Titolo Progetto: Il nuovo volto della procedura di archiviazione dopo la legge "Orlando" (L. n. 103/2017)
Soggetto proponente: BACCARI GIAN MARCO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità
Analisi delle recenti modifiche apportate dalla l. n. 103/2017 alla disciplina dell'archiviazione,
al fine di verificarne i riflessi sul piano sistematico e l'impatto in termini di tutela della persona
offesa, di contenimento dei tempi procedimentali e di deflazione del carico giudiziario.

Indicazione del Responsabile Progetto
BACCARI GIAN MARCO
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della
collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto
richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità
Le recenti modifiche introdotte nel codice di procedura penale con L. 23.6.2017, n. 103 (c.d.
Riforma Orlando) hanno investito anche quel particolare e delicatissimo momento
rappresentato dal procedimento di archiviazione. Si tratta di un segmento procedimentale in
cui confluiscono istanze e interessi tra loro in vistoso contrasto: dal punto di vista sistematico,
l’archiviazione costituisce il più importante temperamento del canone costituzionale di
obbligatorietà dell’azione penale; in subordine, e di fatto, essa rappresenta anche il momento
in cui all’esigenza lato sensu retributiva manifestata dalla persona offesa mediante querela si
contrappone la richiesta di non procedersi avanzata dal pubblico ministero. È di grande
evidenza, dunque, come uno dei necessari obiettivi di tale complesso normativo sia quello di
tutelare l’offeso, cui è attribuito il diritto di presentare opposizione, mediante un equo e pieno
contraddittorio sulla scelta che il pubblico ministero si accinge a sottoporre al vaglio del
giudicante. Nell’attesa di un imminente confronto con la prassi, ci si può intanto interrogare
sulla reale portata innovatrice della novella in materia di archiviazione, verificando la sua
idoneità in termini di contenimento dei tempi procedimentali, di deflazione e, soprattutto, di
tutela della persona offesa. Nello specifico, se la modifica, meramente quantitativa, dei termini
concessi all’offeso per proporre opposizione all’archiviazione risponda efficacemente alle sue
necessità “difensive”; o se l’introduzione di un nuovo caso di avviso “ex officio” alla persona
offesa della richiesta di archiviazione (casi di furto in abitazione e furto con strappo) risponda
ad una reale esigenza di tutela o rappresenti piuttosto un disorganico riflesso della tendenza
ad intervenire nei settori di maggiore allarme sociale. Altra cospicua innovazione concerne la
previsione di una nullità speciale espressa (dall’art. 410-bis c.p.p.) che colpisce il
provvedimento di archiviazione in caso di inosservanza delle disposizioni a tutela del principio
del contraddittorio. L’obiettivo della ricerca è, dunque, verificare se un tale rinnovamento della
disciplina dell'archiviazione soddisfi almeno in parte le esigenze poste alla base della riforma;
ancora, se, non previsto tra gli obiettivi ma risultante tra gli effetti, si registri un ulteriore
avanzamento del menzionato processo di progressiva valorizzazione della persona offesa nel
momento processuale.
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si
richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se
in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per
ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

Descrizione fasi e sottofasi Progetto
1

Tempi di
Obiettivi delle singole
realizzazione
fasi
(n. giorni)
28

Durata Progetto [giorni]: 28
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