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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - 
Dott. IMPERIALI Luciano - rel. Consigliere - 
Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Consigliere - 
Dott. PACILLI G. A. R. - Consigliere - 
Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
(OMISSIS), nato a (OMISSIS); 
avverso l'ordinanza del 10/07/2019 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI; 
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI; 
lette le conclusioni del PG Dott. PERELLI Simeone, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio 
dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone la formulazione dell'imputazione per i reati di 
cui agli artt. 358, 48 e 479 c.p., con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. 
 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
 
1. (OMISSSI) ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il 10/7/2019 il 
Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi, a seguito dell'opposizione della persona 
offesa (OMISSIS), disponendo l'archiviazione del procedimento nei confronti dello stesso (OMISSIS) 
e di (OMISSIS) per il reato di cui agli artt. 56 e 640 c.p. loro contestato, invitava il pubblico ministero 
a formulare nei confronti degli stessi indagati l'imputazione per i delitti di cui agli artt. 388, 48 e 479 
c.p.. 
A sostegno del ricorso il (OMISSIS) ha sollevato due motivi di impugnazione: 
1.1. L'abnormità dell'ordine impartito al pubblico ministero di formulare l'imputazione per fatti-
reato diversi da quelli oggetto di indagini e per i quali era stata formulata richiesta di archiviazione; 
1.2. La violazione dell'art. 27 Cost., artt. 125, 187 e 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, per mancata 
considerazione di prove decisive, e vizio di motivazione in ordine alla documentazione prodotta 
dalla difesa ed ai rilievi svolti dalla difesa. 
2.11 ricorso è fondato, dovendosi riconoscere il carattere abnorme del provvedimento impugnato. 
La categoria dell'abnormità, invero, è individuata dalla giurisprudenza per apprestare un rimedio, 
sia pure di sola legittimità, al provvedimento che, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite penali, per 
la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma 
anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori 
dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite; con la conseguenza che 
l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l'atto, per la 
sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo 
funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e 
l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; cfr. anche Sez. 2, 
n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275). 



Sulla base di questi principi, le sezioni unite di questa Corte, intervenute per risolvere un contrasto 
giurisprudenziale in materia di procedimento di archiviazione, hanno chiarito che costituisce atto 
abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine 
d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti 
dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto 
l'archiviazione. La Suprema Corte ha, così, precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le 
indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 
c.p.p., in quanto l'autonomia della pubblica accusa sarebbe altrimenti scalfita laddove il giudice per 
le indagini preliminari potesse ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal 
pubblico ministero, i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di fuori dei casi previsti dalla legge 
(Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, Rv. 257786), nè l'uso del termine "invita" in luogo di 
un'esplicitazione dell'ordine di formulazione dell'imputazione coatta ne può mutare la sostanza. 
L'ordinanza impugnata, pertanto, non essendosi limitata ad ordinare l'iscrizione del registro di cui 
all'art. 335 c.p.p. in relazione a diverse ipotesi di reato, con riferimento alle quali ha invece ordinato 
la formulazione dell'imputazione coatta, va annullata senza rinvio, limitatamente a tale ordine. 
 

P.Q.M. 
 
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di formulazione 
dell'imputazione coatta e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Brindisi. 
 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2020. 
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020 


