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- Presidente

D. l'RATTINI

Ciiudicc

\. IURCONI - Giudice ono

'll

ìI1UIH.:iato la seguente

ORDINANZA
,;ncedimento a carico di

imputati come in aui

Nt'ì confronti di

immediato per i reati di Al 110. 56-61 n l e 5. 575 e 577 c.p.: BIll O -1.23

!/IO
(1!

il (HP di Busto A. ha disposto il
C.p ..

Cì

Il.:2 c.p. -:2 e -1.1. ,mni: Dl 81. 61 n.:'. 110.610 c.p.: El 110.612 c.2 c.p.
\ li' udknza dci 18/7 il PM ha contestalO a carico di

n, 517 (.P,i). il reato di cui agli artt. 110
,,:,latlZe

56. 575 c.p.. commesso nell..:- sle:-...;e

dì tempo c di luogo di cui al .:-apo A).

.\irudicllza ndl\:rna gli imputati hannl) avanzato richiesta di essere giudicati con ~l

;-hrc\ lato,

li PfvI :-,i (: dichiarato favorevole all',.lcc.;glimento della richiesta. l.e parti civili !wn[Ì(l
'Ll!P

)d.lì efreni dei rito.

L.l richiestu degli imputati trova t'tltHhnnento normativo sulla sentenza n. 3332009
'une Costituzionalé che ha dichiarato l'illegittimità custitul.ìonale degli artt. 51 (, c

aì reUb :,;oncorrente contestato in dibattimento, qUi:.'odo la nuova contestazione concerne un

fatto;,: già risultava dagli atti di indagine al morr (,nto di esercizio del\'azione penale.
'n questa sentenza, superando pregressi approdi. la Corte ha riconosciuto che
la condotta processuale del pubblico ministero risulti «sviata da aspetti di

;.lllorqt,lUUO

"anorn."

~ollegati

.,'».

aIrerroneità del!" imputazione (il fatto è diverso) o a!la sua

InCOl11!'ietaZa (manca l'imputazione relativa a un reato connesso), riscontrabili già sulla
base

elementi acquisiti daIr organo dell'accusa nel corso delle indagini, la preclusione
dlcmativì nella situazione considerata è contrastante con

dei

r art.

3 Cost.. «venendo

ì Ìmpu;d.o irragionevolmente discriminato, ai tini dell'accesso ai procedimenti speciali. in

dipenJ 'nza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione
delle

c>ultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare

dno; "

pt.';1ale alla chiusura delle indagini stesse».
Riconosciuta ormai l'assenza di osta{ )li ad una collocazione in corso di
I

dibattì: pento del giudizio abbreviato. alla luce delle rilevanti modifiche successivamente
introdt
2003
<l11a

i.[i~

dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 e della sentenza della stessa Corte n. 169 del

:1 Corte ha concluso come "Tali rilievi risultano estensibili. mutatis rnutandis, anche
·;;.:ecie che qui interessa. L'accesso al ;:to alternativo per il reato oggetto della

'.:onh..> ,;/jone suppletiva ·'tardiva", difatti. anche quando avvenga in corso di dibattimento.
r!sulta,HTIll!1que idoneo a produrre un effetto di ('.:onomia proccssuale. giacché consente 
quantr:lh:no -- al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato
::\ evitando il possibile supplemento di istruzione previsto dall'art. 519 cod. proc.
risultante a seguito della sentenza
re'ln.>

'ì:1C

241 del 1992 di questa Corte)"' e L

del processo.

C orte poi. con la successiva sentenza n. 237 del 2012. ha esteso la possibilità di
:lCCCS:: ... 1

Jllc

rito anche alle contestazioni suppletive cosiddette "fisiologiche" (correlate. cioè,

(vc

risultanze deJl'istruzione dibattimentak). riconoscendo all'imputato la facoltà di

Jl'ce~d

rito alternativo relativamente ad un Jddebito nuovo. in ordine al quale non

nolUto

tonnulare una richiesta temr...:stiva a causa dell'avvenuto esercizio

di l'IgelflJ della ricliit!sta di giudi::io ahhreriU!o suhordil/ata ad lilla i/llexra::iofle pl'ohuloria. ha
,;, !'ÌI..! ('ìmplllalO pOII'r( l'innovare lo richiesta primu della dù:hiara::iolle di apertura ,leI
jì (WIIlIO gradu i ' il -..;illdiu di qUi!\1 'lillil/ili
ore ri/el/go I/Igilistitìcolll il rigello
/)0\ III
1\0

h'

i.! ;';Vll\l1C penale con modalità, se non propriamente "anomale" (come è per le

"l".'stazioni suppJetive lardive), comunGI e derogatorie rispetto alle ordinarie cad,."ll.e
()(edimenlali (tali sono quelle insite nell'i: ìtuto delle contestazioni suppletive).
Ciò premesso. i problemi da risolvae concernono la portata della decisione della
. !·te. e cioè. se il recupero del\"aceesso al giudizio abbreviato. nell'ipotesi deIr 'rt.
·-;c.p.p.. debba riguardare solo il reato concorrente o possa estendersi allche al/ai rcaro/i
'li2.inariamente contestatoli per i quali il krminc per l'accesso al rito alternativo è or'lai
. !i~JO.

Il Tribunale ritiene di doversi uni formare al pnnclplo più volte affermato

~:" I la

lrte Costituzionale che impone al giudice il dovere di sollevare la questiom di
"Ijtuzìonalità. tutte le volte in cui. esclusa >.m'interpretazione costituzionalmente orientlta,
')[duì un "non implausibile argomento", .he deponga in senso contrario. Come ha più
Ire ammonito la stessa Corte una disposL.:one non può essere dichiarata incostituziolì;tle
!'.'

perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ";1a

JiHO

quando non sia possibile attribuil:e un significato che la renda confòrme al',l

,tuzione (in tal senso. ordinanze n. X6 e,.'. 72 del 2006, n. -\.27 del 20(5).
Come si ricava dalla sentenza 33' ,':009. nel giudizio in cui e stata solleva12 la
lc::-:.tione di costituzÌonalit<i delrart. 517 . il.. accolta dalla Cortc. il processo relat; o

iìlpUlazione originaria sì era ormai definito con sentenza di non doverSI procedere. c.
.uno del!' avvenula st.:parazione dei proce~ ~;.i e della detini/ione di quello. la regiudican

J

'1

iimitata al solo reato concorrente conteste lO in dibattimento.
L ..:vidcnle quindi che la Corte
','~to Hl CUI

nOI

ì

aveva nessuna ragiolle di e."amll1an: il

Cl.

i()

il processo originario l'oss. ancora pendente. e di valutare la rispos,a

qdica. alla luce del consolidato orieni lmento della giurisprmknza di kgittlm;t.·
"'.lll1atO

"111'

'. rito

.. Il:

nel!' ordinanza n. 6 7 del 2008.

econdo cui

"IWIl

è ammessa la richì\:sta di

dbbre\ iato (,parziak»: c ciò in quanl l'art. -\.38 cpd. prue. peno prcn:de che. trami·c
alternativo. dehba essere detinito'! processo»
.: non la
Iult:l\

Id.

dssia. in tesi. la lutalita degìi

~illg.{)ra illlplll~l/iol1e".

1<1 pr:.ìlìea :::.iudìziana pnl1. :~illlaziUl1i !wn ridllclbiii -·chcmatl<.:;Jllh.:r,

.' i m;:.ìcrisce ne Ila stessa condotta posta a i a base della contestazione ori S!i Ilaria. a ggltl\lgendo
.....
'-

'-

'

'

rlspetto ad essa solo una ulteriore pel 'ona offesa e proprio per questo è stata

p,~sta

in

i:nllcorso formale con essa e in continua' one con le altre ìmpUlazioni.
In questo caso. ritenere che il giudizio abbreviato possa essere richiesto soltanto in
relazione al reato concorrente- prcvia separazione dci processi - produrrebbe un
(razionamento del processo inconciliabile sia con le esigenze di sped itezza processu2' r;

li

l'i ìievo costituzionale sotto il profilo della ragionevole durata del processo -. si,' e'm la

razionalità interna del sistema. in quanto la valutazione del reato concorrente richic,1 ;rehbe
di necessità l'accertamento di tutta la ccndotta degli imputati. compreso il segmento facente
parte della originaria contestazione.
Deve pertanto convenirsi. alla :,tregua di una interpretazione costituziom.llll\..:nte
nrientata degli artt. 3. 24. secondo

com~a.

e III della Costituzione t doverosa quanCid SIano

giudicati imputati in stato di detenziar:e) che, a seguito della contestazione suppletiva.
fondata su atti già preesistenti al momeuto della prima richiesta di rinvio a giudi2i,,'. si sia
realizzata una generalizzata rimession: in termini per l'accesso al rito alternativo. sia
nspetto ai reati concorrenti contestati ,lùtonomamente. sia rispetto a quelli dggettl\ della
contestazione originaria.
In questo senso. nel commentare la sentenza 333/2009. si è espressa la dottnna elle

ha <;ottolineato il vulnus che si arrecherebbe al sistema ("sistema barocco. ba;-;ato'll :'ml
-jupertCtazione di forme") dalla divarieg'."jone dei processi: in proposito . .'iÌ è nsscrntp che
"un

esercizio

cO!1.'iapevole del diritto ,li difesa

g.ludizio abbreviato

che ìvi si speci fica nella rìchi ..,tu di

postula la possibilità di rivedere complessivamente "

,>celte

processuali Jlla luce dell70vlIIn introdotto a norma delLlrt. 51 ì c.p.p."
L.e suestese considerazioni rendi no ingiusta. neWipotesi conSiderata. la prec::!sionc
:\lla Jì'uizione dei \ilntaggi conncssi al gi ldizio abbreviato.

sCllza che possa tn)\:.lIç

(l~

,\Culo

nelìa ultìmazionc dell'istruttoria diba\:imentale dal momento che. come nsser·. ,Hl'
:m:ccdenza il giudizio abbrevialo

"ri~dlta

comunque idoneo

economia processu(jk. giacché consen: -- Ljuantomeno -- al
decidcre,tdla nuuva imputazione allo

,~.lltn

Cl

111

produrre un cfktto di

'udìcc del dibattimento di

degli atti. evitando il possibile 'iupplem':llcl li

;.. lnì/iunc pn:vlsto dall'art. 519 cod. pr,c. peno (quak risu!wIH1..' a s1..'guito delLl

sen'_~n/(\ Il.

Una interpretazione costituzionalmente oriemma dell'art. 517 c.p.p ..
(kcisinm della Corte Costituzionale sopra richiamal\:. porta

il

ritenere al1che

!I1

linea con 1\::

tn

qucsto Ca~l)

amnussibile la richiesta di giudizio abbreviato per i soggetti imputati per
\.'ndtuata li) \.'ontestazìone suppletiva (esclusa quinol la posizione di

lUI

e stata
).

Va rilevato che. l'ordinanza di analogo contenuto emessa da questo Tribunali.'
altro processo (

!Il

concernente fatti di criminalita organinata) ha superato il

vaglio dei giudici delle impugnazioni senza obiezioni.
P.Q.M.
Ammette la richiesta di giudizio abbreviato formulata da

richiedI.' al PM il deposito dellascicolo delle indagini.
l =='ulUdici

[\ Presidente

...
'

