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RITENUTO IN FATTO 

l. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo ha rigettato la 

richiesta con cui il Pubblico Ministero aveva chiesto di procedere, nelle forme 

dell'incidente probatorio, ad una perizia volta ad accertare se l'indagata, Chibuzor 

Martha, fosse in grado di partecipare coscientemente al procedimento, fosse stata 

imputabile al momento della commissione del fatto ed, eventualmente, se fosse 

socialmente pericolosa. 
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Secondo il Giudice, la possibilità di applicare l'art. 70 cod. proc. pen. nel corso delle 

indagini preliminari sarebbe pur sempre subordinata alla sussistenza delle condizioni 

giustificative del ricorso all'incidente probatorio, nella specie non sussistenti; il 

Pubblico ministero, si aggiunge, avrebbe potuto peraltro procedere ai sensi dell'art. 

359 cod. proc. pen. 

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Arezzo deducendo l'abnormità dell'ordinanza. Si assume che, 

diversamente da quanto ritenuto dal G.i.p., non si sarebbe potuto procedere 

all'accertamento dei profili indicati con una consulenza disposta ai sensi dell'art. 359 

cod. proc. pen.; la costruzione giuridica recepita dal Giudice per le indagini preliminari, 

si evidenzia, produrrebbe una stasi irrituale perché il Pubblico ministero, da una 

parte, non potrebbe procedere all'accertamento negato, strumentale a determinare se 

ed in quale modo il procedimento possa proseguire, e, dall'altra, non potrebbe 

nemmeno compiere gli atti per i quali è prevista la partecipazione cosciente 

dell'indagato. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

l .Il ricorso è fondato. 

2. Non vi è dubbio che il Pubblico Ministero possa chiedere al Giudice gli 

accertamenti di cui agli artt. 70 - 71 cod. proc. pen. anche nella fase delle indagini 

preliminari. In tal senso depone il tenore testuale degli articoli indicati, nonché dello 

stesso art. 72 cod. proc. pen.; si tratta di norme che univocamente fanno riferimento 

al procedimento e non solo alla fase processuale. 

3. Secondo il G.i.p. del Tribunale di Arezzo, tuttavia, anche per gli accertamenti 

sulla capacità dell'indagato, la perizia potrebbe essere disposta nel corso delle indagini 

preliminari nelle forme dell'incidente probatorio solo nel caso in cui sussistano le 

condizioni di cui all'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., cioè solo nel caso in cui, se 

fosse disposta in dibattimento, la perizia determinerebbe la sospensione del 

dibattimento per più di sessanta giorni. 

Ne consegue che, nella specie, non essendo state le condizioni dell'indagata "di una 

gravità tale da richiedere un accertamento medico legale particolarmente complesso", 

cioè un accertamento che, se compiuto in dibattimento, avrebbe comportato una 

sospensione del giudizio superiore a sessanta giorni, la perizia non avrebbe potuto 

essere disposta; l'assunto del giudice è che nei casi come quello in esame la perizia 

volta ad accertare la capacità dell'imputato non potrebbe mai poter essere disposta nel 
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corso delle indagini preliminari ed al più l'accertamento sulla capacità dell'indagato 

dovrebbe essere compiuto con una consulenza di parte, ex art. 359 cod. proc. pen., 

senza contraddittorio, unilateralmente assunta dala parte e priva di attitudine 

probatoria. 

4. Si tratta di un ragionamento giuridico viziato. 

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo non ha fatto corretta 

applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte di cassazione ed ha 

sovrapposto il tema delle forme con cui la perizia deve essere assunta con quello dei 

casi e delle condizioni previste dall'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., cui è 

subordinata, invece, l'assunzione anticipata del mezzo di prova in questione con 

l'incidente probatorio. 

Non è in contestazione il fatto che il Giudice per le indagini preliminari non è tenuto 

necessariamente a disporre la perizia, attesa la locuzione "se occorre", contenuta 

nell'art. 70, comma l, cod. proc. pen. 

Il giudice è titolare di un potere discrezionale e deve dunque valutare se gli 

elementi di cui dispone siano o meno di per sé sufficienti ai fini dell'accertamento dello 

stato mentale dell'imputato: egli può formare il proprio convincimento anche sulla 

base degli elementi già acquisiti, nel caso in cui ritenga che sussistano elementi per 

ritenere lo stato di incapacità (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 31662 del 

26/02/2008, Nereo, Rv. 241105). 

Se dagli atti emerga tuttavia anche solo un "fumus" di incapacità, il giudice può 

negare l'indagine peritale solo attraverso una rigorosa, idonea e convincente 

motivazione, atteso che, diversamente, egli è tenuto a disporre perizia, a prescindere 

dal se o meno ricorrano le condizioni di cui all'art. 392, comma 2, cod. proc. pen. (sul 

tema, più in generale, Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, Cecchi, Rv. 276983; Sez. 5, 

n. 29906 del 08/04/2008, RV 240443; Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007, Rv 240009). 

Se il giudice ritiene di provvedere durante la fase delle indagini preliminari, la 

perizia è disposta "con le forme dell'incidente probatorio", non anche alle condizioni 

previste per il suo espletamento, attraverso incidente probatorio. (art. 70, comma 3, 

prima parte, cod. proc. pen). 

L'art. 70 cod. proc. pen., non richiama affatto la condizione di ammissibilità a cui 

l'art. 392, comma 2, cod. proc. pen. subordina l'assunzione della perizia in sede di 

incidente probatorio; né ai fini dell'accertamento della capacità, può surrogare, come 

invece affermato dal G.i.p., una consulenza della parte pubblica, cioè di un atto 

unilateralmente assunto senza contraddittorio e del tutto sfornito di attitudine 

probatoria. 

Peraltro, solo nel caso in cui venga disposta la perizia, l'art. 70, comma 3, cod. 

proc. pen. prevede la sospensione dei termini per le indagini preliminari ma la 
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possibilità per il pubblico ministero di continuare a svolgere la propria attività 

investigativa limitatamente ai soli atti che non prevedono la partecipazione cosciente 

dell'indagato, fatto salvo il pericolo nel ritardo, che consente, invece, immediatamente 

l'acquisizione di prove con le forme dell'incidente probatorio nei casi di cui all'art. 392 

cod. proc. pen.; la dottrina più avveduta sottolinea come solo in tale ultimo caso se, 

successivamente all'assunzione della prova urgente con l'incidente probatorio, si 

accerti che l'indagato fosse incapace, gli atti che implicano un suo apporto 

consapevole risulteranno invalidi con le conseguenze "definite nell'art. 191" cod. 

proc. pen. 

S. In tale quadro di riferimento, il G.i.p. ha negato il ricorso alla perizia con 

argomentazioni giuridicamente asistematiche rispetto ad una norma, quella di cui 

all'art. 70 comma l, cod. proc. pen., che con la locuzione vi è "ragione" di ritenere, 

delinea un parametro di ragionevolezza e buon senso al quale ancorare l'esercizio 

della discrezionalità (per questo vincolata) del giudice in materia; si tratta di una 

norma che deve essere interpretata in modo conforme ai valori costituzionali della 

persona, da tutelare sempre, anche nella sua proiezione in seno al procedimento 

penale, che ne reclama una presenza cosciente e partecipata anche in funzione della 

piena esplicazione del diritto all'autodifesa, i cui ovvi presupposti sono la piena 

consapevolezza e la capacità di determinazione. 

6. Ciò detto, è allora necessario verificare se l'ordinanza in esame, oltre che 

illegittima, sia abnorme. 

La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell'affermare, in sintonia 

con il principio di tassatività delle impugnazioni, che l'atto processuale è abnorme e 

dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del 

relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non 

attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero se 

vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal 

modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, 

ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla 

legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in 

concreto - ) . 

È affetto da abnormità, dunque, non solo il provvedimento che, 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. 

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché 

l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge 
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processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema 

normativa, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo 

senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 

17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 

26/03/2009, Toni, Rv. 243599). 

Non è abnorme invece l'atto che, pur illegittimo- in quanto espressione di un 

potere male esercitato - non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione 

di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in 

questo caso, di un regresso o di una stasi "consentite"» 

7. In applicazione dei principi esposti l'ordinanza oggetto del ricorso è abnorme. 

Non è configurabile nel caso di specie un profilo di abnormità strutturale, perché 

l'atto adottato dal G.i.p. - un provvedimento di rigetto della richiesta di accertamento 

della capacità dell'indagato - non si pone, come detto, fuori dal sistema processuale, 

attesa la natura discrezionale, nel senso indicato, del potere di disporre 

l'accertamento. 

È invece configurabile un profilo di abnormità funzionale; per come motivata, 

l'ordinanza, tutta imperniata sull'assunto costitutivo secondo cui sarebbe 

oggettivamente impossibile fare ricorso alla perizia in assenza delle condizioni di cui 

all'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., determina una irrimediabile stasi del 

procedimento, atteso che, per effetto della decisione assunta, il Pubblico Ministero, da 

una parte, non è in grado di compiere la propria attività investigativa nella sua 

completezza ed in modo utile, non essendo in grado di sapere se l'indagato sia o 

meno in tutto o in parte capace e, dunque, sia in grado di partecipare al compimento 

di atti di indagine che ne prevedono la sua partecipazione cosciente, e, dall'altra, non 

ha strumenti per sciogliere e superare detta situazione di incertezza. 

8. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio 

con conseguente trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Arezzo per l'ulteriore 

corso. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al 

G.I.P. del Tribunale di Arezzo per l'ulteriore corso. 

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019. 

Il Consigli~t:€ estensore 

Piet~estri 
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