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Macroattività Attività

Sottofascicoto

presso il Tribunale di Palermo

Ai Sig.ri Procuratori Aggiunti
Ai Sig.ri Sostituti procuratore

AISig. Dirigente amministrativo delegato
SEDE

E p.c. alla Sig.ra Procuratore Generale
SEDE

OGGETTO: Iscrizione notizie di reato. Adempimenti relativi alla decorrenza.

Il d.lgs.10 ottobre 2022,n. 150, ha innovato, tra l’altro, l’art. 335 c.p.p. ai commi I, 1 biselter.

Oggi. alla luce della novella normativa, l'articolo in argomento così recita: “1. Il pubblico

ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di

reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di

un fatto. determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della personaalla quale il reato è

attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o

successivamente, indizi a suo carico.

1-ter.Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi | e l-bis, all’atto di

disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla

quale essa deve intendersi effettuata”.

AI contempo, l’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 106/2006, come modificato dalla legge 103/2017,

attribuisce al Procuratore della Repubblica il compito di assicurare “l'osservanza delle

disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato”.

Le innovazioni sopra riportate rendono necessario rivisitare ed innovare la precedente disciplina

interna all'Ufficio, fino ad oggi regolata dalla circolare n. 144/2010.



Le seguenti direttive sono funzionali a dare attuazione nel modo migliore possibile al dettato

normativo, così come riformato, anchein relazionealle caratteristiche specifiche della Procura di

Palermo, ufficio titolare di-procedimenti delicati nel corso dei quali emergono sovente problemi
complessi riferibili ai doveri di iscrizione.
In via di premessa, occorre rilevare cheil legislatore della riforma per la prima volta indica sia
una definizione di ‘notizia di reato” sia i presupposti in dipendenza dei quali il pubblico
ministero procede all’iscrizione a carico di un soggetto determinato. Tali presupposti consistono
nella sussistenza di ‘indizi’ a suo carico.

Sotto il primo profilo, la novella chiarisce che costituisce ‘notizia di reato* la rappresentazione di

un fatto, suscettibile di una descrizione seppur sommaria, sufficientemente delineato nello spazio
e nel tempo, con contorni materiali tali da consentirne la sussunzione in una fattispecie
incriminatrice.

in tali casi, ove la rappresentazionerisulti non inverosimile,si procederà ad iscrizione a modello
44 ovvero a modello 21. Si opterà invece per l’iscrizione nel Registro degli atti non costituenti
notizie di reato (mod. 45) nell’ipotesi di fatti non descritti nei loro termini minimi ovvero
irrimediabilmente confusi e inverosimili ovvero non riconducibili già in astratto ad una
fattispecie di reato.

Quantoal secondo profilo, la novella — affrontando l’alternativa tra iscrizione di un fatto di reato
a mod. 44 e mod. 21 - ancora il momentoin cui sorge l'onere di iscrivere il nomedel soggetto a
cui il reato è attribuito alla nozione di ‘indizio’. Viene così recepito l’orientamento di legittimità
chea tal fine richiedeva ‘specifici elementi indizianti”, intesi come una piattaforma cognitiva che
consentisse l’individuazione a carico dell’iscritto degli elementi essenziali di un fatto di reato
con l’indicazione delle fonti di prova (v. Cass. Sez. Un., n. 16/2000).
Fermo restandoil previgente dettato normativo che impone all’organo inquirente di procedere
‘immediatamente’ all’iscrizione (tanto a mod. 44 quanto a mod. 21), ne consegue che
l’insorgenza di tali ‘indizi’ pone la questione della tempestività dell’iscrizione a modello 21,
strettamente correlata alla nuova previsione del comma 1 ter dell'art. 335 c.p.p. che rende
possibile la retrodatazione tutte le volte in cui non si sia potuto procedere all'adempimento in
modo tempestivo.
La rilevanzadi quest’ultima tematica discende dalle nuove previsioni di cuiagli articoli 335 ter e
335 quater c.p.p. in tema di procedura di accertamento giudiziale sulla tempestività
dell’iscrizione nel Registro Generale delle notizie di reato, che può concludersi con la
retrodatazione coatta della data di iscrizione e la conseguente inutilizzabilità degli elementi di

prova raccolti dopoil termine ultimo d’indagine per come ricalcolato.



Occorre, quindi, assicurare — anche facendo ricorso alla citata facoltà di retrodatazione di cui al

comma1 terdell’art. 335 c.p.p. — quanta maggiore coincidenza possibile tra la data di iscrizione

e l'epoca in cui sono emersi ‘indizi’ di reato a carico di una persona compiutamente individuata

in base ad elementi di fatto noti all'Ufficio.

Ciò posto, si segnala al contempo l'esigenza di non procedere ad iscrizioni a mod. 21 in modo

affrettato ed in assenza dei necessari presupposti. Non può essere infatti trascurato che

dall'iscrizione -e dai fisiologiciatti processuali che ne conseguono- si dispiegano, per la persona

indagata, effetti pregiudizievoli non indifferenti, a prescindere dal disposto del nuovoart. 335-bis
c.p.p..
Pertanto. si dovrà sempre e necessariamente muovere da una attenta analisi del fatto che sta alla

base della notizia di reato, senza procedere ad iscrivere meccanicamente nel registro degli

indagati colui che viene indicato come responsabile dal privato o dalla polizia giudiziaria.

Tale preliminare scrutinio mirerà a chiarire se dagli atti emergonogià i contorni di un ‘evento’

peril quale, tuttavia, occorre individuare la condotta umana che lo ha determinato (i.e. iscrizione

a mod. 44) oppure se al predetto evento possa essere associata mediante indizi specifici una

condotta attribuibile ad un soggetto determinato (i.e. iscrizione a mod.21).
Considerazioni peculiari attengono all’ipotesi in cui risulti specifico l’evento, ma non sia

sufficientemente chiaro quale condotta — tra le varie astrattamente coinvolte e tutte attribuibili a

soggetti determinati o determinabili — rappresenti la specifica causa dello stesso. Esemplificativo

è il caso della colpa medica: anziché procedere all’iscrizione indiscriminata di tutti gli operatori

sanitari coinvolti nel trattamento del paziente/persona offesa, si deve preferire la scelta di

mantenere l'iscrizione a modello 44 sino all’insorgenza di ‘indizi’ specifici a carico di taluno.

Altrettanto esemplificativo è il caso in cuiil ‘fatto’ sia rappresentato da atti amministrativi o da

atti di società salva l’ipotesi in cui l’ente abbia una struttura elementare, per procedere

all'addebito penale saranno indispensabili approfonditi accertamenti volti ad individuare le

condotte umane alla base dell’atto deliberativo o comunque coinvolte nel processo decisionale.

Soloin uffici e strutture molto piccole, il mero elemento rappresentato dalla “posizione” di uno 0

più soggetti nell’organigramma riveste effettivamente carattere “specificamente indiziante” che

onera dell'iscrizione a modello 21. Altrimenti, mantenendo l’iscrizione a modello 44, dovranno

condursi le necessarie verifiche utili a raccogliere elementi individualizzanti della responsabilità,

quali l'esistenza di deleghe, la natura e consistenza dell’attività che ha portato all’adozione

dell'atto decisorio, la collegialità o meno della determinazione finale e simili.

Poste tali coordinate nella scelta del registro in cui procedere all’iscrizione, nel merito dei punti

di maggiore rilievo toccati dal d.1gs.150/2022 - con particolare riguardo alla richiesta



tempestività e la connessa possibilità di retrodatazione — la procura della Repubblica di Palermo
si atterrà ai principi che di seguitosi illustreranno.

1. Notizie di reato comunicate direttamente dalla polizia giudiziaria a seguito di indagini di
iniziativa.

Relativamente a tale ipotesi va innanzitutto richiamato il contenuto della citata circolare
144/2010, nella parte in cui indica che il termine di decorrenza dell'iscrizione debba
coincidere con la data di deposito di una compiuta formale comunicazione dinotizia di

reato che, oltre a contenere gli elementi utili a configurare una o più fattispecie
ineriminatrici, fornisca indizi in ordine alla relativa responsabilità in capo a uno o più
soggetti determinati. Ogni qual volta non visia tale coincidenza, ciascun magistrato avrà
cura - con il provvedimento di iscrizione - di retrodatare la relativa decorrenza alla data di

deposito dell’atto presso l'Ufficio.

Notizie di reato acquisite direttamente dal PM ovvero derivanti da richieste o esiti di

indagini inoltrati dalla polizia giudiziaria.

Per la prima ipotesi, come già evidenziato nella circolare 144/2010 sopra richiamata, la
decorrenza dell'iscrizione andrà riferita alla data in cui il P.M ha preso cognizione certa
della configurabilità di una determinata ipotesi di reato a carico di un soggetto
individuato, con relativa retrodatazione in sede di iscrizione per i casi in cui il

provvedimento del magistrato intervenga in un momento successivo. Quanto indicato
risulta valido anche per l'eventualità in cui l’acquisizione diretta avvenga nel corso
dell’interrogatorio di un collaboratore ovvero di un dichiarante.
Nella seconda ipotesi, si precisa che qualsiasi atto di polizia giudiziaria pervenuto
all’Ufficio che contenga elementi utili a configurare nuove fattispecie incriminatrici e/o
fornisca indizi in capo a soggetti individuati - a prescindere chein esso si richieda o meno
il compimento di atti di indagine (perquisizioni, attività captativa, sequestri, etc) -

imporrà al P.M. di procedere all’integrazione delle iscrizioni già disposte ovvero a nuove
iscrizioni. In tal caso, sarà opportunonelrelativo provvedimento fare espresso richiamo
(anche solo in via generica) agli estremi dell’atto di indagine in questione. Ciò potrà,
altresi, agevolare e circoscrivere gli adempimenti dell'Ufficio in ordine all’ostensione di
atti di indagine nel corso dell’eventuale successiva attività di controllo giudiziale sulla
regolarità delle iscrizioni. Anche in questo caso, în ipotesi di mancata contestualità, il



provvedimento di integrazione o nuova iscrizione dovrà contenere la retrodatazione alla

data di deposito della nota o dell’atto di indagine dacui trae origine.

Si fa riserva di modificare ed integrare le direttive e le disposizioni fin qui esposte, alla

luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto con l'Avvocatura,

dall'emersione di eventuali criticità applicative e dal consolidamento dei primi

orientamenti giurisprudenziali nella materia.

I Sig.ri Procuratori Aggiunti. ciascuno per le materie ad egli delegate vorranno assicurare

il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento,

informando senza ritardo il Procuratore della Repubblica di ognicriticità rilevante per l'efficace

direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Palermo, al Sig. Presidente della Camera Penale “G. Bellavista” di Palermo

Palermo. lì 23/12/2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Maurizio de Lucia
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