costi-

tuenti notizia di reato, iscritti nel Mod. 45, non devono essere sottoposti al giu-

dice per le indagini preliminari per l’archiviazione. Unico soggetto legittimato 

ad individuare nell’atto una notitia criminis è il pubblico ministero e la sua va-

lutazione è decisiva anche se omette di iscrivere la notitia di reato nel registro 

previsto dall’art. 335 e presenta direttamente al giudice per le indagini prelimi-

nari la richiesta di archiviazione, con la conseguenza che è abnorme il provve-

dimento di quest’ultimo che, in seguito ad una richiesta di archiviazione, di-

chiari il non luogo a procedere e restituisca gli atti al pubblico ministero dedu-

cendo l’inesistenza della notitia criminis dalla iscrizione nel registro (Mo. 45) 

degli atti non costituenti notizia di reato”
18

. 

In origine, il codice di rito vietava la comunicazione delle iscrizioni fino a 

quando la persona sottoposta alle indagini non avesse assunto la qualifica di 

imputato, ad eccezione del caso in cui all’indagato fosse inviata l’informazione 

di garanzia o quando fosse stata presentata dal pubblico ministero una richiesta 

di proroga dei termini di indagine. Il sistema così delineato presentava evidenti 

lesioni al diritto di difesa, posto che la pubblica accusa poteva evitare il compi-

mento di qualsiasi atto garantito e a mantenere il segreto sulla esistenza di un 

procedimento penale a carico di taluno
19

. 

La L. 8 agosto 1995, n. 332, ha novellato l’art. 335 c.p.p., inserendo un nuo-

vo co. 3-bis, che riconosce un generale diritto delle persone sottoposte alle in-

dagini e dei loro legali di chiedere ed ottenere la comunicazione delle iscrizioni 

nel registro di reato. 

Tale diritto non può essere esercitato qualora l’indagine abbia ad oggetto uno 

dei delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p., oppure quando esigenze inve-

stigative specifiche impongano il segreto per un periodo non superiore a tre me-

si non rinnovabile. Il termine di proroga decorre dalla data di iscrizione della 

notizia di reato nell’apposito registro e non dalla data in cui la richiesta di co-

municazione è pervenuta all’ufficio del pubblico ministero. 

In definitiva, possiamo così distinguere: a) nel caso in cui si proceda per de-

litti di criminalità mafiosa (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.), le iscrizioni restano 

segrete fino a due anni (art. 335, co. 3, in relazione all’art. 406, co. 5-bis); b) se 

                                                 
18 Cass. Pen., SS.UU., sentenza 22 novembre 2000, in Cass. pen., 2001, p. 2329. 
19 Per approfondimenti si rimanda a G.P. Volpe - L. Ambrosoli, voce “Registro delle notizie di 

reato”, in Dig. disc. pen., XII, Torino, 1997, p. 46 ss. 
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si procede per delitti gravi non mafiosi (art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p., le iscri-

zioni restano segrete fino ad un anno (art. 335, co. 3, in relazione all’art. 405, 

co. 2) e l’eventuale richiesta di proroga deve essere comunicata all’indagato; c) 

se si procede per altri reati il pubblico ministero può disporre il segreto fino ad 

un massimo di tre mesi nel caso vi sia pericolo di inquinamento delle prove (art. 

335, co. 3-bis). 

La richiesta, deve essere presentata presso la segreteria della procura della 

repubblica. La normativa non prevede un termine specifico entro il quale il 

pubblico ministero fornisca una risposta alla richiesta, la quale però è da consi-

derare come atto dovuto, con indicazione della data, luogo, titolo del reato, ma-

gistrato titolare delle indagini e generalità della persona offesa
20

. 

La persona ha il diritto di conoscere se il proprio nominativo risulti iscritto 

all’interno del registro; infatti, le iscrizioni previste dai co. 1 e 2 sono comunica-

te alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi 

difensori ove ne facciano richiesta. A tale principio generale, quindi, la legge 

pone due eccezioni costituite, innanzitutto, dal fatto che il soggetto indagato si 

sia reso responsabile di uno dei delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p., nel 

qual caso il diritto ad essere informati viene meno. In secondo luogo, come sta-

bilito dal co. 3-bis, se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività 

dell’indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, 

con decreto motivato, il segreto delle iscrizioni per un periodo non superiore a 

tre mesi e non rinnovabile. 

L’art. 358 c.p.p. è chiaro nell’affermare che il pubblico ministero compie 

ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326 c.p.p., ovvero, in particolare, 

una volta che abbia ottenuto una notizia di reato ha il dovere di svolgere le in-

dagini. Così come abbiamo visto per la polizia giudiziaria, anche il pubblico 

ministero deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conse-

guenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le 

fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della 

legge penale (art. 55 c.p.p.). 

Decidiamo di soffermarci proprio sull’attività più pregnante e densa di pro-

blematiche che il pubblico ministero può esercitare all’interno di tale delicatis-

                                                 
20 È controverso se il divieto di comunicazione sia limitato al solo soggetto nei cui confronti si 

proceda per uno dei delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p., o se si estenda anche agli altri 

coindagati, anche per reati diversi, nell’ambito dello stesso procedimento. Un primo orientamento 

ritiene che il divieto avrebbe ad oggetto solo la comunicazione della notizia di un determinato 

reato riconducibile ad uno dei delitti indicati, con la conseguenza di avere una portata limitata 

riguardando solo i soggetti ai quali è attribuito il fatto di reato e non anche a tutti gli altri 

coindagati. Altra impostazione il divieto dovrebbe stendersi a tutti i soggetti coinvolti nel 

procedimento posto che l’art. 335 c.p.p. fa riferimento ad un dato oggettivo costituito dal fatto che 

si proceda per uno dei delitti di cui all’art. 407, co. 2, c.p.p. Per approfondimenti si rimanda a E. 

Aprile - P. Silvestri, Le indagini, cit., Milano, 2011, p. 45. 
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sima fase, ovvero quella della ricerca ed acquisizione dei mezzi di prova neces-

sari per la ricostruzione del fatto e per la individuazione dell’autore. 

Oltre che della polizia giudiziaria il pubblico ministero, per raggiungere le 

finalità di cui sopra, può avvalersi di una ulteriore forma di collaborazione rap-

presentata dal c.d. consulente tecnico. L’art. 359 c.p.p., infatti, dispone che il 

pubblico ministero, “quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, de-

scrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui siano necessa-

rie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non pos-

sono rifiutare la loro opera”. 

Il consulente tecnico del pubblico ministero è “parte processuale”, che si di-

stingue dal consulente tecnico di parte e dal perito nominato dal giudice per 

compiere accertamenti che riguardano il processo. Quando non sia stata dispo-

sta la perizia ciascuna parte può nominare propri consulenti tecnici, in numero 

non superiore a due, i quali possono esporre al giudice il proprio parere, anche 

mediante la presentazione di memorie.  

Il consulente tecnico del pubblico ministero deve tenersi ben distinto anche 

dal collaboratore della polizia giudiziaria, ex art. 348 c.p.p., anche se le funzio-

ni da questi svolte non si differenziano più di tanto nella sostanza. Infatti, men-

tre l’ausiliario esegue atti od operazioni che richiedono specifiche competenze 

tecniche, il consulente esegue accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fo-

tografici e ogni altra operazione tecnica per cui si richiedano specifiche compe-

tenze tecniche. 

Il dato interessante, come confermato dalla dottrina, attiene più che altro al 

fatto che dal raffronto delle due diverse tipologie di intervento, si determinano i 

poteri che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono compiere al fine 

di ricercare ed acquisire i mezzi di prova
21

. 

Gli accertamenti di cui all’art. 359 c.p.p. sono qualcosa di ben diverso rispet-

to agli accertamenti ex art. 349 c.p.p. diretti all’identificazione di una persona. 

Gli accertamenti possono essere di due tipologie: si parla di accertamenti ri-

petibili ed accertamenti non ripetibili. Gli accertamenti ripetibili sono così 

chiamati in quanto possono essere ripetuti in un secondo momento, in dibatti-

mento e con la presenza del difensore, come tali non confluiscono all’interno 

del fascicolo di cui all’art. 431 c.p.p., e non sono di per sé utilizzabili in dibat-

timento. 

L’accertamento effettuato in sede di consulenza tecnica non garantita, dispo-

sta dal pubblico ministero, può essere utilizzato solo per le determinazioni che 

la pubblica accusa assume nella fase delle indagini preliminari; lo stesso non 

può, di regola, assumere valore probatorio al dibattimento, salvo il consenso 

delle parti, la sopravvenuta impossibilità di accertamento e di escussione in di-

                                                 
21 L. Grilli, Le indagini, cit., Padova, 2012, p. 199. 
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battimento del consulente nella piena dialettica del contraddittorio e dell’esame 

incrociato
22

. 

Problematica degna di rilievo, stante il contrasto giurisprudenziale esistente, 

attiene alla efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal consulente in qualità 

di testimone. Un primo orientamento afferma che il consulente di parte può es-

sere sentito come testimone in dibattimento. 

Altra impostazione, al contrario, ritiene che l’accertamento realizzato in sede 

investigativa dal pubblico ministero, non urgente e ripetibile, non può essere 

inserito nel fascicolo ex art. 431 c.p.p. nemmeno attraverso l’audizione quale 

teste del consulente del pubblico ministero, in quanto tale facoltà, espressamen-

te prevista dall’art. 501 c.p.p., è subordinata alla condizione che la sua deposi-

zione riguardi solo fatti di cui sia venuto a conoscenza non a seguito 

dell’espletamento dell’incarico peritale
23

. 

Stabilire quando un accertamento sia ripetibile o meno non è cosa sempre 

agevole; un posto particolare nel panorama degli accertamenti, è occupato dalle 

dichiarazioni rese al consulente ed in particolare sulla possibilità per il consu-

lente di testimoniare su quanto gli venga riferito da un minore vittima di reati 

sessuali. 

Sul tema la giurisprudenza di legittimità afferma che le dichiarazioni rese dai 

minori vittime di abusi sessuali al consulente tecnico incaricato di svolgere ac-

certamenti in ordine alla loro credibilità ed attendibilità sono utilizzabili esclu-

sivamente ai fini delle conclusioni dell’incarico di consulenza
24

. 

2. Il prelievo coattivo di campioni biologici 

Normativa di riferimento 

Codice di procedura penale 

Art. 359-bis – Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi. 
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono esse-

re eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e non vi è il consenso della 

persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le inda-

gini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni 

ivi previste. 

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo 

possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico mini-

stero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenete i 

medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224-bis, provvedendo a 

disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle 

                                                 
22 Cass. Pen., sez. III, sentenza 4 giugno 2008, n. 22268, in CED, rv. 240258. 
23 Cass. Pen., sez. III, sentenza 3 dicembre 2009, n. 3908; Cass. Pen., sez. III, sentenza 28 

gennaio 2010, n. 3908, in CED, rv. 246022. 
24 Cass. Pen., sez. III, sentenza 19 gennaio 2011, n. 6887. 



https://shop.wki.it/Altalex_Editore/Libri/Indagini_preliminari_e_udienza_preliminare_s558707.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

