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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono ormai ma-
turi i tempi per allinearsi all’Europa dando
inizio ad una nuova stagione della giustizia
penale basata, anziché sull’ottica del-
l’emergenza, sul rispetto delle garanzie e
dei diritti fondamentali del cittadino. Oc-
corre, in primo luogo, riaffermare il diritto
al contraddittorio che è la principale
espressione del diritto di difesa, preve-
dendo in via obbligatoria che non possa
essere disposto il rinvio a giudizio dell’im-
putato che non sia stato preventivamente
messo in condizione di rendere dichiara-
zioni sui fatti che formano oggetto dell’im-
putazione a suo carico. In realtà l’attuale

sistema, consentendo l’utilizzazione in fun-
zione probatoria di dichiarazioni, docu-
menti e altre fonti acquisite senza che alla
persona a cui carico sono prodotte sia data
la possibilità di difendersi, viola il principio
fondamentale del contraddittorio tra ac-
cusa e difesa. Occorre, dunque, abbando-
nare l’idea che vuole l’indagato « oggetto »
del processo e responsabilizzare il pub-
blico ministero, prima di richiedere il rin-
vio a giudizio, obbligandolo a procedere ad
una completa disamina della posizione
processuale della persona sottoposta alle
indagini, in conformità alla legislazione
vigente che individua nel pubblico mini-
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stero una parte pubblica e lo obbliga ad
investigare anche a favore dell’indagato.
Attraverso il meccanismo giudiziario della
preventiva contestazione si restituisce al
cittadino la giusta titolarità di una po-
sizione garantita e si riequilibra la difesa
nei confronti della figura del pubblico
ministero, attraverso il rafforzamento del
diritto al contraddittorio, ribadendo, an-
che nella prassi giudiziaria e non soltanto
nella lettera della legge, il principio che
vuole il pubblico ministero, nell’attuale
assetto legislativo, parte pubblica e primo
garante della legalità nel procedimento
penale. La presente proposta di legge,
dunque, modifica gli articoli 417 e 555

del codice di procedura penale, che det-
tano prescrizioni in ordine, rispettiva-
mente, ai requisiti formali della richiesta
di rinvio a giudizio e del decreto di
citazione a giudizio, prevedendo che la
richiesta e il decreto sono nulli quando
la persona sottoposta alle indagini non è
stata interrogata sui fatti che formano
oggetto dell’imputazione, ovvero se non è
stato inviato l’invito a presentarsi emesso
con l’osservanza delle forme indicate nel-
l’articolo 375, comma 3, secondo periodo,
e lo stesso abbia omesso di comparire, a
meno che non sia stato addotto un le-
gittimo impedimento e che non si tratti
di persona irreperibile.
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ART. 1.

1. All’articolo 417 del codice di proce-
dura penale, dopo il comma 1, è aggiunto,
in fine, il seguente:

« 1-bis. La richiesta di rinvio a giudizio
è nulla quando manca l’indicazione di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,
e quando la persona sottoposta alle inda-
gini non è stata interrogata sui fatti dai
quali sono emerse le fonti di prova sulle
quali è fondata l’imputazione, ovvero se
non è stato inviato l’invito a presentarsi
emesso con l’osservanza delle forme indi-
cate all’articolo 375, comma 3, secondo
periodo, e la stessa abbia omesso di com-
parire, sempre che non sia stato addotto
un legittimo impedimento e che non si
tratti di persona irreperibile ».

ART. 2.

1. All’articolo 555 del codice di proce-
dura penale, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:

« 2-bis. Il decreto è altresı̀ nullo quando
la persona sottoposta alle indagini non è
stata interrogata sui fatti dai quali sono
emerse le fonti di prova sulle quali è
fondata l’imputazione, ovvero se non è
stato inviato l’invito a presentarsi emesso
con l’osservanza delle forme indicate al-
l’articolo 375, comma 3, secondo periodo,
e la stessa abbia omesso di comparire,
sempre che non sia stato addotto un le-
gittimo impedimento e che non si tratti di
persona irreperibile ».
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