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Modifiche al cap. II 

 

 

Il § 8.2 e i relativi sottoparagrafi sono sostituiti dai seguenti 

 

8.2. – Un rilievo cospicuo e crescente, ormai, hanno pure le fonti più indiscutibilmente sovranazionali, 

qualificate tradizionalmente –e spesso anche tuttora- come “comunitarie” sulla scia delle originarie denominazioni 

(“Comunità”) date alle prime istituzioni create per stabilire stretti rapporti organici tra i Paesi europei, e oggi, 

forse, più propriamente denominabili con il (pur non esaltante) neologismo “eurounitarie”.  

8.2.1. – Anteriormente al Trattato di Lisbona del 2007, l’impianto della costruzione sovranazionale, 

volutamente a tre “pilastri” di differente “peso” specifico, manteneva alle fonti di quel genere in tema di giustizia 

–afferenti al terzo dei suddetti “pilastri” – un’efficacia più limitata di quella riservata a fonti relative ad altri oggetti 

di disciplina. 

Qualche pronuncia della Corte di giustizia del Lussemburgo aveva però già mostrato un certo crescere di 

sensibilità al riguardo1. Fu poi l’adozione, da parte degli organi legislativi dell’Unione, di una particolare 

“decisione quadro” –quella sul mandato d’arresto europeo (per cui v. il cap. XXXIX) – a sollecitare ad una più 

accurata e vigile attenzione anche legislatori ed operatori italiani, stante la non comune ricchezza e analiticità delle 

sue prescrizioni, destinate a dar loro particolare spessore. 

Non soggette a ratifica, in quanto rientranti nel potere normativo esercitabile direttamente dagli organi 

comunitari, le decisioni-quadro erano, ai sensi del previgente testo dell’art. 34 TUE, fonti dotate di forza vincolante, 

per gli Stati membri dell’Unione, «quanto al risultato da ottenere», pur restando rimessa alle determinazioni dei 

singoli Stati la scelta delle «forme» e dei «mezzi» per raggiungere l’obiettivo e, soprattutto, rimanendo precisato 

che esse erano sfornite di «efficacia diretta»2. 

8.2.2. – Con il Trattato di Lisbona, che ha ridisegnato l’intero contenuto dei trattati europei fornendo in 

particolare un’inedita “versione consolidata” del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE), sono cadute le 

precedenti gerarchie tra i “pilastri” di riferimento delle diverse branche dell’attività normativa “eurounitaria”.  

Ferma restando la vigenza delle norme già emanate, in quanto non modificate od abrogate dagli organismi e 

con le procedure attuali, sempre più ampie prospettive si sono così aperte, anche nel campo di cui ci si occupa in 

questo volume, ad interventi normativi da parte dell’Unione e in particolare, allo strumento della “direttiva”, che 

oggi il Trattato medesimo esplicitamente precisa essere utilizzabile anche per fissare «norme minime» 

relativamente a quella «cooperazione giudiziaria in materia penale» cui il Trattato medesimo dedica del resto un 

intero “capo” (il quarto) all’interno del titolo V (rubricato «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia»), da un lato 

definendola «fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie», e 

d’altro lato includendovi anche «il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari» di tali Stati (art. 

82 § 1 TFUE) in relazione a determinate materie. 
L’emanazione di «norme minime mediante direttive» vi è tra l’altro indicata come mezzo avente lo scopo di «facilitare il 

riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria» in «materie penali 

aventi dimensione transnazionale», tra le quali quelle concernenti «l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri [...] i 

diritti della persona nella procedura penale [...] i diritti delle vittime della criminalità» (art. 82 § 2 TFUE), ma altresì relativamente 

alla «definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione 

transnazionale», al qual proposito si fa specifico riferimento al terrorismo, alla tratta degli esseri umani, allo sfruttamento sessuale 

delle donne e dei minori, ma anche, tra gli altri, alla corruzione e alla criminalità informatica e, più in generale, alla criminalità 

organizzata (art. 83 § 1 TFUE). 

Ricordiamo che, non diversamente dalla decisione-quadro, la direttiva «vincola lo Stato membro cui è rivolta 

per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla 

forma e ai mezzi» (art. 288 TFUE), ma se ne differenzia perché non è espressamente dichiarata priva di efficacia 

                                                            
1 Ci si riferisce alla sent. (Gr. Sez.) 16.6.2005, C-105/03 in c. Pupino, che, quanto alle deposizioni testimoniali dei minori, venne a configurare – in 

sede di esame di una “pregiudiziale” sull’interpretazione della (pur abbastanza vaga) DQ 2011/220/GAI – l’esigenza di un’“interpretazione conforme” 

del diritto interno alla suddetta decisione-quadro del 2001 sulla tutela delle vittime nei procedimenti penali.  
2 Quanto al “rango” delle decisioni-quadro nell’ordinamento interno italiano una puntualizzazione si può leggere nella sent. 227/2010 della Corte 

costituzionale, che, nel riconoscere che la DQ 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo, appartiene al novero delle fonti sovranazionali 

considerate nell’art. 11 Cost., ne dichiara la prevalenza su ogni norma di fonte interna, norme costituzionali comprese, trovando «un limite 

esclusivamente nei princìpi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona».  
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diretta, cosicché la Corte di giustizia ha potuto riconoscere la possibilità di disapplicazione delle norme statali 

incompatibili, quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise. 

8.3. – È venuta così a formarsi e ad espandersi una rete di fonti la cui efficacia non è subordinata – come nel 

caso delle convenzioni tradizionali – ad un atto di ratifica, anche se non ne è uniforme l’incidenza quanto a vincoli 

per gli organi degli ordinamenti statali. 

Ne vedremo abbondanti esplicazioni, specialmente nel settore della cooperazione giudiziaria transnazionale, ma anche sotto vari 

altri aspetti e in particolare a sviluppo di una “tabella di marcia” «per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in 

procedimenti penali», definita come tale sin da una risoluzione del Consiglio europeo del 20093. 

8.3.1. -Va comunque tenuto presente l’art. 11 Cost., secondo cui «l’Italia consente, in condizioni di parità con 

gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni» e «promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». E la Corte costituzionale 

ne ha desunto che «la portata e le diverse implicazioni della prevalenza del diritto comunitario» possano 

esplicarsi «anche rispetto a norme costituzionali», riscontrandosene «il solo limite nella loro cedevolezza in un 

eventuale contrasto con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero i diritti inalienabili 

della persona»4. 

8.3.2. – Dal canto suo, la Corte di giustizia della UE ha da tempo sottolineato l’«obbligo di interpretazione 

conforme del diritto nazionale» alle fonti dell’Unione, precisandosi però come esso debba ritenersi «limitato dai 

princìpi generali del diritto e non possa porsi a fondamento di un’interpretazione contra legem del diritto 

nazionale»5. 

8.3.3. – Una panoramica particolarmente ampia sui vari profili emergenti dalla compresenza di tutele da parte 

della Costituzione e da parte delle fonti eurounitarie è stata, più di recente, disegnata in termini generali  dalla 

Corte costituzionale (sia pur traendo occasione da una controversia di carattere penale), conclusivamente 

affermandosi che, «laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla 

Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il 

ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi 

dell’art. 267 del TFUE»6. 

8.3.4. - Contestualmente, si andava però sviluppando un serrato dialogo tra la nostra Corte costituzionale e 

quella sovranazionale proprio su aspetti di rilevanza specificamente penalistica. 
A dare avvio a una serie di puntualizzazioni, da parte dell’una come dell’altra istituzione, una presa di posizione della Cor te di 

giustizia (sollecitata in via pregiudiziale), secondo la quale la normativa dell’Unione -in particolare, l’art. 325 TFUE- avrebbe imposto 

al giudice italiano la disapplicazione di alcune norme del codice penale nazionale in tema di interruzione della prescrizione (art. 160 c. 

3 e art. 161 c. 2 CP) quando ciò impedisse a quel giudice di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di 

casi di frode grave e lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero quando frodi offensive degli interessi finanziari dello Stato 

membro fossero soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione. 

Di fronte a questo dictum (comunemente denominato “regola Taricco” dal nome della parte privata della causa relativa) intervenivano 

con una pronuncia -formalmente interlocutoria ma in realtà già molto netta sul merito dei problemi di fondo- i giudici di Palazzo della 

Consulta chiedendo alla Corte del Lussemburgo di precisare ulteriormente l’interpretazione della norma eurounitaria, al fine di 

accertarne la compatibilità costituzionale, in particolare in rapporto al principio di legalità consacrato nell’art. 25 c. 2 Cost.  

Di qui, sviluppi complessi della tematica, i cui aspetti più particolari andranno esaminati specificamente in sedi separate. Qui ci si 

limita a dar conto di alcune messe a punto di carattere generale, che sono scaturite dal “dialogo” tra le due Corti. E lo si fa con le parole 

stesse delle pronunce da cui emergono. 

Tra l’altro, si è sì evidenziato che «il riconoscimento del primato del diritto dell’Unione è un dato acquisito 

nella giurisprudenza» della nostra Corte costituzionale, ma si è pure rimarcato come essa abbia «altresì 

costantemente affermato che l’osservanza dei principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti 

inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell’Unione possa essere applicato in Italia» (non senza 

comprendere esplicitamente, tra i suddetti princìpi, «il principio di legalità in campo penale in relazione all’intero 

ambito materiale a cui esso si rivolge»). È questa la “teoria dei controlimiti” che vengono frapposti a 

un’indiscriminata superiorità delle normative di produzione eurounitaria; né si è mancato di ammonire che, 

«qualora si verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga 

                                                            
3 Si tratta della risoluzione 2009/C 295/01.  
4 Così la sent. 227/2010 della Corte costituzionale, la quale ricorda tra l’altro che in forza dell’art. 11 Cost. la Corte stessa ha già da tempo 

«riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, [...] di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di 

norme nazionali che siano con esse in contrasto in via interpretativa ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione di quel 

parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto».  
5 Così, la sent. 28.7.2016, C-294/16, J.Z. c. Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście, con particolare riferimento alla decisione quadro sul 

mandato d’arresto europeo (DQ 2002/584/GAI, su cui v., ampiamente, il cap. XXXIX). Con un’altra pronuncia – sent. (Gr. Sez.) 5.7.2016, C-614/14, 

Ognyanov – la Corte ha d’altronde affermato che il diritto dell’Unione «non impone né vieta al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla 

pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie ch e possano indurlo a 

modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, purché tale giudice dia piena 

attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea».  
6 Così la sent. 269/2017. 
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meno, sarebbe necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica 

e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell’ipotesi normativa si realizzi»7.  

Nel  ribadire poi questi princìpi (sui quali non ha mosso obiezioni neppure la Corte di giustizia dell’Unione 

europea)8, i giudici di Palazzo della Consulta hanno anche sottolineato che è la stessa Corte costituzionale 

l’organo «cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell’Unione è in contrasto con i principi 

supremi dell’ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona», mentre «a tale scopo il 

ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale della 

normativa nazionale che dà ingresso alla norma europea generatrice del preteso contrasto»9. 

 

 

 

Nel § 10.3.1. i periodi successivi al primo sono sostituiti nel seguente modo: 
 

Meno facilmente riconducibile a una linea unitaria gli atteggiamenti delle Corti di tutela dei diritti fondamentali per quanto 

riguarda le norme sulla prescrizione penale. Sebbene quest’ultima, quando interviene prima del formarsi della cosa giudicata, sia 

definita, disciplinata e inquadrata, nel nostro sistema, come una causa di estinzione del reato, e dunque come un istituto di diritto 

penale “sostanziale”, la Corte costituzionale, non l’ha ritenuta riconducibile, sic et simpliciter, all’area per la quale dovrebbe valere 

il principio della necessaria retroattività “in melius”10; ed è questa una conclusione che sul punto specifico è venuta a coincidere con 

quella della Corte europea dei diritti umani11, alla quale, per vero, il compito era facilitato dal riscontro che in altri ordinamenti statali 

trova la diversa tesi della natura “processuale” della prescrizione come causa di estinzione dell’azione penale: il che ha anzi 

consentito, ai giudici europei di Strasburgo, di negare, in materia di prescrizione, la stessa garanzia dell’irretroattività “in peius”, così 

come formulata nell’art. 7 CEDU. 

Proprio col sottolineare il carattere di istituto di diritto “sostanziale”, che nel nostro ordinamento appare attribuito alla 

prescrizione, la Corte costituzionale è però venuta invece ad affermare l’assoggettamento delle relative previsioni normative  al 

principio dell’irretroattività in malam partem12 e –come vedremo al cap. X, § 7.4.1- in ciò ha trovato sostegno anche nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma non altrettanto sicuramene in quella della Corte europea dei diritti 

dell’uomo.  

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Modifiche al cap. IV 

 
Prima del § 8 inserire il seguente 

 

7.4.4. – Recenti modifiche alla competenza penale del giudice di pace si sono peraltro realizzate recentemente 

per cause diverse da interventi diretti del legislatore in senso esplicitamente ampliativo o riduttivo. 

Tra tali cause, ritocchi apportati a norme del codice penale.  
Così, effetti del genere si sono avuti grazie alle integrazioni apportate dalla l. 2/2018 all’art. 577 CP, in quanto richiamato dall’art. 

582 c. 2 CP: ne è scaturito che quanto alle lesioni lievissime la competenza del giudice di pace –già prevista per i casi in cui siano 

persone offese il  fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo o un affine in linea retta- è stata estesa al caso di 

lesioni lievissime commesse contro l’altra parte dell’unione civile, se questa sia cessata, rimanendo viceversa esclusa non più soltanto 

nel caso di reato contro l’ascendente o il discendente, ma anche quando persone offese siano l’altra parte dell’unione civile o la 

persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Circa le lesioni lievissime commesse contro il 

coniuge –dianzi sempre rientranti nella competenza del giudice “laico” – vi sono rimaste per il caso di intervenuto divorzio, ma ne 

sono ora escluse in caso di costanza di matrimonio, pur quando vi sia stata separazione. 

Anche la Corte costituzionale ha recentemente contribuito a modificare il quadro delle competenze del giudice 

di pace. 
È il caso –in certa misura connesso a quello di cui si è appena detto- della declaratoria d’illegittimità dell’art. 4 c. 1 lett. a d.lgs. 

274/2000 nella versione vigente, «nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche 

quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582 c. 2 CP, per fatti commessi contro l’ascendente o il discendente di cui al n. 1 del primo 

comma dell’art. 577 CP», e altresì «nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace 

                                                            
7 I brani riportati sono tratti dall’ord. 24/2017 della Corte costituzionale. 
8 Lo si desume dalla sent. (Gr. Sez.),  5.12.2017, M.A. S. e M. B. (C-42/17). 
9 Così la sent. 115/2018.  
10 Cfr. la sent. 236/2011. In precedenza, la riferibilità dell’art. 25 c. 2 Cost. alle norme sulla prescrizione era già stata esclusa dalla sent. 393/2006, 

pur pervenuta ad una declaratoria d’incostituzionalità, in rapporto all’art. 3 Cost., di una disposizione transitoria che in relazione alla fase del 

procedimento in corso limitava (secondo la Corte, irragionevolmente) l’applicazione di norme in materia, più favorevoli all’imputato, contenute in una 

“novella” del codice penale.  
11 Cfr. la dec. 12.2.2013, Previti c. Italia. 
12 Cfr., specialmente, l’ord.24/2017 e la sent. 115/2018. 

http://www.giurcost.org/casi_scelti/CJUE/C-42-17.pdf


© W
olt

ers
 Kluw

er 
Ita

lia

anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582 c. 2 CP, per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al n.  1 del primo 

comma dell’art. 577 CP, come modificato dall’art. 2 l. 11 gennaio 2018 n. 4»13. 
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Modifiche al cap. V 

 
Al § 5.1 aggiungere i seguenti capoversi: 

Un’inedita soluzione al problema dei limiti entro i quali si configura un inquadramento antagonistico del 

pubblico ministero rispetto all’imputato risulta oggi dall’art. 568 c. 4-bis CPP, introdotto da una recente riforma, 

per cui «il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo 

con ricorso per cassazione». 
L’introduzione si deve al d.lgs. 11/2018, sulla base della l. 103/2017. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Modifiche al cap. VI 

 
Al termine del § 1.1 aggiungere il seguente capoverso: 
 

La Corte costituzionale ha d’altronde sottolineato, anche di recente, che «l’art. 109 Cost., prevedendo che 

l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, ha il preciso e univoco significato di istituire 

un rapporto di dipendenza funzionale della seconda nei confronti della prima, escludendo interferenze di altri 

poteri nella conduzione delle indagini, in modo che la direzione di queste ultime ne risulti effettivamente riservata 

all’autonoma iniziativa e determinazione dell’autorità giudiziaria medesima», ulteriormente chiarendo che «tale 

rapporto di subordinazione funzionale, se non collide con l’organico rapporto di dipendenza burocratica e 

disciplinare della polizia giudiziaria nei confronti del potere esecutivo (secondo la logica della duplice 

soggezione, che lo stesso art. 109 Cost. delinea […]), non ammette invece che si sviluppino, foss’anche per legittime 

esigenze informative ed organizzative, forme di coordinamento investigativo alternative a quello condotto dal 

pubblico ministero competente»14.  Per gli sviluppi di quest’ultima affermazione v., altresì, nel cap. XVIII, il § 

10.4.3. 
 

 

Nel § 1.5, prima degli ultimi due capoversi inserire il capoverso seguente: 
 

Nella nuova versione risultante dalla l. 3/2019, l’elenco è venuto a comprendere anche una serie di delitti contro la pubblica 

amministrazione. Pure la tipologia dei comportamenti non punibili, se posti in essere con la finalità indicata, si è notevolmente 

arricchita rispetto alla versione originaria della norma: l’esenzione da pena scatta oggi quando i soggetti in questione, «anche per 

interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano 

denaro  o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o  psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, 

prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano  l'offerta  o  la  promessa  o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro  

provenienza  o  ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità  in esecuzione di un accordo illecito già concluso 

da altri,  promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale  o da un incaricato di un pubblico servizio o  

sollecitati  come  prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio  o  per  remunerarlo  

o  compiono  attività prodromiche e strumentali».  

 

 

 

Inserire, dopo il § 3.2.2, il seguente: 
 

                                                            
13 La pronuncia de qua è la sent. 236/2018. 
14 Sono tutte affermazioni che si leggono nella sent. 229/2018, che, quanto alla prima di esse, cita, come “risalente giurisprudenza” in tal senso, 

quella espressa già dalla sent. 114/1968 e dalla sent. 94/1963, richiamandosi poi, circa la seconda affermazione, alla sent. 394/1998. 
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3.2.3. – Sembra inquadrarsi sostanzialmente tra le sezioni di polizia giudiziaria anche il Nucleo di polizia 

penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia, recentemente istituito, ai sensi 

dell’art. 4-ter NATTCPP. 
Il suddetto disposto –il quale si deve alla l. 132/2018, di conversione del d.l. 113/2018- precisa che del nucleo, «costituito, 

nell’ambito del Corpo di polizia penitenziaria, fino a un massimo di venti unità», il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si 

avvale «nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all’acquisizione, 

all’analisi ed all’elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall’ambiente penitenziario». 
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Modifiche al cap. VIII 

 
Tra i § 6.1 e 6.1.1 inserire un capoverso del seguente tenore:  
 

Tra le fonti che hanno integrato o comunque modificato la disciplina della procedibilità a querela, il recente d.lgs. 36/2018 (di 

attuazione della delega di cui alla l. 103/2017), con riferimento a reati contro la persona e contro il patrimonio. 

 

 

Al § 10.4.2 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: 
 

Un’ipotesi particolare di concessione di una provvisionale è oggi prevista dall’art. 539 c. 2-bis CPP (introdotto dalla l. 4/2018) 

per il caso in cui si procede per l'omicidio del coniuge (anche se legalmente separato o divorziato), dell'altra parte dell'unione civile 

(anche se l'unione civile è cessata) o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza: se il giudice rileva 

la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, una 

provvisionale è assegnata, anche d'ufficio, in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in 

separato giudizio civile. 
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Modifiche al cap. IX 

 

Sostituire il § 5.4 nel modo seguente: 

 

5.4. – Da ultimo, un aspetto tutt’altro che trascurabile. È quello delle misure protettive predisposte per quei 

testimoni i quali, a causa del contenuto delle loro dichiarazioni, siano esposti a gravi rischi, sino a risultarne in 

pericolo l’incolumità loro o di persone a loro vicine. 

Viene così in evidenza la figura che il legislatore stesso – con singolare restrizione di una qualifica che 

dovrebbe essere comune a tutti i testi – denomina «testimone di giustizia». 
In proposito, già agli inizi di questo secolo si era venuti a formulare, con la l. 45/2001, una serie di norme giustapposte a quelle, 

di origine anteriore, dedicate alla protezione dei cosiddetti “pentiti” dell’appartenenza alla criminalità (alla stregua della terminologia 

ufficiale, “collaboratori della giustizia”) e la cui prima redazione organica risaliva al d.l. 8/1991, conv. in l. 82/1991. Oggi, la 

normativa sui “testimoni di giustizia” è stata completamente rivisitata e inserita in una legge ad hoc (l. 6/2018), intitolata, appunto 

specificamente, «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», mentre quelle sui “pentiti” continuano a valere nella sede 

originaria. 

5.4.1. - Alla stregua della legge vigente è testimone di giustizia chi, rivestendo, «rispetto al fatto delittuoso 

oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di 

testimone», «rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, 

rilevanti per le indagini o per il giudizio» e d’altronde «si trova in una situazione di grave, concreto e attuale 

pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili 

direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza …»: così l’art. 2, rispettivamente alle lett. b, a ed e, l. 6/2018. 
Il medesimo art. 2 l. 6/2018, sempre alla lett. e, precisa che l’inadeguatezza delle misure ordinarie va «valutata tenendo 

conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e 
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del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni», 

fissando d’altronde, alle lett. c e d, alcune condizioni alle quali il riconoscimento della qualifica è subordinato (in particolare, la 

persona non deve essere stata condannata per delitti nn colposi, connessi a quelli per cui si procede, né essere o essere stata sottoposta 

a misure di prevenzione da cui «si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che 

possa commettere delitti di grave allarme sociale»). 

5.4.2. - Le misure di protezione sono applicate alla persona che ne ha diritto purché questa non manifesti 

al riguardo il suo dissenso (art. 1 c. 1 l. 6/2018). Esse sono «applicate, se necessarie» –sempre salvo loro dissenso 

- «anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile 

convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia» (art. 1 c. 2 l. 6/2018).  

5.4.3. – Varia è la tipologia delle misure di protezione: misure di tutela, misure di sostegno economico, 

misure di reinserimento sociale e lavorativo (art. 3 l. 6/2018). 

Tra le misure di tutela –elencate all’art. 5 l. 6/2018- sono compresi anche il trasferimento in luoghi 

protetti, l’utilizzazione di documenti di copertura, il cambiamento delle generalità, con garanzia di 

«riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione», nonché «ogni altra misura straordinaria, anche di 

carattere economico, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia – Direttore generale della 

pubblica sicurezza» (lett. d, f, g e h dell’art. 5 cit.).  
Delle misure degli altri due tipi si occupano gli artt. 6 e 7 l. 6/2018, mentre l’art. 4 individua i criteri di scelta tra le varie 

misure e l’art. 8 ne disciplina la durata.  

5.4.4. Il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle misure è disciplinato nel 

successivo capo III della l. 6/2018 (artt. 10-18), con parziale rinvio alle norme dettate per le misure di protezione 

dei “pentiti”, ma con parecchie, dettagliate disposizioni integrative. 

Passaggi essenziali del procedimento applicativo la redazione di un piano provvisorio (art. 12 l. 6/2018) e, 

poi, quella di un programma definitivo per la protezione, da deliberarsi da una commissione centrale (art. 13 l. 

6/2018) e da sottoporre all’accettazione e alla sottoscrizione dell’interessato, in quanto comprensivo di una serie di 

impegni da assumere. 
Circa la composizione della commissione dispone l’art. 9. 

 

  

Al § 9.2.1 aggiungere il capoverso seguente: 
 

In proposito la legislazione antimafia è venuta ad attribuire un ruolo, in particolare, all’ Agenzia nazionale per l'amministrazione 

e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cui l’art. 29 c. 2 lett. c l. 161/2017 conferisce, tra l’altro, 

funzione di «ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per 

i delitti di cui agli artt. 51 c. 3-bis CPP e 12-sexies d.l. 306/1992».  
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Modifiche al cap. X 

 
Al § 9.2.1.1, prima del penultimo capoverso inserire il capoverso seguente:  

 
Secondo la Corte europea dei diritti umani, anche accertamenti bancari, disposti nel corso di un procedimento penale sul conto 

corrente del difensore, possono determinare una lesione dell’art. 8 CEDU sotto il profilo del rispetto della riservatezza e della libertà 

professionale, quando, pur in vista del legittimo scopo di tutela di un’indagine penale o della prevenzione di reati, si rivelino non 

necessari in una società democratica perché d’intensità e di durata sproporzionate ed aventi effetti coinvolgenti  anche altri clienti 

dell’avvocato15.  

 

 

Al § 9.2.2.1 aggiungere il seguente capoverso: 
 

Va poi segnalato che, con una tra le numerose norme inserite in una legge di bilancio benché del tutto eterogenee rispetto al 

contenuto fisiologico della fonte, l’art. 420-ter CPP ha ricevuto, dalla l. 205/2017, un’integrazione (in sé ineccepibile nel merito), con 

                                                            
15 Si tratta della sent. 27.4.2017, Sommer c. Germania.  

. 
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l’aggiunta di un c. 5-bis: «agli effetti di cui al  comma  5  il  difensore  che  abbia comunicato  prontamente   lo   stato   di   gravidanza   

si   ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti  la  data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».  

 

 

Nel § 9.2.2.2, prima dell’ultimo periodo del penultimo capoverso, va inserito il periodo seguente: 
 

Alla medesima conclusione, a quest’ultimo proposito, è pervenuta anche la Corte costituzionale, intervenuta però, con una 

declaratoria di incostituzionalità, su un aspetto particolare della disciplina globalmente risultante dall’intreccio di fonti così 

configurato: ad essere colpito è stato l’art. 2-bis l. 146/1990, e ciò perché la norma «viola la riserva di legge posta dall’art. 13 c. 5 

Cost. nella parte in cui consente al codice di autoregolamentazione di interferire nella disciplina della libertà personale; interferenza 

consistente nella previsione che l’imputato sottoposto a custodia cautelare possa richiedere, o no, in forma espressa, di procedere 

malgrado l’astensione del suo difensore, con l’effetto di determinare, o no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini 

massimi (di fase) di custodia cautelare» (sul relativo concetto v. il cap. XXX, § 10) 16. 

 

Al § 10.1 aggiungere il capoverso seguente: 

Circa il sostituto del difensore del danneggiato, le Sezioni unite della Cassazione hanno però sentenziato che, qualora la procura 

speciale per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale risulti rilasciata al solo difensore, il sostituto «non ha la  facoltà di 

costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente 

all’udienza di costituzione»17 

 

Al § 11.5 aggiungere il capoverso seguente: 

Interessante, d’altronde, anche per la motivazione che la sorregge, un’altra pronuncia della Corte costituzionale, la quale ha 

colpito una norma che, nel caso di consulenza tecnica in favore di parte privata ammessa al patrocinio dei non abbienti, non escludeva 

che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte fosse operata in caso di applicazione di previsioni 

tariffarie non adeguate a norma della disposizione che ne prevede aggiornamenti periodici18. Al riguardo, la Corte ha osservato che, 

alla stregua della normativa censurata, mentre «il pubblico ministero può scegliere il proprio consulente tecnico senza che costui possa 

rifiutare l’incarico (art. 359 CPP) né subire la decurtazione qui in discussione», e pertanto «può avvalersi di esperti nei più svariati 

settori della scienza e della tecnica, senza la censurata limitazione in ordine agli onorari, […] la parte privata […] può sentirsi opporre 

un rifiuto, motivato dalla prevedibile esiguità del compenso»: donde, «nell’ambito di un rito di tipo accusatorio, una percepibile 

disparità di condizione tra le parti del processo penale, nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi e 

ammesse al patrocinio a spese dello Stato». 

 

 

Al § 15.1.2.2 aggiungere un capoverso, così formulato: 

Da un’altra angolazione, e cioè in sede interpretativa dell’art. 3 Dir. 2010/64/UE, la Corte di giustizia ha sentenziato che «un atto, 

quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento 

unilaterale semplificato, costituisce un “documento fondamentale”, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente 

ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non 

comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e 

sia quindi tutelata l’equità del procedimento»19. 
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Modifiche al cap. XI 

 
Al § 6 aggiungere all’ultimo capoverso il seguente periodo: 

 

Un’ulteriore integrazione si è poi avuta grazie alla l. 161/2017 che, aggiungendo una lett. f-bis (rectius, f-ter) all’art. 132-bis c. 1 

NATTCPP, ha inserito nell’elenco l’ipotesi dei processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'art. 12-

sexies d.l. 306/1992. Com’è stato da altri notato, nel c. 1 dell’art. 132-bis cit. una lett. f-bis era già stata inserita dalla l. 103/2017 (e 

proprio con riferimento a ciò va letto quanto si segnalava nella settima edizione del presente “Diritto processuale penale” –sia pur 

                                                            
16 Affermazione di carattere generale e motivazione della declaratoria particolare si leggono ambedue nella sent. 180/2018 della Corte. 
17 Così la sent. 21.12.2017 n.  12213, Zucchi. 
18 Si tratta della sent. 178/2017. 0ggetto della declaratoria è l’art.106-bis TUSpG 
19 Così la sent. 12.10.2017, Sleutjes (C-278/16). 
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a pur quando, pur senza tutti i dettagli- circa l’essere divenuto, l’elenco in questione, «comprensivo della più gran parte dei delitti 

contro la pubblica amministrazione, a partire dalla concussione». 

 

 

Al § 6.1.1, dopo le parole «parte civile.» aggiungere il seguente periodo: 

 
Proprio in relazione all’ordinamento italiano, la Corte ha poi allargato ulteriormente la prospettiva, affermando 

che l’art. 6 § 1 CEDU tutela altresì la persona offesa che non abbia potuto costituirsi parte civile per essersi 

chiuso il procedimento penale prima del momento in cui tale costituzione cominciava ad essere legalmente 

consentita20. 

 

 

Al § 7, dopo i primi due alinea, inserire il seguente 
 

Sulla natura sostanzialistica della prescrizione ha messo l’accento la Corte costituzionale21, deducendone l’assoggettamento, in 

tutto e per tutto, al principio di legalità come fissato dall’art. 25 c. 2 Cost. secondo un’ampia interpretazione del medesimo, come 

comprensivo in particolare dei princìpi di determinatezza e di irretroattività in malam partem delle relative previsioni normative (cfr. 

infra, il § 7.4.1). 

 

 

Prima del § 8 inserire i paragrafi seguenti: 

 
7.4. – Tuttora lontana dal trovare un assetto stabile, la tormentata disciplina della prescrizione risente della 

difficoltà di perseguire con autentico equilibrio gli scopi che per suo tramite ci si può ineccepibilmente proporre di 

raggiungere: in particolare, quelli di evitare, da un lato, che una persona rimanga indefinitamente sotto l’incubo di 

un’indagine o di un’imputazione penale, e d’altro lato che una pena inflitta a tanta distanza di tempo dalla 

commissione del reato veda del tutto vanificata la funzione rieducativa che dovrebbe esserle propria per l’art. 27 

c. 3 Cost., l’equilibrio venendo smarrito se la prescrizione diventa un incentivo per tattiche processuali dilatorie 

e comunque per far guadagnare impunità che ripugnano o dovrebbero ripugnare alla coscienza sociale e a una 

corretta gestione delle istituzioni.  
A quest’ultimo proposito non dovrebbe dimenticarsi, specialmente, la severa censura ricevuta dall’Italia a proposito di una vicenda 

sommamente incresciosa (quella delle brutalità perpetrate da appartenenti alle forze di polizia dopo la conclusione di un evento 

internazionale particolarmente importante caratterizzato da manifestazioni e violentissimi scontri di piazza); al qual riguardo i giudici 

europei di Strasburgo, constatarono che, sebbene i giudici interni avessero accertato reati tra i più gravi, la prescrizione aveva «impedito 

la constatazione della responsabilità penale dei loro autori»22. 

7.4.1. - Va d’altronde dato atto che per la Corte costituzionale l’istituto della prescrizione, in quanto «incide 

sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena», 

nel nostro ordinamento giuridico «rientra nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale 

enunciato dall’art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza»23. Sempre secondo la Corte, ne 

emerge che la prescrizione può sì essere normativamente modulata «attraverso un ragionevole bilanciamento tra 

il diritto all’oblio e l’interesse a perseguire i reati fino a quando l’allarme sociale indotto dal reato non sia venuto 

meno (potendosene anche escludere l’applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale 

premessa costituzionale inderogabile»24.  
Le affermazioni suddette hanno rappresentato l’almeno apparente suggello a una vicenda che ha preso spunto da un procedimento 

penale aperto in Italia e riguardante reati in materia di IVA. In proposito la Corte di giustizia dell’Unione europea, sollecitata in via 

pregiudiziale, era giunta a formulare l’assunto (c.d. “regola Taricco”) secondo cui il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare la 

normativa risultante dall’art. 160 c. 3 e dall’art. 161 c. 2 CP (in quanto «idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri 

dall’art. 325 §§ 1 e 2 TFUE») «nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in 

un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, o in cui preveda, per i casi di frode che 

ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione»25. Successivamente, però, la medesima Corte –sollecitata ancora in via pregiudiziale (ma 

                                                            
20 Così la sent. 7.12.2017, Arnoldi c. Italia, con particolare riferimento a una vicenda nella quale già in fase di indagini preliminari era stata 

dichiarata la prescrizione del reato. 
21 Così, da ultima, la sent. 115/2018. 
22 Così la sent. 27.10.2017, Azzolina c. Italia, relativa ai fatti avvenuti, dopo la conclusione del “G-7” del luglio 2001, nella caserma genovese 

“Bolzaneto”. Intervenuta prima che venisse approvata la legge introduttiva, nell’ordinamento italiano, di una specifica fattispecie criminosa di tortura, 

la sentenza non mancava di sollecitare esplicitamente riforme che, tra l’altro, evitassero ulteriori esiti di prescrizione per altri fatti altrettanto gravi, 

eventualmente addebitabili ad appartenenti alle forze dell’ordine. 
23 Così, da ultimo, la sent. 115/2018; ma v., già molto chiara, l’ord. 24/2017. 
24 Sono, ancora, parole della sent. 115/2018. 
25 Così la sent. (G.C.) 8.9.2015, C-105/14, Taricco e altri c. Italia. 
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stavolta dalla stessa Corte costituzionale italiana) a pronunciarsi interpretativamente sulla portata di quell’affermazione- ha precisato 

che la regola così enunciata deve subire eccezione qualora «una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità 

dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa 

che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato»26: precisazione che ha 

soddisfatto i giudici di Palazzo della Consulta, con la conseguente declaratoria d’infondatezza di una questione di legittimità vertente 

appunto sull’art. 325 cit.27 e la “salvezza” per la disciplina del codice penale. 

Tra le conseguenze degli assunti sopra indicati s’individua, secondo la Corte costituzionale, l’operare vincolante, 

in materia, non solo del principio di determinatezza (donde l’esigenza che anche le norme sulla prescrizione siano 

dotate di sufficiente precisione e chiarezza) ma altresì di quello di irretroattività in malam partem (a proposito del 

quale cfr. il cap. II, § 10.3.1); soluzione, quest’ultima, che ha potuto trovare puntuale sostegno in una pronuncia 

della Corte di giustizia dell’Unione europea28, mentre molto meno probanti in tal senso appaiono gli orientamenti 

della Corte europea dei diritti umani29. 
Ma è proprio vero che, quanto alla prescrizione (e in particolare quanto alle norme sulla sospensione e l’interruzione della stessa, 

per cui v. subito infra, il § 8), la tutela della stabilità del regime vigente al momento della commissione del fatto astrattamente punibile 

trovi la stessa ratio di garanzia che indiscutibilmente sussiste per ciò che concerne le norme penali incriminatrici e quelle che fissano 

specie, misura e modalità delle sanzioni penali? Più volte espressa, argomentata e contestualizzata, l’opinione negativa resta radicata 

in chi scrive.  

7.4.2. - Particolarmente controverso, poi, il rapporto tra la prescrizione e il principio di ragionevole durata del 

processo. 

Spesso si afferma che la stessa esistenza di quest’istituto – e ancor più la sua articolazione su termini 

prescrizionali particolarmente brevi – favorirebbe l’attuazione di quel principio, inducendo i magistrati procedenti 

a non indugiare in inerzie e a non disperdersi in attività superflue o comunque esorbitanti, stante, altrimenti, il 

rischio, per l’incombere dell’estinzione del reato, di uno sbocco fallimentare dell’esercizio dell’azione penale.  

Anche in giurisprudenza, peraltro, è stato colto, per contro, il rischio di un patologico rapporto tra l’incombere 

di una scadenza prescrizionale e la messa in atto di atteggiamenti difensivi dilatori, a detrimento della 

“ragionevolezza” di durata del processo30; e la stessa Corte europea dei diritti umani non ha mancato di lanciare 

qualche segnale di presa di distanze dall’approccio che scorge nella prescrizione uno strumento costantemente 

indirizzato alla tutela della “durata ragionevole” dei processi31. 
In effetti, se è verosimile che, specialmente nelle prime fasi del procedimento, una “prescrizione breve” possa contribuire a 

stimolare, nei magistrati, la conduzione di indagini serrate e la sollecita celebrazione di processi al fine di non veder cancellati 

dall’estinzione del reato i risultati del lavoro già fatto, non sono meno reali i riflessi negativi di una disciplina della prescrizione che 

non tenga conto di due possibili fattori perturbatori: da un lato, il possibile occultamento del reato, che può concorrere a farlo scoprire 

molto tempo dopo la sua commissione; dall’altro, la possibile strumentalizzazione dilatoria di iniziative di parte, pur legit time, 

durante lo svolgersi del processo: quando si sa che non è lontano il maturare del termine di prescrizione, può essere una tentazione 

irresistibile, per la difesa di un imputato consapevole di essere colpevole, il prolungare artificiosamente la vita di un processo dopo 

una condanna non ancora definitiva, con proposizione di impugnazioni pur palesemente infondate, richieste di rinvio delle udienze, 

et similia... Il far coincidere inderogabilmente con il tempus commissi delicti il dies a quo del termine prescrizionale e lo stabilire 

comunque un tetto, anche qui inderogabilmente, al termine stesso, quali che siano le cause sospensive e interruttive del relativo 

decorso, più che dare attuazione al principio della “durata ragionevole” dei processi possono incentivare la ricerca di vie tortuose al 

fine di ottenere l’impunità e, sotto il secondo aspetto, anche favorire l’artificiosa protrazione di quella durata che teoricamente si 

vorrebbe veder ridotta. 

 

 

Al § 14.1.2 aggiungere il capoverso seguente 
 

                                                            
26 Queste sono parole della sent. (G.C.) 5.12.2017, M.A.S. e M.B. (C 42/17). 
27 La declaratoria si deve alla sent. 115/2018. 
28 Cfr. supra, la nt. 26. 
29 In senso negativo, anzi, in particolare, la dec. 12.2.2013, Previti c. Italia  e specialmente la sent. 22.6.2000, Coëme e altri c. Belgio, inequivoca 

nell’affermare che l’art. 7 CEDU -peraltro non meno esplicito dell’art. 25 c. 2 Cost. nel consacrare il “nullum crimen nulla poena sine praevia lege 

poenali”- «non può interpretarsi come se impedisse, quale effetto dell’applicazione immediata di una legge di procedura, un allungamento dei termini 

di prescrizione quando i fatti addebitati non sono [ancora] mai stati prescritti» (può notarsi che nell’ord. 24/2017 della nostra Corte costituzionale la 

sent. Coëme viene, sì, puntualmente ricordata per l’impostazione “processualistica” data al problema della natura della prescrizione, ma sorvolandosi 

sulla conclusione del ragionamento, mentre viene citata un’altra pronuncia dei giudici di Strasburgo -sent. 20.9.2011, Oao Neftyanaya Kompaniya 

Yukos c. Russia-  nella quale, peraltro, il rapporto con l’art. 7 CEDU non costituiva oggetto specifico di decisione- al fine di desumersene che la Corte 

europea «si riserva di sanzionar[e]» uno Stato «quando, in materia penale, non vi sia una base legale certa e prevedibile a sorreggere l’estensione del 

potere punitivo pubblico oltre il limite temporale previsto al tempo del fatto »).  
30 Cfr. Cass., S.U., 29.9.2011 n. 155, Rossi.  
31 Così, specialmente una pronuncia nella quale, da un lato, si sottolinea come – particolarmente quando è un funzionario pubblico ad esser indicato 

come autore di un reato gravissimo – sia implicita «un’esigenza di celerità e di diligenza ragionevole», e dall’altro, con non minor vigore, si afferma 

che in casi del genere «il procedimento non dovrebbe essere reso inutile da prescrizione, né dovrebbe essere autorizzata l’applicazione di misure come 

l’amnistia o la grazia» (Corte eur. 29.3.2011, Alikaj e altri c. Italia, già ricordata al cap. VIII, § 3.2 quanto alla proiezione processuale della tutela 

“sostanziale” di determinati diritti fondamentali della persona). Implicitamente, anche Corte eur. 11.3.2014, Stoev e altri c. Bulgaria.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106308
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Che la regola della consegna personale possa subire eccezioni senza ledere garanzie essenziali è però dato per scontato dalla 

Corte costituzionale32, ferma restando l’esigenza che sia tutelato il diritto dell’imputato di non subire un processo senza essere messo 

in condizione di valutare se rinunciare o meno al suo diritto di presenziare al relativo giudizio (cfr. cap. VII, §§ 8 s.). 

 

 

Al § 14.3.4, nel capoverso che inizia con le parole <L’inerenza alla tutela> aggiungere, in fine, quanto 

segue:  

 
Va aggiunto che le Sezioni unite della Corte di cassazione, confermando un “precedente” piuttosto remoto, hanno poi affermato che, 

«in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al 

difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto produce una nullità a regime intermedio [per cui v. il cap. XIII, § 

5], che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte 

dell’imputato»33. 

 

 

Dopo il § 15.3 aggiungere il seguente 
 

15.4. – Non può essere questa la sede per delineare un quadro via via esaustivamente aggiornato degli ulteriori 

sviluppi che in questo campo possono realizzarsi.  
Si registra comunque quanto previsto dal d.m. 14.9.2017, che –accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione- ha 

disposto che, a cura delle cancellerie della Corte di cassazione, le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 

148 c. 2, 149, 150 e 151 c. 2 Cpp- siano effettuate, a seguito dell’art. 16 d.l. 179/2012 (conv. in l. 221/2012), «esclusivamente per via 

telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche 

amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 

informatici».  

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

Modifiche al cap. XII 

 

Integrare il § 4.2 con il seguente capoverso: 

 
Tra gli eventuali contenuti accessori della condanna –così come della sentenza applicativa della pena su richiesta- figura oggi anche 

la dichiarazione di indegnità a succedere ai sensi dell’art. 463-bis CC, che colpisce l’imputato di omicidio (consumato o tentato) nei 

confronti del coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, oppure di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella: lo dispongono, 

per effetto della l. 4/2018, l’art. 537-bis CPP e, di riflesso, l’art. 444 c. 2 CPP.  

 

 

Integrare il § 14.2.1 con i capoversi seguenti: 

Può constatarsi che il dispositivo della sentenza, in quanto tale, può formare oggetto di autonoma 

comunicazione ufficiale, in particolare in funzione preventiva. 
È il caso della regola introdotta dall’art. 160 TULPS (come sostituito dal d.l. 113/2018, conv. in l. 132/2018) che, come 

disposizione volta a «migliorare la circolarità informativa» stabilisce che, «per le finalità di prevenzione generale di reati e per 

l'esercizio del potere di proposta di cui all'art. 17 c. 1 d.lgs. 159/2011, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo 

di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al 

questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia». 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
                                                            

32 Così la sent. 31/2017, non senza riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, orientata in senso analogo. 
33 In questi termini la sent. 22.6.2017 n. 58120, Tuppi. 
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Modifiche al cap. XV 

 
 

Il § 13.6. è sostituito dal seguente: 

13.6. – Come per gli altri mezzi di ricerca della prova, il potere di disporre il sequestro non è esclusivamente 

riservato al giudice, ma risulta, in via di principio, conferito all’«autorità giudiziaria» (art. 253 c. 1 CPP) 

 

 

Dopo il § 13.6.1 è inserito il seguente: 

13.6.1-bis. – Il sequestro è disposto con decreto motivato (art. 253 c. 1 CPP), potendo poi l’autorità giudiziaria, 

procedere personalmente all’esecuzione (art. 253 c. 3 CPP), o delegarne un ufficiale di polizia giudiziaria. 
Di recente, le Sezioni unite della Cassazione hanno ribadito che l’obbligo di motivazione non sopporta eccezioni neppure qualora 

il sequestro probatorio «abbia ad oggetto cose costituenti il corpo di reato», pure in tal caso dovendo «contenere una specifica 

motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti»34. 

 

Gli ultimi due capoversi del § 14.1 sono sostituiti dai seguenti paragrafi: 

14.1-bis. – Una profonda e globale riscrittura della disciplina processualpenalistica delle intercettazioni ha 

recentemente trovato spazio nell’ambito di un più ampio disegno riformatore del processo penale. 
La si legge nel d.lgs. 216/2017, mirante ad attuare la delega conferita al riguardo dalla l. 103/2017. In particolare, ne sono risultati 

incisi, più o meno ampiamente, parecchi articoli del codice di procedura penale: anzitutto, mediante modifiche rubricate come in 

«materia di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazioni» (art. 2), gli 

artt. 103, 114, 267, 268 e 329; in secondo luogo, per quanto specificamente concerne «trascrizione, deposito e conservazione dei 

verbali di intercettazione» (art. 3), gli artt. 242, 269, 270, 291, 292,293, 295, 422, 472 (con, inoltre, l’introduzione dei “nuovi” artt. 

268-bis, 268-ter, 268-quater e 493-bis); circa, poi, le «intercettazioni mediante captatore elettronico» (art. 4), gli artt. 266, 267, 268, 

270 e 271 CPP, integrato, quest’ultimo gruppo di modifiche, da quelle operate (art. 5) sul complesso delle norme di attuazione del 

codice, di cui sono stati toccati  gli artt. 89 e 92 e in cui è stato inserito  l’art. 89-bis, e da ulteriori  previsioni (art. 6) riguardanti 

esclusivamente procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rinviandosi (art. 7) a decreti 

ministeriali per l’emanazione di «disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per 

l’accesso all’archivio informatico».  

L’applicazione della riforma non è però stata immediata e in larghissima parte resta tuttora in forse. 
Già nel decreto istitutivo si era previsto (all’art. 9) che, in via generale, quelle disposizioni fossero applicabili soltanto «alle 

operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata 

in vigore» del decreto stesso, il che avrebbe comportato un loro differimento alla fine di luglio 2018 (di una specifica riduzione della 

durata del differimento, riguardante una norma inserita nel decreto ma relativa alla materia delle misure cautelari, si dirà a proposito 

delle novità normative che interessano la materia trattata nel cap. XXIX). Successivamente, il d.l. 91/2018, conv. in l. 108/2018 (c.d. 

“decreto mille proroghe”) ha spostato al 31.3.2019 tale applicazione, non senza che da parte dello stesso Ministro promotore di 

quest’ultimo decreto si avanzassero radicali riserve sull’opportunità di mantenere in vita la riforma, così come attualmente formulata. 

14.1-bis.1. - Da ultimo si è prodotto un ulteriore differimento, stabilendosi che le disposizioni innovative de 

quibus si applichino soltanto a operazioni relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31.7.2019. 

Così l’art. 1 c. 1139 lett. a l. 145/2018 (“legge di bilancio 2019”). 

14.1-bis.2. - Nessun differimento ha peraltro coinvolto, sin dall’inizio, quel paio di disposizioni, che risultano 

specificamente dettate all’insegna della «semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle 

conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione» (art. 6 d.l. 216/2017). Se ne è parlato, rispettivamente, nella nuova 

versione dei §§ 14.4.2.2 e 14.5.2. 
Aggiungiamo che immediatamente applicativa è stata anche la norma di diritto penale sostanziale contenuta nell’art. 1 d.lgs. 

216/2017, e introduttiva, mediante inserzione dell’art. 617-septies CP, della nuova fattispecie criminosa di diffusione di riprese e 

registrazioni fraudolente. 

 

 

Integrare il § 14.4.1 con il seguente capoverso: 

Almeno parzialmente espressiva di un’accentuazione, sotto i profili più disparati, della tutela della proprietà immobiliare e  

fondiaria, l’inserzione nell’elenco, ad opera del d.l. 113/2018 (conv. in l. 132/2018), dell’ipotesi speciale del delitto di invasione di 

                                                            
34 Cass., S.U., 19.4.2018 n. 36072, Botticelli. 
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terreni ed edifici, caratterizzata dalla commissione del fatto da parte di cinque o più persone oppure da persona palesemente armata 

(art. 633 c. 2 CP). 

 

Sostituire il § 14.4.2.2 con il seguente: 

14.4.2.2. – Lo sviluppo delle tecnologie è ormai venuto a offrire l’opportunità di effettuare intercettazioni 

ambientali anche mediante l’installazione di “captatori informatici” in dispositivi elettronici portatili come 

personal computer, tablet, smartphone.  
In proposito le Sezioni unite della Cassazione avevano optato per una soluzione, in certo qual modo, di compromesso, enunciando, 

come “principio di diritto”, la tesi secondo cui l’intercettazione ambientale mediante tali strumenti sarebbe stata consentita «anche 

nei luoghi di privata dimora ex art. 614 CP, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività 

criminosa», ma «limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata»35. 

Oggi, ai sensi dell’art. 6 c. 2 d.lgs. 216/2017, l’intercettazione di comunicazioni tra presenti in luoghi di 

privata dimora «non può essere eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo 

elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa»  
Resta ambigua, sotto il profilo della tipologia delle fattispecie criminose di riferimento, la definizione dell’area entro la quale 

l’impiego dei captatori deve ritenersi ammesso. La disposizione si trova infatti inserita tra quelle dettate –come si legge nella rubrica- 

all’insegna della «semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni 

telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» e nel c. 1 

dell’art. 6 si precisa ad altro fine (per cui v. infra, il nuovo § 14.5.2) che per tali si devono intendere i «procedimenti per i delitti dei 

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 

determinata a norma dell’articolo 4 CPP»; tuttavia, dal testo del citato c. 2 non risulta espressamente alcuna limitazione in tal senso. 

Deve inoltre segnalarsi una coppia di dati di contesto, dalla cui coesistenza scaturisce qualcosa di paradossale. Nel d.lgs. 216/2017 

si legge infatti anche un’altra norma che comporta l’inserzione, nell’art. 266 CPP, di un c. 2-bis dove si stabilisce che l’«intercettazione 

di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile […] è sempre consentita 

nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater». La norma è peraltro tra quelle che al momento risultano 

“congelate” (cfr. il § 14.11), ma tale non è l’appendice di cui risulta ora dotato lo stesso art. 266 c. 2-bis CPP, la quale rende ammissibile 

quel tipo di intercettazione mediante lo strumento suddetto nei procedimenti «per i delitti dei pubblici ufficiali contro  la pubblica 

amministrazione puniti con  la  pena  della  reclusione  non inferiore  nel  massimo  a  cinque   anni,   determinata   ai   sensi dell'articolo 

4» (così, grazie alla l. 3/2019). 

 

Sostituire il § 14.5.2 con il seguente: 

14.5.2. – Ancor meno rigorosa della normativa codicistica, quella della legislazione speciale, che giunge ad 

accontentarsi di «sufficienti indizi» (senza pretenderne, dunque, la “gravità”) «quando l’intercettazione è 

necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia 

col mezzo del telefono» (art. 13 c. 1 d.l. 152/1991, conv. in l. 203/1991), nonché, ora, tramite l’estensione di 

questa previsione, allorché l’intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini in procedimenti 

per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (art. 6 d.l. 216/2017).  
Circa la tipologia dei procedimenti di quest’ultimo tipo, si tratta, per l’esattezza, di quelli «per i delitti dei pubblici ufficiali contro 

la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma 

dell’articolo 4 CPP». 

Recentemente, l’art. 267 c. 1 CPP è stato a sua volta integrato in due tempi successivi, con la seconda innovazione strettamente 

correlata a quella, contestuale, cui si è fatto cenno nel § 14.4.2.2. 

Pure a questo proposito la prima delle disposizioni innovative rientra infatti fra quelle che al § 14.11 vedremo però essere tuttora 

“congelate” in quanto l’applicazione ne è stata reiteratamente differita. Si tratta dell’aggiunta apportata all’articolo de quo dal d.lgs. 

216/2017, con lo stabilire, non solo che «il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore 

informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini», 

ma altresì che, «se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» CPP, vanno indicati pure «i 

luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono ». È però su questa 

seconda aggiunta che si innesta un’ulteriore innovazione, prodotta dalla l. 3/2019 (e, questa, di applicabilità dalla data di entrata in 

vigore della “novella”) con l’estenderne la portata ai procedimenti «per i delitti dei  pubblici  ufficiali  contro   la   pubblica 

amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4».  
 

 

Dopo il § 17.4.4 inserire il seguente: 

 

                                                            
35 Cass., S.U., 28.4.2016 n. 26889, Scurato, dove si esclude che, al di fuori della disciplina derogatoria stabilita appunto, per i delitti di criminalità 

organizzata, dall’art. 13 d.l. 152/1991, conv. in l. 203/1991, la possibilità di effettuare intercettazioni con mezzi del genere non è consentita, mancando 

la possibilità di effettuare un adeguato controllo circa la sussistenza del presupposto indicato dall’art. 266 CPP, ossia quanto allo svolgersi in atto nel 

luogo, di un’attività criminosa. 

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-ii/art51.html
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17.5. – È appena il caso di aggiungere che è in continua evoluzione, anche su impulso delle fonti internazionali 

e sovranazionali, l’intera normativa di contesto, concernente trattamento, conservazione, protezione di dati 

personali, in generale o con specifico riferimento a quelli appresi o utilizzabili in occasione di procedimenti penali. 
In particolare, si segnalano il d.lgs. 51/2018, di attuazione della Dir. 2016/680/UE (relativa alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e il d.lgs. 53/2018, di attuazione 

della Dir. 2016/681/UE (che disciplina, tra l’altro, l'uso, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti 

dei reati di terrorismo e dei reati gravi, dei dati del codice di prenotazione [PNR] dei viaggi aerei). 

In sede europea, appare destinato ad assumere un ruolo di rilievo, tra le previsioni dedicate alla tutela dei dati personali e 

specificamente collegate a una normativa processualpenalistica, il corposo gruppo di disposizioni (artt. 43-106) contenute nel 

regolamento che istituisce e disciplina la Procura europea (EPPO): cfr., nel cap. XXXVII, il § 11.7. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Modifiche al cap. XVII 

 
Al termine del § 4.2.2.2 aggiungere i seguenti capoversi: 

 

Può aggiungersi che l’“immediatezza” della pronuncia proscioglitiva, imposta dall’art. 129 c. 1 CPP, non 

preclude neppure, in termini assoluti, al giudice dell’impugnazione di accertare, a determinati effetti, la 

responsabilità dell’imputato. Si ha un esempio di tale possibilità nel disposto dell’art. 578-bis CPP, recentemente 

introdotto, per cui, in determinati casi di obbligatoria applicazione della confisca di beni, «il giudice di appello e 

la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione 

[scil. sul merito della medesima] ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità 

dell’imputato». 
La regola è stata introdotta dal d.lgs. 21/2018. I casi considerati sono quelli della confisca “in casi particolari”, come prevista 

dall’art. 240-bis CP o da altre disposizioni di legge. 
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Modifiche al cap. XVIII 

 
 

Al termine del § 10.3.2 aggiungere il seguente capoverso 

 

Una più singolare estensione della disciplina dell’art. 329 CPP è stata introdotta, più di recente, con riferimento al cosiddetto 

whistleblowing, cioè a copertura del dipendente pubblico che segnali illeciti al responsabile della prevenzione e della trasparenza 

nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, ovvero all’ANAC o all’autorità giudiziaria (art. 54-bis c. 1 e 3 d.lgs. 165/2001, 

nella versione risultante dalla l. 179/2017, dove, alla regola generale secondo la quale «l'identità del segnalante non può essere 

rivelata», fa seguito, tra le regole più specifiche, quella per cui tale identità, «nel procedimento penale […[ è  coperta dal segreto nei 

modi e nei limiti previsti» appunto dal suddetto articolo del  codice di procedura penale).  

 

 

Dopo il § 10.4.2 inserire i paragrafi seguenti: 

 

10.4.3. – Importanti precisazioni sono recentemente venute dalla Corte costituzionale circa i limiti entro i quali 

deve rimanere l’attività informativa degli organi di polizia giudiziaria verso i dirigenti dei rispettivi corpi di 

appartenenza organica. 
Ricordato che questi ultimi «non rivestono […] la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 CPP, ma detengono, 

del tutto legittimamente, un potere di controllo e condizionamento nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria, derivante dallo 

stesso modello organizzativo che l’art. 109 Cost. ha accolto», la Corte ha infatti osservato che «proprio per questa ragione, non è 

astratto il pericolo che ne risultino interferenze nella diretta conduzione delle indagini da parte dell’autorità giudiziaria, in lesione, 

innanzitutto, dell’art. 109 Cost.», sottolineando poi che «la comunicazione ai superiori gerarchici di informazioni di significato 
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investigativo, indipendentemente da un vaglio preliminare affidato al prudente apprezzamento dell’autorità giudiziaria, carica di 

significati indebiti la stessa dipendenza burocratica degli appartenenti alla polizia giudiziaria rispetto a tali loro superiori, rischiando 

per converso di indebolirne la dipendenza funzionale rispetto al pubblico ministero, con elusione del delicato equilibrio scolpito nella 

disposizione costituzionale in questione».  

Come ha sottolineato in particolare la Corte (in collegamento e a sviluppo di ciò che si è già rilevato nel cap. VI, 

§ 1.1), «il coordinamento informativo e quello organizzativo non coincidono con quello investigativo. Si tratta 

di funzioni diverse, che la legislazione ordinaria non può confondere o sovrapporre, a prezzo di violare il sistema 

costituzionale, dal quale si deduce che tali funzioni devono restar disciplinate secondo logiche e competenze 

distinte. Vi possono ben essere, tra di esse, inevitabili e finanche utili connessioni, allo scopo di consentire il 

migliore utilizzo, e la più razionale dislocazione, delle Forze di polizia sul territorio. In tali casi, se lo richiedono 

siffatte esigenze di coordinamento informativo e organizzativo, può essere prevista dalla legge la trasmissione di 

notizie relative ad atti del procedimento. Essendo però necessario rispettare il delicato equilibrio delineato dall’art. 

109 Cost., deve essere in ogni caso riconosciuto all’autorità giudiziaria il potere di stabilire il quando, il quomodo 

e il quantum delle notizie riferibili»36. 

10.4.4. – A esigenze diverse da quelle di cui si è detto sin qui, altre deroghe alla regola del segreto investigativo, 

funzionali, piuttosto, ad accertamenti su fatti già concretizzatisi. 

Tipiche le deroghe di cui diremo infra, §§ 11.3 e 11.4, consentite all’interno dello stesso circuito giudiziario, 

in funzione delle esigenze di coordinamento di indagini. 

Diverse, ma non senza una qualche affinità, quelle che frequentemente sono autorizzate dalle leggi istitutive di 

commissioni parlamentari d’inchiesta. 

Ne forniscono esempi, da ultimo, l’art. 5 l. 99/2018 (istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle 

mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere) e l’art. 5 l. 100/2018 (istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta 

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati).  

 

 

il § 15.3.2 è così integrato: 

 

Recentemente, nella lett. d dell’art. 392 c. 1 CPP, alla previsione indicata si è affiancata quella concernente l’ 

«esame dei testimoni di giustizia» (per la cui nozione v. il cap. IX § 5.4). 

L’aggiunta si deve alla l. 6/2018. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Modifiche al cap. XIX 

 
Al termine del § 8.1 aggiungere il capoverso seguente: 

Al differimento nei termini suddetti è ora subentrata, per effetto dell’art. 2 c. 2 d.l. 91/2018 (conv. in l. 108/2018), una 

sospensione di efficacia delle disposizioni di cui trattasi, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo fino al 28.3.2019. 

 

Al § 8.2.2.2 aggiungere i seguenti capoversi: 

Recentemente, con l’inserzione di una previsione (lett. a-bis) dopo quella della lett. a dell’art. 147 c. 3, si è 

aggiunta, come ipotesi di esame a distanza, quella che si configura «quando l’esame o altro atto istruttorio è disposto 

nei confronti di persona ammessa al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di 

giustizia». 
L’inserzione si deve alla l. 6/2018. 

                                                            
36 Così la sent. 229/2018, che di conseguenza, risolvendo un conflitto di attribuzioni, ha annullato una disposizione (art.  18 c. 5 d.lgs. 177/2016) 

nella parte in cui consentiva che « al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante 

un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia 

adottassero apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettessero alla propria scala gerarchica le notizie 

relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura 

penale». Deve peraltro osservarsi che resta in vigore una norma in qualche modo similare, contenuta nell’art. 234 d.p.r. 90/2010, secondo cui, 

«indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell’Arma dei carabinieri competenti all’inoltro 

delle informative di reato all’autorità giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalità stabilite con apposite 

istruzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri». 
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Al termine del § 18.3, aggiungere il seguente periodo: 

Ancora più recenti, due ulteriori declaratorie d’incostituzionalità: quella che ha colpito l’art. 516 CPP, «nella parte in cui non 

prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 CPP, 

relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione»37, e quella 

avente ad oggetto l’art. 517  CPP  « nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede 

la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova»38. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Modifiche al cap. XX 
 

Al § 4.1.3 aggiungere i seguenti capoversi: 

Quando si procede per qualcuno tra i delitti contro la pubblica amministrazione compresi in un lungo elenco, 

la richiesta può essere condizionata anche diversamente, ossia subordinandone l’efficacia «all'esenzione dalle 

pene accessorie previste dall'articolo 317-bis CP ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale 

anche a tali pene accessorie»: lo dispone oggi l’art. 444 c. 3-bis CPP. 

L’innovazione si deve alla l. 3/2019. Circa le fattispecie cui la regola si applica sono quelle di cui agli artt. 314 c. 1, 317, 318, 319, 

319-ter, 319-quater c. 1, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis CP.  

Quali che siano le determinazioni cui la richiesta di patteggiamento è subordinata, il giudice che ritenga di non 

potervi addivenire rigetta la richiesta medesima (art. 444 c. 3 e 3-bis CPP). 

  

Al § 5.3.2 aggiungere i capoversi seguenti: 

 

La possibilità che con la sentenza di patteggiamento venga applicata una pena accessoria è prevista per il caso 

in cui si proceda per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione inclusi in un elenco dall’art. 445 c. 1-ter 

CPP. 
La norma è stata introdotta dalla l. 3/2019. Quanto ai delitti di cui trattasi sono gli stessi che abbiamo già visto esser presi in 

considerazione a proposito della norma sulla nuova ipotesi di richiesta condizionata (supra, § 4.1.3). Circa le pene accessorie 

applicabili, sono quelle di cui alla nuova versione dell’art. 317-bis CP (interdizione perpetua dai pubblici uffici o incapacità in 

perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione) 

 

Alla fine del § 6.3.2.1 apportare la seguente aggiunta: 

Tra le altre precisazioni giurisprudenziali, quella secondo cui «l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario 

ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della 

pena a norma dell’art. 442 c. 2 CPP»39. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Modifiche al cap. XXI 

 

 

Dopo l’ultimo capoverso del § 8.1 è aggiunto il seguente: 

                                                            
37 È contenuta nella sent. 206/2017. 
38 Si tratta della sent. 141/2018. 
39 Così, risolvendo un serrato contrasto giurisprudenziale, Cass., S.U., 22.2.2018 n. 35852, C.G. 
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Le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che nel rapporto tra l’art. 34 d.lgs. 274/2000 e l’art. 131-bis CP è il primo a 

prevalere, enunciando il principio per cui «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previs ta dall’art. 

131-bis CP, non è applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace»40. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Modifiche al cap. XXIII 

 
Al § 9.2.1, dopo le parole < nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione>, inserire una 

nota del seguente tenore: 

Va peraltro segnalato che, per effetto di un’integrazione all’art. 162-ter CP, apportata dalla l. 172/2017, l’applicazione dell’istituto è stata esclusa per 

l’ipotesi in cui si proceda per il reato di atti persecutori (art. 612-bis CP). 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Modifiche al cap. XXIV 
 

 

Il § 2.2.1.1 è integrato dai seguenti capoversi: 

 
Restrizioni della facoltà d’impugnazione del procuratore generale sono però state introdotte dal d.lgs. 11/2018. Se ne farà cenno 

infra, ai §§ 8.2.2 e 8.4.5 

Di carattere organizzativo, ma non per questo di secondaria importanza, la norma contenuta nell’art. 166-

bis NATTCPP: «Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle 

sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d’appello promuove intese o altre forme di 

coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto». 

Pure quest’innovazione è opera del d.lgs. 11/2018.  
 

 
 

Alla fine del § 2.2.1.2 (e dunque prima del § 2.2.1.2.1) va inserita una nota così formulata :  

 

La Corte di cassazione, nello statuire a sezioni unite che, conformemente alla nuova normativa, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi 

tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti 

nell’albo speciale della Corte» medesima, ha precisato che la regola vale, specificamente, anche per i ricorsi proposto in materia cautelare (sent. 

21.12.2017 n. 2914).  

 

 

Prima del § 4, va inserito il seguente: 

 
3.4. – Di recente, con l’introduzione dell’art. 165-bis NATTCPP, al giudice monocratico o al presidente del 

collegio che ha emesso il provvedimento impugnato si è fatto carico di prendersi cura di specifici adempimenti 

connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione. Si tratta di far sì che negli atti da trasmettere 

al giudice ad quem vengano inseriti, «in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell’atto di 

impugnazione», taluni dati utili per le prese di contatto con gli impugnanti e i loro difensori, nonché i dati 

relativi a termini, quali sono quelli di prescrizione e di scadenza delle misure cautelari in atto, su cui l’iter del 

giudizio d’impugnazione e la sua durata possono influire. 
Per l’esattezza, questi sono i dati, dettagliatamente enumerati dall’art. 165-bis c. 1 NATTCPP (inserito dal d.lgs. 11/2018) «a) i 

nominativi dei difensori, di fiducia o d’ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di 

domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi 

                                                            
40 Così la sent. 22.6.2017 n. 53683. 
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e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di 

scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga». 

 

 

Prima del § 6.2.2 va inserito il seguente:  

 
6.2.1.3. – All’interesse all’impugnazione del pubblico ministero si è venuti sostanzialmente a dare una 

configurazione particolare aggiungendo un c. 4-bis all’art. 570 CPP, con cui si stabilisce che «il pubblico ministero 

propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione». 
All’innovazione –dovuta al d.lgs. 11/2018- consegue che, tra l’altro, sarebbe inammissibile un appello proposto dal pubblico 

ministero per ottenere una riduzione della pena inflitta all’imputato in primo grado. 

 

 
 

Il § 8, con i relativi sottoparagrafi, è sostituito nel seguente modo:  

8. Appellabilità oggettiva e soggettiva. – Il regime dell’appellabilità oggettiva e soggettiva ha conosciuto in 

questi anni vicende di notevole rilievo, sulla base, comunque, di una tradizione orientata al riconoscimento di un 

ampio spettro operativo dell’istituto. 
Non a caso, invece, nei Paesi di più consolidata tradizione “accusatoria”, la facoltà d’impugnazione dell’organo dell’accusa è 

vista – secondo quanto già si è accennato – come un istituto avente carattere del tutto eccezionale, mentre anche quella della difesa 

incontra limiti e disincentivi ben più severi che da noi. Altra cosa è che, in taluni tra gli ordinamenti di quei Paesi, si ponga, come 

condizione di una condanna, la successione di due decisioni conformi da parte di altrettante giurie, chiamate a pronunciare i loro 

verdetti sulla base, fondamentalmente, delle stesse regole e degli stessi elementi (anche se, pure in questa prospettiva, non può negarsi 

che il secondo giudizio sia, per forza di cose, qualcosa di non assolutamente identico al primo, se non altro per l’ulteriore tempo 

trascorso dai fatti da giudicare e per la risonanza che il primo può avere avuto: fattori, entrambi, idonei a incidere, anche in non 

piccola misura, nella psiche dei protagonisti del processo e soprattutto dei testimoni e dei giurati). 

8.1. – Secondo la versione originaria del codice di procedura penale del 1988 – sulla scorta, del resto, della 

tradizione – era regola generale (seppur non priva di eccezioni) l’appellabilità delle sentenze penali, sia di 

condanna sia di proscioglimento e di non luogo a procedere, da parte, tanto del pubblico ministero quanto 

dell’imputato. 
Nelle sue linee essenziali il quadro risultava così descritto, per le sentenze pronunciate in giudizio, dall’art. 593 c. 1 CPP, e, per 

le sentenze di non luogo a procedere, dall’art. 428 c. 1 CPP. Tra le eccezioni alla regola, si potevano annoverare l’assoluta 

inappellabilità delle sentenze proscioglitive vertenti su contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa 

(art. 593 c. 3 CPP), nonché delle declaratorie predibattimentali di improcedibilità o di estinzione del reato (art. 469 CPP), e 

l’inappellabilità, da parte dell’imputato, delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere pronunciate per insussistenza 

del fatto o per la sua non-commissione da parte dell’imputato (art. 593 c. 3 CPP). Inoltre, l’appello – tanto dell’imputato quanto del 

pubblico ministero – era escluso contro le sentenze di proscioglimento pronunciate a conclusione del giudizio abbreviato, quando 

l’appello tendesse soltanto a ottenere una formula diversa da quella della sentenza di primo grado (art. 443 c. 1 CPP). 

8.1.1. - Nel 2006, in forza di una “novella” per certi versi molto controversa, il rapporto regola-eccezione si 

era rovesciato, divenendo regola generale l’«inappellabilità delle sentenze di proscioglimento»41. 
Così la stessa epigrafe della l. 46/2006, intendendosi fare riferimento, con quest’espressione, tanto alle sentenze di 

proscioglimento in senso stretto (ossia alle sentenze dibattimentali comprensive delle due specie dell’assoluzione e del non doversi 

procedere) quanto alle sentenze di non luogo a procedere. 

Già a pochi mesi dalla sua introduzione la riforma è però stata dichiarata incostituzionale, per contrasto con 

il principio di parità delle parti (art. 111 c. 2 Cost.), proprio nella sua espressione più emblematica e più densa di 

conseguenze pratiche, ossia in quanto concernente l’appello del pubblico ministero42. Sarebbero poi seguite altre 

declaratorie di incostituzionalità. 

8.1.2. - In precedenza, la disciplina originaria era già stata sottoposta ad aggiustamenti e integrazioni ad opera 

della normativa correlata all’attribuzione di competenze penali al giudice di pace e alla contestuale soppressione 

della figura del pretore; successivamente, poi, ulteriori e consistenti innovazioni, nell’ultima fase della XVII 

legislatura, sono state apportate nel 2018, in attuazione di una delega conferita dal Parlamento nel 2017. 
I riferimenti sono, rispettivamente, al d.lgs. 274/2000 (emanato su delega della l. 468/1999) e alla l. 103/2017, nonché al d.lgs. 

11/2018 (emanato su delega della legge medesima). 

 

                                                            
41 Unica eccezione si faceva per il caso di adduzione, da parte dell’impugnante, di una «prova [...] decisiva» avente le caratteristiche della “novità” 

(art. 593 c. 2 CPP).  
42 La declaratoria figura nel dispositivo della sent. 26/2007, corredata da un’ampia motivazione, a sua volta oggetto di numerose critiche, 

ovviamente di segno opposto a quelle rivolte contro la riforma. Può aggiungersi che l’intera problematica è stata in parte condizionata anche dal 

contestuale clima di tensione, giunto in quegli anni a livelli particolarmente elevati, tra una parte cospicua del mondo politico e le istituzioni giudiziarie.  
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8.2. - Qui di seguito, senza ripercorrere tutta la trama segnata dal sovrapporsi e dall’intrecciarsi delle varie 

vicende, ci si limita a cercare di ricostruire il quadro vigente, almeno per l’essenziale, non senza premettere una 

notazione riguardante, in via generale, la distribuzione della facoltà di appello tra gli uffici del pubblico ministero. 

8.2.1. - Ha infatti carattere generale soltanto la legittimazione del procuratore della Repubblica presso il 

tribunale che, nei casi in cui l’appello è consentito al pubblico ministero, lo può sempre proporre, sia contro le 

sentenze del giudice per le indagini preliminari, sia contro quelle della corte di assise e del tribunale (art. 593-bis c. 

1 CPP). 
Fuori di dubbio, poi, è che tale organo possa proporre appello, nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice di pace: nella 

generica dizione “pubblico ministero” impiegata al riguardo nell’art. 36 d.lgs. 274/2000, è infatti pacifico che sia ricompreso l’ufficio 

di primo grado. 

8.2.2. - Più limitata la legittimazione del procuratore generale presso la corte d’appello, il quale «può appellare 

soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al 

provvedimento» (art. 593-bis c. 2 CPP). 
Non è poi del tutto evidente che l’ufficio del p.m. di secondo grado sia legittimato a impugnare le sentenze del giudice di pace: è 

infatti sorto dubbio che la procura generale potesse ricomprendersi nella dizione “pubblico ministero”, che come si è visto si legge 

nell’art. 36 d.lgs. 274/2000. Le Sezioni unite della Cassazione hanno tuttavia dato risposta positiva al quesito43. 

 

8.3. – Alquanto articolata è la normativa per quanto riguarda specificamente le sentenze di condanna. 

8.3.1. - Una regola di esclusione dell’appellabilità, in termini generali e assoluti, vale a proposito di quelle che 

infliggono la sola pena dell’ammenda (art. 593 c. 3 CPP).  
L’esclusione è riconducibile alla comprensibile esigenza di un bilanciamento tra l’ossequio alla volontà delle parti e la tutela delle 

ragioni dell’economia processuale. Si tratta del resto di un’esclusione che – anche a voler scorgere nell’art. 2 VII PROTCEDU la fonte 

di un obbligo specifico di istituzione di impugnazioni come il nostro appello – può farsi rientrare nell’area di applicabilità della clausola 

di riserva contenuta nel § 2 dello stesso articolo, là dove si ammette che il diritto a un doppio grado di giudizio possa essere oggetto di 

eccezioni «per reati minori, quali sono definiti dalla legge». Rispetto alla stessa fonte – nella parte, però, in cui ammette analoga 

eccezione per il caso di persona giudicata in prima istanza «dalla più alta giurisdizione» – si giustifica d’altronde anche l’inappellabilità 

delle sentenze penali della Corte costituzionale, sancita dall’art. 29 c. 1 l. 20/1962 («La sentenza è irrevocabile [...]») in armonia con 

l’art.137 c. 3 Cost. 

Nessuna eccezione al principio del doppio grado di giudizio prevede peraltro l’art. 14.5 PIDCP, al qual riguardo può notarsi che il 

Governo italiano ritenne necessario apporre, in sede di ratifica del Patto, una specifica “riserva”, con la quale si affermava che la norma 

internazionale non costituiva «ostacolo alla applicazione delle vigenti disposizioni che, in conformità alla Costituzione della 

Repubblica italiana, disciplinano lo svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte costituzionale nelle accuse promosse 

contro il Presidente della Repubblica [...]». Analoga riserva non risulta però apposta per salvaguardare l’inappellabilità delle sentenze 

per reati minori, quali, appunto, quelle con cui sia inflitta soltanto una pena pecuniaria.  

Nei procedimenti di competenza del giudice di pace, l’esclusione dell’appello opera in un’area ancora più vasta, 

espandendosi, in via di principio, a coprire tutto l’ambito delle condanne a pena pecuniaria (art. 36 c. e art. 37 c. 

1 d.lgs. 274/2000).  Peraltro, qui, l’imputato può sempre appellare anche la parte “penale” della sentenza se, 

contestualmente, «impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno» (art. 37 c. 

1, parte prima, d.lgs. 274/2000). 

8.3.2. – Per il resto, sono nettamente differenziate le posizioni dell’imputato e del pubblico ministero. 

8.3.2.1. – Quanto all’imputato, il suo diritto di appellare le sentenze di condanna non incontra limiti 

ulteriori (art. 593 c. 1 CPP). Deve però aggiungersi che, ex art. 448 c. 2 CPP, sono inappellabili dall’imputato 

le sentenze che suggellano il “patteggiamento”, ossia l’applicazione consensuale di una pena (le quali, come 

si ricorderà –cfr. cap. XX, § 5.3- pur non essendo formalmente sentenze di condanna, sono a queste equiparate 

in via generale). 
In giurisprudenza, si è specificato44 che per l’imputato l’inappellabilità vale anche qualora la sentenza di patteggiamento (a seguito 

di dissenso del pubblico ministero dalla iniziale richiesta della difesa) sia stata pronunciata all’esito del dibattimento (secondo quanto 

si è visto al cap. XX, §§ 4.1.1 e 4.2). 

8.3.2.2. – Limiti diversi –e, in linea di massima, più forti- sono invece stabiliti, e comprensibilmente, 

all’appellabilità delle sentenze di condanna da parte del pubblico ministero.  

Quanto alle sentenze emesse in sede di giudizio su una richiesta di “patteggiamento”, l’inappellabilità, per 

il pubblico ministero, non è assoluta: può infatti appellare (art. 448 c. 2 CPP) quelle emesse in tal senso dal 

giudice che abbia ritenuto ingiustificato il dissenso dell’organo dell’accusa dalla richiesta dell’imputato.  

Nei suoi termini più generali, l’area dei casi entro i quali può esercitarsi il potere del pubblico ministero di 

appellare le sentenze di condanna è oggi segnata dalla seconda parte dell’art. 593 c. 1 CPP: può farlo soltanto 

contro quelle, fra tali sentenze, che «modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza 

aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». 

                                                            
43 Così la sent. 31.5.2005 n. 22531. 
44 Cfr. Cass., S.U., 24.6.2005 n. 36084, Fragomeli. 
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Resta poi la normativa ancor più limitativa stabilita per il giudizio abbreviato: lì, il pubblico ministero 

«non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo 

del reato» (art. 443 c. 3 CPP). 
Giustificabile nella versione originaria del codice – quando il consenso del pubblico ministero era necessario per l’adozione del 

rito – l’esclusione, benché ritenuta giustificabile, anche successivamente, dalla Corte costituzionale, è divenuta meno persuasiva da 

quando quel consenso ha perso ogni ruolo nella dinamica del giudizio abbreviato.  A suo tempo, la Corte costituzionale ha però ritenuto 

ineccepibile il mantenimento della regola, stante «l’obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in 

primo grado secondo il rito alternativo [...]: rito che – sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell’imputato – implica una decisione fondata, 

in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione, [...] fuori delle garanzie del contraddittorio»45. Deve 

altresì prendersi atto che, con le segnalate limitazioni, apportate alla regola della (dianzi illimitata) appellabilità delle condanne da parte 

del p.m. nel rito ordinario, la distanza tra le due discipline, seppur non colmata, si è alquanto raccorciata. 
 

8.4. È complessa anche la disciplina dell’appellabilità delle sentenze di proscioglimento. 

8.4.1. – Appaiono assolutamente inappellabili quelle emesse dal giudice di pace (depone in tal senso il 

silenzio che oggi caratterizza in proposito gli artt. 36 e 37 d.lgs. 274/2000)46.  

8.4.2. – Al di fuori di tale ambito, restano escluse dall’appello le sentenze predibattimentali (art. 469 CPP).  

8.4.3. - Circa le sentenze dibattimentali, si delineano alcuni ulteriori “distinguo”. 

8.4.3.1. - Sono inappellabili da tutte le parti quelle «relative a contravvenzioni punite con la sola pena 

dell’ammenda o con pena alternativa» (art. 593 c. 3 in fine).  

8.4.3.2.  – Non subisce altre limitazioni il pubblico ministero, essendo caduta, grazie a una sentenza della 

Corte costituzionale47, quella –radicalmente inibitoria- introdotta per via novellistica. 

8.4.3.3. - L’imputato, invece, non può mai appellare contro le sentenze assolutorie pronunciate «perché il 

fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso» (art. 593 c. 2, in fine, CPP),  
L’esclusione è del tutto ragionevole, trattandosi di pronunce che sostanzialmente riconoscono a tutti gli effetti giuridici l’innocenza 

dell’imputato. 

8.4.4. – Circa le sentenze pronunciate nei procedimenti speciali, si segnala la disciplina in tema di giudizio 

abbreviato, che sembra palesare una differenza nella posizione delle parti. Quanto al pubblico ministero, caduta, 

per dichiarata incostituzionalità, la regola dell’inappellabilità stabilita per via novellistica48, non sono residuate 

limitazioni specifiche. Sembra invece permanere in via generale, per l’imputato, la regola dell’inappellabilità 

(art. 443 c. 1 CPP), scalfita soltanto da una declaratoria d’illegittimità costituzionale parziale che ha portato a rendere 

appellabili pure da tale parte le sentenze assolutorie «per difetto d’imputabilità, derivante da vizio di mente»49.  
Sempre in tema di procedimenti speciali, possiamo aggiungere che già prima della riforma del 2006 era tesi giurisprudenziale 

maggioritaria quella dell’inappellabilità della sentenza di proscioglimento emessa dal g.i.p. a seguito di opposizione contro il decreto 

penale di condanna. Più di recente la tesi è stata confermata dalle Sezioni unite della Cassazione che, in nome del principio di tassatività 

delle impugnazioni, hanno ritenuto che in tal caso l’unico rimedio esperibile sia il ricorso per cassazione50. 

8.4.5. – Più di un limite è previsto anche all’appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere emesse 

all’esito dell’udienza preliminare. 

Del tutto inappellabili, quelle «relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena 

alternativa» (art. 428 c. 3-quater CPP).  Appellabili le altre: dal procuratore della Repubblica, sempre (art. 428 

c. 1 lett. a CPP); dal procuratore generale presso la corte d’appello, ma soltanto quando tale soggetto abbia avocato 

a sé le indagini nonché quando il p.m. di primo grado abbia fatto acquiescenza al provvedimento (art. 428 c. 1 

lett. a CPP, in quanto rinvia all’art. 593-bis c. 2 CPP); dall’imputato, «salvo che con la sentenza sia stato dichiarato 

che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso» (art. 428 c. 1 lett. b CPP). 

8.4.5. – Più di un limite è previsto anche all’appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere emesse 

all’esito dell’udienza preliminare. 

 

8.5. – Radicali erano e sono le limitazioni all’appello contro la sentenza di “patteggiamento”. Soltanto 

qualora abbia previamente manifestato il suo dissenso, il pubblico ministero la può appellare; negli altri casi, 

quella sentenza è inappellabile, sia da parte dello stesso pubblico ministero, sia da parte dei privati (art. 448 c. 

2 CPP). 
Ciò, del resto, è del tutto ragionevole: sarebbe contraddittorio ammettere che ci si possa appellare contro un provvedimento 

che ricalca quanto le parti hanno concordato; viceversa, nel diverso caso di previo dissenso del pubblico ministero non si è trattato di 

vero “patteggiamento” ma di un avallo del giudice alla richiesta dell’imputato e, con l’appello, il p.m. non fa che palesare coerenza con 

l’atteggiamento tenuto in precedenza.  

                                                            
45 Così l’ord. 421/2001 
46 È questa anche l’interpretazione della Corte costituzionale (sent. 298/2008, successivamente confermata dall’ord. 42/2009). Più di recente, è stata 

ribadita dalla Corte di cassazione (sent. 30.4.2012 n. 19331). 
47 Ci si riferisce alla sent. 26/2007.   
48 Così, la sent. 320/2007 
49 La relativa pronuncia è la sent. 274/2009. 
50 Così la sent. 30.9.2010, Dalla Serra. 
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Può aggiungersi che l’inappellabilità di sentenze che sanciscano accordi simili al nostro “patteggiamento” è stata giudicata 

compatibile con l’art. 6 CEDU e con l’art. 2 VII Prot CEDU dalla Corte europea dei diritti umani, la quale ha fatto leva sulla ormai 

diffusa accettazione di istituti del genere anche un ambito europeo e sulla consapevolezza che l’imputato, nell’accettare la procedura 

negoziata, deve avere circa le conseguenze negative o limitative che essa comporta, a bilanciamento degli effetti “premiali” che ne 

scaturiscono51. 

In giurisprudenza, si è specificato52 che per l’imputato l’inappellabilità vale anche qualora la sentenza di patteggiamento (a seguito 

di dissenso del pubblico ministero dalla iniziale richiesta della difesa) sia stata pronunciata all’esito del dibattimento (secondo quanto 

si è visto al cap. XX, §§ 4.1.1 e 4.2). 

8.6. – Ormai fuori discussione, dopo le incertezze giurisprudenziali parzialmente registratesi in proposito a 

seguito della riforma del 2006, è il diritto della parte civile di appellare nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 

576 c. 1 CPP, i capi della sentenza di condanna dell’imputato riguardanti l’azione civile, così come, sempre ai 

soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio dibattimentale, 

nonché la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato quando la parte civile ha consentito all’adozione 

del rito53. 
 

 

 

 

Il § 10.4 e i relativi sottoparagrafi sono sostituiti dai seguenti: 

 

10.4. – Del dibattimento di appello non è dunque una componente ineliminabile l’istruzione probatoria, la cui 

presenza, come rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è tuttavia prevista in via eventuale ed anzi, a 

determinate condizioni, come obbligatoria54. 

10.4.1. – Un’ipotesi di rinnovazione facoltativa si ha ai sensi dell’art. 603 c. 1 CPP: su richiesta di parte, 

volta ad ottenere la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove 

prove, il giudice di appello la può disporre se non ritiene di poter decidere «allo stato degli atti». 
L’art. 603 c. 2 CPP precisa dal canto suo che, se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, la 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta «nei limiti dell’art. 495 c. 1 CPP»: vale a dire, anzitutto, seguendo i criteri che 

disciplinano l’esercizio del “diritto alla prova” (cfr. il cap. XVI, §§ 3 ss.)55. 

La rinnovazione, d’altronde, può anche essere disposta anche d’ufficio dal giudice che la ritenga 

«assolutamente necessaria» (art. 603 c. 3 CPP). 
Con riferimento a tale quadro la giurisprudenza si era spinta sino ad attribuire carattere “eccezionale” all’istituto della 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello56, cosicché non sarebbe neppure necessario motivare il rigetto di un’istanza 

tendente ad ottenerla, ma se ne dovrebbe piuttosto motivare l’accoglimento57. 

10.4.2. – Nel loro insieme le disposizioni citate, se considerate da sole, potrebbero dare l’impressione di una 

regola assoluta di mera facoltatività della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello. Il che non è, in 

quanto, pur senza che tali disposizioni siano state abrogate o modificate, il quadro ha subìto rilevanti integrazioni, 

a causa, anzitutto, del consolidarsi, e dello specificarsi anche in particolare rapporto alla situazione italiana, di un 

significativo orientamento della Corte europea dei diritti umani, e, in prospettiva analoga, di una “novella” ad 

hoc. 

10.4.2.1. – Quanto al “diritto vivente” della Corte di Strasburgo, è da tempo che sottolinea come, alla luce 

dell’art. 6 CEDU, il giudice di appello debba, in linea di principio, «poter udire i testimoni personalmente e valutare 

la loro attendibilità» (ovviamente, nei limiti del possibile, cosa che non è, in particolare, quando il teste sia 

deceduto oppure vada tutelato nel suo diritto a non autoaccusarsi)58. Di recente, tale orientamento ha poi avuto 

modo di esprimersi anche con specifico riferimento all’Italia, la Corte europea avendo censurato un giudice di 

                                                            
51 Cfr. la sent. 29.4.2014, Natsvlishvili e Togonidze c. Georgia. 
52 Cfr. Cass., S.U., 24.6.2005 n. 36084, Fragomeli.  
53 Ciò, dopo un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 29.3.2007 n. 27614) che ha dato corpo a quel “diritto vivente” in tal 

senso, cui si era già richiamata, sia pure senza poterlo ancora dare per acquisito, l’ord. 32/2007 della Corte costituzionale, ed al quale quest’ultima ha 

poi, comunque, fatto espresso riferimento successivamente con l’ord. 302/2008.  
54 Un’ipotesi di rinnovazione obbligatoria dell’istruzione dibattimentale era prevista in caso di richiesta da parte dell’imputato che, già contumace 

in primo grado, subordinatamente a determinate condizioni (art. 603 c. 4 CPP, abrogato dalla l. 67/2014). Oggi, nel caso dell’imputato assente in primo 

grado, in situazioni analoghe, una più ampia tutela è prevista dall’art. 604 c. 5-bis CPP, di cui al § 10.2.2.2.  
55 Può ricordarsi che all’ipotesi descritta nell’art. 603 c. 2 CPP aveva fatto riferimento l’art. 593 CPP, nella versione conseguente alla l. 46/2006, per 

delimitare l’eccezione alla regola, contestualmente introdotta, dell’inappellabilità delle sentenze proscioglitive (supra, § 8.1).  
56 Cass., S.U., 24.1.1996, Panigoni.  
57 Cass. 7.4.2010 n. 24294, D.S.B.  
58 Così, in particolare, la sent. 5.2.2011, Dan c. Moldavia, anche per l’affermazione secondo cui ad escludere la violazione della norma 

convenzionale possa bastare la lettura, durante il dibattimento di primo grado, delle dichiarazioni del teste. In altre occasioni la Corte di Strasburgo ha 

anche affermato che, quando la cognizione del giudice di appello tocca «nel suo insieme la questione della colpevolezza e dell’innocenza», l’art. 6 

CEDU esclude che possa decidersi di tale questione «senza apprezzamento diretto delle testimonianze» a discarico (l’assunto si fa risalire alla sent. 

26.5.1988, Ekbatani c. Svezia).  
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appello il quale aveva ribaltato un’assoluzione (pronunciata all’esito del primo grado) senza aver riascoltato i 

testimoni sulle cui dichiarazioni il primo giudice si era fondato e la cui attendibilità era stata contestata a 

giustificazione della condanna in secondo grado: donde, un’indicazione -pertinente, chiara e difficilmente 

eludibile- per il necessario configurarsi di una nuova area di obbligatorietà della rinnovazione dell’istruzione 

dibattimentale59. 

Già prima di ciò, le Sezioni unite della nostra Corte di cassazione60, proprio sulla scorta dell’art. 6 CEDU così come venuto ad 

essere interpretato dall’anteriore giurisprudenza della Corte europea61, avevano del resto sentenziato a loro volta che «nel caso di 

appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ri tenute decisive il 

giudice d’appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputa to, 

senza avere proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603 c. 3 CPP, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei 

soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado»62.  

10.4.3. – Oggi, l’obbligatorietà della rinnovazione risulta comunque fissata ex lege, dall’art. 603 c. 3-bis CPP, 

appunto per il «caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi 

attinenti alla valutazione della prova dichiarativa». 
L’innovazione si deve alla l. 103/2017. 

Ha invece un interesse meramente “storico” il segnalare che nell’originaria versione del codice di procedura penale vigente si 

configurava una diversa ipotesi di obbligatoria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: la prevedeva il c. 4 dell’art. 603 CPP, in 

favore di chi, dichiarato contumace in primo grado, lamentasse di non essere potuto comparire per cause indipendenti dalla sua 

volontà. La norma è stata soppressa dalla l. 67/2014, coerentemente con l’abolizione dell’istituto della contumacia (cfr. il cap. VII, § 

9), e contestualmente all’introduzione, sulla base di presupposti in parte analoghi, di una nuova ipotesi di annullamento della sentenza 

di primo grado, cfr. infra, il § 11.2.2.2). 

 

  

Il § 12 e i relativi sottoparagrafi sono sostituiti dai seguenti: 

 

12. Il divieto di riforma in peggio. – È ora necessario fermarsi su un aspetto tra i più salienti, de iure condito, 

della disciplina dell’appello nell’ordinamento italiano. Si tratta del divieto di “riforma in peggio” (o – se si 

preferisce un latinetto ancora molto in voga – di “reformatio in peius”). 
Possiamo constatare che il divieto non figura tra le disposizioni generali in tema d’impugnazioni, bensì, appunto, con specif ico 

riguardo al giudizio di appello. Ciononostante, non è mancata, in giurisprudenza, qualche propensione a considerare la previsione 

specifica come l’esplicitazione di un principio generale che sarebbe immanente all’intero sistema63. 

Non si può poi tacere che il divieto di riforma in peggio – certamente riecheggiante, di per sé, un elevato standard di garanzia e 

di civiltà giuridica – si traduce in un’accentuazione del favor per l’impugnazione dell’imputato, la quale da un lato si spiega nel 

contesto di una giustizia penale che soprattutto nelle sue componenti “sostanziali” conserva molti aspetti di “repressivismo” eccessivo 

e non di rado propriamente definibile come sconsiderato, ma che può pure suscitare obiezioni, non tutte irragionevoli: ne può infatti 

venire un incentivo ulteriore – rispetto a quelli già ricavabili dal contesto – alla proposizione di appelli del tutto infondati da parte 

della difesa dell’imputato, nella sola speranza di lucrare qualche vantaggio dalla continuazione del processo (in particolare  con il 

maturare della prescrizione del reato) senza rischiare nulla. Non è forse inopportuno ricordare che contro il divieto si espresse tra gli 

altri –e, ciò, all’apparenza paradossalmente, in contrasto con la scelta del fascismo che invece quel divieto mantenne- un giurista 

sicuramente “liberale”, oltreché autorevolissimo “principe del foro”, come Giacomo Delitala; né che, ad esempio, in Inghilterra non 

solo non esiste un analogo divieto, ma anzi, a scopo dissuasivo dalle impugnazioni avventate, l’appellante viene ammonito circa le 

conseguenze pregiudizievoli che la sua iniziativa può provocargli anche sul piano dell’aggravamento della pena: corollario, questo, 

sicuramente da considerare inaccettabile, ma la cui previsione nella patria del sistema accusatorio non può non far riflettere, dovendosi 

semmai rammentare, a bilanciamento, che nel sistema inglese, più ancora dell’accusato, sono gli organi dell’accusa a vedere 

fortemente limitata la facoltà di impugnare le sentenze di primo grado. 

 

12.1. – Il divieto – è bene sottolinearlo – presuppone che ad appellare sia soltanto l’imputato (per il suo 

operare non basta, dunque, che costui proponga appello, occorre altresì che non vi sia appello da parte del pubblico 

ministero). 

                                                            
59 Così la sent. 29.6.2017, Lorefice c.Italia.  
60 Cass., S.U., 28.4.2016 n. 27620, Dasgupta, dove si aggiunge che la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nella situazione descritta 

«integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606 c. 1 lett. e, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni 

ragionevole dubbio” di cui all’art. 533 c. 1» CPP.  
61 Tra i numerosi precedenti citati dalle Sezioni unite, in termini pressoché identici, la sent. 5.3.2013, Manolachi c. Romania. 
62 Aperture, sostanzialmente nel senso del “principio di diritto” così fissato dalle Sezioni unite, erano già venute da qualche pronuncia della 

Cassazione a sezione semplice, non senza che talvolta si fosse giunti ad affermare che l’obbligo di rinnovazione, nel caso di diversa valutazione 

dell’attendibilità di uno o più testimoni, varrebbe anche quando la sentenza di primo grado sia stata di condanna (così Cass. 24.4.2014 n. 32619). 

Successivamente, per l’estensione dell’orientamento delle Sezioni unite al caso della riforma di sentenza assolutoria emessa all’esito di giudizio 

abbreviato, cui il giudice di secondo grado pervenga «operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio 

di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni»: in questi termini Cass. 19.1.2017 n. 18620, Patalano, che chiama 

in causa il canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” e di riflesso l’art. 27 c. 2 Cost. 
63 Così, ad esempio, Cass. 18.6.2008 n. 28862, Giunta.  
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Quando ciò accade, il giudice di secondo grado non può «irrogare una pena più grave per specie o quantità» 

di quella inflitta in prima istanza, né «applicare una misura di sicurezza nuova o più grave», così come non può 

«prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare 

benefici». 
Così inquadrato, il divieto, secondo un’autorevole puntualizzazione giurisprudenziale, non riguarda però soltanto il complessivo 

risultato finale, ma copre anche tutte le componenti che influiscono sul calcolo della pena, con impossibilità di elevare la misura di 

quella inflitta per un singolo elementi64: quand’anche, dunque, sotto altri profili, la pena venga diminuita. Il divieto stesso – si è 

altresì precisato – opera anche quando la “riforma in peggio” cancellerebbe un indiscutibile errore del giudice di primo grado: così, 

quando questo giudice abbia omesso di adottare un provvedimento obbligatorio65. È invece contrastata l’opinione secondo cui il 

divieto si estenderebbe pure alle statuizioni civili della sentenza penale66. Su un aspetto particolare della problematica si sono 

recentemente pronunciate le Sezioni unite della Cassazione, affermando che non viola il divieto «la sentenza di appello che accolga 

la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte non appellante»67. 

Secondo un’altra pronuncia della Cassazione, essa pure resa a sezioni unite, il divieto non opererebbe – quanto a singole 

componenti del quadro sanzionatorio – qualora il giudice di secondo grado abbia mutato la struttura dell’imputazione68. 

 

12.2. – Resta in facoltà del giudice di appello, anche se è il solo imputato ad appellare, dare al fatto una 

definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado (art. 

597 c. 3 CPP). V. però supra, § 11.4. 
In giurisprudenza, si è ammesso che nel dare al fatto di reato una nuova definizione giuridica il giudice di appello sia legittimato 

a rifiutare, su tale base, il riconoscimento di una causa estintiva compatibile soltanto con la definizione giuridica precedente, non 

traducendosi, il divieto di riforma in peggio, in un obbligo di trarre comunque conclusioni favorevoli all’imputato69. Sempre secondo 

la giurisprudenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto sarebbe peraltro impedita dal divieto di reformatio in peius nel caso in 

cui ne conseguirebbe, per il reato de quo, la procedibilità d’ufficio anziché a querela70. 

 

 

12-bis. L’appello incidentale dell’imputato. – Come si è detto, il divieto di riforma in peggio non opera se a 

proporre tempestivamente appello è stato, anche o soltanto, il pubblico ministero. 

Per l’ipotesi di mancata proposizione tempestiva dell’appello “principale” da parte dell’organo dell’accusa, la 

versione originaria del codice gli offriva un rimedio ex post, attivando il quale si veniva a paralizzare quel divieto: 

l’appello incidentale.  

L’istituto dell’appello incidentale si presenta però oggi in una veste profondamente rinnovata, risultandone 

addirittura capovolta la fisionomia che esso aveva in origine, quale strumento riservato al pubblico ministero.  
In questa sua fisionomia l’appello incidentale –componente, almeno teoricamente, non secondaria del sistema d’impugnazioni 

costruito dal codice del 1930- era stato dichiarato incostituzionale perché ritenuto in contrasto, più ancora che con il principio di 

eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., con il principio di obbligatorietà dell’azione penale fissato nell’art. 112 Cost.71; ma una 

riesumazione sui generis si era poi avuta ad opera del codice del 1988, che nell’art. 595 collocava l’istituto in una prospettiva che 

si voleva paritaria, conferendo ad entrambe le parti “principali” (pubblico ministero e imputato) la legittimazione a proporre 

l’appello incidentale. E in questa nuova versione esso aveva resistito a un’ulteriore censura di costituzionalità72.  

Deve peraltro aggiungersi che l’istituto –in particolare, in quanto se ne faceva titolare (seppur non più esclusivo) il pubblico 

ministero- continuava a suscitare dubbi sulla sua “moralità”, oltre che sulla sua efficacia. Nella prassi risultava comunque di 

scarsissimo impiego, sia dagli organi dell’accusa sia in chiave difensiva. 

 

12-bis.1. - Oggi, l’art. 595 c. 1 CPP, in forza di una recentissima novella, espressamente riserva al solo imputato 

la facoltà di proporre appello incidentale. 
La riforma –operata sulla base di un’espressa delega conferita dalla l. 103/2017- si deve al d.lgs. 11/2018, il quale, 

contestualmente, ha rivoluzionato anche il c. 3 dello stesso art. 593, sopprimendovi ogni riferimento all’appello incidentale del 

pubblico ministero (che costituiva invece l’unico oggetto di disciplina da parte di quel comma, in particolare stabilendovisi che esso, 

in via di principio, produceva gli stessi effetti dell’appello principale, previsti dall’art. 597 c. 2 CPP). Conseguentemente, è stato 

altresì abrogato l’art. 166 NATTCPP, che proprio al fine di consentire al procuratore generale una valutazione sull’opportunità di 

                                                            
64 Così Cass., S.U., 27.9.2016 n. 40910, William Morales. Anche per quell’orientamento secondo cui non sarebbe inibito al giudice di appello il 

potere di determinare la pena-base, derubricando il reato, in una misura maggiore di quella considerata ai fini della condanna appellata (così, ad esempio, 

ancora Cass. 14.7.2016 n. 33563 e Cass.13.1.2016 n. 4413) resta comunque fuori discussione che la pena concretamente inflitta non dev’essere superiore 

a quella irrogata dalla sentenza di primo grado. 
65 Tale, il caso della confisca da disporre ai sensi dell’art. 240 n. 2 CP (Cass. 4.2.2009 n. 7507, 8).  
66 Per la tesi negativa, tra le altre, Cass. 18.10.2012 n. 8339; Cass. 2.2.2011 n. 17240. Di opposta opinione, però, altri precedenti, tra cui ancora 

Cass. 4.2.2009 n. 13545; Cass. 1.10.2008 n. 42134.  
67 Così la sent. 27.10.2016 n. 53153, C. 
68 Si tratta della sent. 27.3.2014 n. 16208, C. 
69 In questo senso Cass. 17.12.2012 n. 474.  
70 Così, ad esempio, Cass. 20.7.2016 n. 42577. 
71 La declaratoria era contenuta nella sent. 177/1971, che aveva fatto leva su una supposta contraddittorietà e ritorsività di atteggiamenti dell’organo 

dell’accusa, nel non impugnare in via principale la sentenza e nel farlo poi, in seguito, in reazione all’appello dell’imputato. 
72 L’overruling si dovette alla sent. 280/1995, la quale contestò la stessa premessa da cui era partita la pronuncia precedente, circa il collegamento 

tra azione penale e impugnazione del pubblico ministero. 
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proporre appello incidentale stabiliva che, in mancanza di un suo appello in via “principale”, gli venisse comunicato l’eventuale 

appello dell’imputato. 

L’appello incidentale del pubblico ministero è dunque uscito nuovamente –e, verosimilmente, senza grossi 

rimpianti da parte di alcuno- dal novero degli istituti del nostro diritto processuale penale. 

Il precedente schema paritario era, in realtà, largamente fittizio giacché, ieri come oggi, la funzione dell’appello incidentale di 

cui sia titolare l’imputato non può essere speculare a quella che l’istituto poteva svolgere allorché costituiva potenziale arma di 

reazione a disposizione di un pubblico ministero che, disposto a fare acquiescenza alla sentenza di primo grado in parallelo a 

un’analoga acquiescenza della controparte, constatasse che quest’ultima aveva invece azionato per conto suo la leva 

dell’impugnazione: per il giudice d’appello, non esisteva e non esiste un divieto di reformatio in melius e in particolare, come si 

sottolineerà più avanti, l’obbligo di prosciogliere, ove ne esistano i presupposti sostanziali e probatori, sussiste a prescindere da 

espresse domande dell’interessato. D’altronde, l’imputato non ha bisogno dell’appello incidentale per contraddire l’accusa nel 

giudizio di secondo grado, quand’anche quest’ultimo sia stato instaurato su iniziativa esclusiva del pubblico ministero. 

Si è tuttavia osservato che l’imputato il quale non abbia appellato non potrebbe, per contrastare la domanda “peggiorativa” del 

p.m., chiedere la rinnovazione, totale o parziale, dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c. 1 CPP73: facoltà che, invece, 

proprio la proposizione dell’appello incidentale verrebbe a mettergli a disposizione. Il che dovrebbe bastare a dare un senso di “utilità” 

alla nuova, e capovolta, versione dell’istituto. 

A questo punto può semmai tornare, e può anzi farsi meno debole, l’interrogativo sull’opportunità di mantenere nella sua 

integralità il divieto di riforma in peggio in quanto tale: in mancanza di contrappesi, anche soltanto potenziali come era appunto 

l’appello incidentale del p.m., è ancor più difficile non pensare che l’imputato, almeno qualora abbia a disposizione mezzi sufficienti 

per sostenere le spese relative, sia incentivato ad appellare comunque qualsiasi sentenza per poco sfavorevole che sia; senza che si 

debba giungere addirittura a pensare che persino qualche rappresentante del pubblico ministero sia, a sua volta, maggiormente 

incentivato ad appellare in via principale, non potendo più contare sull’effetto frenante che la latente minaccia dell’appello incidentale 

poteva esercitare su eventuali, spericolate iniziative dell’imputato. Sono tuttavia considerazioni, queste, che trovano, come altre di 

genere analogo, il loro contrappeso nella sopravvivenza, nel nostro complessivo sistema di giustizia penale, di troppi fattori 

persecutori, così da far giustificare tutte le spinte di segno contrario, quand’anche di per sé opinabili. 

 

12-bis.2. – Pur dopo quella che, quanto a legittimazione alla proposizione dell’appello incidentale, può definirsi 

un’autentica rivoluzione copernicana, la dinamica dell’istituto è peraltro rimasta, per l’essenziale, disciplinata dalle 

regole fissate allorché esso operava secondo uno schema, almeno teoricamente, “ancipite”. 

12-bis.2.1. – Il meccanismo funziona dunque come una sorta di restituzione in termini sui generis, avente 

come presupposto essenziale la mancata proposizione dell’appello, da parte del titolare, nei termini ordinari: 

a lui è infatti consentito (art. 595 c. 1 CPP) di proporre egualmente l’impugnazione entro un termine ulteriore 

dalla ricezione della notizia ufficiale della proposizione dell’appello della controparte, che ex art. 584 CPP gli 

deve essere sempre data a cura della cancelleria del giudice ad quem. 
Per l’esattezza, il nuovo termine è di quindici giorni da quello in cui la parte ha ricevuto la comunicazione o la notificazione 

dell’appello della controparte (art. 595 c. 1 CPP). 

12-bis.2.2. – L’appello incidentale, d’altronde, verterà sugli stessi punti impugnati dall’appellante in via 

principale, nonché su quelli ad essi strettamente connessi: infatti, l’appello incidentale risulta legato da un 

rapporto di dipendenza rispetto a quello “principale”, tanto da perdere efficacia a fronte dell’inammissibilità di 

quest’ultimo o alla sua rinuncia (art. 595 c. 4 CPP)74.  

Dovrebbe però essere fuori discussione che, quali che siano i punti impugnati dal pubblico ministero, la 

pronuncia di un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 CPP resti sempre doverosa, qualora ve ne siano i presupposti 

sostanziali e probatori. 
Un’ultima notazione. Con la recente riforma, il legislatore, nel sostituire integralmente il testo dell’art. 593 c. 3 CPP, ha 

ritenuto opportuno precisare che, «entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato 

può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte». C’è da domandarsi se la precisazione –che 

parrebbe volta a ulteriore garanzia dell’imputato- aggiunga davvero qualcosa, in questo senso, a ciò che già si ricava dall’art. 121 c. 

1 CPP (cfr. cap. XI, § 2); anzi, dato il tenore di quest’ultima disposizione, priva di riferimenti a limiti temporali e presidiata, quanto 

alle richieste, dall’obbligo, per il giudice, di rispondere entro 15 giorni (art. 121 c. 2 CPP),può persino sorgere il dubbio se la nuova 

norma, per questo caso particolare, non venga a introdurre restrizioni a un diritto pacificamente preesistente. 

 
 

Al § 14.3.1 aggiungere il capoverso seguente: 

                                                            
73 V., però, la sent. 30.10.2003 n. 4576, Andreotti, la quale ha ritenuto che, in un giudizio d’appello instaurato sull’appello del pubblico ministero, 

dovesse essere data risposta –pena un deficit di «completezza e […] coerenza logica della sentenza di condanna»- «alle memorie ed agli atti» con i quali 

la difesa, nel contestare il gravame del Pm, aveva «prospettato al giudice d’appello l’avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, 

favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell’economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzate per 

fondare la decisione assolutoria»: teso, questa, che parrebbe rendere superflua, ancora una volta, l’interposizione di un appello incidentale difensivo. 

Deve tuttavia tenersi presente che nel “caso” così deciso l’imputato, assolto con formula piena in primo grado, non era legittimato a presentare appello 

in via principale, e dunque non lo sarebbe stato neppure in via incidentale. Ci si può domandare se la Cassazione sarebbe addivenuta alle stesse 

conclusioni ove si fosse trattato di mancata proposizione di appello difensivo “principale” in un caso di piena legittimazione a proporlo. 

 
74 Cass., S.U., 17.10.2006 n. 10251/07, Michaeler. 
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In sede interpretativa, le stesse Sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che la regola della rimessione obbligatoria trovi 

applicazione «anche con riferimento alle decisioni intervenute […] precedentemente all’entrata in vigore della nuova disposizione […] 

posto che il valore di “precedente vincolante”, tale da imporre obbligatoriamente alla sezione semplice la rimessione del ricorso, è 

identificabile con la sola peculiare fonte di provenienza della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale di 

quest’ultima, se cioè ante o post riforma»75 . 

 

 

Dopo il § 17.4.3, aggiungere il seguente 
 

17.4.4. – Una restrizione dei motivi di ricorso è altresì subentrata a proposito delle sentenze pronunciate in 

appello per reati di competenza del giudice di pace: possono essere impugnate per cassazione soltanto per eccesso 

di potere, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale o di altre norme giuridiche 

pregiudizialmente connesse, oppure per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, 

inammissibilità o decadenza (art. 606 c. 2-bis Cpp, ribadito dall’art. 39-bis d.lgs. 274/2000, entrambi facenti 

riferimento alle sole disposizioni delle lett. a, b e c del medesimo art. 606 c. 1 Cpp). 

Può notarsi che qui il legislatore delegato del d.lgs. 11/2018 ha ricompreso anche il motivo di cui alla lett. a tra quelli riconducibili 

alla nozione di “violazione di legge” cui soltanto faceva riferimento la delega conferita dall’art. 1 c. 84 lett. f l. 103/2017.  

 

 

Al § 20.1.2 aggiungere il seguente capoverso 

 

Quanto alla nuova formulazione, essa è stata interpretata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nel senso che la corte stessa 

«pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può 

decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non 

risultando perciò necessari accertamenti di fatto»76 
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Modifiche al cap. XXV 
 

 

Il § 6.5 è sostituito dal seguente: 
 

6.5. – Un problema che sempre più si è imposto all’attenzione, coinvolgendo anche, e più volte, le supreme 

giurisdizioni europee, è quello dell’applicabilità del ne bis idem quando lo stesso fatto, oggetto del procedimento 

penale, sia già stato valutato, in tutto o in parte, in sede amministrativa. 
Del tutto provvisorio, e a rischio di incompletezze anche pesanti, ogni tentativo di sintesi del susseguirsi e dell’intrecciarsi delle 

prese di posizione delle diverse Corti. Al momento appare tra i più puntuali ed efficaci quello77 che alla luce di un ampio repertorio 

di pronunce della Corte di Strasburgo e di quella di Lussemburgo78 ha portato a sottolineare, da un lato, che è ormai pacifica la 

qualificabilità come “penali”, secondo i “criteri Engel” (cfr. il cap. I, § 2.1, nota 2), anche illeciti nominalmente “amministrativi”, 

ma, d’altro lato, come, nel perseguimento dell’«l'obiettivo di trovare un giusto contemperamento di interessi tra le esigenze repressive 

dello Stato nazionale verso fatti illeciti di notevole disvalore sociale e le garanzie individuali, e probabilmente allo scopo di mitigare 

gli effetti dell'applicazione del divieto di bis in idem processuale […], ritenuto troppo rigido e che aveva provocato difficoltà 

applicative», abbia assunto preminente rilievo, nell’interpretazione dell’art. 4 § 1 VII PROTCEDU, il criterio o «principio dello stretto 

nesso materiale e temporale» (tra procedimento stricto sensu penale  e procedimento “amministrativo” mossi per lo stesso fatto contro 

la medesima persona), il cui verificarsi in concreto –desumibile da una serie di indici, tra i quali quello della proporzionalità, rispetto 

alla gravità dell’illecito, delle sanzioni complessivamente applicabili- varrebbe ad escludere un bis in idem tale da ricadere nel divieto: 

ricorrendo i suddetti indici, «in definitiva […] - è considerata legittima la parallela instaurazione, prosecuzione e decisione 

sanzionatoria tramite il doppio binario di procedure, purché esse formino un insieme integrato di procedimenti e di relative sanzioni, 

                                                            
75 Così Cass., S.U., 19.4.2018 n. 36072, Botticelli. 
76 Così la sent. 30.11.2017 n. 3464, Matrone. 
77 Lo si ricava da Cass. 21.6.2018 n. 45829.  
78 Tra le prime, sono messe in particolare rilievo la sent. 4.3.2014, Grande Stevens c. Italia e soprattutto la sent. (G.C.) 15.11.2016, A. e B. c. 

Norvegia (parzialmente correttiva della prima); quanto alle seconde, l’accento è messo su tre pronunce emesse nella stessa data dalla Grande Sezione 

(sent. 20.3.2018, Menci [C-254/15], sent. 20.3.2018, Garlsson Real Estate SA e altri c. Consob [C-537/16], sent. 20.3.2018, Di Puma c. Consob e 

Consob c. Di Puma [C-596/16 e C-597/16]). 
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caratterizzato dalla prevedibilità; ed al Giudice nazionale, in base ai suindicati sub criteri, è affidato il compito di accertarne la 

ricorrenza nel caso concreto». Giocoforza riconoscere che, «di certo, tutto ciò comporta, in mancanza di un chiaro riferimento 

normativo, l'esercizio di compiti interpretativi molto complessi ed articolati, che non possono prescindere da una attenta valutazione 

dei singoli casi concreti con i quali il giudice si deve confrontare».  

È la stessa Corte costituzionale79, dal canto suo, ad aver evidenziato che alla luce del “diritto vivente” della 

Corte europea dei diritti umani80 il ne bis in idem previsto dall’art. 4 § 1 VII PROTCEDU «cessa di agire quale regola 

inderogabile conseguente alla sola presa d’atto circa la definitività del primo procedimento, ma viene subordinato 

a un apprezzamento proprio della discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega i procedimenti, perché in 

presenza di una “close connection” è permesso proseguire nel nuovo giudizio ad onta della definizione 

dell’altro»81; e «il legame materiale dipende dal perseguimento di finalità complementari connesse ad aspetti 

differenti della condotta, dalla prevedibilità della duplicazione dei procedimenti, dal grado di coordinamento 

probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto 

della prima, al fine di evitare l’imposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecito; al contempo si dovrà 

valutare anche se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, 

perché in caso affermativo si sarà più severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo 

in concreto»82.  
È poi ancora la Corte costituzionale a non nascondersi a sua volta che, di conseguenza, «la decisione non può che passare da un 

giudizio casistico, affidato all’autorità che procede. Infatti, sebbene possa affermarsi in termini astratti che la configurazione normativa 

dei procedimenti è in grado per alcuni aspetti di integrare una “close connection”, vi sono altri aspetti che restano necessariamente 

consegnati alla peculiare dinamica con cui le vicende procedimentali si sono atteggiate nel caso concreto»; né, per l’occasione, è 

mancato il rinnovo di un «invito al legislatore a “stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni” che il 

sistema del cosiddetto doppio binario “genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU”»83: è infatti palese che, se è divenuta meno 

probabile l’applicazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il 

medesimo fatto, […] non è affatto da escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia nell’ambito degli illeciti tributari, sia in 

altri settori dell’ordinamento, ogni qual volta sia venuto a mancare l’adeguato legame temporale e materiale, a causa di un ostacolo 

normativo o del modo in cui si sono svolte le vicende procedimentali».  

 

 

Il capoverso del § 9 è sostituito dai seguenti: 

 
Può aggiungersi che la disciplina codicistica dell’esecuzione si estende anche ad aspetti che fuoriescono dalla materia 

dell’esecuzione penale in senso stretto, concernendo, ad esempio, l’esecuzione delle statuizioni civili delle decisioni penali, nonché 

quella dei provvedimenti emessi durante il procedimento penale di cognizione, per regolarne lo svolgimento. Qui ci limiteremo 

comunque alla sola esecuzione penale in senso stretto, del resto senza andare, anche al riguardo, al di là di pochi, sommari cenni, 

anche perché il diritto dell’esecuzione penale e il diritto penitenziario -che per certi versi ne costituisce specificazione, per certi altri 

complemento, e che trova disciplina soprattutto nella  legge di ordinamento penitenziario (d.p.r. 354/1975, già numerose volte e 

abbondantemente modificato) e nell’omonimo regolamento (completamente rinnovato dal d.p.r. 230/2000 e a sua volta già fatto 

oggetto di qualche ritocco)- trovano trattazioni e approfondimenti ampiamente autonomi, anche sul piano didattico. 

Deve semmai sottolinearsi che recentissimamente, oltre a ulteriori modifiche apportate dal d.lgs. 123/2018 alle normative in 

questione per quanto concerne l’esecuzione e il trattamento penitenziario nei confronti degli adulti (peraltro, di più limitata portata 

rispetto a quanto configurato dalla delega conferita con l. 103/2017), si è avuto altresì un intervento di non piccolo spessore a 

proposito dell’esecuzione e del trattamento penitenziario dei minorenni: ci si riferisce al d.lgs. 121/2018 (a sua volta teso 

all’attuazione della delega di cui alla l. 103/2017), tra le cui disposizioni di rilevanza più strettamente processuale, spiccano quelle 

dell’art. 8 (concernente l’adozione, la sostituzione e la revoca delle nuove misure penali di comunità), dell’art. 10 (estensivo dell'ambito 

di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni), dell’art. 11 (in tema di esecuzione delle pene 

detentive), dell’art. 12 (riguardante l’esecuzione delle suddette misure penali di comunità). 

 

 

 

I capoversi del § 9.2.1.2 sono sostituiti dai seguenti: 

                                                            
79 La pronuncia di cui si tratta è la sent. 43/2018, di restituzione degli atti al giudice a quo per una questione di legittimità vertente sull’art. 649 CPP 

in rapporto all’art. 117 Cost. e alla “norma interposta” dell’art. 4 § 1 VII PROTCEDU. La forma della sentenza –insolita rispetto alla prassi che per questo 

genere di decisioni vuole l’ordinanza come standard-mette comunque in risalto l’importanza che il mutamento giurisprudenziale della Corte europea 

dei diritti umani è venuta a svolgere, anche al di là delle ripercussioni dirette sulla “rilevanza” della questione, sollevata anteriormente.  
80 Qui, il riferimento è essenzialmente alla svolta impr5essa alla giurisprudenza della Corte europea dalla sent. (G.C.) 15.11. , A.e B. c. Norvegia. 
81 A queste parole la sent. 43/2018 ne fa seguire immediatamente altre, per segnalare che «inoltre neppure si può continuare a sostenere che il 

divieto di bis in idem convenzionale ha carattere esclusivamente processuale, giacché criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è 

proprio quello relativo all’entità della sanzione complessivamente irrogata», cosicché, «se pertanto la prima sanzione fosse modesta, sarebbe in linea di 

massima consentito, in presenza del legame temporale, procedere nuovamente al fine di giungere all’applicazione di una sanzione che nella sua totalità 

non risultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame materiale dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto di bis in idem pienamente operante»: 

insomma, «ciò che il divieto di bis in idem ha perso in termini di garanzia individuale, a causa dell’attenuazione del suo carattere inderogabile, viene 

compensato impedendo risposte punitive nel complesso sproporzionate». 
82 Anche queste parole si leggono nella sent. 43/2018. 
83 È dalla sent. 102/2016 che la sent. 43/2018 trae la citazione. 
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La regola è stata per la prima volta introdotta dalla l. 165/1998, ma la disciplina è stata successivamente modificata da vari altri 

interventi legislativi, tra i quali quella della l. 94/2013, di conversione del d.l. 78/2013, che ha fissato tre diversi “tetti” di pene, al di 

sotto dei quali opera la regola suddetta: tre anni, in generale, ma quattro o sei anni in casi particolari. Peraltro, «nella parte in cui si 

prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non 

superiore a tre anni, anziché a quattro anni», l’art. 656 c. 5 CPP è poi stato dichiarato costituzionalmente illegittimo: la Corte 

costituzionale ha infatti ritenuto che il limite più stretto fosse ingiustificatamente in contraddizione con quello fissato dall’art. 47 c. 3-

bis OP per la possibilità di fruire della misura alternativa alla detenzione costituita dall’affidamento in prova84. 

Vi sono però persone eccettuate (ex art. 656 c. 9 CPP) dall’usufruibilità della suddetta sospensione 

dell’esecuzione. Sono quelle condannate per reati che ricadono nella portata del divieto di concessione dei benefici 

penitenziari di cui all’art. 4-bis OP (un lunghissimo elenco di fattispecie, aperto dai delitti commessi con finalità 

di terrorismo e dall’associazione per delinquere di tipo mafioso), ma anche i condannati per altri delitti (sino al 

furto pluriaggravato) individuati ad hoc, nonché i recidivi reiterati. 
Quanto a questa esclusione, ha superato più di un vaglio di legittimità costituzionale, ritenendosi in via di principio giustificata, 

da parte dei giudici di Palazzo della Consulta, la “presunzione di pericolosità” delle persone che vi vengono ricondotte. Un giudizio 

negativo è però stato dato, dalla Corte costituzionale, a proposito dell’estensione del divieto ai minorenni: più esattamente, 

nell’applicarsi ai minori, l’art. 656 c. 9 lett. a CPP è stato giudicato «in contrasto con l’art. 31 c. 2 Cost., nel suo collegamento con l’art. 

27 c. 3 Cost., non potendo ritenersi conforme al principio della protezione della gioventù un regime che collide con la funzione 

rieducativa della pena irrogata al minore, facendo operare, in sede di esecuzione, il rigido automatismo insito nella previsione della 

norma denunciata, che preclude ogni valutazione del caso concreto», ed è perciò stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella 

parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi 

elencati»85. 

Qualora si rientri nell’ambito delle ipotesi in relazione alle quali l’esecuzione della pena può essere sospesa, 

l’ordine di esecuzione è egualmente emesso e notificato, ma unitamente al decreto di sospensione (art. 656 c. 

5 e 10 CPP): si avvia così una diversa procedura (art. 656 c. 6 ss. CPP), all’esito della quale, ove il condannato 

presenti la relativa istanza, il tribunale di sorveglianza potrà disporre la concessione di una misura alternativa alla 

detenzione; ove l’istanza non sia presentata nei termini all’uopo stabiliti, o il tribunale di sorveglianza la dichiari 

inammissibile oppure la respinga, il decreto di sospensione dell’esecuzione è immediatamente revocato e si 

procede all’esecuzione della pena detentiva (art. 656 c. 8 CPP). 
In forza di una modifica apportata all’art. 656 c. 6 CPP dal d.lgs. 123/2018, la pronuncia della decisione del tribunale di 

sorveglianza, anziché essere sottoposta, come in precedenza, unicamente a un termine acceleratorio («entro quarantacinque giorni dal 

ricevimento dell'istanza»), deve ora intervenire in un arco di tempo compreso tra i trenta e i quarantacinque giorni dal dies a quo. 

 

 

Il § 11.4 e i relativi sottoparagrafi sono sostituiti dai seguenti: 

11.4. – Circa il procedimento di sorveglianza, sono due, oggi, gli schemi su cui esso si modella, risultanti, 

rispettivamente, dal c. 1 e dal c. 1-bis dell’art. 678 CPP (che ancora recentemente è stato oggetto di parziale 

riscrittura). 
Le recenti innovazioni di cui trattasi –sovrappostesi ad altre, già registrate in precedenza- sono state apportate dal d.lgs. 123/2018, 

a seguito della delega conferita dalla l. 103/2017. 

11.4.1. – Il tribunale di sorveglianza opera –salvo che sia diversamente previsto- con le regole del 

procedimento di esecuzione (nel contesto, dunque, di un sia pur limitato contraddittorio) e le stesse regole 

valgono anche per i procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di 

sicurezza e le dichiarazioni di abitualità o professionalità nel reato e di tendenza a delinquere, in quanto al 

riguardo l’art. 678 c. 1 CPP rinvia all’art. 666 CPP. 

11.4.2. – La procedura de plano dell’art. 667 c. 4 CPP (con correlativo diritto di opposizione) è invece regola 

per altre materie attribuite alla competenza del magistrato di sorveglianza (tra esse, quelle relative alla 

rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie) ma oggi si applica altresì a determinate materie di 

competenza del tribunale di sorveglianza, tra le quali quella della valutazione sull’esito dell’affidamento in 

prova: lo stabilisce l’art. 678 c. 1-bis CPP. 
L’esplicitazione della regola –introdotta a sua volta dal d.lgs. 123/2018- fa del resto seguito a due declaratorie di illegittimità 

costituzionale, la prima delle quali aveva colpito gli artt. 666 (c. 3), 678 (c. 1) e 679 (c. 1) CPP, nella parte, appunto, in cui non 

consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento, quando posto in essere per l’applicazione di misure di sicurezza, si 

svolgesse, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica86, mentre la 

                                                            
84 La declaratoria è contenuta nella sent. 41/2018. 
85 Così la sent. 90/2017. 
86 La pronuncia de qua è la sent. 135/2014. Già in quell’occasione la Corte aveva evidenziato il carattere non strettamente “tecnico” del contenzioso 

che si agita nel procedimento di sorveglianza quando vi si discute di misure di sicurezza, e si era richiamata alla giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti umani, come sviluppatasi, oltre che a proposito del procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione (di cui si dirà nel cap. XXXV, 

§ 5), anche e soprattutto a proposito di quello per l’applicazione di misure di prevenzione  (i riferimenti principali sono, da un lato, alla sent. 10.4.2012, 

Lorenzetti c. Italia e, dall’altro, alla sent. 13.11.2007, Bocellari e Rizza c. Italia, «sulla cui scia» vengono richiamate la sent. 17.5.2011, Capitani e 

Campanella c. Italia, la sent. 2.2. 2010, Leone c. Italia, la sent. 5.1. 2010, Bongiorno e altri c. Italia, la sent. 8.7.2008, Perre e altri c. Italia). . 
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seconda, più in generale, aveva poi esteso la declaratoria d’incostituzionalità, negli stessi termini, ancora agli artt. 666 c. 3 e 678 c. 1 

CPP, con globale riferimento al procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza87. 

11.4.3. – La procedura contratta è adottata anche quando, nel corso di una procedura che si sta svolgendo 

nella forma più complessa, si palesino motivi per dubitare dell’identità fisica dell’interessato (art. 678 c. 1, ult. 

parte, CPP). 

11.4.4. – Di rilievo, pure la regola, oggi scritta nell’art. 678 c. 3.1 CPP, per cui «quando ne fa richiesta 

l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica», con l’osservanza dei limiti e delle eccezioni di cui alle norme 

sulle udienze dibattimentali (artt. 471 e 472 CPP), in quanto compatibili. 

11.4.5 - È poi contestuale alla previsione appena segnalata anche il riconoscimento, all’interessato che sia 

detenuto o internato, della facoltà di partecipazione personale all’udienza: art. 578 c. 3.2 CPP.  
Il comma esordisce disponendo che tale facoltà dev’essere menzionata, a pena di nullità, nell’avviso di fissazione dell’udienza 

che va notificato all’interessato medesimo, garantendogli poi, su richiesta, la traduzione in udienza, evidentemente finalizzata, 

appunto, alla partecipazione personale. Segue una norma dal significato non immediatamente percepibile in tutta chiarezza («Si 

applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge»): 

un’interpretazione, ragionevole nelle conclusioni anche se sorretta da una forzatura testuale, induce a ritenere che, pur quando vi sia 

richiesta di partecipazione personale, questa vada esclusa qualora si ricada nelle ipotesi che legittimano la partecipazione a distanza 

a norma dell’art. 45-bis c. 1 NATTCPP (cfr., nel cap. XI, il § 10.3) e dunque, per il rinvio operato da tale disposizione, dall’art. 146-

bis c. 1 ss. NATTCPP (cfr., nel cap. XIX, il § 18.1.1.2); col che, però, le regole dettate per i procedimenti camerali vengono fatte 

valere non soltanto quanto a “forme” e a “modalità” ma altresì nella loro individuazione dei presupposti per l’adozione della  

videoconferenza anziché della tipologia delle udienze “in presenza”. Meno problematica l’esegesi delle ulteriori norme contenute nel 

citato art. 578 c. 3.2 Cpp, per cui si avrà partecipazione a distanza qualora sia lo stesso interessato a chiederla, e altresì ogniqualvolta 

l’interessato sia detenuto o internato fuori dalla circoscrizione del giudice (salvo che quest’ultimo ritenga opportuna la traduzione).  

11.4.6 – Va inoltre dato conto di un’altra, importante integrazione che l’art. 678 CPP ha recentemente subìto, 

con l’inserzione di un c. 1-ter, e che ha inciso da vari punti di vista sulla dinamica e sugli effetti di interventi della 

magistratura di sorveglianza. 
Pure a questo proposito, le innovazioni si devono al d.lgs. 123/2018. 

Alla base, la regola secondo cui, quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, il magistrato 

designato come relatore per l’udienza di decisione sulle istanze volte a ottenere misure alternative ai sensi dell'art. 

656 c. 5 CPP ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione a 

uno stato di tossicodipendenza, può applicare provvisoriamente una delle suddette misure alternative. Alla 

relativa ordinanza p.m., interessato e difensore possono fare opposizione, a seguito della quale il tribunale di 

sorveglianza procede nella forma ordinaria, prevista dall’art. 678 c. 1 CPP e di cui si è detto al § 11.4.1. 
Durante il termine per l'opposizione (fissato in dieci giorni) e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa. 

In mancanza di opposizione la formulazione del testo farebbe pensare che il presidente del tribunale di sorveglianza debba soltanto 

confermare, senza formalità, l’applicazione della misura. Ma pare poi di capire che il medesimo possa anche risolversi altrimenti, 

giacché nel testo stesso si stabilisce che l’udienza ex art. 678 c. 1 CPP si instaurerà altresì qualora l'ordinanza provvisoria non sia stata 

«emessa o confermata». 
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Modifiche al cap. XXVII 

 
In coda al § 4.1.1 aggiungere il seguente capoverso: 

Uno specifico onere di comunicazione è stato aggiunto dal d.l. 113/2018, nella versione risultante dalla legge di conversione (l. 

132/2018). Si tratta della notizia dell’arresto o del fermo di madre con prole di minore età, che la polizia giudiziaria esecutrice della 

misura deve dare «senza ritardo», oltreché «al pubblico ministero territorialmente competente», «al procuratore della Repubblica 

presso il tribunale per i minorenni del luogo dell’arresto o del fermo» (art. 387-bis CPP). 
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Modifiche al cap. XXVIII 

                                                            
87 La relativa declaratoria è contenuta nella sent. 97/2015.-m 
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Alla fine del § 3.4.2.1 aggiungere il seguente capoverso: 

Un limite a priori è stato introdotto legislativamente dalla l. 132/2018, di conversione del d.l. 113/2018, stabilendosi, mediante 

l’introduzione di un c. 1-ter nell’art. 284 CPP, che «la misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un 

immobile occupato abusivamente». 

 

 

Alla fine del § 4.1.1.1 aggiungere il seguente capoverso: 
 

Il d.l. 113/2018 (conv. in l. 132/2018) ha ulteriormente infoltito l’elenco dei reati rientranti nell’ambito al quale è applicabile la 

misura in questione, comprendendovi anche il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, previsto dall’art. 572 CP, nonché 

quello di atti persecutori di cui all’art. 612-bis CP. 

 

Sostituire il § 7.3 con i seguenti: 

7.3. – Terza tra le misure interdittive originariamente previste dal codice di procedura penale, il divieto 

temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. Esso comporta dal canto suo, 

per chi vi è sottoposto, una temporanea paralisi – pure qui, totale o parziale – della possibilità di esercitare attività 

inerenti a professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 290 c. 1 CPP). 

7.4. – Un’ulteriore misura interdittiva è stata in seguito introdotta con l’inserzione, nel codice di procedura 

penale, dell’art. 289-bis.  

È il «divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione», che trova una sola eccezione 

quanto ai contratti volti a ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.  
Quest’innovazione si deve alla l. 3/2019. 
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Modifiche al cap. XXIX 
 

 

Dopo il § 3.2.4.3 aggiungere il seguente: 

 

3.2.4.4. – «Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione», pure la nuova misura 

interdittiva costituita dal «divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione» può essere 

disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 c. 1 CPP: lo dispone l’ultima parte dell’art. 289-bis 

CPP. 
Così come l’introduzione della misura, anche la deroga alla regola di cui qui si tratta è dovuta alla l. 3/2019. 
 

 

In coda al § 11.3 aggiungere il seguente capoverso: 

 
Al «giudice indicato nell’art. 279 CPP» sono devolute altresì competenze diverse, come quelle relative ai provvedimenti limitativi 

e di controllo della corrispondenza dei detenuti, se imputati; se però «procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento 

è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise» (così l’art. 18-ter c. 3 lett. b OP, nella versione risultante dal d.lgs. 

123/2018). 

 

 

Dopo il § 12.6 aggiungere il seguente: 

 

12.7. – Recentemente, uno specifico onere di comunicazione è stato introdotto per il caso in cui destinataria di 

un’ordinanza di custodia cautelare in carcere sia una «madre di prole di minore età»: copia del provvedimento deve 

allora essere comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione 

della misura (così è venuto a disporre il c. 4-bis, aggiunto all’art. 293 CPP). 
L’integrazione si deve alla l. 132/2018, di conversione del d.l. 113/2018. 

Può notarsi che con la medesima operazione novellistica si è altresì stabilito che analoga comunicazione vada data dell’ordine di 

esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa nei confronti di persona che s trovi nelle medesime condizioni (art. 656 

c. 3-bis CPP). 
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Dopo il § 13.3.3 aggiungere il seguente: 
 

13.4. – Un onere particolare è stato recentemente introdotto a carico degli istituti (sia penitenziari ”ordinari”, 

sia “a custodia attenuata” per detenute madri) i quali ospitino persone in minore età: essi devono trasmettere 

«semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede 

l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro» con una serie di indicazioni specifiche per ciascuno di essi: così è 

venuto a disporre, nel suo c. 1, il nuovo art. 11-bis OP.  
In particolare, il nuovo disposto –introdotto dalla l. 132/2018 (di conversione del d.l. 113/2018)- precisa che devono indicarsi la 

località di residenza dei genitori, nonché i rapporti con la famiglia e le condizioni psicofisiche del minore. Il procuratore della 

Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale minorile, con ricorso motivato, 

di adottare i provvedimenti di propria competenza. 

Il c. 2 dell’art. 11-bis OP precisa poi che il medesimo ufficio del pubblico ministero, il quale ha da trasmettere gli atti al medesimo 

tribunale «con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati», ai fini della 

documentazione di cui sopra, potendo altresì «procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo». Quanto al c. 3, aggiunge che i pubblici 

ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali entrano in contatto con il minore di 

cui al comma 1 «debbono riferire al più presto al direttore dell’istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo» e 

«il direttore dell’istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni». 
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Modifiche al cap. XXXI 

 
Al § 2.1 aggiungere, in fine, il seguente capoverso 
 

Un’ipotesi particolare di sequestro conservativo, che il pubblico ministero deve obbligatoriamente chiedere, «a garanzia del 

risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime», è quella che si configura quando si procede per il delitto di omicidio 

commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è 

cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza e il p.m. rileva la presenza di figli della 

vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti (art. 316 c. 1-bis CPP, introdotto dalla l. 4/2018). 

 

 

 

 

Al § 2.1.2 aggiungere, in fine, il seguente capoverso 
 

Un caso particolare di deroga all’art. 320 c. 1 CPP è quello ora previsto dall’art. 539 c. 2-bis CPP (introdotto dalla l. 4/2018): 

quando si procede per l'omicidio del coniuge (anche se legalmente separato o divorziato), dell'altra parte dell'unione civile (anche se 

l'unione civile è cessata) o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza 

di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, qualora vi siano beni 

dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, ne dispone la conversione in pignoramento già con la condanna di primo grado, 

nei limiti della provvisionale accordata (cfr. il cap. VIII, § 10.4.2).  

 

 

Al § 3.3.2 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: 
 

Più di recente, l’art. 104-bis NATTCPP ha subito integrazioni ad opera, dapprima, della l. 161/2017 e poi del d.lgs. 21/2018. Ne 

risulta, tra l’altro, che in determinate ipotesi di sequestro –ossia quando la misura cautelare è funzionale alla confisca “in casi 

particolari” disciplinata dall’art. 240-bis CP o da disposizioni che ad esso rinviano, nonché nei casi di sequestro in procedimenti 

relativi ai delitti di cui all’art. 51 c. 3-bis CPP- si applicano le disposizioni, in tema di amministrazione e destinazione dei beni 

sequestrati, così come quelle in tema di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro, previste dal codice delle leggi antimafia (d.lgs. 

159/2009): vi assume dunque un ruolo di rilievo l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confisca ti alla 

criminalità organizzata. Contestualmente si è precisato che restano salvi i diritti dell’offeso dal reato alle restituzioni e al risarcimento 

del danno; inoltre si è aggiunto che nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di 

godimento sui beni sequestrati, dei quali l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo. 

 

Sostituire il § 3.4.3 con il seguente: 
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3.4.3. – Una singolare forma di intervento “esterno” (rispetto all’autorità giudiziaria) è poi stata prevista nella legislazione 

speciale, con effetti non equivalenti a una vera e propria revoca del sequestro, ma tali da attenuarne fortemente la portata:  il 

riferimento è all’art. 1 d.l. 207/2012, conv. in l. 231/2012 (c.d. “decreto Ilva”), il quale, all’art. 3 stabiliva poi che «l’esercizio 

dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro […] quando 

lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori». Dopo essere passata indenne, in entrambe queste sue parti, 

da un primo vaglio di costituzionalità, la normativa in questione è però poi stata colpita dal giudice delle leggi nell’art. 3 cit., insieme 

ad altre disposizioni che ne avevano integrato e assorbito i contenuti88. 
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Modifiche al cap. XXXII 

 
Al § 5.1.2.2 integrare il primo capoverso con il seguente periodo: 
 

Di non poca importanza pratica una statuizione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno ritenuto applicabile nella 

specie la regola formulata nell’art. 582 c. 2 Cpp, affermando che «la richiesta di riesame può esser presentata, oltre che nella 

cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche 

nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui 

fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero»89. 

 

 

Ancora al § 5.1.2.2 aggiungere i capoversi seguenti: 
 

Sempre le Sezioni unite, facendo leva sul rinvio all’art. 582 CPP che l’art. 324 c. 2 CPP effettua quanto alle forme di presentazione 

della richiesta di riesame e ritenendolo prevalente su un’indicazione più restrittiva desumibile dai c. 1 e 5 dello stesso  art. 324 CPP, 

hanno affermato che tale richiesta «può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella 

quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del 

luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente 

consolare all’estero»90. 

Un’ulteriore precisazione delle Sezioni unite riguarda il diritto del difensore della parte civile «di ricevere avviso dell’udienza 

fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato avverso un’ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare 

all’udienza»91. 

 

 

Al § 5.3 aggiungere il capoverso seguente: 
 

Per le Sezioni unite della Cassazione, la parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che in 

sede di riesame abbia annullato o revocato l’ordinanza di sequestro conservativo disposto in suo favore, se non quando il ricorso 

abbia l’unico scopo di fare accertare la nullità ex art. 178 c. 1 lett. c CPP per mancato avviso, al suo difensore, dell’udienza di riesame 

proposta dall’imputato92. 
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Modifiche al cap. XXXIII 
 

 

 

                                                            
88 La prima delle pronunce cui ci si riferisce è la sent. 85/2013, dichiarativa, tra l’altro, di infondatezza di questioni sollevate, sotto molteplici profili, 

circa gli artt. 1 e 3 d.l. 207/2012, conv. in l. 231/2012. Quanto alla seconda, è la sent. 58/2018, che ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 3 cit. nonché dell’art. 1 c. 2 e dell’art. 21-,octies l. 132/2015, ritenendo la Corte che il legislatore, con le relative disposizioni,  avesse «finito 

col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali 

inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente 

sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.)». 
89 La pronuncia è la sent.22.6.2017 n. 47374. 
90 Così la sent. 22.6.2017 n. 47374. 
91 Cfr. la sent.. 28.9.2017 n. 15290. 
92 In questi termini la sent. 28.9.2017 n. 15290.  
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Sostituire i §§ 6.1 – 6.7.5 con i seguenti: 

 

6.1. - In Italia il servizio tradizionalmente incaricato della documentazione attinente ai procedimenti penali è 

quello del casellario giudiziale. 

Già disciplinata nel titolo IV del libro X del codice di procedura penale (quello dedicato all’«esecuzione»), la 

materia è poi stata integralmente riorganizzata e trasferita in un corpo normativo ad hoc, sotto forma di testo unico. 
Il testo di cui trattasi è quello del d.p.r. 313/2002, contenente, in un unico complesso normativo, disposizioni propriamente 

legislative (per lo più contrassegnate con l’indicatore L) e disposizioni regolamentari (per lo più contrassegnate con l’indicatore R)93, 

che dunque alle prime sono subordinate, ma che comunque, se e in quanto non contrarie ad esse, concorrono a formare il quadro 

complessivo della normativa applicabile.  

Più recentemente, in particolare sulla base di una legge-delega (che anche da tanti altri punti di vista abbiamo 

visto stimolare riforme di non poco spessore su norme processuali penali o accessorie ad esse), il testo unico in 

questione ha già subìto a sua volta numerosi interventi modificativi. 
La legge cui ci si riferisce è la l. 103/2017; il provvedimento delegato di attuazione è il d.lgs. 122/2018. 

Non è d’altronde strano che da un lato l’ampliarsi delle dimensioni e delle potenzialità della delinquenza 

transnazionale e d’altro canto il progressivo aumento delle risorse tecnologiche utili per la documentazione di dati 

e lo scambio d’informazioni anche tra soggetti situati in territori separati da confini nazionali abbiano intensificato 

gli sforzi volti alla creazione di nuovi meccanismi e di nuovi istituti anche in questo campo: il che si è, almeno in 

parte, realizzato, in particolare a livello europeo.  Non per nulla all’«organizzazione e al contenuto degli scambi 

[…] di informazioni estratte dal casellario giudiziario» fra gli Stati membri dell’Unione europea è stata dedicata 

un’apposita fonte sovranazionale. 
È tale fonte  (DQ 2009/315/GAI) ad aver dato a tali scambi una comune disciplina di base, con l’obiettivo di definire (art. 1) «le 

modalità secondo le quali uno Stato membro [dell’UE] in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato 

membro […] trasmette le informazioni allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata», nonché «gli obblighi di 

conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza», precisando altresì «i metodi da seguire nel 

rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario». Alla citata decisione-quadro è venuto a dare attuazione, 

in Italia, il d.lgs. 74/2016, che tra l’altro regola (artt. 4-10) le modalità di trasmissione agli altri Stati delle condanne pronunciate in 

Italia nei confronti di loro cittadini così come la conservazione di dati e informazioni circa condanne ricevute in quanto pronunciate 

altrove contro cittadini italiani, assegnando le funzioni di “autorità centrale” per la gestione delle relative operazioni all’Ufficio centrale 

costituito presso il Ministero della giustizia e già competente nella materia disciplinata dal testo unico sul casellario (art. 3 d.lgs. 

74/2016). Può aggiungersi che tra le sue finalità la citata decisione-quadro indicava anche la fissazione del «quadro per la costruzione 

e lo sviluppo di un sistema informatizzato di informazioni tra Stati membri delle condanne» (art. 1 DQ, con esplicito rinvio all’art. 

11 della stessa fonte): a ciò ha provveduto un’altra, contemporanea, fonte, la DQ 2009/316/GAI, istitutiva, appunto, del «Sistema 

europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)», cui ha dato attuazione il d.lgs. 75/2016. L’intero apparato delle fonti di 

cui si è detto è d’altronde collegato a un’altra decisione-quadro, di poco anteriore (la DQ 2008/675/GAI), relativa alla «considerazione 

delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale», alla quale ha  dato 

attuazione, nel nostro ordinamento, il d.lgs. 73/2016, di cui si dirà nel cap. XLII, al § 8. 

 

6.2. - In termini strutturali il servizio del casellario si articola, in Italia, attraverso una rete di uffici, facenti 

capo a un «ufficio centrale», costituito presso il Ministero della giustizia (art. 2 lett. p TUCAS). 
Sono ramificazioni inferiori l’«ufficio iscrizione», avente sede «presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento 

giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione» (art. 2 lett. m TUCAS), l’«ufficio territoriale», costituito presso il giudice di pace 

(art. 2 lett. n TUCAS), l’«ufficio locale», che opera presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni (art. 2 lett. o TUCAS). 

Degno di segnalazione è altresì che al fine di consentire lo svolgimento, con tecniche informatiche, dell’attività 

dei vari uffici e per gestire i reciproci rapporti, è stato creato un «sistema informativo» automatizzato (artt. 41-

43 TUCAS). 

6.3. – Secondo la definizione che ne dà il legislatore (art. 2 lett. a TUCAS), il casellario giudiziale è «il registro 

nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti 

determinati» (art. 2 lett. a TUCAS). Contestualmente, sono d’altronde individuate anche  altre entità più specifiche, 

tra le quali spiccano  il «casellario giudiziale europeo», costituito dall’ «insieme dei dati relativi a provvedimenti 

giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani »(art. 2 lett. 

a-bis TUCAS) e il «casellario dei carichi pendenti», ossia l’«insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari 

riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato» (art. 2 lett. b TUCAS). 

L’«anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» è invece «l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che 

applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative 

dipendenti da reato», mentre l’«anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato» (art. 2 lett. c TUCAS). è 

«l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive 

di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato» (art. 2 lett. d TUCAS).;  

                                                            
93 In questa sede, per esigenze di semplificazione, sono state omesse le indicazioni circa la natura, legislativa o regolamentare, della singola 

fonte (talora, del resto, ancipite a causa della successiva inserzione, in fonti di una determinata natura, di altre aventi natura diversa).  
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6.3.1. – Nel testo unico vengono indicati in modo tassativo gli oggetti da inserire nel «casellario giudiziale» 

in senso stretto, tra i quali sono compresi in primo luogo, quando siano passati in giudicato, «i provvedimenti 

giudiziari penali [vale a dire, le sentenze e i decreti] di condanna» (salvo eccezioni, riguardanti particolarmente 

la materia contravvenzionale): art. 3 lett. a TUCAS. L’elenco è comunque assai lungo, comprendendo, nelle 

previsioni espresse dalle “lettere” successive a quella indicata, una serie di provvedimenti collegati o limitativi 

degli effetti delle condanne in sé considerate. 
Vi figurano, inter alia, la concessione della sospensione condizionale, l’inflizione di pene accessorie, la sottoposizione a misure 

alternative. E vi figurano altresì provvedimenti di proscioglimento – sempreché siano divenuti definitivi – come quelli per difetto di 

imputabilità (art. 3 lett. f TUCAS). In virtù della stessa legge che ha introdotto anche per gli imputati maggiorenni la possibilità di 

ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova, l’ordinanza sospensiva è stata a sua volta inserita nell’elenco (art. 3 

lett. i-bis TUCAS), così come i provvedimenti «che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale 

[vale a dire per la particolare tenuità del fatto]», e le sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla 

prova ai sensi dell'art. 464-septies CPP (art. 3 c. 1 lett. f TUCAS). 

Alcune di tali previsioni si devono al d.lgs. 28/2015, altre al d.lgs. 122/2018. 

Tutti i provvedimenti in questione sono iscritti, non nel loro contenuto integrale, ma «per estratto», ossia 

soltanto con l’indicazione di una serie di elementi essenziali (art. 4 TUCAS). 
Fra tali elementi vanno comunque compresi – oltre a quelli identificativi della persona cui ci si riferisce e all’«autorità che ha 

emesso il provvedimento» – il «dispositivo» del medesimo (art. 4 c. 1 TUCAS), nonché, a seconda del tipo di provvedimento, «luogo, 

data dell’infrazione e norme applicate con riferimento a ciascun reato», ma altresì «pena principale e pena accessoria, circostanze, 

sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, 

misure alternative alla detenzione con riferimento a ciascun reato [...], misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o 

professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere» (art. 4 c. 2 TUCAS). 

6.3.2. – Sempre per estratto, nel casellario giudiziario europeo vanno iscritte le condanne pronunciate in un 

altro Stato dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale e inoltre «le 

successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte». 

6.3.3. - Quanto al casellario dei carichi pendenti, vi vanno iscritti, a loro volta per estratto, i provvedimenti 

giudiziari che determinano l’assunzione della qualità di imputato, nonché «ogni altro provvedimento giudiziario 

che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi» (art. 6 lett. b TUCAS). 
Circa il primo genere di provvedimenti, vengono espressamente menzionati «i provvedimenti giudiziari di cui all'art. 60 c. 1 CPP, 

il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione che segna l’avvio del giudizio di revisione 

(art. 6 lett. a TUCAS). 

6.4. – Di non scarsa importanza, com’è ovvio, anche la disciplina delle eliminazioni dai casellari. 

6.4.1. – Cause di eliminazione sono, anzitutto, eventi o fenomeni naturali, talora considerati anche nel 

collegamento tra loro (nascita, morte, scorrere del tempo). Di rilievo, in proposito, quanto stabilito a proposito dei 

provvedimenti giudiziari concernenti  minorenni (art. 5 c. 4 TUCAS): le relative iscrizioni sono eliminate al 

compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccezion fatta per quelle relative al perdono 

giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, e per quelle riguardanti provvedimenti di 

condanna a pena detentiva (anche se condizionalmente sospesa), per le quali non è fissato un termine specifico, 

automaticamente legato al decorso del tempo, rientrando così sotto le regole generali.  
Circa altri aspetti dell’incidenza di eventi naturali, può notarsi che a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 122/2018 la «le 

iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, 

decorsi cento anni dalla sua nascita» (art. 5 c. 1 lett. a TUCAS), mentre quelle nel casellario dei carichi pendenti lo sono «per morte 

della persona alla quale si riferiscono» (art. 8 lett. a TUCAS).  

6.4.2. – Altre cause di eliminazione sono invece legate ad eventi che si realizzano durante il procedimento 

penale o al suo esito. Così, tra i fattori che determinano l’eliminazione dal casellario dei carichi pendenti, è la 

cessazione della qualità d’imputato (art. 8 lett. b TUCAS), mentre dal casellario giudiziale sono eliminate, tra 

le altre, le iscrizioni relative a condanne revocate a seguito di revisione  o rescissione del giudicato oppure per 

abolitio criminis o per la presenza di altre sentenze pronunciate contro la medesima persona e per il medesimo 

fatto (art. 5 lett. a TUCAS), quelle relative a proscioglimenti per non imputabilità (art. 5 lett. c TUCAS), quelle dei 

provvedimenti dichiarativi della non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 5 c. 2 lett. d-bis TUCAS ). 
L’elenco, assai lungo, è stato recentemente integrato, in particolare, per effetto del d.lgs. 28/2015 e del d.lgs. 122/2018. Non vi 

figura, invece, l’estinzione della condanna inflitta per decreto penale, che si determina quando il condannato si sia astenuto per cinque 

anni dal commettere delitti o contravvenzioni della stessa indole: in giurisprudenza se ne è ricavata l’impossibilità di una 

cancellazione in tal caso94; la soluzione – assai opinabile in termini equitativi – è stata motivata sulla base della tassatività che 

ispirerebbe quell’elenco. 

6.4.3. – Strettamente consequenziale a un’operazione compiuta al di fuori dell’ordinamento nazionale, quella 

concernente il casellario giudiziale europeo, le cui iscrizioni «sono eliminate a seguito di identica eliminazione 

comunicata dall'autorità centrale di altro Stato membro [dell’UE] di condanna» (art. 5-quater TUCAS). 

                                                            
94 Cfr. Cass. 11.1.2012 n. 25041.  
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6.5. – Una certa attenzione merita anche il problema dei modi e dei limiti, soggettivi e oggettivi, di una presa 

di conoscenza dei dati conservati nel casellario. 

La forma principale di conoscenza di tali dati è costituita dai certificati, di vario tipo a seconda della funzione 

perseguita. 
Quando il casellario risulta privo di iscrizioni a carico del soggetto cui dovrebbero riferirsi le notizie richieste, nel relativo 

certificato verrà ovviamente dato conto di tale situazione, con una formula di per sé eloquente («nulla»). 

Il rilascio di certificati non è, peraltro, l’unico strumento di conoscenza dei dati del casellario. Per l’autorità 

giudiziaria e per le pubbliche amministrazioni si contempla la possibilità di una consultazione diretta dei dati 

(art. 39 TUCAS). Il privato può invece conoscere tutte le iscrizioni a lui relative mediante l’istituto della «visura», 

concretamente idonea a fornire appunto una conoscenza del genere ancorché priva di efficacia certificativa (art. 

33 TUCAS).  

 

6.6. - Quanto ai veri e propri certificati, sono di varia specie, ma la più recente riforma dell’istituto del 

casellario ne ha ridotto la precedente molteplicità tipologica, in particolare sopprimendo il certificato penale e il 

certificato civile.  

6.6.1. – Tra i certificati tuttora rilasciabili, vengono anzitutto in considerazione quelli che consentono di mettere 

a disposizione di magistrati e avvocati, in ogni singolo procedimento penale, dati utili per iniziative e decisioni. 

Va da sé che in tali certificati siano riportati integralmente i dati risultanti dalle iscrizioni tuttora in atto nei rispettivi 

casellari 

6.6.1.1. – Così è del «certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti acquisito dall’autorità 

giudiziaria», che comprende «tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto»: art. 21 c. 1 TUCAS, 

dove si precisa che il potere di acquisizione spetta, «per ragioni di giustizia», a tutti «gli uffici che esercitano la 

giurisdizione penale» e a «quelli del pubblico ministero».  

Il certificato, per quanto attiene alla «persona alla quale il reato è attribuito», è tra quelli che vanno richiesti 

dalla segreteria del p.m. incaricato delle indagini preliminari, sin dall’iscrizione della notizia di reato 

nell’apposito registro (art. 110 lett. c NATTCPP). Assunta, poi, da tale persona la qualità d’imputato, il certificato 

va inserito nel «fascicolo per il dibattimento» (art. 431 c. 1 lett. g CPP) e comunque è acquisibile dal giudice ai 

fini del giudizio di personalità sull’imputato medesimo (art. 236 c. 1 CPP). 
Circa il rischio, peraltro, che ne venga condizionato aprioristicamente l’intero atteggiamento del giudice nei confronti 

dell’imputato anche per ciò che concerne gli accertamenti di fatto da porre a base di un’eventuale convinzione giudiziale di 

colpevolezza nel caso concreto da giudicare, cfr., nel cap. XV, il § 11.1.3 (ivi, d’altronde, anche la menzione di un illuminato 

orientamento giurisprudenziale volto a fronteggiare tale rischio). 

6.6.1.2. – Un analogo certificato può d’altronde concernere anche le persone offese dal reato e/o i testimoni: 

in questi casi, tuttavia, l’iniziativa per l’acquisizione – e il diritto di ottenerla – spetta sia al pubblico ministero 

sia al difensore (cfr., rispettivamente, l’art. 21 c. 2 e l’art. 22 TUCAS), previa, peraltro, autorizzazione del giudice 

procedente. 
In questa seconda prospettiva la funzione dell’acquisizione appare essenzialmente legata alla dinamica degli esami dibattimentali 

delle persone chiamate a deporre, per asseverarne o contestarne la credibilità. 

6.6.1.3. – Per ragioni di giustizia, possono essere oggetto di certificazione anche informazioni di carattere 

transnazionale, se attinenti a condanne relative a un cittadino italiano: ciò, grazie a un meccanismo che consente 

ad ogni autorità esercitante giurisdizione penale in uno Stato dell’Unione europea di acquisire dall’Ufficio centrale 

del casellario, tramite l’intermediazione di una propria ”autorità centrale”, informazioni del genere, con riferimento 

ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano e alle condanne iscritte nel casellario giudiziale 

europeo (art. 21-bis TUCAS).  
La norma si deve al d.lgs. 74/2016. Correlativamente, risulta integrato l’art. 110 NATTCPP: tra i certificati che la segreteria del 

pubblico ministero deve richiedere non appena il nome di una persona sia stato iscritto nel registro delle notizie di reato, è stato 

inserito – alla lett. c-bis – «il certificato del casellario giudiziale europeo». 

6.6.2. – Certificazioni di dati derivanti dall’amministrazione della giustizia penale possono d’altronde essere 

fornite a vari soggetti anche per ragioni diverse da quelle a loro volta qualificabili come “ragioni di giustizia”. 

6.6.2.1. - Può essere la stessa persona interessata a chiedere un certificato dal quale risulti la sua posizione di 

fronte alla giustizia.  

6.6.2.1.1. - Da questo punto di vista, ne viene però uno sdoppiamento di strumenti di documentazione, in quanto 

si fa distinzione tra il «certificato del casellario giudiziale» (art. 24 TUCAS) e il «certificato del casellario dei 

carichi pendenti» (art. 27 TUCAS). 

In relazione a ciascuno di essi si configura un quadro tassativo di iscrizioni da non riportare nel certificato: 

quadro che in entrambi i casi si apre con le iscrizioni relative alle condanne di cui è stata ordinata la “non 

menzione” a norma dell’art. 175 CP (purché il beneficio non sia stato revocato) e che comprende poi tra le altre, 

sempre per entrambi i casi, le iscrizioni di condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda (art. 24 

c. 1 lett. b TUCAS e art. 27 c. 2 lett. b TUCAS), quelle emesse dal giudice di pace (art. 24 c. 1 lett. i e art. 27 c. 2 
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lett. e TUCAS), quelle inflitte con decreto penale (art. 24 c. 1 lett. e e art. 27 c. 2 lett. d TUCAS). Esclusa, 

ovviamente, la menzione, nel certificato del casellario giudiziale, anche delle condanne definitivamente 

amnistiate e di quelle per cui si è avuta la riabilitazione (art. 24 c. 1 lett. d TUCAS), nonché, a maggior ragione, di 

quelle coperte da successiva abolitio criminis, qualora già non si sia provveduto alla più radicale eliminazione 

della relativa iscrizione (art. 24 c. 1 lett. f TUCAS). 
Oggi, tra le eccezioni alla regola dell’iscrizione nei due certificati del casellario  giudiziale figurano  anche, per effetto del d.lgs. 

28/2015, quella dei provvedimenti dichiarativi della non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 24 c. 1 lett. f-bis e art. 27 

c. 2 lett. f-bis TUCAS), nonché, a norma del d.lgs. 122/2018, quella delle ordinanze di sospensione del processo con messa alla prova 

dell’imputato e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato all’esito della prova stessa (art. 24 c. 1 lett. m-bis e m-ter, art. 27 c. 2 

lett. f-ter e lett. f-quater TUCAS)95. Quanto ai provvedimenti di avallo giudiziale alla pena “patteggiata” di cui all’art. 445 CPP, il d.lgs. 

122/2018 ha invece introdotto una distinzione: con un’integrazione del solo art. 24 c. 1 lett. e TUCAS, si è voluto precisare che nel 

certificato del casellario giudiziale (non, dunque, in quello dei carichi pendenti) l’omissione riguarda esclusivamente il caso in cui 

«la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria». 

6.6.2.1.2. - Anche il certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo può essere 

richiesto dall’interessato (art. 25-ter TUCAS). 
Quando la richiesta proviene da un cittadino italiano, sarà soddisfatta nella misura in cui il diritto dello Stato di condanna ne 

preveda la menzione (e in tal caso il certificato contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario 

giudiziale) Quanto al cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale 

acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e 

conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato di condanna ne preveda la menzione. La disciplina relativa risulta da integrazioni 

apportate dal d.lgs. 122/2018 alla versione originaria, dovuta al d.lgs. 74/2016. 

6.6.2.1.3. - È opportuno aggiungere che la richiesta, da parte dell’interessato, dei suddetti certificati, non ha 

bisogno di essere sorretta dalla formulazione di alcuna motivazione (art. 24 c. 01, art. 25-ter c. 1  e art. 27 C. 1 

TUCAS). 

La regola, già prevista a proposito degli altri due certificati, è stata estesa al certificato del casellario giudiziale dal d.lgs. 122/2018. 

6.6.2.1.4. – Un ulteriore chiarimento: secondo quanto precisa l’art. 24 c. 1-bis TUCAS, il certificato del 

casellario giudiziale riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di 

iscrizioni nel casellario giudiziale europeo. 

Pure questa è un’innovazione introdotta dal d.lgs. 122/2018. 28 TUCAS). 

6.6.2.2. – Anche soggetti diversi dall’interessato possono (e in certi casi debbono) chiedere certificati rilasciati 

dagli uffici del casellario, in vista di obiettivi differenti da quelli attinenti all’amministrazione ella giustizia penale. 

6.6.2.2.1. – Così, quando è necessario per l’esercizio delle loro funzioni, le pubbliche amministrazioni 

possono ottenere, in relazione a persone maggiorenni, certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale 

europeo, ma altresì due altri tipi di certificati: quello denominato «selettivo» e quello al quale è attribuita la 

qualifica di «generale» (art. 28 e 28-bis TUCAS) 
La relativa disciplina risulta da una totale riscrittura dell’articolo, operata dal d.lgs. 122/2018. 
6.6.2.2. – Anche soggetti diversi dall’interessato possono (e in certi casi debbono) chiedere certificati rilasciati 

dagli uffici del casellario, in vista di obiettivi differenti da quelli attinenti all’amministrazione ella giustizia penale. 

6.6.2.2.1. – Così, quando è necessario per l’esercizio delle loro funzioni, le pubbliche amministrazioni 

possono ottenere, in relazione a persone maggiorenni, certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale 

europeo, ma altresì due altri tipi di certificati: quello denominato «selettivo» e quello al quale è attribuita la 

qualifica di «generale» (art. 28 e 28-bis TUCAS) 
La relativa disciplina risulta da una totale riscrittura dell’articolo, operata dal d.lgs. 122/2018. 

6.6.2.2.2. – È anche previsto che sia il datore di lavoro (pubblico o privato) a richiedere direttamente un 

certificato del casellario riguardante altre persone (art. 25-bis TUCAS). 

Di regola, ovviamente, la richiesta è facoltativa, e la scelta di presentarla sarà normalmente ispirata da valutazioni e obiettivi 

autonomi del datore di lavoro. In certi casi, però, diventa obbligatoria: così, quando s’intende impiegare persone per lo svolgimento 

di attività che comportino contatti diretti e regolari con minorenni (qui, il certificato deve infatti servire a verificare l’eventuale 

esistenza, a carico di tali persone, di condanne per determinati reati -specificamente individuati dal legislatore all’interno delle 

fattispecie di delitti di carattere sessuale commessi contro minorenni- o l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività 

del genere).  

6.6.2.3. – Un certificato del casellario giudiziale «per ragioni di elettorato», contenente le sole iscrizioni che 

incidono sul relativo diritto, può poi essere rilasciato, sia al diretto interessato (che neppure in questo caso ha da 

motivare la richiesta) sia (ma con presupposti del tutto particolari) a soggetti diversi (art. 29 TUCAS). 

I presupposti cui si allude –che trovano riferimento nelle previsioni dell’art. 29 c. 2 dell’art. 32 c. 1 n. 5 d.p.r. 223/1967- attengono 

ai procedimenti per la formazione e la revisione delle liste elettorali da parte delle competenti Commissioni.  

                                                            
95 Va d’altronde segnalato che prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 122/2018 (pur già promulgato) la Corte costituzionale aveva prodotto lo stesso 

risultato, dichiarando incostituzionale in partibus quibus la versione anteriore dell’art. 24 c. 1 TUCAS (nonché dell’art. 25 c. 1 TUCASl, quest’ultimo 

concernente il certificato penale, oggi non più facente parte del vigente armamentario dei documenti certificativi in materia). La declaratoria si legge 

nella sent. 231/2018. 
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6.7. – Una specifica «garanzia giurisdizionale» (art. 40 c. 1 TUCAS) è prevista come strumento per dirimere 

le «questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti». La competenza 

relativa è attribuita al tribunale in composizione monocratica. 
Circa la competenza territoriale, si fa riferimento al luogo dove ha sede l’ufficio locale del casellario nel cui ambito terr itoriale è 

nata la persona cui sono riferiti l’iscrizione o il certificato, salva la competenza del Tribunale di Roma per le persone nate all’estero 

o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato. Per quanto concerne il procedimento, si fa rinvio al 

modello descritto dal codice per risolvere le questioni che sorgono relativamente all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali 

(art. 666 CPP), vale a dire a una forma particolare di procedimento camerale, con partecipazione necessaria del difensore e del 

pubblico ministero. 

 

 

 

 
Alla fine del capitolo aggiungere i seguenti paragrafi: 

 

 

9. Tutele dei dati personali. – Meritano altresì qualche attenzione –per l’incidenza che hanno anche su 

certi aspetti della disciplina del procedimento penale- alcune tra le regole che in questi ultimi anni si sono 

andate elaborando sul trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche autorità che per ragioni d’ufficio 

ne vengano a conoscenza. Tra esse, una normativa recentemente varata, in attuazione di una direttiva 

dell’Unione europea, «relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 

di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati». 
Si tratta del d.lgs. 51/2018 (avente base nella Dir. 2016/680/UE). Di carattere più generale, il d.lgs. 101/2018, attuativo della Dir. 

2016/679/UE. 

 

9.1. - Dettagliatamente individuate, le informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato 

(art. 10 d.lgs. 51/2018); di informazioni, così come di dati, quali oggetto di un ulteriore diritto, definito di 

accesso, si parla poi anche in altra sede (art. 11), non senza, almeno a prima vista, qualche sovrapposizione tra 

i due ordini di regole.    

 

9.2. - Di non poca importanza è che l’interessato abbia altresì diritto di ottenere la rettifica, «senza 

ingiustificato ritardo», di dati inesatti e (art. 12 c. 2) la cancellazione, sempre «senza ingiustificato ritardo», 

dei dati il cui trattamento si pone in contrasto con le regole contestualmente stabilite sotto vari profili da altre 

disposizioni del decreto. 
Tali regole –rispettivamente in tema di liceità del trattamento, di condizioni di trattamento specifiche, di trattamenti di categorie 

particolari di dati personali- si leggono negli artt. 3, 5 e 7 del decreto.  

La cancellazione può peraltro trovare un’alternativa nella limitazione del trattamento da parte del titolare, 

in particolare quando i dati devono essere conservati a fini probatori (art. 12 c. 3). 
Le rettifiche dei dati personali inesatti vanno comunicate, dal titolare del trattamento, all’autorità competente da cui provengono 

(art. 12 c. 7), dovendosi comunque informare delle stesse, così come delle cancellazioni di dati e di limitazioni del trattamento, i relativi 

destinatari, tenuti a provvedere alle corrispondenti operazioni esecutive (art. 12 c. 8). Circa i rifiuti di rettifica, di cancellazione dei dati 

e di limitazioni del trattamento, nonché dei relativi motivi, così come del diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante o ricorso 

giurisdizionale, l’interessato ha diritto di essere informato (art. 12 c. 5). 

 

9.3. - I diritti concernenti la rettifica, la cancellazione e la limitazione di dati sono specificamente ribaditi 

(art. 14 c. 1) «relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto 

di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di 

trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale».   
Circa il relativo esercizio è fatto un generico rinvio di conformità «a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento 

che disciplinano tali atti o procedimenti». Si aggiunge d’altronde espressamente che «chiunque vi abbia interesse, durante il 

procedimento penale o dopo la sua definizione», può, «con le modalità di cui all’art. 116 CPP», chiedere l’effettuazione di tali operazioni 

circa i «dati personali che lo riguardano». Di richieste, invero, l’art. 116 CPP in qualche modo si occupa, sebbene non sia facile cogliervi 

un’attenzione propriamente rivolta a fissare determinate “modalità” di formulazione o di presentazione delle richieste medesime (il suo 

c. 1 si limita a stabilire che, «durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a 

proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti», mentre il comma successivo fissa i  criteri per la distribuzione delle 

competenze funzionali a decidere sulla richiesta e il c. 3 disciplina i rapporti tra il rilascio delle copie e degli altri materiali e l’eventuale 

divieto di pubblicazione dell’atto; il c. 3-bis, infine, precisa che, «quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorità 

giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia» …). Meno oscuro 

l’ulteriore rinvio, che viene fatto alle «forme dell’art. 130 CPP», quanto al provvedimento del giudice: si dovrà procedere in camera di 

consiglio, sulla falsariga di ciò che è prescritto per la correzione di errori materiali. 
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Il c. 2 dell’art. 14 d.lgs. 51/2018 contiene, dal canto suo, una clausola di salvaguardia di quanto disposto nel comma precedente, 

che abbiamo appena ricordato. Tutto ciò che risulta ivi stabilito -in particolare, dunque, in relazione a rettifiche, cancellazioni 

limitazioni di trattamenti di dati personali emergenti da un procedimento penale- resta così fermo, anche in deroga a quanto viene 

invece contestualmente previsto più in generale, sulla possibilità che i diritti al riguardo conferiti agli interessati siano ritardati, limitati 

o esclusi, in base a disposizioni legislative o regolamentari, «nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e 

proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di: a) non 

compromettere il buon esito dell’attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni 

penali, nonché l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza; b) tutelare la sicurezza 

pubblica; c) tutelare la sicurezza nazionale; d) tutelare i diritti e le libertà altrui». 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Modifiche al cap. XXXV 
  

 

Al § 6.2 porre come capoverso il seguente: 

Quanto alla titolarità del diritto ad ottenere la riparazione, l’art.1-bis l. 89/2001 la limita testualmente a chi 

abbia subito il danno di cui sopra in quanto «parte di un processo». La Corte europea dei diritti umani ha peraltro 

sentenziato che essa deve estendersi anche alla semplice persona offesa, quando questa non abbia potuto 

costituirsi parte civile per essersi il procedimento penale concluso prima che la costituzione potesse legalmente 

avere luogo (cfr. il cap. XI, § 6.1.1)96. 

 

 

 

al § 6.3.2 aggiungere i seguenti capoversi: 

Oggi, peraltro, la domanda di equa riparazione può essere proposta anche in pendenza del procedimento 

della cui durata si discute (c.d. procedimento presupposto), quando già sia maturata l’irragionevolezza di tale durata: 

lo ha stabilito la Corte costituzionale dichiarando l’illegittimità dell’art. 4 l. 89/2001, nella parte in cui non 

prevedeva tale possibilità97. 

 

 

Al § 7, integrare l’ultimo capoverso con l’aggiunta del seguente periodo: 

Altra decisione di rigetto, ma a sua volta dal tenore sostanzialmente interpretativo, è quella che nel dichiarare 

infondate talune questioni sollevate sull’art. 35-ter OP, ha tuttavia affermato, in motivazione, che anche gli internati 

per misura di sicurezza detentiva devono poter fruire dell’opportunità ivi garantita98.  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Modifiche al cap. XXXVII 

                                                            
96 È la conclusione cui giunge, con un’interpretazione ragionevolmente estensiva, la sent. 7.12.2017, Arnoldi c. Italia. 
97 La declaratoria d’incostituzionalità si deve alla sent. 88/2018. Va aggiunto che per l’occasione il giudizio di costituzionalità era stato sollecitato 

in relazione alla durata di procedimenti extrapenali (amministrativi e civili); tuttavia il dispositivo della decisione è formulato in modo da legittimarne 

la portata a qualunque genere del procedimento presupposto e dunque anche al procedimento penale.  

 
98 Così la sent.83/2017. 
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N.B.: In questa sezione della presente Appendice di aggiornamento si è cercato di dar conto, sulla base del testo 

del d.lgs. 149/2017, delle principali innovazioni che tale provvedimento ha apportato alle linee generali della 

disciplina codicistica della cooperazione giudiziaria. Per non infoltire eccessivamente il contenuto del presente 

aggiornamento e soprattutto per non complicarne inutilmente la lettura, non si è operato allo stesso modo per le 

integrazioni e le altre modifiche alle disposizioni del libro XI del codice di procedura penale più specificamente 

concernenti argomenti trattati nei capitoli successivi al XXXVII. Si tenga presente che per lo più le disposizioni 

contenute nel decreto ricalcano esattamente quelle dello “schema” governativo a suo tempo presentato alle 

Camere per il relativo parere e alle quali ci si è riferiti nella settima edizione del volume. Quei riferimenti possono 

dunque essere automaticamente “convertiti” in una lettura delle disposizioni codicistiche, così come integrate o 

modificate dal decreto. Si è invece provveduto, ovviamente, a una specifica riscrittura là dove si è riscontrata una 

significativa differenza tra la versione dello schema e quella del decreto (così, a proposito dell’art. 697 c. 1 CPP, 

nell’ultimo capoverso del § 15.2 del cap. XXXVIII). 

 

 

 

Sostituire gli ultimi tre capoversi del § 2.1, il § 2.2, nonché il § 3 e i relativi sottoparagrafi, con i 

seguenti 

 

2.2. – Di recente, struttura e contenuti del libro XI hanno subìto un profondo lavoro di rimaneggiamento, sulla 

base di una delega conferita dal Parlamento, cui si è venuti a dare attuazione con un decreto legislativo ad hoc.  
Ci si riferisce, rispettivamente, alla l. 149/2016 e al d.lgs. 149/2017. 

Rinviando alle sedi specifiche i riferimenti alle singole disposizioni recanti modifiche e integrazioni della 

disciplina originaria che appaiano significative nella prospettiva di questo volume, segnaliamo sin d’ora 

l’inserzione, tra i primi due “titoli” del “libro”, di un nuovo «titolo I-bis» («Princìpi generali del mutuo 

riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell’Unione europea») 

nonché l’aggiunta di un «titolo IV-bis» («Trasferimento dei procedimenti penali»). 

3. ... e gerarchia tra le fonti. – Nel campo della cooperazione, il quadro delle fonti – al di là dello scontato 

ruolo fondamentale delle norme costituzionali che vertano specificamente in materia o che esprimano princìpi più 

generali ma non privi di riflessi neppure in questo campo – appare oggi caratterizzato, per qualche verso più ancora 

di quanto non sia in generale, da un rilievo, per certi versi assorbente, delle fonti non-statali. 

3.1. – L’assunto si trova già testualmente scolpito nella rubrica dell’art. 696 CPP, nei termini –secondo la 

formulazione attuale- di una «prevalenza del diritto dell’Unione europea, delle convenzioni [internazionali] e 

del diritto internazionale generale»; e il testo dell’articolo precisa che tale prevalenza non è limitata alle aree 

tematiche specificamente prese in considerazione (estradizioni, rogatorie internazionali, domande di assistenza 

giudiziaria internazionali, effetti delle sentenze penali straniere, esecuzione all’estero delle sentenze penali 

italiane) ma si estende anche agli «altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della 

giustizia in materia penale». 

3.2. – Ad assicurare quella “prevalenza”, per le fonti internazionalistiche era già la formulazione originaria 

dell’art. 696 Cpp. Quanto al diritto internazionale generale, del resto, prima e più ancora ne era garantita dall’art. 

10 c. 1 Cost. la collocazione al più alto gradino della scala; ma in seguito, anche per quanto concerne il diritto 

pattizio, il riconoscimento di un particolare grado di resistenza ha trovato un fondamento meno labile di quello 

datole da una norma (pur sempre di legge ordinaria) qual è l’art. 696 CPP: ormai è da tempo, infatti, che la Corte 

costituzionale99 è venuta a scorgere nella parte finale del 1° comma dell’art. 117 Cost. (così come sostituito dalla 

l.c. 3/2001) il referente che consente di porre le norme internazionali, nella gerarchia delle fonti del diritto del 

nostro Paese, a un livello intermedio tra le norme della Costituzione e quelle ordinarie: sono – dice la Corte – 

“norme interposte” (cfr. il cap. II, § 8.1.2). 
Tra parentesi, ricordiamo come sia pacifico che per quanto riguarda le fonti giuridiche pattizie– di fatto, tra quelle internazionali, 

le fornitrici del più gran numero delle regole di cui tener conto in materia – non ha importanza la loro denominazione ufficiale, che 

può anche non essere quella di “convenzione”, ma piuttosto quella di “trattato”, di “accordo” o altra ancora. Essenziale è che si tratti 

della risultante di un procedimento coinvolgente due o più Stati, tutti consensualmente impegnati al rispetto di quanto previsto 

nell’atto conclusivo. 

                                                            
99 Il riferimento primario è alle, già più volte ricordate, sentt. 348/2007 e 349/2007.  
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3.2.1. – Molto ricco è il repertorio delle convenzioni bilaterali e multilaterali che vincolano lo Stato italiano 

nel campo della cooperazione giudiziaria e ben difficilmente un’elencazione potrebbe pretendere di avere il pregio 

dell’esaustività, anche perché esso è costantemente sottoposto ad operazioni integrative o modificative. I 

riferimenti saranno fatti, per lo più, solo esemplificativamente e privilegiando le fonti che vincolano nei rapporti 

con gli altri Paesi europei o con altri con i quali il nostro ha più intense e strette relazioni, in generale e/o in questo 

campo particolare. 

3.2.2. – Ovviamente, nella misura in cui in materia possa esserci un’incidenza di norme della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, varranno le consuete precisazioni circa il ruolo particolare che in proposito ha da 

essere attribuito al “diritto vivente” della Corte europea, chiamata ad esserne l’interprete più qualificato (cfr. 

ancora il cap. II, § 8.1.2). 

3.3. – Circa le norme “eurounitarie”, il riferimento odierno dell’art. 696 CPP è frutto della citata, recente 

riscrittura di questo, come di molti altri articoli del libro XI. Si è così inteso fare esplicitamente chiarezza, anche 

in chiave sistematica, circa il “peso” di una realtà che comunque si era già manifestata extra codicem. 
All’epoca, invero, in cui fu scritto il testo originario del vigente codice di procedura penale era ancora piuttosto limitata  e di 

incerta vincolatività, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, la produzione normativa dell’(allora Comunità e oggi) Unione 

europea. Si spiega così che, nella sua formulazione originaria, l’art. 696 CPP non mettesse in evidenza, accanto alle norme del diritto 

internazionale generale e convenzionale, quelle, più propriamente sovranazionali, del diritto “europeo” nel senso più pregnante 

dell’espressione (cfr. cap. XL, § 1.2)100. Oggi, invece, lo scenario è molto diverso. 

3.3.1. – Già prima che il Trattato di Lisbona del 2007 determinasse la caduta del “terzo pilastro” (il quale –

come già si è accennato  (cfr. cap. II, § 8.2)- manteneva alle fonti normative comunitarie in tema di giustizia 

un’efficacia più limitata di quella riservata a fonti relative ad altri oggetti di disciplina) si era invero registrato un 

massiccio espandersi e intensificarsi di interventi, sostituendosi sempre più lo strumento tradizionale della 

convenzione con quelli, più tipici di un organismo sovranazionale, della “decisione” e della “decisione-quadro”. 

3.3.2. – Grazie, poi, alla “versione consolidata” del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE), così come 

risultante nel “dopo-Lisbona” – e ferma restando la vigenza delle norme già emanate, in quanto non vengano 

modificate od abrogate dagli organismi e con le procedure attuali –, sempre più ampie prospettive si sono  aperte 

agli interventi normativi in materia da parte dell’Unione e in particolare, allo strumento della “direttiva”, che oggi 

il Trattato medesimo esplicitamente precisa essere utilizzabile anche per fissare «norme minime» relativamente a 

quella «cooperazione giudiziaria in materia penale» cui il Trattato medesimo dedica del resto un intero “capo” (il 

quarto) all’interno del titolo V (rubricato «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia»), da un lato definendola «fondata 

sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie», e d’altro lato includendovi 

anche «il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari» di tali Stati (art. 82 § 1 TFUE) in relazione 

a determinate materie. 
In particolare, l’uso della direttiva è indicato al fine di «facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni 

giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria» in «materie penali aventi dimensione transnazionale», tra le quali quelle 

concernenti «l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri [...] i diritti della persona nella procedura penale [...] i diritti 

delle vittime della criminalità» (art. 82 § 2 TFUE), ma altresì relativamente alla «definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di 

criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale»; al qual proposito si fa specifico riferimento al 

terrorismo, alla tratta degli esseri umani, allo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, ma anche, tra gli altri, alla corruzione, 

alla criminalità informatica e, più in generale, alla criminalità organizzata (art. 83 § 1 TFUE). 

3.3.3. – È venuta così a formarsi e ad espandersi una rete di fonti la cui efficacia non è subordinata – come nel 

caso delle convenzioni tradizionali – ad un atto di ratifica, anche se non ne è uniforme l’incidenza quanto a vincoli 

per gli organi degli ordinamenti statali. 

Va comunque tenuto presente l’art. 11 Cost., secondo cui «l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri 

Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» 

e «promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» cosicché –è stata la stessa Corte 

costituzionale ad affermarlo– «la portata e le diverse implicazioni della prevalenza del diritto comunitario» 

possono esplicarsi «anche rispetto a norme costituzionali», riscontrandosene «il solo limite nella loro 

cedevolezza in un eventuale contrasto con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero 

                                                            
100 Da tempo si dovette semmai notare, con una punta di ironico sconcerto, come, al contrario, in quel testo – quando già una volta vi si rimise 

mano, all’inizio del secolo, per apportarvi una serie di modifiche – fosse stata inserita la singolarità della peculiare menzione nominativa di una (e una 

sola), tra tutte le convenzioni internazionali: la «Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959». Quella 

menzione fu frutto di un’interpolazione dovuta alla l. 367/2001, che tutto fa pensare dettata da motivi assolutamente contingenti e legati alle vicende di 

determinati processi; essa però non poteva valere a conferire un rango particolare a tale convenzione, la cui riconducibilità alla categoria generale di 

fonti cui era (ed è) garantita la “prevalenza” su quelle interne non era (e non poteva essere) peraltro messa in discussione neppure in mancanza di tale 

sottolineatura. Sul piano strettamente esegetico, un’inopinata conseguenza dell’interpolazione poteva però essere quella di indurre a scorgervi 

l’espressione di un rinvio “recettizio” alle norme relative, quasi come una sorta di incorporazione delle sue disposizioni nel complesso delle norme da 

osservare in materia da parte degli operatori giudiziari italiani, anche dopo che la Convenzione medesima – o una parte delle sue norme – avesse a 

perdere un autonomo valore normativo in ambito internazionale (come, in effetti, sta sempre più accadendo). Accogliendo finalmente un auspicio venuto 

da più parti (e anche dalle precedenti edizioni di questo volume), il d.lgs. 149/2017 ha cancellato quell’ingiustificato richiamo... in solitaria.  
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i diritti inalienabili della persona»101. Operano insomma, anche nel campo della cooperazione giudiziaria, i 

“controlimiti” a un’espansione indiscriminata della prevalenza del diritto eurounitario, secondo quanto si è 

ricordato in via generale nel cap. II § 8.3.3. 

3.4. – Come già si accennava, oggi, per effetto della sua recente riscrittura, è lo stesso libro XI del codice di 

procedura penale a riflettere la nuova e più complessa gerarchia di fonti in materia di cooperazione giudiziaria, 

quale si configura in rapporto al contesto in cui si colloca il quadro, generale e specifico, delle relazioni tra il nostro 

Stato e lo Stato, attuale o potenziale, interlocutore della cooperazione.  

3.4.1. - «Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza 

giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali 

italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, 

sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi»: così l’art. 696 c. 1 Cpp, dove si 

aggiunge che soltanto «se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle 

convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale».  

3.4.2. - Diversa, la regola nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea: qui, non essendovi 

questione di norme “eurounitarie”, al rango più alto stanno le «norme delle convenzioni internazionali in vigore 

per lo Stato e quelle di diritto internazionale generale», come recita l’art. 696 c. 2 Cpp.  

3.4.3. – Può notarsi che nell’uno e nell’altro caso le norme convenzionali sembrano essere messe sullo stesso 

piano di quelle di diritto internazionale generale, e anzi le si menziona prima di queste.  
Sorge un interrogativo. Si è cioè sicuri che non ne venga nessun problema circa i rapporti con il quadro che discende dal tipo di 

collocazione nella scala gerarchica delle fonti, che le norme dei due diversi tipi ricevono, alla luce, rispettivamente, le une, dell’art. 

117 c. 1 Cost. (“norme interposte” e dunque sottostanti a tutte le norme costituzionali) e, le altre, dell’art. 10 c. 1 Cost. (norme cui è 

assicurata un “conformarsi” dell’ordinamento italiano nel suo insieme, potendo soltanto ammettersene la cedevolezza rispetto ai 

“princìpi supremi”)?  

3.4.4. - Circa le norme di fonte statale, saranno applicabili soltanto se, sullo stesso oggetto, quelle 

sovranazionali o internazionali «mancano o non dispongono diversamente»: lo stabilisce l’art. 696 c. 3 Cpp. 
Testualmente, a dire il vero, tale disposto, nell’enunciare la regola, fa riferimento soltanto alle norme «del presente libro», ma non 

sembra esservi dubbio che la regola stessa si estenda alle disposizioni contenute in altre fonti giuridiche “interne”.  

3.5. – La presenza di fonti sovranazionali e internazionali cui deve riconoscersi prevalenza riduce dunque a un 

ruolo sussidiario le norme di fonte interna, ivi comprese le stesse norme che, nel codice, si trovano scritte nei 

“titoli” II e successivi. Ruolo sussidiario, però, non significa ruolo del tutto trascurabile. 

3.5.1. – Alle norme di fonte statale, infatti, resta intanto demandato pressoché interamente il compito di 

disciplinare con regole, a loro volta vincolanti, la condotta degli operatori italiani nei rapporti con gli Stati con 

i quali l’Italia non è legata da altre fonti in argomento. 
Ovviamente, le norme italiane non potranno, neppure in questo caso, vincolare le autorità straniere, che nei loro rapporti con 

l’Italia si regoleranno a loro volta secondo le norme stabilite nei rispettivi ordinamenti interni, sempre fatta salva la possibilità di 

accordi ad hoc tra i due Paesi, internazionalmente vincolanti. 

3.5.2. – Ma in secondo luogo – e per certi versi ciò non è meno importante – l’incidenza delle norme interne è 

innegabile (e può anche essere decisiva) pure nella gestione concreta dei rapporti con gli Stati con i quali un 

legame esiste a livello sovranazionale o internazionale, se e nella misura in cui le norme pattizie lasciano spazio 

per integrazioni e/o per deroghe. 
Sotto questo secondo profilo si pensi specialmente alle normative volte a individuare gli organi cui spetta intervenire nel 

procedimento diretto a dare risposta alla richiesta di cooperazione provenienti da autorità straniere: avrebbe poco senso, in linea di 

principio, che di ciò si occupassero le convenzioni internazionali o le fonti dell’Unione europea. Si dovrà dunque fare riferimento 

alle norme interne per ricavarne regole a loro volta essenziali per il funzionamento pratico di determinati istituti.  

3.5.3. – Notiamo infine come neppure la nuova versione dell’art. 696 CPP indichi a quale livello, in questa 

gerarchia, si situano le norme costituzionali. Ma la cosa si spiega perché non potrebbe essere una norma ordinaria 

a intervenire in tale tematica.  

La soluzione non sembra comunque configurabile in termini unitari, stante il diverso rilievo che –come già 

emerso- il sistema delle previsioni della Costituzione operanti in materia (in particolare, attraverso la trama 

risultante dagli artt. 10, 11, 117) viene ad attribuire, almeno stando alla giurisprudenza della Corte costituzionale, 

alle norme dei vari tipi di fonte extrastatale, “immesse” nel nostro ordinamento. 

 

                                                            
101 Così la sent. 227/2010, la quale ricorda tra l’altro che in forza dell’art. 11 Cost. la Corte stessa ha già da tempo «riconosciuto il potere-dovere 

del giudice comune, [...] di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con 

esse in contrasto in via interpretativa ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione di quel parametro costituzionale quando 

il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto».  
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3-bis. Princìpi e regole di carattere generale concernenti l’intero ambito della cooperazione giudiziaria 

… – Al di là di quelle sulle fonti, la normativa codicistica contiene anche altre previsioni di carattere generale in 

tema di cooperazione giudiziaria. Naturalmente, trattandosi di norme ordinarie, restano soggette a parziali 

inapplicabilità a fronte di dettati di segno contrario, risultanti da fonti di rango superiore (oltre che dalle deroghe 

eventualmente derivanti dal principio per cui lex specialis derogat legi generali). 

Ciò detto, può constatarsi che alcune di tali previsioni risalgono alla produzione normativa anteriore alla recente 

riforma del libro XI del codice di procedura penale, mentre altre, più numerose, sono il frutto proprio di tale 

riforma.  

3-bis.1. – Benché già allora potesse apparire alquanto “datata”, fu scritta nella versione originaria dell’art. 201 

NATTCPP (e vi si trova tuttora) la regola per cui «le domande provenienti da un’autorità straniera nonché i 

relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana». 

La regola, da sempre, è comunque venuta ad avere un campo applicativo assai limitato, poiché, nell’ambito 

dei rapporti all’interno del Consiglio d’Europa, già il precedente art. 16 CEAG stabiliva che, per le domande di 

assistenza giudiziaria e per gli atti allegati «la traduzione […] non fosse d’obbligo», salve riserve formulate da 

singoli Stati. 
Può notarsi che il Governo italiano, all’atto della ratifica alla Convenzione, dichiarò che il nostro Stato avrebbe preteso che le 

domande di assistenza e i documenti allegati fossero accompagnati da una traduzione: non però in lingua italiana, ma in lingua 

francese o inglese. 

3-bis.2. – Risale poi a una “novella” legislativa, ma non recentissima, l’art. 205-bis NATTCPP: «quando è 

previsto al codice e da accordi internazionali, per l’espletamento di determinati atti, che l’interessato esprima il 

proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, 

salvo che l’interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano 

successivamente modificate». 
L’inserimento di questa disposizione è stato prodotto dalla l. 367/2001. 

3-bis.3. -  Di più recente produzione, invece, la clausola con cui oggi si chiude l’art. 696 CPP: «il Ministro della 

giustizia può non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia garanzie 

di reciprocità». 
La clausola si deve al d.lgs. 149/2017. 

 

3-ter … o in tema di mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. – La recente 

riforma globale del libro XI del codice di procedura penale ha poi prodotto, nel campo in esame, risultati di 

indubbio spessore soprattutto con l’introduzione di una serie di norme che trovano la loro radice in quello che 

l’art. 82 TFUE denomina «principio di riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie», dalla 

stessa fonte definito come base su cui «la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione [europea] 

è fondata» e alla quale, del resto, fanno esplicito riferimento anche le principali espressioni normative in 

materia poste in essere in ambito eurounitario, quali quelle sul mandato di arresto europeo e sull’ordine europeo 

d’indagine. 

A norma dell'articolo 82 § 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia 

penale nell'Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire 

dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione 

giudiziaria in materia penale. Circa il mandato di arresto europeo, il punto 2 dei “consideranda” premessi alla DQ 2002/584 lo individua 

testualmente tra le «misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, previsto al punto 37 delle 

conclusioni di  Tampere» (il riferimento è alla riunione straordinaria del Consiglio europeo, tenutasi nella città finlandese nell’ottobre 

1999 in vista della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione) e l’art. 2 della medesima decisione-quadro 

afferma poi che è «in base al principio del riconoscimento reciproco […]» che gli Stati membri dell’Unione danno esecuzione al 

mandato. Quanto all’ordine europeo d’indagine, la Dir. 2014/41, nel punto 2 dei suoi “consideranda”, può fare esplicito riferimento al 

dettato dell’art. 82 §  1 TFUE, nel frattempo intervenuto, e che abbiamo ricordato poco sopra, non senza peraltro mancare di menzionare 

a sua volta il Consiglio europeo di Tampere, «a partire dal» quale quel principio « è comunemente considerato una pietra angolare 

della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione», menzionando poi il principio de quo anche in altri punti dei 

“consideranda”, mentre l’art. 2 § 2 del testo della direttiva, con previsione ricalcata sullo schema di quella relativa al mandato, statuisce, 

esso pure, che l’esecuzione all’ordine è data «in base al principio del riconoscimento reciproco […]». 

La materia trova ora un nucleo basilare di disciplina nella nuova struttura del libro XI del codice di procedura 

penale, con l’inserimento di un Titolo I-bis, contenente «princìpi generali del riconoscimento delle decisioni e dei 

provvedimenti giudiziari fra Stati membri dell’Unione europea», destinato a integrarsi, nei rapporti con tali Stati, 

con le disposizioni, di fonte sovranazionale, di fonte internazionale e di fonte interna, relative a singoli aspetti della 

cooperazione.  
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3-ter.1. - Chiave di volta del sistema mira ad essere il “nuovo” art. 696-bis Cpp, che al c. 1 recepisce il «principio 

del mutuo riconoscimento», ma in qualche modo ne circoscrive la portata, sottolineando che esso «è disciplinato 

dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea», mentre 

al c. 2 delinea un sinallagma tra la possibilità di riconoscere ed eseguire in Italia decisioni e provvedimenti giudiziari 

di altri Stati membri dell’Unione e la possibilità, per l’autorità giudiziaria italiana, di chiedere alle competenti 

autorità di tali Stati riconoscimento ed esecuzione per le proprie decisioni e i proprii provvedimenti. Si aggiunge 

del resto (art. 696-ter Cpp) che «l’autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all’esecuzione se non sussistono 

fondate ragioni per ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave 

violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della 

persona riconosciuti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi 

sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». 
Nell’ultima riserva sembra riflettersi la già ricordata teoria dei “controlimiti” alla stessa preminenza assoluta del diritto eurounitario. 

 

3-ter.2. - Di particolare rilevanza, nel suo configurare una prospettiva unificante rispetto alle previsioni 

analitiche già presenti in varie altre fonti, quanto stabilito nell’art. 696-quater CPP, concernente le modalità di 

partecipazione delle decisioni e dei provvedimenti da riconoscere ed eseguire all’interno dell’Unione europea: la 

ricezione e la trasmissione dirette tra autorità giudiziarie diventano regola (c. 1 e 2), salvo il dovere dell’autorità 

giudiziaria italiana, qualora sia essa a richiedere il riconoscimento e l’esecuzione all’estero di decisioni o 

provvedimenti, di darne comunicazione al Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge: 

quest’ultimo potrà così  esercitare con cognizione di causa i poteri previsti dall’art. 696-sexies CPP, a norma del 

quale l’autorità governativa è chiamata non soltanto a «garantire l'osservanza delle condizioni eventualmente poste 

in casi particolari dall'autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è 

stato chiesto il riconoscimento» (dovendo comunque accertarsi che «tali condizioni non contrastino con i principi 

fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato»), ma altresì a «verificare l'osservanza delle condizioni poste 

dall'autorità giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato 

membro».  
Ai sensi dell’art. 696-quater c. 3 CPP anche «la documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni 

necessarie all’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta 

fra le autorità giudiziarie degli Stati membri». 

 

 

3-ter.3. - Non minore rilevanza, anche pratica (come strumento per velocizzare riconoscimenti ed esecuzioni), 

l’esplicita esclusione di un sindacato sulle «ragioni di merito» delle decisioni giudiziarie di altri Stati dell’Unione, 

che peraltro lascia aperta la strada a eccezioni e stabilisce comunque che «è in ogni caso assicurato il rispetto dei 

principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato» (art. 696-quinquies Cpp). 

3-ter.3.1. - La regola risulta poi richiamata in tema di impugnazioni, precisandosi che -ferme restando, a loro 

volta, l’apertura ad eccezioni e la salvaguardia, in ogni caso, dei princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano, 

esse non possono essere sorrette da «motivi di merito» (art. 696-novies c. 3 Cpp): norma, questa, facente parte di 

un gruppo nel quale, dopo un’affermazione (art. 696-novies c. 1 Cpp) evocativa delle parole che si leggono nell’art. 

568 c. 1 Cpp («Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria 

di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge»), figurano altresì la ricezione 

del principio fissato nell’art, 111 c. 7 Cost. circa la ricorribilità, per violazione di legge, delle sentenze e dei 

provvedimenti sulla libertà personale (art. 696-novies c. 2 Cpp) e l’esclusione, quantomeno come regola, 

dell’effetto sospensivo delle impugnazioni (art. 696-novies c. 4 Cpp). 

3-ter.3.2. - Il favor per una particolare intensità di cooperazione con gli altri Stati membri dell’Unione si riflette 

anche nelle regole fissate quanto all’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti di altri Stati dell’Unione: 

l’autorità giudiziaria deve adempiere «senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e 

l'efficacia» (così l’art. 696-octies c. 1 Cpp, mentre il c. 2 stabilisce che «all'esecuzione delle decisioni e dei 

provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, 

nel rispetto dei diritti fondamentali della persona»). 

3-ter.3.3. – Altre previsioni di questo nuovo “titolo” del libro XI travalicano poi l’ambito strettamente 

penalistico. 
Così, quella (art. 696-septies CPP) che nei rapporti con tali Stati estende al settore delle decisioni riguardanti la responsabilità da 

reato degli enti i princìpi contestualmente proclamati, nonché le norme «contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto 

dell’Unione europea», in materia di mutuo riconoscimento, o quella (art. 696-decies CPP) che, in tema di «tutela dei terzi di buona fede 

interessati dall’esecuzione della decisione di riconoscimento», assicura loro «la partecipazione al procedimento di riconoscimento con 

le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall’ordinamento interno».  
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Sostituire il § 9 e i relativi sottoparagrafi con i seguenti: 

 

9. La Procura europea. – Nel 2017 è stato alfine varato un regolamento dell’Unione europea - 

REG(UE)2017/1939- che, ad attuazione e sviluppo di quanto previsto dall’art. 86 TFUE, istituisce una Procura 

europea.  

9.1. – La genesi di un Pubblico ministero europeo, lungo più di vent’anni, ha vissuto parecchi momenti di 

impulso ma anche altri di freno e di vero e proprio arresto.  
Fin dal maggio 1996 un qualificato gruppo multinazionale di esperti, operante sulla base di un mandato conferito dalla 

Commissione europea e presieduto da Mireille Delmas-Marty, ebbe invero a produrre un complesso di previsioni normative 

finalizzate all’obiettivo, formalmente rivolto al limitato scopo di agevolare la tutela finanziaria dell’Unione europea contro le frodi a 

suo danno, ma in realtà ispirato, e non solo per il suggestivo nome di «Corpus iuris» con cui era stato battezzato, a una visuale di più 

largo e ambizioso respiro, quasi a summa di princìpi-guida  di una “politica dell’azione penale” a livello comunitario. Mai accantonato 

del tutto, ma più volte oggetto di revisioni anche profonde e di non brevi “pause di riflessione”, il progetto –in una versione più 

riduttiva- era poi stato rilanciato (seppur senza farsene un obiettivo ineluttabile) nel lavorìo globale di ristrutturazione delle istituzioni 

europee che ha trovato un fondamentale momento di svolta nel Trattato di Lisbona del 2007. 

In particolare, l’art. 86 § 1 TFUE, così come formulato nella “versione consolidata”, è venuto a configurare la 

possibilità che, «per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione», il Consiglio europeo, 

«deliberando mediante regolamenti secondo una procedura speciale», «istituisse una Procura europea a partire da 

Eurojust». Più specificamente, il § 2 del medesimo art. 86 ha prefigurato, per la Procura europea, la «competenza 

per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati 

che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel § 1, e i loro complici», 

precisando altresì che «essa esercita l’azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti 

degli Stati membri», mentre il § 3 ha demandato appunto alla sede regolamentare lo stabilire «lo statuto della 

Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e 

all’ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta 

nell’esercizio delle sue funzioni». Il § 4 dell’art. 86 TFUE ha contestualmente contemplato la possibilità che, 

tramite decisione modificativa dei §§ 1 e 2, il Consiglio europeo possa «estendere le attribuzioni della Procura 

europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale», coinvolgendo 

conseguentemente in tale estensione anche le funzioni dell’organo «per quanto riguarda gli autori di reati gravi 

con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici». 

 

9.2. - Ne è scaturita una ripresa di iniziative, la cui concretizzazione, in mancanza di unanimità tra gli Stati 

dell’UE, ha dovuto giovarsi della “cooperazione rafforzata” ai sensi dell’art. 20 TUE e dell’art. 329 § 1 TFUE, la 

quale ha comunque consentito l’approvazione nell’ottobre 2017, dapprima dal Parlamento europeo e poi da 20 

degli Stati dell’Unione, del  regolamento testualmente rubricato come «relativo all’attuazione di una cooperazione 

rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”»), dove la sigla sta per European Public Prosecutor’s 

Office.  

 

9.3. - Al 31.12.2018 erano 22 gli Stati, tra i quali l’Italia, aventi la qualifica di «Parti» del regolamento suddetto, 

per essi ormai entrato in vigore. 
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31.10.2017, esso ha infatti preso vigore a venti giorni da tale data (in 

conformità all’art. 120 § 1 Reg) e perciò il 20.11.2017. 

Degli Stati dell’Unione, oltre alla Danimarca (sino ad ora chiamatasi del tutto fuori dall’“area AFSJ [libertà sicurezza giustizia]”, 

nel cui ambito si colloca anche la creazione di una Procura europea) e al Regno unito (del resto, in coerenza con la scelta della 

“Brexit”), non fanno per il momento parte della cooperazione rafforzata tradottasi nel regolamento de quo l’Irlanda, la Polonia, la 

Svezia e l’Ungheria. 

 

9.4.  – Va però subito segnalato e sottolineato che, nonostante l’entrata in vigore e l’avvio dei meccanismi per 

la concreta costituzione dell’ufficio, l’attivazione dei poteri investigativi e di esercizio dell’azione penale della 

Procura europea resta ancora notevolmente dilazionata nel tempo e condizionata da ulteriori adempimenti delle 

istituzioni di vertice dell’Unione (cfr. il § 9.8). 
Qui non ci si esime comunque dal tentativo di fornire una sintesi, sia pur succinta ed elementare, dei principali contenuti del 

regolamento, racchiusi in 120 articoli a seguito di un quasi altrettanto lungo e fitto elenco di “consideranda” (118). 

 

9.5. - Aprono la serie delle disposizioni le consuete clausole preliminari di questo genere di fonti, tra le quali 

quella, certamente non inopportuna, definitoria dei principali termini linguistici impiegati (art. 2). Tra le 

successive previsioni, di carattere non meno generale, quelle che impegnano l’EPPO, nelle sue attività, al rispetto 
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dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e dei princìpi dello Stato di diritto (art. 5), 

garantendone al contempo l’indipendenza (art. 6).  

 

9.6. - Sono di seguito disciplinati, in particolare, lo status e la struttura dell’EPPO (artt. 8-21), concepita quale 

«organo dell’Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata» e «organizzata a 

livello centrale e a livello decentrato» attraverso una pluralità di figure istituzionali (art. 8). Al livello centrale, un 

«Procuratore capo», affiancato da due sostituti (art. 11), è coadiuvato da altrettanti «procuratori europei» quanti 

sono gli Stati membri (art. 12), con i quali forma anche un’entità collegiale incaricata della supervisione generale 

dell’intera attività dell’EPPO (art. 9), non senza che si configurino, all’interno della struttura, entità collegiali di 

dimensione più ridotta, le “camere permanenti” (art. 10); al livello decentrato, ma in collegamento con  la 

struttura centrale,  operano invece i «procuratori europei delegati» (artt. 13).  

 

9.7. - Un altro gruppo di regole (artt. 21-25), a specificazione dei §§ 1 e 2 dell’art. 86 TFUE, fissa dal canto 

suo le “competenze” della Procura europea. 

9.7.1. - Ratione materiae, l’area resta circoscritta dall’art. 22 in funzione degli interessi finanziari 

dell’Unione, sia pur allargandosi anche a reati «indissolubilmente connessi» a quelli lesivi di tali interessi nonché 

alla partecipazione ad organizzazioni criminose la cui attività sia incentrata nel compimento dei reati di tal tipo. 
È perciò rimasta sinora senza concrete traduzioni in pratica la possibilità –che si è vista contemplata, benché mediante il ricorso 

alla complessa procedura di modifica delle stesse norme contestuali, dall’art. 86 § 4 TFUE- di estendere l’area dell’operare della 

Procura europea in vista di obiettivi estranei alla tutela di interessi finanziari dell’Unione. 

In tema di diritto intertemporale, precisa poi l’art. 120 § 1 Reg che «l’EPPO esercita la sua competenza in 

relazione a qualsiasi reato rientrante in quest’ultima commesso dopo la data di entrata in vigore» del regolamento 

medesimo. 

9.7.2. – Circa quella che viene testualmente denominata «competenza territoriale e personale dell’EPPO», 

regole dettagliate sono definite, in particolare per delimitare ulteriormente l’ambito entro il quale può operare 

l’ufficio nel suo complesso. 
Al riguardo, in termini generali l’art. 23  individua tre ipotesi legittimatici del possibile operare dell’ufficio: a) reati «commessi 

in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri»; b) reati « commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che 

uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio»; c) reati «commessi al di fuori dei 

territori di cui alla lettera a da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che 

uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio»; ma numerose possibilità di 

eccezioni, in favore della rimessione all’autorità “nazionali” sono configurate dall’art. 25. Nell’art. 24, del resto, è delineato un impianto 

di informative, registrazioni e verifiche in collegamento con le autorità statali, al fine di eliminare o quantomeno a circoscrivere la 

possibilità di sovrapposizioni o comunque di duplicazioni e di interferenze tra iniziative sull’uno e sull’altro versante. 

 

9.8. – La parte più significativa dell’intero ordito, dal punto di vista dei rapporti con i sistemi processuali penali 

“nazionali”, è forse quella che contiene le «norme procedurali applicabili alle indagini, alle misure investigative, 

all’azione penale e alle alternative all’azione penale» (così la rubrica del capo V del testo regolamentare (artt. 26-
43). 

Lo stesso regolamento di cui si tratta, all’art. 120, stabilisce tuttavia che l’EPPO «assume i compiti di indagine 

e azione penale ad essa conferiti […] a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del 

procuratore capo europeo una volta costituita l’EPPO»: data che «non deve essere anteriore a tre anni dall’entrata 

in vigore del regolamento» medesimo. La concreta messa in opera di queste norme, dunque, non potrà aversi 

prima della fine del 2020. 

9.8.1. – Volgendoci comunque a un rapido esame dei contenuti di questa parte, notiamo anzitutto che l’avvio di 

un’indagine in sede europea può aversi, a prescindere da indagini già in corso a livello statale, da un procuratore 

europeo delegato, sua sponte o su incarico di una camera permanente (art. 26) ma è altresì previsto un «diritto 

di avocazione», il cui esercizio da parte della Procura comporta il blocco di indagini da parte delle autorità 

“nazionali” e il trasferimento, alla Procura medesima, del dossier relativo a  quelle già  avviate (art. 27).  

9.8.1.1. - Incaricato dello svolgimento delle indagini dell’EPPO sarà, di regola, un procuratore europeo 

delegato, legittimato però anche a una sorta di subdelega in favore delle competenti autorità statali, tenute 

comunque ad adottare, «conformemente al diritto nazionale, le misure urgenti necessarie per garantire l’efficacia 

delle indagini, anche quando non agiscono specificamente su istruzione del procuratore europeo delegato incaricato 

del caso» (art. 28 §§ 1 e 2)  
D’altronde, è anche previsto che la camera permanente “competente” possa devolvere l’indagine a un altro procuratore delegato, 

e, in casi eccezionali, lo stesso procuratore capo potrà decidere di assumersi personalmente la diretta responsabilità dell’a ttività 

investigativa (art. 28 §§ 3 e 4).  

9.8.1.2. – Variegata (art. 30) la lista delle misure investigative la cui assunzione, da parte del soggetto 

incaricato delle indagini, gli Stati nazionali devono autorizzare quantomeno nei casi in cui il reato oggetto dell’indagine 

è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.  
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9.8.1.2.1. - Tra esse, strumenti “classici” come le perquisizioni, la produzione di documenti, il congelamento 

di strumenti e proventi del reato, ma anche alcuni di quelli che implicano l’uso delle più moderne tecnologie, 

come l’acquisizione di «dati informatici archiviati, cifrati o decifrati, in originale o in altra forma specificata» 

l’«intercettazione delle comunicazioni elettroniche di cui l’indagato o l’imputato è destinatario o mittente», il «f) 

tracciamento e rintracciamento di un oggetto mediante mezzi tecnici, comprese le consegne controllate di merci». 
Tutte queste operazioni possono essere soggette a condizioni e limitazioni che ne evitino l’incompatibilità con il diritto dei singoli 

Stati. D’altronde, la lista può altresì essere allungata giacché i procuratori europei delegati «sono autorizzati a chiedere o a 
disporre […] qualsiasi altra misura del loro Stato membro che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi 
nazionali analoghi». 

9.8.1.2.2. - In ogni caso, perché misure investigative siano adottabili in concreto non è sufficiente l’esistenza 

di un «fondato motivo di ritenere che le misure specifiche in questione possano fornire informazioni o prove utili 

all’indagine», ma, altresì, un dato oggettivo: non deve essere «disponibile alcuna misura meno intrusiva che 

consenta di conseguire lo stesso obiettivo». 
Quanto poi alle procedure e alle modalità per l’adozione delle misure, si fa rinvio al «diritto nazionale applicabile».  

9.8.1.3. - Specifica attenzione è dedicata (art. 31) alle indagini transfrontaliere: con i singoli procuratori 

europei delegati sollecitati comunque a una «stretta cooperazione», a «fornirsi reciproca assistenza» e più 

specificamente, appunto nei casi transfrontalieri, a «consultarsi regolarmente»; ma altresì con il conferimento, alle 

camere permanenti, di poteri risolutori in presenza di questioni che nei rapporti tra i diversi procuratori europei 

delegati non trovino vie d’uscita neppure tramite il “concerto” dei procuratori europei incaricati della supervisione.   

9.8.1.4. - Quanto all’adozione di misure coercitive personali nei confronti dell’imputato o indagato 

(qualificate come “arresto” e “detenzione preventiva”), si stabilisce che esse possano venire disposte o chieste dal 

procuratore europeo delegato incaricato del caso, «in conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali 

analoghi», configurandosi inoltre come possibile l’emissione di un mandato di arresto europeo  al fine di 

procedere all’arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato in cui ha sede il procuratore europeo 

delegato incaricato del caso (art. 33).  

9.8.1.5. – Circa la chiusura delle indagini, la relativa decisione è il risultato di un miniprocedimento che vede 

intervenire il procuratore europeo delegato specificamente incaricato del caso, il procuratore europeo cui è affidata 

la supervisione di specie e una camera permanente, alla quale è deferita l’ultima parola (art. 35).  

9.8.2. – Quanto al radicamento dell’azione penale, l’art. 86 § 2 TFUE non lasciava scampo per soluzioni che 

incrinassero il principio dell’esclusiva pertinenza statale della giurisdizione penale. L’EPPO dovrà pertanto 

esercitare l’azione «dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali», secondo quanto recita la rubrica dell’art. 36, le 

cui disposizioni fissano poi regole circa modi e tempi di esercizio nonché circa i criteri per l’individuazione del 

giudice competente in caso di indagini coinvolgenti una pluralità di Stati. 
Rimane così esclusa ogni apertura per la creazione –cui chi scrive non ha mancato, in più occasioni, di manifestare la sua 

preferenza- di un “giudice penale europeo” come dirimpettaio di un “pubblico ministero europeo”. 

 9.8.3. - Tutto interno alla Procura (art.39) il potere di archiviazione (tra le cause, la concessione di amnistia 

e la mancanza di prove pertinenti).  
Non è insomma prevista una garanzia di giurisdizionalità sul tipo di quella del sistema italiano (che del resto non trova 

molti riscontri altrove, neppure tra i Paesi dell’Unione europea).  
C’è però, sia per quanto concerne l’archiviazione sia per ciò che riguarda l’eventuale, successiva riapertura delle 

indagini (ammissibile sulla base di nuovi fatti, non noti all’EPPO al momento della decisione), una garanzia di collegialità 
della decisione, che spetta a una camera permanente (art. 39). 

A una camera permanente è del resto conferito, ex art. 34, pure il potere di rinviare o di trasferire il caso alle autorità nazionali 

quando il reato addebitato non rientri nell’area delle attribuzioni dell’EPPO, prevedendosi altresì che l’organo collegiale di 

coordinamento emani direttive generali in forza delle quali le camere permanenti possano pervenire alla medesima scelta qualora si 

tratti di reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100.000 € oppure di frodi 

produttive di danno reale o potenziale, per gli interessi finanziari dell’Unione, non superiore al danno reale o potenziale arrecato a 

un’altra vittima.  

9.8.4. - Circa le procedure semplificate, il regolamento non ne configura di inedite. È tuttavia previsto (art. 40) che 
la Procura europea si faccia promotrice o consenziente per la definizione del procedimento penale mediante forme di 
“patteggiamento”, se consentite dalle legislazioni nazionali. 

Sarà, anche qui, una camera permanente a dare o no il beneplacito, alla stregua di una valutazione che dall’art. 41 tenga conto della 

gravità del reato (sulla base, in particolare, del danno arrecato), della volontà dell’indagato di riparare il danno causato dalla condotta 

illecita e della «conformità dell’uso della procedura agli obiettivi generali e ai principi di base dell’EPPO». 

9.8.5. - Assai contenuta, a confronto con il contesto, appare l’attenzione per la tematica delle prove, che 

giustamente si è abituati a considerare centrale e nevralgica ogniqualvolta si tratta di processi penali. Al riguardo, 

l’art. 37 si limita a precisare che quelle «presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori dell’EPPO o 
dall’imputato non sono escluse per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente 

al diritto di un altro Stato membro» e che «il presente regolamento non pregiudica la facoltà dell’organo 

giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove presentate dall’imputato o dai procuratori dell’EPPO».  
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Al di là di qualche accenno più indiretto (per cui cfr. i §§ 9.8.1.2.2 e 9.8.3) v. però anche quanto è stabilito, in particolare, sul 

diritto dell’indagato o imputato, di presentare prove e di ottenere la nomina e l’audizione di periti e l’escussione di testimoni (infra, 

§ 9.9.1)  

 

9.9. - Il regolamento di cui trattasi è, di per sé, volto a disciplinare posizione e attività di un ufficio –la Procura 

europea- in quanto tale; non è un testo che consideri tutti gli aspetti e i problemi che ne possano essere toccati, né, 

tantomeno, una sorta di inedito codice di procedura penale sovranazionale. Ciò non significa che ne resti assente 

un’attenzione per soggetti diversi, con i quali la Procura possa o debba venire in relazione: il che vale anzitutto 

per i diritti e le garanzie delle persone private che vengano a trovarsi, direttamente o indirettamente, coinvolti, da 

tali atti.  
Fuori dagli oggetti di cui ci si debba occupare ratione materiae in questo pur sommarissimo resoconto informativo, quella che 

peraltro è la componente più corposa dell’intero complesso normativo de quo (artt. 43-89), concernente il trattamento dei dati 

personali e le relative garanzie. 

9.9.1. - Circa le tematiche di più stretta inerenza allo svolgimento delle indagini e all’esercizio dell’azione 

penale, occorre puntare lo sguardo specialmente sull’art. 41 del regolamento, articolato su un triplice ordine di 

garanzie: in primo luogo, vi si ribadisce il «pieno rispetto dei diritti degli indagati e degli imputati sanciti dalla 

Carta» dei diritti fondamentali nell’Unione europea, richiamandosi «in particolare il diritto a un giudice 

imparziale e i diritti della difesa»; in secondo luogo, sono evocati come più specifici minimal rights, sempre a 

garanzia di «chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale dell’EPPO», taluni «diritti procedurali 

stabiliti dal diritto dell’Unione» alla stregua delle sue direttive, tra cui «a) il diritto all’interpretazione e alla 

traduzione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE; b) il diritto all’informazione e il diritto di accesso alla 

documentazione relativa all’indagine, come previsto dalla direttiva 2012/13/UE; c) il diritto di accesso a un 

difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione, come previsto dalla direttiva 

2013/48/UE; d) il diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza, come previsto dalla direttiva (UE) 

2016/343; e) il diritto al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dalla direttiva (UE) «»»102; infine, si precisa 

che, fatti salvi i suddetti diritti, «l’indagato, l’imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento dell’EPPO 

godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile, compresa la possibilità di 

presentare prove, di chiedere la nomina o l’audizione di periti e l’escussione di testimoni, nonché di chiedere 

che l’EPPO ottenga tali misure per conto della difesa». 
Si aggiunga che «gli atti procedurali della Procura europea, se destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, sono 

soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto 

nazionale» e che «lo stesso vale per la mancata adozione da parte dell’EPPO di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei 

confronti di terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del presente regolamento» (art. 42 § 1). 

9.9.2. - Alcune previsioni regolamentari si occupano, dal canto loro, dei rapporti tra la Procura europea e altri 

organismi dell’Unione europea. 

9.9.2.1. – Così, l’art. 42, nei paragrafi successivi al primo, contiene una serie di precisazioni circa l’estensione, 

in materia, di competenze della Corte di giustizia già previste dal Trattato di funzionamento dell’Unione, 

aggiungendo, come unicum non riconducibile a nulla di quanto già previsto ma in collegamento con  quanto 

disposto dall’art. 14 § 5 e dall’art. 16 § 5, la competenza alla rimozione del procuratore capo europeo e dei 

procuratori europei, cui è legittimata, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, 

qualora riscontri che l’uno o gli altri non siano più in grado di esercitare le loro funzioni o abbiano commesso una 

colpa grave. 

9.9.2.2. - Quanto agli organismi dell’Unione già dotati, a vario titolo e con diversa portata, di poteri 

investigativi, sono previsti, in particolare, instaurazione e mantenimento di «relazioni strette» con Eurojust (art. 

100) e con Europol (art. 102) –così come d’altronde, con l’OLAF (art. 101)– peraltro con modulazioni differenti 

nelle rispettive specificazioni. 
Più in dettaglio, per quanto concerne Europol, oltre a rinviare a un accordo di lavoro una più precisa definizione di modalità di 

cooperazione, ci si limita invero a stabilire che, «se necessario ai fini delle sue indagini, l’EPPO può ottenere, su richiesta, qualunque 

informazione detenuta da Europol, pertinente a un qualsiasi reato di sua competenza, e può anche chiedere a Europol di fornire supporto 

analitico a una sua indagine specifica», mentre maggiori specificazioni si leggono a proposito dei rapporti con Eurojust. Al riguardo, 

per fermarci agli aspetti più strettamente attinenti a quello che lo stesso art. 100 qualifica come «fronte operativo», è previsto che la 

Procura europea possa «associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri, fra l’altro: a) condividendo informazioni, 

compresi dati personali, riguardanti le sue indagini, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento; b) invitando 

Eurojust, o il o i relativi membri nazionali competenti, a prestare sostegno alla trasmissione ed esecuzione delle sue decisioni o richieste 

di assistenza giudiziaria negli Stati membri dell’Unione europea che sono membri di Eurojust ma non partecipano all’istituzione 

dell’EPPO, nonché nei paesi terzi», stabilendosi inoltre, tra l’altro, che essa « ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro 

positivo o negativo («hit/no hit»), alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust», dovendo, 

dal canto suo, adottare misure «adeguate a consentire che Eurojust abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, 

alle informazioni contenute nel suo sistema automatico di gestione dei fascicoli». 

                                                            
102 Come si potrà constatare dalle trattazioni dedicate ai singoli argomenti nella precedente edizione del volume, tutte le direttive indicate avevano 

già trovato riscontro in appositi decreti legislativi di attuazione, ad eccezione dell’ultima, tuttora in attesa di un decreto del genere. 
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Modifiche al cap. XXXVIII 

 
Al § 15.2 l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente: 

 

La recente riforma globale del libro XI del codice ha collocato nell’art. 697 una serie di nuove disposizioni che 

concorrono a disciplinare più analiticamente l’iniziale fase “ministeriale” del procedimento, stabilendo tra l’altro, 

al c. 1-bis, che il ministro dovrà, da subito, non dar corso alla domanda d’estradizione «quando questa può 

compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato », aggiungendo poi (c. 1-ter) che 

– fermo restando, in particolare, quel divieto – «quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare 

l’estradizione di un cittadino senza regolarne l’esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l’estradizione tenendo 

conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali 

dell’interessato». Qualora vi sia il consenso dell’interessato, è d’altronde lo stesso ministro (c. 1-quater) a 

concedere de plano l’estradizione, a meno che non si riscontri taluna delle cause che, a tutela dei diritti 

fondamentali della persona, sono sempre ostative, ex art. 705 c. 2 Cpp, a tale concessione (cfr. il § 10.1.1). 

Ancora l’art. 697 Cpp, nella sua nuova versione, prevede, al c. 1-quinquies, che la decisione di non dar corso 

alla domanda di estradizione sia comunicata dal ministro allo Stato estero e all’autorità giudiziaria.  
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Modifiche al cap. XXXIX 

 
Al § 3.1 il primo capoverso è integrato nel modo seguente: 

Quanto alla Corte europea di giustizia, ha più volte sottolineato che, in base al principio del riconoscimento reciproco, mentre 

l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce la regola, «il rifiuto di esecuzione di tale mandato è concepito come 

un’eccezione che dev’essere oggetto di interpretazione restrittiva»103. 

 

Integrare il § 5.1 con il seguente capoverso: 

Dall’esegesi dell’art. 3 n. 3 DQMAE la Corte europea di giustizia ha dal canto suo ricavato l’assunto secondo cui, «per rifiutare 

la consegna di un minore oggetto di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve accertarsi unicamente 

che tale minore non abbia  raggiunto l’età minima per essere penalmente perseguito o condannato in forza del diritto dello Stato 

membro di esecuzione, per gli stessi fatti che sono posti alla base del mandato d’arresto europeo», senza potere «tener conto, ai fini 

della decisione sulla consegna dell’interessato, anche delle condizioni supplementari relative a una valutazione personalizza ta alle 

quali il diritto del proprio Stato membro subordina in concreto l’esercizio dell’azione penale o la condanna eventuale»104.  

 

Integrare il § 10.1 con il seguente capoverso: 

Di notevole rilievo una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea: il citato art. 1 § 3 «deve essere interpretato nel 

senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato 

d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, disponga di elementi, come quelli contenuti in una proposta 

motivata della Commissione europea, adottata a norma dell’articolo 7 § 1, TUE, idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di 

violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47 c. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, 

detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del 

reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni 

                                                            
103 Così la sent. 23.1.2018, Piotkowski (C 367-16), con citazione di precedenti conformi. 
104 Cfr. la sent. 23.1.2018, Piotkowski (C 367-16), 
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fornite dallo Stato membro emittente, ai sensi dell’art. 15 § 2 DQ 2002/584, come modificata, vi siano motivi seri e comprovati di 

ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio»105. 
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Modifiche al cap. XL 

 
Al § 1.2.1.1, aggiungere, in fine, un ulteriore capoverso: 

 

Va comunque segnalato che, a norma dell’art. 35 OEI, «le richieste di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 22 maggio 

2017 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale». 

 

                                                            
105 È questo il dispositivo della sent. 25.7.2008, L.M. (C-216/18), originata da una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dall’Irlanda in 

relazione a un mandato emesso dalla Polonia. 




