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PROCEDURA PENALE 

Prof. Adabella Gratani 

Processo accusatorio 

Attività- Eccezioni 
“preliminari per singola udienza” 

PARTE 1 



Prof. Adabella Gratani 

Prima parte Seconda Parte 

1. TIPOLOGIE DI UDIENZA NEL 
PROCESSO PENALE E ECCEZIONI 
PRELIMINARI 

2. PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA’ 
NELL’UDIENZA PENALE – E ECCEZIONI 
PRELIMINARI 

ECCEZIONI PRELIMINARE PER UDIENZA 
- ECCEZIONI  SULLA NOTIFICA DELL’UDIENZA 
- ECCEZIONI SUL CAPO DI IMPUTAZIONE 
- ECCEZIONI  EX ART. 491 CPP 
- ECCEZIONI SULLA NULITA’ 

DECRETO/NOTIFICAZIONE  
- ECCEZIONI SUL FASCICOLO 
- ECCEZIONI SULL’AMMISS. PROVE AVVERSE 

Processo accusatorio 

Attività- Eccezioni 
“preliminari per singola udienza” 



 relazione al composizione del Giudice 
Udienza monocratica- art. 33 tercpp (attribuz giudice monocr.) 
Udienza collegiale – art. 33 bis cpp (attribuz giudice collegiale) 

 relazione alla  funzione del Giudice 
Udienza (cautelare) di convalida art. 391 cpp 
Udienza preliminare – Titolo IX Libro V (art. 420 cpp) 
Udienza dibattimentale – artt. 470 ss cpp – 550 cpp 
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Nozioni fondamentali TIPOLOGIE DI UDIENZA 
nel processo penale 

Giudice della convalida  
Giudice dell’udienza preliminare 
Giudice del dibattimento 

 identificate e “nominate” (nomen iuris) in relazione alla 
fase procedimentale  

Udienza (cautelare) di convalida art. 391 cpp 
Udienza preliminare – Titolo IX Libro V (art. 420 cpp 
Udienza dibattimentale – artt. 470 ss cpp – 550 cpp 

-art. 602 cpp  (appello) 614 cpp (cassazione)  

Fase CAUTELARE –può mancare 
Fase ud. Preliminare - –può mancare 

- Può non definire il giudizio 
Fase dibattimentale 

 relazione al tipo di segretezza 
Udienza pubblica – artt. 471 cpp  “a pena di nullita’” 
Udienza camerale – artt. 127 cpp, 418 cpp, 441co1,   
444-448 cpp ???,  472 cpp,  599cpp,  611 cpp etc. 

Principio generale 
Principio speciale 

Inosservanza da eccepire per fasi  
Art. 33 quinques, cpp  
art. 33 septies cpp 
Art 33 octies cpp 
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Nozioni fondamentali TIPOLOGIE DI UDIENZA 
nel processo penale 

 segretezza /PUBBLICITA’ 

Udienza pubblica – artt. 471 cpp  “a pena di nullita’” 
Udienza camerale – artt. 127 cpp, 418 cpp, 441co1,   
444-448 cpp ???, 472 cpp,  599cpp,  611 cpp etc. 

Principio generale – significato 

– giustizia amministrata in nome del popolo 

 
 GIURISPRUDENZA – nullità relativa – da eccepirsi prima 

del compimento del primo atto 
 

 Chi ha interesse a eccepirla? Un soggetto 

estraneo al processo? 

Quali sono i casi?   
Quando si ha udienza pubblica? 
Principio ridotto alla forma  
– porte chiuse – entrata ostacolata /autorizzata 
 

Problemi 
 riprese televisive –art.147 disp att cpp – MA  

RICHIEDE AUTORIZZAZIONE 
 TUTELA DEI DATI PERSONALI-SENSIBILI 
Differenza tra impedire l’utilizzo nel processo 
Divulgare i dati attraverso il processo 
Sentenze – OSCURAMENTO DATI 
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Nozioni fondamentali TIPOLOGIE DI UDIENZA 
nel processo penale 

 segretezza /PUBBLICITA’ 

Udienza pubblica – artt. 471 cpp  “a pena di nullita’” 
Udienza camerale – artt. 127 cpp, 418 cpp, 441co1,   
444-448 cpp ???, 472 cpp,  599cpp,  611 cpp etc. 

perché il gup 

Impedisce l’accesso a “terzi” 

 

Mentre 

 il giudice del dibattimento 

che istruisce, delibera, decide sulla 

responsabilità penale nel rito abbreviato non 

impedisce l’accesso ai “terzi”? 

Il giudice è tenuto a 
osservare le norme anche 
se non sono sanzionate 
 
1. Responsabilità 

disciplinare 



Dopo la conclusione delle indagini preliminari  
-Udienza preliminare  - art. 420 cpp 

Notifica a PM/difesa/imputato 

almeno 7 giorni prima della data fissata 
 

 Art. 465 cpp  (differimento o l’anticipazione dell’udienza) 

Notifica a PM/difesa/imputato 

almeno 7 giorni prima della data fissata 
 
Dibattimento – art. 491 cpp  
-Art. 550 
-Art. 470 cpp 
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Nozioni fondamentali 
ATTIVITA’ PRELIMINARI 
all’udienza ONERE DELLA DIFESA 

ECCEZIONI PRELIMINARI all’udienza 

(ART. 420 CPP- 1 UD DIBATT. ART 550 CPP- ART. 470 SEGG CPP) 

1. Eccezioni preliminari 
2. Proscioglimento art. 129 cpp 
3. non luogo a procedere 
4.               rinvio a giudizio 

1. Eccezioni preliminari 
2. Proscioglimento art. 129 cpp 
3. Istanze istruttorie 

https://www.consulenzalegaleitalia.it/avviso-conclusione-indagini/
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Nozioni fondamentali 

RICHIESTE 
-l’emissione di una sentenza di proscioglimento prima 
del dibattimento quando  
1. l’azione penale non dev’essere proseguita  
2. o non doveva essere iniziata oppure  
3. il reato si è estinto (art. 469 c.p.p.). 

ATTIVITA’ PRELIMINARI all’udienza 

ONERE DELLA DIFESA 

ECCEZIONI PRELIMINARI all’udienza 

(ART. 420 CPP- 1 UD DIBATT. ART 550 CPP- ART. 470 SEGG CPP) 



ECCEZIONI SUL CAPO DI IMPUTAZIONE 
 

 NULLITA’ PER  contraddittorieta’ condotta e norma giuridica contestate 
 Condotta contestata NON SUSSUNTA nella NORMA contestata 

NELL’IMPUTAZIONE 
 Etc. 
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Nozioni fondamentali ATTIVITA’ PRELIMINARI all’udienza 

ONERE DELLA DIFESA 

ECCEZIONI PRELIMINARI all’udienza 

(ART. 420 CPP- 1 UD DIBATT. ART 550 CPP- ART. 470 SEGG CPP) 



ECCEZIONI SUL CAPO DI IMPUTAZIONE 
 NULLITA’ PER GENERICITA’ - INDETERMINATEZZA (artt. 423 e 521 c.p.p) 

Sezioni Unite n 5307/2007 –abnormità  ritrasmissione atti PM- 
 il P.M., in sede di udienza preliminare, ha il potere di modificare l'imputazione ex art. 423 c.p.p. 

contestando nuove circostanze aggravanti, un fatto connesso o un fatto 

nuovo (dovendo, in tale ultima ipotesi, acquisire il consenso dell'imputato. 
 

 Le sezioni Unite hanno ritenuto che il meccanismo della nuova contestazione possa essere 
analogicamente applicato nell'ipotesi della imputazione generica. Il G.U.P. dovrà, quindi, invitare il P.M. 
a precisare l'imputazione 

 Solo laddove il P.M. non ottemperi all'invito del G.U.P. questi potrà/dovrà, con ordinanza, restituire gli 
atti al P.M. invitandolo a riformulare l'imputazione medesima e così determinando il regresso del 
procedimento. In mancanza dell'invito alla precisazione dell'imputazione ex art. 423 c.p.p., invece, 
l'eventuale ordinanza con la quale il G.U.P. restituisca gli atti al P.M. sarebbe abnorme. 
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Nozioni fondamentali ATTIVITA’ PRELIMINARI all’udienza 

ONERE DELLA DIFESA 

ECCEZIONI PRELIMINARI all’udienza 

(ART. 420 CPP- 1 UD DIBATT. ART 550 CPP- ART. 470 SEGG CPP) 
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Nozioni fondamentali ATTIVITA’ PRELIMINARI all’udienza 

“In” dibattimento: 1 UD 

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle 
questioni concernenti  
 il contenuto del fascicolo per il dibattimento e 
  la riunione o la separazione dei giudizi, salvo 

che la possibilità di proporle sorga soltanto nel 
corso del dibattimento. 

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico 
ministero e da un difensore per ogni parte privata. La 
discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo 
strettamente necessari alla illustrazione delle 
questioni. Non sono ammesse repliche. 

NON ESISTE SANZIONE 
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono 

essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento 

ovvero eliminati da esso (?). 
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con 

ordinanza. 

Art. 491 c.p.p. 
Questioni preliminari.  
1. Le questioni concernenti 
 la competenza per territorio o per connessione, 
 le nullità indicate nell'articolo 181 co2 e 3CPP, 
 la costituzione di parte civile, 
 la citazione o l'intervento del responsabile civile 

e della persona civilmente obbligata per la 
pena pecuniaria e 

 l'intervento degli enti e delle associazioni 
previsti dall'articolo 91CPP 

 

sono precluse se non sono proposte subito dopo 
compiuto per la prima volta l'accertamento 
della costituzione delle parti e sono decise 
immediatamente. 

https://lexscripta.it/codici/codice-procedura-penale/articolo-491
https://lexscripta.it/codici/codice-procedura-penale/articolo-491
https://lexscripta.it/codici/codice-procedura-penale/articolo-491
https://lexscripta.it/codici/codice-procedura-penale/articolo-491
https://lexscripta.it/codici/codice-procedura-penale/articolo-491
https://lexscripta.it/codici/codice-procedura-penale/articolo-491
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Nozioni fondamentali ATTIVITA’ PRELIMINARI all’udienza 

“In” dibattimento: 1 UD 

LA NULLITÀ ASSOLUTA E INSANABILE 

PREVISTA DALL'ART.179 cod. proc. pen. ricorre 

soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione 

sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in 

forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea 

a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte 

dell'imputato 

 

La medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia 

stata esclusivamente la violazione delle regole sulle 

modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità 

della sanatoria di cui all'art.184 cod. proc. pen.: nello 

stesso, Sez. 6, Sentenza n. 34170 del 04/07/2008 dep. 

26/08/2008).  

art.420 bis c.p.p.: verifica della validità delle 

notificazioni. 

 

 à

 à
 

 nullità della notificazione del decreto di citazionerinnovare la 

notifica e non può disporre la restituzione degli atti al PM con un 

provvedimento che, determinando una indebita regressione del 

processo, si configurerebbe come abnorme (Cass.S.U.26.07.2002 

n.28807). 

 
 Viceversa, nel caso di nullità del decreto di citazione a giudizio, 

il procedimento deve regredire alla fase precedente, con 

trasmissione degli atti al PM nel caso di procedimento attribuito al 

giudice monocratico.  

 



à
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Nozioni fondamentali ATTIVITA’ PRELIMINARI all’udienza 

“In” dibattimento: 1 UD 

 E’ viziata da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del 

procedimento, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado 

effettuata a residenza diversa da quella dell'imputato e consegnata a mano della 

sorella non convivente "incaricata al ritiro", in quanto manca il rapporto di 

convivenza tra il destinatario dell'atto e il consegnatario e la qualifica di “incaricato 

al ritiro” è estranea alle previsioni di cui all'art. 157 cod. proc. pen. ed è priva di 

significato al di fuori di un rapporto di dipendenza tra il destinatario dell'atto e il 

consegnatario (Sez. 5, Sentenza n. 39939 del 01/07/2008 dep. 24/10/2008).   

 

In materia di notificazioni, la convivenza con il destinatario dell'atto da parte della 

persona che lo riceve attestata dall'ufficiale giudiziario sulla base dell'apparenza 

della situazione e di quanto dichiarato dal consegnatario deve presumersi fino a 

prova contraria, il cui onere grava su colui che eccepisce la irregolarità della 

notificazione (Sez. 4, Sentenza n. 27549 del 04/06/2008 dep. 07/07/2008). 

QUERELA DI FALSO   
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Nozioni fondamentali 

Art. 431 c.p.p. Fascicolo per il dibattimento.  

1.Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel 

contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne 
fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione 
del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: 

̀

̀

̀

2. possono concordare
́ ̀

. 

ATTIVITA’ PRELIMINARI all’udienza 

ONERE DELLA DIFESA 

ECCEZIONI PRELIMINARI all’udienza 

(1 UD DIBATT . ART 550 CPP- ART. 470 SEGG CPP) 

“In” dibattimento 
: 1 UD- ART.491 CPP 

“Out” dibattimento 
(art.432 cpp) Trasmissione e custodia 

del fascicolo per il dibattimento 

https://lexscripta.it/codici/codice-procedura-penale/articolo-431
https://lexscripta.it/codici/codice-procedura-penale/articolo-431


 formulare tempestivamente all’udienza le eccezioni 
  - verso non ammissione dei TESTI avversi (motivando) 
   - verso MOTIVAZIONE DEI TESTI AVVERSI (rilevanza, da 

provarsi per iscritto, incompatibilità, etc.) 
 
 ESERCITARE  il diritto all’ammissione alla prova 

contraria enunciato dal comma 4- bis dell’art.468 
c.p.p. 
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Nozioni fondamentali 

ONERE DELLA DIFESA 

ECCEZIONI PRELIMINARI all’udienza 

DEPOSITO almeno 7 giorni prima 468 c.p.p. 

  lista dei testimoni,  

 consulenti tecnici e periti,   
 altri soggetti che sono imputati in un 

processo connesso  
di cui si chiede  l’esame durante il dibattimento.  

PROBLEMA /REGOLA -CITAZIONE DEI TESTI 
 RICHIESTA DI CITARE AD OPERA DELLA PARTE /PM  
 RICHIESTA DI CITARE AD OPERA DELLA CANCELLERIA 

 
 PRESENTAZIONE IN UDIENZA- art. 468 co 3 cpp  
 RICHIESTA al Presidente di assunzione di prove 

urgenti quando è possibile fare ricorso all’istituto 
dell’incidente probatorio (art. 477 c.p.p.) 

ATTIVITA’ PRELIMINARI all’udienza 

“In” dibattimento: 1 UD “Out” dibattimento 

 OBBLIGO DI SVELARE anticipatamente i 
mezzi di prova DA ASSUMERE 

 Le parti –diritto  consultare le liste 

 Diritto  a prendere visione ed estrarre copia 
dal fascicolo dibattimentale nonché accedere 
ad eventuali res sequestrate 
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Nozioni fondamentali ATTIVITA’ PRELIMINARI all’udienza 

DEPOSITO almeno 7 giorni prima 

468 c.p.p. 

  lista dei testimoni,  

 consulenti tecnici e periti,   
 altri soggetti che sono imputati in 

un processo connesso  
di cui si chiede  l’esame durante il 
dibattimento.  
 OBBLIGO DI SVELARE 

anticipatamente i mezzi di prova 
DA ASSUMERE 

 Le parti –diritto  consultare le liste 

 
TESTE/ PERITO ETC. DELLE PARTI, DEL PM 

        NON COMPARSI 
ASSENZA DI RICEVUTA DELLA CITAZIONE 
ASSENZA COMUNICAZ. IMPEDIMENTO 

 
 ECCEZIONE DECADENZA DALLA CITAZIONE 

“In” dibattimento: 2 UD succ “Out” dibattimento 

ONERE DELLA DIFESA 

ECCEZIONI PRELIMINARI all’udienza 
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PROCEDURA PENALE 

Prof. Adabella Gratani 

Grazie dell’attenzione 

Processo accusatorio 

Attività- Eccezioni 
“preliminari per singola udienza” 


