


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai miei genitori. 
A Paolo. 

A mio fratello Nicola 
e alla sua famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

1 
 

INDICE 
 

 

Introduzione ....................................................................................... 5 

 

 

CAPITOLO I 

La vittima di reato: passato, presente e futuro 

 

1. La nozione di “persona offesa” .............................................................. 8 

2. La nozione internazionale di “vittima” ................................................ 12 

3. L’evoluzione storica della tutela della vittima ...................................... 16 

4. La vittima secondo la Scuola Classica: il paradigma retributivo .......... 20 

5. Il Positivismo e la persona offesa dal reato: il paradigma riabilitativo .. 22 

6. La crisi dei modelli retributivo e riabilitativo e la restorative justice ..... 24 

7. La dottrina vittimologica .................................................................... 30 

8. Il diritto penale sostanziale e la c.d. vittimizzazione primaria .............. 32 

9. Il processo penale e la c.d. vittimizzazione secondaria ........................ 35 

10. Le lacune del sistema processuale penale italiano e l’esigenza di tutela 

della vittima .......................................................................................... 39 

11. I diritti dell’accusato, le garanzie in favore della vittima e il giusto 

processo ................................................................................................ 42 

 

 

CAPITOLO II 

La posizione riservata alla vittima dalle fonti europee 

 

1. La Raccomandazione 28 giugno 1985, n. R (85) 11 del Consiglio 

d’Europa ............................................................................................... 47 

2. La Raccomandazione 14 giugno 2006, n. R (2006) 8 del Consiglio 

d’Europa ............................................................................................... 50 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

2 
 

3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di 

vittima di reato ...................................................................................... 53 

4. La Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell’Unione europea

 ............................................................................................................. 57 

5. La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ...... 64 

 

 

CAPITOLO III 

Il ruolo della persona offesa nel procedimento penale 

italiano 
 

Sezione I 

I diritti di iniziativa e di partecipazione della persona offesa 

 

1. La persona offesa nel codice di procedura penale del 1930 ................. 74 

2. La tutela costituzionale della vittima .................................................. 80 

3. La persona offesa nel codice di procedura penale del 1988 ................. 83 

4. (Segue) Le indagini preliminari ........................................................... 88 

5. (Segue) I sequestri ............................................................................. 96 

6. (Segue) La querela e i rapporti con l’azione penale ............................ 101 

7. (Segue) L’opposizione alla richiesta di archiviazione ......................... 108 

8. (Segue) L’avocazione e la riapertura delle indagini ............................ 115 

9. (Segue) L’udienza preliminare e il giudizio ........................................ 117 

10. (Segue) I procedimenti speciali ....................................................... 124 

11. (Segue) Le impugnazioni ................................................................ 127 

12. Il procedimento penale dinnanzi al giudice di pace ......................... 128 

13. (Segue) Il ricorso immediato al magistrato onorario ........................ 139 

 

 
 
 
 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

3 
 

Sezione II 

Le forme di protezione della vittima nel e dal processo 
 

1. Il microsistema cautelare a tutela della vittima ................................ 153 

2. La c.d. testimonianza vulnerabile ..................................................... 159 

3. (Segue) L’incidente probatorio “speciale” .......................................... 166 

4. (Segue) L’assunzione assistita di informazioni da parte del minore ... 174 

5. (Segue) La valutazione del testimone vulnerabile in giurisprudenza .. 178 

 

 

Sezione III 

Il recepimento in Italia della Direttiva 2012/29/UE 
 

1. Il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 .................................................... 183 

2. Le prime indicazioni operative .......................................................... 188 

 

 
Conclusioni ..................................................................................... 193 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

5 
 

Introduzione 
 

 

Il presente lavoro vuole essere una “fotografia” della posizione della 

vittima nell’ordinamento italiano – in particolare, per quanto concerne i 

suoi diritti di iniziativa e partecipazione nel procedimento penale –, alla 

luce di quanto previsto normativamente a livello europeo. 

La disamina prende le mosse dal difficile inquadramento di questo 

soggetto a livello definitorio, per poi ripercorrere le tappe salienti 

dell’evoluzione della sua tutela: dalla Scuola Classica, focalizzata sul 

paradigma retributivo, a quella Positiva, sostenitrice, invece, del modello 

riabilitativo. Quale tertium genus, si deve far menzione della restorative 

justice, la quale propone una soluzione che affianca al risarcimento del 

danno tutta una serie di accorgimenti a favore della vittima. 

In questo excursus storico, un accenno deve farsi agli studi 

criminologici dedicati alle caratteristiche e alle dinamiche psicologiche di 

colui che subisce il fatto di reato, ossia alla vittimologia. 

Al fine di contestualizzare i diritti riconosciuti alla persona offesa 

nell’ambito della vicenda processualpenalistica, risulta necessario e 

opportuno distinguere la c.d. vittimizzazione primaria da quella 

secondaria, spiegandone i diversi contenuti e i differenti approcci di tutela 

ad esse strettamente connessi. 

In tal senso, molteplici sono stati gli spunti – più o meno vincolanti, 

più o meno accolti – provenienti dal panorama europeo. Basti far 

menzione della Raccomandazione 28 giugno 1985, n. R (85) 11, della 

Raccomandazione 14 giugno 2006, n. R (2006) 8 e, per quanto riguarda la 

produzione normativa dell’Unione Europea, la Decisione quadro 15 marzo 

2001, n. 2001/220/GAI, e la Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE, 

di “fresco” recepimento in Italia, attraverso il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 

212. 

Da ultimo, devono misurarsi i confini dei diritti e delle facoltà 

riservati alla vittima nel procedimento penale italiano. Sicché, andando 
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con ordine rigorosamente cronologico, si volge dapprima lo sguardo 

indietro, per individuare il ruolo riservato alla vittima dalle codificazioni 

passate e, soprattutto, dal codice di rito del 1930. Dopodiché, risulta 

doveroso esaminare la Costituzione e coglierne gli indiretti agganci a 

salvaguardia della persona offesa. Solo a questo punto, l’attenzione può 

essere focalizzata sull’attuale codice di rito, sui diversi istituti e sulle 

consecutive fasi processuali che coinvolgono il soggetto passivo del reato: 

dalle indagini preliminari al giudizio, passando per l’udienza preliminare e 

soffermandosi, prima, sui sequestri, sulla querela, sull’opposizione alla 

richiesta di archiviazione e sull’avocazione delle indagini. Non possono 

trascurarsi gli aspetti coinvolgenti l’offeso nell’ambito dei giudizi speciali. 

Con il procedimento penale dinanzi al giudice di pace, di cui al d.lgs. 

28 agosto 2000, n. 274, si è dato ampio respiro alle istanze e alle esigenze 

della vittima. L’impostazione sistematica di questa “declinazione” del 

processo, infatti, è ispirata a logiche di tipo conciliativo, deflativo, 

risarcitorio o riparatorio. In tale contesto, non può non affrontarsi il 

“nuovo” modulo introduttivo del giudizio, rappresentato dal ricorso 

immediato al magistrato onorario da parte della persona offesa, la cui 

disciplina accende il dibattito sulla possibile configurabilità di un’azione 

penale privata. 

Un discorso a parte va dedicato alla vittima vulnerabile, alla sua 

testimonianza, all’incidente probatorio “speciale” e alla valutazione che la 

giurisprudenza fa delle dichiarazioni rese dal teste “fragile”, minorenne in 

primis. 

L’ultimo, recente, intervento legislativo che ha interessato la 

posizione dell’offeso conclude anche il presente percorso – italiano ed 

europeo – tra i diritti di iniziativa e di partecipazione della vittima nel 

procedimento penale. Si tratta, ovviamente, dell’accennato recepimento 

della Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE, ad opera del d.lgs. 15 

dicembre 2015, n. 212. 
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CAPITOLO I 

La vittima di reato: passato, presente e futuro 

 

 

SOMMARIO: 1. La nozione di “persona offesa” – 2. La nozione internazionale di 
“vittima” – 3. L’evoluzione storica della tutela della vittima – 4. La vittima secondo 
la Scuola Classica: il paradigma retributivo – 5. Il Positivismo e la persona offesa 
dal reato: il paradigma riabilitativo – 6. La crisi dei modelli retributivo e 
riabilitativo e la restorative justice – 7. La dottrina vittimologica – 8. Il diritto 
penale sostanziale e la c.d. vittimizzazione primaria – 9. Il processo penale e la 
c.d. vittimizzazione secondaria – 10. Le lacune del sistema processuale penale 
italiano e l’esigenza di tutela della vittima – 11. I diritti dell’accusato, le garanzie 
in favore della vittima e il giusto processo. 
 

 

1. La nozione di “persona offesa”  
 

La figura della vittima è stata per molto tempo esclusa dal dibattito 

giuridico nazionale.  

Le ragioni che hanno spinto gli operatori del diritto a concentrarsi 

sulle funzioni del pubblico ministero e sul ruolo dell’imputato e del suo 

difensore, piuttosto che sulla persona offesa, sono molteplici (1). 

Innanzitutto, non bisogna trascurare la forte convinzione circa la 

necessità di mantenere estranee al processo penale le pressioni 

giustizialiste di quanti avessero subito dal fatto di reato un qualunque 

pregiudizio. La facoltà – per il privato offeso – di disporre di un ampio 

“margine di manovra” all’interno del procedimento penale era vista con 

sospetto. In tal senso, si riteneva fondamentale “proteggere” la vicenda 

processuale dalla persecuzione penale privata. 

In secondo luogo, vanno considerate le ragioni di carattere 

squisitamente tecnico: attribuire al soggetto passivo pregnanti poteri 

autonomi – specialmente in campo probatorio – significherebbe creare uno 
                                                      
(1) In tal senso, P.P. PAULESU, voce Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Ann., vol. II, tomo 

I, Milano, 2008, p. 594 s.  
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squilibrio nella par condicio tra le parti, a favore del “piatto” accusatorio 

della “bilancia processuale”. 

Infine, di importanza non indifferente è la circostanza che – spesso e 

volentieri – la persona offesa e il danneggiato dal reato coincidono, con 

conseguente maggiore incisività del ruolo della costituita parte civile. 

Il legislatore italiano non utilizza quasi mai il termine “vittima”, 

prediligendo altre espressioni, quali “persona offesa”, “soggetto” (passivo), 

“offeso dal reato” (2). Tuttavia, nel codice penale e nel codice di rito non 

compare alcuna definizione della persona offesa.  

Gran parte della dottrina è concorde nel ritenere che, per 

determinare tale concetto, sia necessario risalire all’oggetto giuridico del 

reato, ossia a quel bene tutelato giuspenalmente (3). Alcuni interessi solo 

eventualmente vengono pregiudicati dalle azioni criminose, ma, dietro 

ognuna di esse, ve n’è uno che deve necessariamente risultare leso 

affinché la fattispecie penale stessa possa dirsi integrata: «il vero oggetto 

della tutela penale è quel bene giuridico legato in maniera indissolubile 

con la nozione del reato» (4). Una volta determinato l’interesse protetto, 

viene automaticamente individuato l’offeso dal reato: questi è, infatti, il 

titolare del bene, il cui pregiudizio costituisce l’essenza del crimine.  

 Nel sistema in vigore nel 1930, l’offeso appariva come un mero 

postulante. L’art. 306 c.p.p. 1930 gli concedeva apporti consultivi per 

l’istruttore, e tutto si esauriva così; nel procedimento, non gli era 

riconosciuto alcun diritto, che poteva sorgere solamente con la 

costituzione di parte civile. 

                                                      
(2) A onore del vero, l’art. 498, comma 4-ter, c.p.p. stabilisce che l’esame della «vittima del 

reato […] viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro 

specchio unitamente ad un impianto citofonico».  

(3) Si vedano F. ANTOLISEI, L’offesa e il danno nel reato, Bergamo, 1930, p. 111; G. CONSO, 

Istituzioni di diritto processuale penale, 3a ed., Milano, 1969, p. 162. Inoltre, si veda M.G. 

AIMONETTO, voce Persona offesa dal reato, in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 319.  

(4) Così, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 21a ed., Milano, 2003, p. 

154. 
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Il codice attuale di rito attribuisce alla persona offesa la qualifica di 

“soggetto”. I diritti conferitile attengono principalmente alla fase delle 

indagini preliminari: eventuale difesa tecnica, con annesse garanzie, (art. 

101 c.p.p.), e invio dell’«informazione di garanzia», qualora venga compiuto 

un atto al quale il difensore abbia diritto di assistere (art. 369 c.p.p.); in 

materia di incidente probatorio, motivazione del rifiuto di domandarlo del 

pubblico ministero, a cui lo avesse chiesto (art. 394 c.p.p.); avviso di 

giorno, ora e luogo di assunzione della prova (art. 398 c.p.p.); possibilità di 

assistere alla camera di consiglio – per l’assunzione della prova – (art. 401 

c.p.p.). Inoltre, si ricordano la facoltà di interloquire, qualora l’offeso ne 

avesse fatto domanda, nell’udienza relativa all’istanza di proroga del 

termine di indagine (art. 406 c.p.p.), nonché la possibilità di opporsi alla 

richiesta di archiviazione (artt. 408, commi 2 e 3, 409, 410 c.p.p.). La 

persona offesa può, inoltre, essere spettatrice all’udienza preliminare (con 

avviso ex art. 419 c.p.p.), e ha diritto a vedersi notificato il decreto che 

dispone il giudizio – qualora non avesse assistito all’udienza preliminare – 

(art. 429, comma 4, c.p.p.). Gli sono dovute, infine, motivazione e 

notificazione dell’eventuale rifiuto del pubblico ministero a impugnare (art. 

572 c.p.p.).  

Come si evince da questa rapida elencazione, mancano alla persona 

offesa i poteri propri della parte. Non agisce, né formula petita sul merito. 

Non partecipa attivamente alla fase istruttoria, e non impugna. Pur 

interessata agli esiti del procedimento, rimane ai margini, «subalterna al 

pubblico ministero: gli apporta lumi; lo stimola a mosse istruttorie o ad 

impugnare» (5); e ogni rifiuto rivoltole deve essere motivato, senza, però, 

diritto di replica.  

Affinché divenga parte del processo penale, è necessario che l’offeso, 

nelle vesti di danneggiato, eserciti l’azione risarcitoria, mediante la 

costituzione di parte civile. Ha la possibilità di determinarsi in tal senso 

                                                      
(5) Così, F. CORDERO, Procedura penale, 9a ed., Milano, 2012, p. 277.  
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solamente a imputazione formulata, fin dall’udienza preliminare (art. 79 

c.p.p.). A questo punto, può definirsi «contraddittore a pieno titolo» (6). 

Da ciò – e da quanto accennato in premessa – si desume facilmente 

che persona offesa e danneggiato non necessariamente coincidono: come 

detto, la prima è titolare dell’interesse protetto dalla norma violata, il 

secondo, invece, è colui che subisce il danno civile – patrimoniale o 

morale, eziologicamente riferibile all’azione o all’omissione del soggetto 

attivo del reato – e che, come tale, può attivarsi in sede penale per 

ottenerne il ristoro (7). 

Una delle novità introdotte dal codice di rito del 1988 è stata 

l’attribuzione delle facoltà e dei diritti, che la legge riconosce alla persona 

offesa e ai suoi prossimi congiunti (art. 90, comma 3, c.p.p.) (8). 

 L’equiparazione, sul piano dei poteri processuali, del congiunto alla 

persona offesa deceduta è una norma eccezionale, di stretta 

interpretazione processuale. Secondo parte della dottrina, infatti, si 

tratterebbe di una fictio, volta a scongiurare il rischio che i diritti e le 

facoltà, strettamente inerenti all’offeso-titolare del bene protetto dalla 

norma incriminatrice, possano restare “lettera morta” (9). Tuttavia, non si 

nascondono perplessità in merito al fatto che da ciò possa conseguire 

l’automatica trasferibilità di ogni facoltà riservata al soggetto passivo – 

                                                      
(6) Così, F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 276.  

(7) Più diffusamente, sui profili discretivi tra persona offesa e danneggiato, si vedano P. 

GUALTIERI, Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1071 ss.; G.P. VOENA, La tutela del danneggiato nel 

processo penale, in AA.VV., La vittima del reato, questa dimenticata. Atti del Convegno 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei – Roma, 5 dicembre 2000, Roma, 2001, p. 57.  

(8) La facoltà di subentrare nella posizione della persona offesa, che spetta ai prossimi 

congiunti indicati nell’art. 307, comma 4, c.p., è indipendente rispetto alla vicenda 

civilistica della successione. Pertanto, essa sarà attribuita anche a chi ha rinunciato 

all’eredità, ovvero la ha accettata con beneficio d’inventario.  

(9) Tale ricostruzione è di  E. AMODIO, sub art. 90 c.p.p., in Commentario del nuovo codice 

di procedura penale, vol. I, diretto da E. Amodio, O. Dominioni, 1989, p. 534 s. 
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anche in ottica prognostica, per il risarcimento del danno – in capo ai 

successori (10). 

 Secondo parte della dottrina, alla persona offesa, così come 

individuata, è stata attribuita una funzione di «accusa privata» (11). Tale 

ruolo si renderebbe evidente soprattutto nella fase delle indagini 

preliminari, nel corso della quale i diritti e le facoltà riconosciute all’offeso 

hanno natura sollecitatoria e di controllo in ordine alla ricerca e 

all’assunzione di prove, nonché con riguardo all’esercizio dell’azione 

penale. Nella fase successiva alla formulazione dell’imputazione, essi 

appaiono, invece, funzionali all’eventuale costituzione di parte civile (12). 

 

 

2. La nozione internazionale di “vittima” 

 

Anche la ricostruzione del concetto di “vittima” non è immediata, 

nemmeno a livello internazionale. Come quella di “persona offesa”, anche 

la nozione di “vittima” è strettamente legata alla specifica violazione della 

legge penale. 

È difficile risalire a una definizione unitaria di tale soggetto, poiché è 

assai diffusa la tendenza a elaborare diverse categorie di vittime – come, 

del resto, avviene per i crimini e per i loro autori –, cui corrispondono 

altrettante modalità di trattamento.  

Si conoscono e considerano almeno tre tipi di “supervittima”: i 

bambini oggetto di reati sessuali, le donne colpite da crimini sessualmente 

orientati e le c.d. vittime collettive, ossia coloro che fanno parte – ad 

                                                      
(10) Si veda M. BOUCHARD, La persona offesa, in Le vittime del reato nel processo penale, a 

cura di A. Baldelli, M. Bouchard, Torino, 2003, p. 6.  

(11) È di tale avviso E. AMODIO, sub art. 90 c.p.p., cit., p. 540 ss.  

(12) Sui diritti di iniziativa e di partecipazione della persona offesa nell’ambito del 

procedimento penale italiano, infra, cap. III, sez. I.  
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esempio – di un gruppo etnico o religioso, oppure che hanno subito 

pressioni mafiose o terroristiche (13).  

Tuttavia, in primo piano – a livello europeo – si colloca la categoria 

della vittima “debole” (14). È la necessità di tutelare la posizione di 

quest’ultima che ha dato impulso a plurimi atti di indirizzo, strumenti 

normativi e contributi giurisprudenziali (15). 

Una prima definizione sovranazionale di “vittima” si legge nella 

Risoluzione 11 dicembre 1985, n. 40/43 dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. Essa ricomprenderebbe tutti coloro che – individualmente o 

collettivamente – abbiano sofferto un danno, quale un pregiudizio fisico o 

psichico, una sofferenza emotiva, una perdita economica o una sostanziale 

menomazione dei loro diritti fondamentali, realizzatosi attraverso azioni od 

omissioni, che siano l’esito della violazione di norme criminali vigenti negli 

Stati membri, incluse quelle che descrivono illeciti abusi di potere (16). 

Grosso modo, analoga descrizione si rinviene all’art. 1 Decisione 

quadro 15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI del Consiglio dell’Unione 

Europea (17). 
                                                      
(13) In tal senso, S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, 

in S. ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPÁRIA, Lo scudo e la spada. Esigenze di 

protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, p. 

13.  

(14) Sono evidenti la “vischiosità” e la mutevolezza di tale qualificazione, direttamente 

proporzionale alle trasformazioni della società moderna. 

(15) Per un’analisi più dettagliata degli stessi, infra, cap. II.  

(16) Si riporta la definizione di “vittima” in lingua originale: «Victims’ means persons who, 

individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, 

emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, 

through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member 

States, including those laws proscribing criminal abuse of power». Sul punto, si veda P. 

MARTUCCI, Verso una legge generale per la tutela delle vittime?, in Dir. pen. proc., 2003, p. 

1163. 

(17) È «“vittima” la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, 

sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che 

costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro».  
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Tale disposizione esclude che anche le persone giuridiche possano 

considerarsi vittime (18). Infatti, l’attenzione dedicata alle conseguenze 

psicologiche del fatto criminoso denota un’impostazione antropomorfica 

del concetto descritto (19).  

La Corte di Giustizia, dal canto suo, ha confermato tale 

considerazione, con una convinta negazione dell’estensibilità della nozione 

di “vittima” alle persone giuridiche pregiudicate direttamente da un fatto 

criminoso-violazione del diritto penale degli Stati membri (20). 

Tuttavia, la posizione delle persone giuridiche è stata analizzata per 

quanto riguarda l’eventuale dovere di risarcire la vittima del danno 

derivatole da una loro accertata responsabilità ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 

231. Investita del relativo rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha 

escluso che la Decisione quadro 15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI 

contempli anche il diritto – per il danneggiato – di richiedere il ristoro del 

suo pregiudizio alla persona giuridica, in sede processuale penale, anche 

qualora quest’ultima sia stata ritenuta responsabile di un illecito 

amministrativo (21). Pertanto, sulla base di tale disciplina normativa, le 

persone giuridiche non sono tenute all’osservanza dei medesimi obblighi 

imposti alle persone fisiche, ma – al contempo – risultano scarsamente 

tutelate nel caso siano vittime di reato (22). 

Una definizione ampia di “vittima” è contenuta altresì nella 

Raccomandazione R (2006) 8 del Consiglio d’Europa: per essa, vanno 
                                                      
(18) Si vedano A. BALSAMO – S. RECCHIONE, La protezione della persona offesa tra Corte 

europea, Corte di Giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento, in 

Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo, R.E. Kostoris, 

Torino, 2008, p. 313.  

(19) In tal senso, A. NISCO, Persona giuridica “vittima” di reato ed interpretazione conforme 

al diritto comunitario, in Cass. pen., 2008, p. 788.  

(20) Cfr. Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C-205/09, Eredics, § 25; Corte giust., 28 

giugno 2007, causa C-467/05, Dell’Orto, § 60.  

(21) Cfr. Corte giust., 12 luglio 2012, causa C-79/11, Giovanardi e altri, §§ 44 ss.  

(22) Tale considerazione è fatta propria da S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella 

giustizia penale europea, cit., p. 16. 
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intese come vittima tutte le persone fisiche che hanno subito un 

pregiudizio, che sia tanto una compromissione dell’integrità fisica o 

mentale, quanto una sofferenza morale o un danno economico, derivante 

da azioni od omissioni commesse in violazione del diritto penale di uno 

Stato membro. Secondo il Consiglio d’Europa, il termine include – 

ugualmente ed eventualmente – i prossimi congiunti o i soggetti a carico 

della vittima diretta. 

Numerose norme sovranazionali dedicate al traffico di esseri umani 

hanno contribuito a rimodellare i confini del concetto. Tra esse è possibile 

richiamare la Convention on Action against Trafficking in Human Beings del 

Consiglio d’Europa, aperta alla firma il 16 maggio 2005, a Varsavia, la 

quale – pur concentrandosi sulle persone oggetto di traffico – si estende a 

qualunque tipologia di tratta, sia nazionale che transnazionale, legata o 

meno alla criminalità organizzata (23). In tale contesto, ogni persona fisica 

sottoposta alla tratta di esseri umani è considerata vittima. Il Protocollo 

addizionale di Palermo – della Convenzione testé citata – qualifica tali 

soggetti come vulnerabili, allorquando la condotta illecita sia posta in 

essere in situazioni di abuso di potere o approfittando di una posizione di 

debolezza (24). 

Della vittima si è occupata anche la Corte di Strasburgo, secondo la 

quale se ne parla di chi ha subito la violazione dei diritti tutelati dalla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (C.e.d.u.) e che, in tale qualità, ha la legittimazione a 

ricorrere ex art. 34 C.e.d.u. 

I vari interventi susseguitisi in ambito europeo, a salvaguardia della 

delicata posizione della vittima di reato, hanno avuto come duplice 

obbiettivo quello di fare del processo penale uno strumento di tutela per 

                                                      
(23) Tale Convenzione è stata sottoscritta dall’Italia in data 8 giugno 2005.  

(24) Sul tema, più in dettaglio, A. CONFALONIERI, La ratifica della Convenzione di Varsavia 

sulla lotta contro la tratta di esseri umani, in Diritti dell’uomo, 2010, p. 15 ss.  
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questo soggetto e, allo stesso tempo, quello di proteggerlo dallo strepitus 

fori. 

Tant’è vero che la situazione ideale sarebbe quella in cui le garanzie 

in favore della vittima ben si equilibrano e combinano con quelle difensive 

dell’incolpato, senza che le une inibiscano le altre (25). 

 

 

3. L’evoluzione storica della tutela della vittima 

 

Come ormai si è compreso, legislatore e operatori del diritto, per 

lungo tempo, hanno trascurato la figura della vittima nel contesto della 

giustizia penale (26). 

Il fatto che il processo, nel perseguire l’interesse pubblico alla 

repressione dei fatti illeciti, si “faccia carico” anche delle eventuali pretese 

punitivo-vendicative delle vittime è la più immediata spiegazione di questo 

fenomeno (27). 

Non sempre è stato così. Nel passato, infatti, la persona offesa ha 

conosciuto fasi storiche che l’hanno resa protagonista della vicenda 

processuale e dell’azione penale (28).  

                                                      
(25) A tal proposito, si veda A. CONFALONIERI, Profili internazionali di tutela della vittima da 

reato, in La Magistratura, 2009, p. 104. Questo aspetto sarà sviluppato, infra, par. 11, in 

questo capitolo.  

(26) J. WEMMERS, Where do they belong? Giving victims a place in the criminal justice 

process, in Criminal Law Forum, 2009, n. 20, p. 397, scrive «the absence of the victim 

was not even noticed by authors until well into the second half of the 20th century».  

(27) Per approfondimenti significativi sull’argomento, si vedano M.M. CORRERA – D. RIPONTI, 

La vittima nel sistema italiano della giustizia penale: un approccio criminologico, Padova, 

1990, p. 123 ss.; R. OTTENHOF, Sulla tutela penale delle vittime, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2012, p. 710; N. PARISI, Una prospettiva nazionale, europea e internazionale per la tutela 

della vittima, in Quaderni europei. Processo penale e vittima di reato. Prospettive 

internazionale, europee e nazionali, Catania, 2010, n. 26, p. 12 s.  

(28) Nelle antiche civiltà – seppur con modalità e procedure assai diverse tra loro, in 

considerazione delle altrettanto differenti tradizioni religiose – non mancavano mai forme 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

17 
 

Tuttavia, a partire dall’Illuminismo, ha iniziato a delinearsi in 

maniera nitida un sistema processuale penale molto affine a quello 

attuale, in cui l’unico valido «mediatore dei conflitti tra cittadini» (29), 

nonché “portavoce” delle aspirazioni repressive dei colpevoli, è lo Stato (30). 

Nel XIX secolo, il diritto e la procedura penale si sono dissociati dal 

pensiero cristiano: l’Età dei Lumi e le filosofie kantiana e hegeliana 

avevano influenzato la politica criminale di tale fase storica. Sicché si 

iniziava a concepire il reato come la negazione di un diritto; la pena, 

perciò, rappresentava la negazione della negazione di quel diritto, ossia la 

sua affermazione. Far soffrire al delinquente, postosi in contrasto con lo 

Stato, un qualche male significava ripristinare l’equilibrio sociale e 

ristabilire l’ordine pubblico. Si capisce, pertanto, che la funzione della 

sanzione era squisitamente retributiva e non si lasciava spazio a 

riparazioni, risarcimenti, ristori della vittima “individuale” (31). 

Nel secondo dopoguerra, si registra, però, un’inversione di tendenza. 

L’olocausto e il successivo processo di Norimberga hanno fatto sì che si 

                                                                                                                                                                 
di riparazione del danno perpetrato con il fatto criminoso, «mai negato a priori». Così  M. 

SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla 

luce del quadro europeo, Padova, 2014, p. 10. Si tenga, poi, presente che nel secolo XI si 

colloca la c.d. «età d’oro» delle vittime. Così, S. SCHAFER, The Victim and His Criminal: A 

Study in Functional Responsability, New York, 1968, p. 9.  

(29) Così,  M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit. p. 10. 

(30) Un ridimensionamento del ruolo del soggetto passivo del reato già si era registrato nel 

XIII secolo. In quel periodo, infatti, si è iniziato a ritenere che il delitto non fosse tanto 

una questione tra privati, quanto piuttosto un’offesa alla collettività e un affronto 

all’ordine pubblico. In tal senso, J. WEMMERS, Introduction à la victimologie, Montreal, 

2003, p. 17.  

(31) Per un’analisi riassuntiva del pensiero giuridico penale del periodo, si veda D. KRAUSS, 

La vittima del reato nel processo penale, in Dei delitti e delle pene, 1983, p. 285. Si veda, 

altresì, M. CAIANIELLO, Poteri dei privati nell’esercizio dell’azione penale, Torino, 2003, p. 

14 ss. 
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guardasse alla figura della vittima sotto una luce diversa e da una 

differente prospettiva (32). 

Fino ad allora, infatti, le dinamiche del binomio Stato-cittadini – in 

relazione al connubio obblighi-diritti – si risolvevano nell’ambito 

dell’ordinamento interno. Tuttavia, l’atrocità delle azioni compiute, ad 

esempio,  durante i periodi di guerra ha fatto scaturire la necessità di una 

rimodulazione – a livello più esteso – dei meccanismi ordinamentali. Si è, 

infatti, avvertita l’esigenza di dare pubblicamente voce a quei soggetti, sino 

ad allora silenti, che potevano vantare diritti nei confronti degli Stati in 

conflitto. Secondo alcuni, è stata proprio la vittimizzazione di massa, 

verificatasi durante gli scontri bellici mondiali, a «liberare l’individuo-

vittima dall’anonimato, tanto da riconoscergli il diritto alla riparazione del 

torto subito, non solo nei confronti di uguali, ma anche verso qualsiasi 

soggetto – pubblico o privato – avesse seriamente violato [le sue 

prerogative] fondamentali» (33). 

Sulla scia della rinnovata attenzione rivolta alle grandi categorie 

delle vittime di crimini internazionali, si è iniziato a rivalutare anche la 

vittima “semplice”, quella offesa dai reati più comuni. 

A sollecitare l’avvio di questa nuova fase storica (per il soggetto 

passivo del reato) è stato, forse, il movimento femminista. Infatti, proprio a 

partire dalle sue istanze, alcuni studiosi hanno iniziato a concentrarsi 

sulle complicate interazioni tra aggressore e aggredito, anche per delitti 

che – fino ad allora – limitavano il ruolo del secondo a mero testimone (34). 

                                                      
(32) In tal senso, S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, 

cit., p. 2.  

(33) Così, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 12 s.  

(34) Si vedano M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 13;  A. 

BURGESS – L. HOLSTROM, Rape: the Victim and the Criminal Justice System, in Victimology: 

a New Focus, a cura di L. Drapkin, E. Viano, vol. III, Lexington, 1975, p. 21 ss. È in 

questo contesto che si sviluppa quel settore della criminologia definito, appunto, 

vittimologia, che si prefigge di analizzare le tematiche criminologiche e penali dal punto di 

vista del soggetto debole del reato. Per un’individuazione siffatta della vittimologia, si 
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Sul piano strettamente processuale, la vittima ha acquisito sempre 

maggiori poteri (35).  

Con il codice di rito del 1988, le è stato finalmente dedicato un 

intero Titolo (Titolo VI, Libro I): essa è divenuta soggetto del procedimento 

a tutti gli effetti. Come si è già avuto modo di osservare, però, per 

assurgere a parte processuale, è necessario che essa eserciti l’azione di 

danno nell’ambito del processo penale, costituendosi parte civile. 

Peraltro, va rilevato che la persona offesa non è direttamente presa 

in considerazione a livello costituzionale.  

L’art. 111 Cost., come riformato dalla legge cost. 23 novembre 1999, 

n. 2, non fa riferimento alla figura dell’offeso. Invero, si è cercato di 

attribuirle rilevanza costituzionale tramite l’interpretazione dell’art. 112 

Cost., in base al quale «il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare 

l’azione penale».  

A più voci – avallate dalla Corte costituzionale (36) – si è sostenuto 

che l’obbligatorietà dell’azione penale non implicherebbe un monopolio 

della stessa in capo all’organo dell’accusa (37). In altri termini, la 

                                                                                                                                                                 
veda M. DEL TUFO, La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, in AA.VV., Punire 

Mediare Riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti 

individuali, a cura di G. Fiandaca, C. Visconti, Torino, 2009, p. 108. Sugli studi 

vittimologici, infra, par. 7, in questo capitolo. 

(35) Sul ruolo della persona offesa all’interno della vicenda processuale penale, infra, cap. 

III, sez. I.  

(36) Cfr. Corte cost., 12 luglio 1979, n. 84, in Giur. cost., 1979, p. 640. 

(37) In tal senso, ad esempio, E. AMODIO, L’azione penale delle associazioni dei consumatori 

per la repressione delle frodi alimentari, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, p. 533; S. BARTOLE, 

Prospettive nuove in tema di pubblico ministero?, in Giur. cost., 1979, p. 874; M. CHIAVARIO, 

Appunti sulla problematica dell’azione nel processo penale italiano: incertezze, prospettive 

e limiti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, p. 897 s.; contra, G. CONSO, Introduzione alla 

Riforma, in Pubblico Ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di riforma, a cura di 

G. Conso, Bologna, 1979, p. XVIII; C. VALENTINI REUTER, Le forme di controllo sull’esercizio 

dell’azione penale, Padova, 1994, p. 49. Inoltre, G. LEONE, voce Azione penale, in Enc. dir., 

vol. IV, Milano, 1959, p. 855, sostiene che «l’attuale sistema monopolistico non rispond[e] 
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Costituzione lascerebbe “aperte le porte” ad azioni diverse da quella 

pubblica – quindi, ad azioni penali private –, purché esse rimangano 

connotate da sussidiarietà e concorrenza rispetto a quella del magistrato 

requirente. Ne sarebbe esempio emblematico l’istituto del ricorso 

immediato al giudice di pace, per i reati procedibili a querela, della cui 

natura continua a discutersi (38). 

Attualmente, quindi, la vittima ha nuovamente “catturato” 

l’attenzione degli ambienti giuridici. Tuttavia, si è in una fase – per così 

dire – transitoria, in cui “qualcosa” è stato fatto, ma “molto” resta da fare, 

per garantire anche ad essa un processo che sia concretamente – e non 

solo idealmente – equo. 

 

 

4. La vittima secondo la Scuola Classica: il paradigma 

retributivo 

 

 La Scuola Classica ha una filiazione culturale illuminista e trova il 

suo precursore in Cesare Beccaria, nonché nella corrente politica liberale, 

affermatasi in Italia, nel corso del XIX secolo (39).  

Consolidatasi la convinzione che i rimedi civilistici a favore della 

vittima rappresentavano una problematica esclusivamente di diritto 

privato, le vicende inerenti alla persona offesa dal reato venivano discusse 

solamente in sede civile, tralasciandosi il versante penalistico. 

In questo contesto, il caposaldo della Scuola Classica è stato la netta 

distinzione tra pena e risarcimento del danno.  

                                                                                                                                                                 
ad una ispirazione democratica del processo penale e, ingiustamente, trascur[a] del tutto 

gli interessi del privato, specie del soggetto passivo del reato». 

(38) In merito al ricorso immediato dinnanzi al giudice di pace, infra, cap. III, sez. I, par. 

13.  

(39) Sulla Scuola Classica, si veda amplius, C.F. GROSSO – G. NEPPI MODONA – L. VIOLANTE, 

Giustizia penale e poteri dello Stato, Milano, 2002, p. 154 ss.  
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La prima, che risponde all’esigenza retributiva dell’ordinamento, 

infligge al reo – persona dotata di libero arbitrio che, rompendo il contratto 

sociale, autonomamente e consapevolmente sceglie di delinquere – un 

male, a compensazione del pregiudizio arrecato alla collettività e all’ordine 

pubblico. 

Il risarcimento, invece, si traduce nel materiale ristoro del danno 

fatto patire al soggetto direttamente leso dall’azione criminosa. 

In tale ottica, pena e riparazione, pertanto, procedono 

autonomamente. Ne è dimostrazione il fatto che la prima può essere 

applicata solo in seguito all’esercizio dell’azione penale da parte del 

pubblico ministero e all’esito di un giudizio; mentre la seconda segue 

l’azione civile, rimessa all’iniziativa privata, e potrebbe intervenire prima 

dell’instaurazione del processo penale, addirittura a prescindere da essa 

(40). 

Secondo l’impostazione accolta nell’ambito della Scuola Classica, 

quindi, si è assistito al passaggio da un diritto penale che affidava alla 

vittima un ruolo decisivo nella repressione della criminalità a un sistema 

punitivo finalizzato, essenzialmente, alla protezione delle istituzioni e 

dell’ordine sociale.  

L’impostazione politico-criminale della Scuola Classica faceva 

propria la considerazione che condanna e sanzione fossero in grado di 

rimuovere il crimine e i suoi effetti, di ripristinare lo status quo ante e, al 

contempo, di assicurare i diritti dell’individuo-vittima. 

Alla luce di ciò, la persona offesa emergeva unicamente in relazione 

all’istituto della provocazione – ossia l’atteggiamento del soggetto passivo, 

idoneo ad attenuare il grado di responsabilità dell’agente – e a quello della 

legittima difesa, per cui il comportamento penalmente rilevante dell’offeso 

è giustificato in virtù dell’aggressione subita. 

                                                      
(40) Si vedano A. ESER, Bene giuridico e vittima del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 

1061 ss.; A. PAGLIARO, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, ivi, 2010, p. 

42. 
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5. Il Positivismo e la persona offesa dal reato: il paradigma 

riabilitativo 

 

A interessarsi nuovamente della figura della vittima è stata la Scuola 

Positiva, che la annoverava come protagonista della giustizia penale, al 

pari dello Stato e del reo (41).  

Sin dagli albori della Scuola Positiva, la protezione della vittima è 

stata, un precipuo obbiettivo; il risarcimento del danno era considerato 

l’unico strumento a disposizione dell’ordinamento per dare risposta 

immediata alle esigenze dell’offeso. Esso assumeva una funzione sociale: 

la vittima del reato doveva sempre ottenere ristoro dei pregiudizi subiti, e 

non soltanto quando attivava la giustizia civile, come, invece, sostenuto 

dalla Scuola Classica. Secondo questa nuova impostazione, il risarcimento 

doveva essere corrisposto all’offeso direttamente dallo Stato, il quale 

avrebbe, poi, agito in rivalsa contro il reo (condannandolo al lavoro, se 

insolvibile). 

Così concepita, la riparazione del danno assumeva i connotati di 

una sanzione punitiva a tutti gli effetti, che affiancava – o, talvolta, 

sostituiva – la pena principale.  

A ben guardare, quindi, l’istituto del risarcimento elaborato dalla 

Scuola Positiva era, oltre che un mezzo di tutela dell’offeso, una “strategia” 

repressiva nei confronti dell’autore del fatto criminoso, con finalità social-

difensive.  

Tale politica criminale è stata fatta propria anche dal legislatore dei 

primi anni del Novecento, senza, però, approdare a una piena attuazione. 

Ad esempio, il codice di rito del 1913 – art. 190 c.p.p. – imponeva al 

giudice penale di accertare il danno conseguente al crimine, pur laddove 

non vi fosse stata costituzione di parte civile. Appare evidente che, così 

facendo, si era voluto attribuire al risarcimento scaturente dal reato – a 

                                                      
(41) Si veda E. FERRI, Principi di diritto criminale, Torino, 1928, p. 581; ID., Sociologia 

criminale, 5a ed., Torino, 1930, p. 461.  
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differenza di quello derivante da altre forme di illecito – la valenza di 

strumento di lotta contro la criminalità (42). Bisogna, tuttavia, tenere 

presente che tale disposizione è sempre stata scarsamente applicata: con 

ogni probabilità, la prassi giurisprudenziale era rimasta ancorata ai 

principi classici, che rimettevano le questioni concernenti il risarcimento 

del danno alla volontà e all’iniziativa dei privati. 

Inoltre, la Scuola Positiva – anticipando quello che sarebbe poi stato 

il fulcro dello studio della vittimologia – ha iniziato ad analizzare il ruolo 

della persona offesa nella dinamica del reato. 

Si può, dunque, sostenere che la Scuola Positiva – a differenza della 

Scuola Classica – ha affrontato il reato, e tutte le tematiche ad esso 

connesse, con approccio non solo oggettivo, ma anche soggettivo: infatti, 

non ha trascurato di tenere in considerazione le caratteristiche 

psicologiche e le predisposizioni naturali, sia del delinquente che della 

vittima. 

Se questo è potenzialmente uno dei meriti che deve riconoscersi ai 

positivisti, esso può giustificarne – al contempo – una critica.  

Il loro studio, infatti, non è stato condotto con particolare riguardo 

alle esigenze della vittima in quanto tali; si sono, piuttosto, analizzate le 

relazioni tra la sua figura e quella del suo aggressore, per meglio 

inquadrare il grado di pericolosità di quest’ultimo. L’obbiettivo ultimo – 

anche della Scuola Positiva –, perciò, è stato quello di elaborare strumenti 

preventivi del crimine; si è, cioè, voluto dare adeguata risposta a istanze 

general-preventive (43). 

È pur vero che questa ricostruzione dogmatica era diretta a 

scongiurare il rischio di vittimizzazione, ma resta comunque il fatto che 

                                                      
(42) In tal senso, F. ANTOLISEI, L’offesa e il danno nel reato, cit., p. 162 s. 

(43) Si veda E. VENAFRO, Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel 

nostro sistema penale, in Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, a cura di E. Venafro, 

C. Piemontese, Torino, 2004, p. 16. 
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non si è lasciato spazio alla tutela delle esigenze della persona offesa, 

diverse dal ristoro economico per il pregiudizio sofferto. 

 

 

6. La crisi dei modelli retributivo e riabilitativo e la restorative 

justice 

 

 Il tertium genus tra Scuola Classica e Scuola Positiva è 

rappresentato dalla c.d. restorative justice, in base alla quale la reazione al 

crimine non deve limitarsi all’inflizione di una sanzione, come insegnava la 

prima, né al mero risarcimento del danno, secondo quanto ipotizzato dai 

positivisti. 

 Con l’aggettivo “riparativa” si è voluta ricomprendere tutta una serie 

di accorgimenti a favore della vittima, andando oltre l’aspetto prettamente 

materiale del ristoro economico: ha iniziato a essere ascoltata anche 

l’esigenza dell’offeso di essere assistito e coinvolto attivamente (44). 

 Tra gli istituti riconducibili a questo paradigma, va segnalata 

anzitutto la mediazione, che ha riaffidato ai privati – almeno parzialmente 

– la vicenda penale e di averlo fatto in un’ottica conciliativa, non più 

conflittuale, in aderenza a una visione del sistema penale come 

«strumento di stabilizzazione sociale» (45). 

 È scontato osservare che accogliere questa nuova concezione di 

giustizia – diversa e, forse, addirittura opposta rispetto al sistema 

sanzionatorio tradizionale – nel nostro ordinamento, sempre poco incline a 

dare risalto alla figura del danneggiato, non è – e non sarà – operazione 

semplice. Quanto raggiunto sinora in termini di restorative justice è stato 
                                                      
(44) Sull’argomento, si veda G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio comparato 

su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano, 2003, p. 55 s.    

(45) Così, M. CAGOSSI, Esperimenti di giustizia riparativa nell’ordinamento italiano, in Lo 

statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone 

pratiche nazionali, a cura di L. Lupária, Padova, 2015, p. 155. Si veda altresì C. CESARI, 

Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, Torino, 2005, p. 67 s. 
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precipuamente diretto a soddisfare esigenze deflattive ed efficientistiche, 

senza dare il giusto peso al ruolo della persona offesa (46). 

 La teoria della giustizia riparativa, inoltre, incontra qualche difficoltà 

di coordinamento anche con la Carta fondamentale italiana (47). 

 Si pensi, innanzitutto, all’art. 112 Cost., che sancisce l’obbligatorietà 

dell’azione penale, a salvaguardia dei principi di uguaglianza, legalità e 

indipendenza del pubblico ministero. Una mediazione, esperita con esito 

positivo anteriormente all’iscrizione della notitia criminis nell’apposito 

registro, sarebbe conforme a tale norma costituzionale, ove l’effettiva 

offensività del fatto e la successiva idoneità riparatoria del “ravvedimento 

operoso” fossero, poi, opportunamente sottoposte all’attenzione e alla 

valutazione del giudice; in caso di mancato raggiungimento di un accordo, 

invece, il procedimento dovrebbe poter riprendere il suo tradizionale iter. 

 Non deve trascurarsi nemmeno il fondamentale principio di non 

colpevolezza, fino all’accertamento passato in giudicato, di cui all’art. 27, 

comma 2, Cost. Infatti, qualora la mediazione presupponesse la 

convinzione della reità dell’agente, essa non potrebbe inserirsi nella 

vicenda processuale senza destare dubbi circa la sua legittimità: 

mancherebbe, infatti, la condanna definitiva, che accerti quella stessa 

colpevolezza, su cui la mediazione avrebbe posto il suo fondamento. 

 Tuttavia, in Italia, la teoria della giustizia riparativa è riuscita a 

trovare applicazione in due settori – seppur circoscritti – del sistema 

penale: il procedimento dinnanzi al giudice di pace, di cui al d.lgs. 28 

agosto 2000, n. 274, e il giudizio minorile, disciplinato dal D.P.R. 22 

settembre 1988, n. 448 (48). 

                                                      
(46) In questi termini, M. CAGOSSI, Esperimenti di giustizia riparativa nell’ordinamento 

italiano, cit., p. 155 s.   

(47) Si veda M. CAGOSSI, Esperimenti di giustizia riparativa nell’ordinamento italiano, cit., p. 

157 s.  

(48) Si veda M. GIALUZ, Mediazione e conciliazione, in M. GIALUZ, F. PERONI, La giustizia 

penale consensuale. Concordati, mediazione e conciliazione, Torino, 2004, p. 103 ss. 
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 Quanto al primo, esso è interamente orientato a conciliare soggetto 

attivo e soggetto passivo: infatti, l’art. 2, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, 

n. 274 prevede che, «nel corso del procedimento, il giudice di pace deve 

favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti». Per 

promuoverla, esso può ricorrere all’attività di mediazione svolta da centri e 

strutture – pubblici o privati – presenti sul territorio. Qualora l’esito della 

stessa sia positivo, se ne redige un verbale, in cui si dà atto altresì 

dell’intervenuta remissione di querela o della rinuncia al ricorso 

immediato (49). 

 Devono, poi, menzionarsi l’esclusione della procedibilità nei casi di 

particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) (50) e 

l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 d.lgs. 28 

agosto 2000, n. 274).  

In questi due ambiti, non si parla espressamente di mediazione. 

Tuttavia, se ne ricava implicitamente la medesima ratio dal fatto che – nel 

primo caso – il giudice ha modo di valutare l’interesse della persona offesa 

alla prosecuzione del procedimento (qualora il pubblico ministero ne abbia 

richiesto l’archiviazione), ovvero di verificare la possibilità di farla desistere 

dall’intenzione di opporsi alla (pronuncia di una) sentenza di non doversi 

procedere; nella seconda ipotesi – in cui non può parlarsi di diversion  

                                                      
(49) Tale circostanza ha indotto alcuni studiosi a ritenere che il tentativo conciliativo non 

si collochi tanto in un’ottica di promozione della mediazione penale, quanto, piuttosto, in 

quella deflattiva di riduzione del carico dei procedimenti penali per reati c.d. bagatellari. 

In tal senso, si vedano M. CAGOSSI, Esperimenti di giustizia riparativa nell’ordinamento 

italiano, cit., p. 161; B. BERTOLINI, Esistono autentiche forme di “diversione” 

nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione, in 

www.penalecontemporaneo.it, 2014. 

(50) Si tenga presente che l’istituto della particolare tenuità del fatto – sotto forma, però, di 

causa di non punibilità (e non di improcedibilità) – è stato introdotto anche nel rito 

ordinario dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Per un accenno alla relativa disciplina, si veda 

infra, cap. III, sez. I, par. 7. 
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vera e propria (51) – è comunque evidente l’obiettivo ultimo di evitare 

l’intero giudizio penale (52). 

 Considerate la particolarità della figura del suo imputato e la 

delicatezza delle questioni che la riguardano, il processo penale minorile è 

stato il primo “laboratorio di sperimentazione” della restorative justice (53).  

La disciplina ad esso relativa prevede che, già dalla fase delle 

indagini preliminari, il minore – posto in contatto con la vittima – si 

impegni in un processo di responsabilizzazione, riflettendo sulla condotta 

tenuta e attivandosi per la riparazione. Tutto ciò viene reso possibile 

dall’attività dell’Ufficio per la mediazione, i cui esperti valutano la 

sussistenza di tutte le condizioni del caso e – ove vi sia il consenso di 

ambo le parti – procedono alla mediazione vera e propria.  

Qualora l’Ufficio riscontri la tenuità del fatto e l’occasionalità della 

condotta, si apre – per il giudice – la possibilità di pronunciare – su 

richiesta del pubblico ministero e sentiti il minore, gli esercenti la potestà 

genitoriale e la persona offesa – sentenza di non luogo a procedere per 

irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). 

È altresì possibile che il giudice disponga la sospensione del 

processo, affidando il minore ai servizi minorili dell’amministrazione della 

                                                      
(51) Le forme di diversion from court  – strettamente intese – hanno come obiettivo 

l'astensione dell'apparato della giustizia da ogni forma di intervento volta a eliminare le 

conseguenze del fatto di reato. Le eventuali condotte riparatorie qui analizzate – che si 

realizzano indipendentemente dalla celebrazione del processo penale – devono essere, 

però, allegate e provate in giudizio, al cospetto del giudice di pace, come requisito 

indispensabile della pronuncia estintiva. 

(52) Di questi aspetti si occupa, amplius, B. BERTOLINI, Esistono autentiche forme di 

“diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione, cit. 

(53) Sull’argomento, si vedano, ad esempio, A. CERETTI, Mediazione penale e giustizia, in 

A.A.V.V., La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive. Atti del 

Seminario – Roma, 1998, Milano, p. 65 ss.; M.G. COPPETTA, La sospensione del processo 

con messa alla prova, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, vol. V, 2a ed., 

Diritto e procedura penale minorile, a cura di E. Palermo Fabris, A. Presutti, Milano, 2011, 

p. 607 ss.  
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giustizia, «per lo svolgimento […] d[i] opportune attività di osservazione, 

trattamento e sostegno» (54). Nella medesima ordinanza, possono essere 

impartite direttive per la riparazione delle conseguenze dannose del reato e 

per la conciliazione tra le due parti private. All’esito positivo del periodo di 

sospensione, vi sarà la dichiarazione di estinzione del reato, ex art. 29 

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. 

Quest’ultimo istituto rappresenta «una forma […] radicale di 

diversion, in grado di legittimare pratiche di mediazione già nelle fasi 

prodromiche alla celebrazione del procedimento» (55). 

La legge 28 aprile 2014, n. 67 ha aggiunto al codice di procedura 

penale il Titolo V-bis, rubricato «Sospensione del procedimento con messa 

alla prova» (56). Si tratta di una riforma che ha “aperto le porte” anche del 

                                                      
(54) Così, M. CAGOSSI, Esperimenti di giustizia riparativa nell’ordinamento italiano, cit., p. 

160. 

(55) Così, M. CAGOSSI, Esperimenti di giustizia riparativa nell’ordinamento italiano, cit., p. 

160. Si veda, altresì, V. PATANÈ, Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa 

alternativa a quella penale: la mediazione, in Mediazione penale: chi, dove, come e quando, 

a cura di A. Mestiz, Roma, 2004, p. 33. 

(56) Della riforma, ancora in itinere, si sono occupati, ad esempio, M. COLAMUSSI, Adulti 

messi alla prova seguendo il paradigma della giustizia riparativa, in Proc. pen. giust., n. 6, 

2012, p. 123 ss.; F. VIGANÒ, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del 

procedimento con messa alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1300 ss. 

Successivamente alla promulgazione della legge 28 aprile 2014, n. 67, del nuovo istituto 

per gli adulti si sono interessati, tra gli altri, G. AMATO, L’impegno è servizi sociali e lavori 

di pubblica utilità, in Guida dir., 2014, n. 21, p. 67 ss.; R. BARTOLI, La sospensione del 

procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?, 

in Dir. pen. proc., 2014, p. 661 ss.; B. BERTOLINI, Esistono autentiche forme di “diversione” 

nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione, cit., p.13 ss.; V. 

BOVE, L’istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni operative per il giudice e 

provvedimenti adottabili, in www.penalecontemporaneo.it, 2014; C. CESARI, La 

sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga dell’esperienza minorile, 

nasce il probation processuale per gli imputati adulti, in Leg. pen., 2014, p. 510 ss.; F. 

GIUNCHEDI, Probation Italian style: verso una giustizia riparativa, in Arch. Pen., rivista 

web, n. 3, 2014, p. 1 ss.; A. MARANDOLA, La messa alla prova dell’imputato adulto: ombre e 
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rito ordinario alla mediazione tra autore del reato e persona offesa. In tale 

contesto, la disponibilità del soggetto attivo al percorso di mediazione si 

erge a presupposto ineludibile affinché egli sia ammesso alla prova e si 

giunga – all’esito positivo della stessa – alla pronuncia di estinzione del 

crimine. 

Inoltre, in seno a questa novella legislativa, si registra una 

distinzione tra condotte riparatorie – menzionate all’art. 464-bis, lett. b, 

c.p.p. – e mediazione penale – cui è dedicato l’art. 464-bis, lettc. c, c.p.p. –. 

Questa particolare circostanza lascia ben sperare che l’attenzione rivolta 

alla vittima si estenda finalmente anche a quelle esigenze diverse dal mero 

risarcimento monetario (57). 

 Tuttavia, non può non notarsi che la legge 28 aprile 2014, n. 67, 

giunge in risposta alla nota sentenza “Torreggiani” della Corte europea dei 

diritti dell’uomo (58), la quale ha condannato l’ordinamento italiano sotto il 

duplice aspetto del sovraffollamento carcerario.  

Forse, allora, il nuovo istituto della sospensione del procedimento 

con messa alla prova (per gli adulti) più che tendere a comporre 

“benevolmente” i conflitti tra le parti private, rendendo anche la vittima 

protagonista della vicenda processuale penale, mira a deflazionare il carico 

giudiziario dei tribunali nazionali, nonché a contenere la crisi del sistema 

carcerario (59).   

 

 

                                                                                                                                                                 
luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale, in Dir. pen., proc., 2014, p. 

674 ss. 

(57) In tal senso, M. CAGOSSI, Esperimenti di giustizia riparativa nell’ordinamento italiano, 

cit., p. 163. 

(58) Cfr. Corte e.d.u., sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia. 

(59) Si veda F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione 

del procedimento con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per 

particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, p. 7 ss. 
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7. La dottrina vittimologica 

 

Che la vittima abbia “guadagnato terreno” solo negli ultimi anni è 

tratto caratterizzante non solo del nostro sistema di giustizia penale.  

Solamente negli anni Quaranta, i criminologi hanno iniziato a 

occuparsi di vittimologia, che è una subdisciplina criminologica, 

interessata allo studio delle caratteristiche di colui che subisce il reato (60). 

Il soggetto passivo del reato è sempre stato considerato il semplice 

«oggetto della condotta dell’agente» (61), per quanto si riconoscesse la 

difficoltà di condurre una scrupolosa disamina del fatto criminoso, che 

prescindesse dal ruolo in esso ricoperto dalla persona offesa (62). 

Nell’ambito degli studi vittimologici, dunque, si è cercato di capire in 

che termini la figura della vittima potesse interagire con quella del reo, 

nella genesi del crimine. 

Infatti, la realtà dei fatti ha dimostrato che tra il soggetto attivo e 

quello passivo del reato si vengono generalmente a creare percorsi psichici 

differenti: di attrazione o di repulsione, di negazione o di ribellione, di 

passività o di provocazione. Essi, inserendosi nei processi mentali di 

individui già in stato di turbamento affettivo (ad esempio, sotto l’influenza 

di sentimenti di ira, di collera, di paura o di eccitamento più o meno grave) 

coinvolgente l’intera personalità, possono favorire lo sviluppo di reazioni 

più o meno abnormi e violente (63). 

                                                      
(60) Il termine “vittimologia” fu coniato da B. Mendelsohn, nel 1946, il quale la 

considerava una disciplina autonoma a tutti gli effetti. Sull’argomento, si vedano T. 

BANDINI, voce Vittimologia, in Enc. Dir., vol. XLVI, Milano, 1996, p. 1008 ss.; M.M. 

CORRERA – P. MARTUCCI, Elementi di criminologia, Padova, 2006, p. 171 ss.; L. WOLHUTER – 

N. OLLEY – D. DENHAM, Victimology, victimisation and victims’ rights, Oxom, 2009, p. 13 ss.  

(61) Così, M.M. CORRERA – P. MARTUCCI, Elementi di criminologia, cit., p. 174.  

(62) Si vedano M.M. CORRERA – P. MARTUCCI, Elementi di criminologia, cit., p. 174.  

(63) Si veda M. DEL TUFO, voce Vittima del reato, in Enc. Dir., vol. XLVI, Milano, 1996, p. 

1002. 
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Tuttavia, nella seconda metà del XX secolo, una parte della ricerca 

vittimologica si è dedicata a un profilo diverso dal ruolo della vittima nella 

dinamica del crimine.  

Le condizioni di vita del soggetto passivo – successivamente al reato 

subito – hanno alimentato il dibattito teorico, con l’obbiettivo di garantire 

all’offeso risposte sociali e istituzionali più adeguate rispetto al passato e 

concretamente focalizzate sui suoi bisogni. Questa nuova indagine 

vittimologica ha preso il nome di “vittimologia umanistica”, o 

“vittimagogia” (64). 

In particolare, gli studi scientifici più recenti hanno coinvolto le 

problematiche dell’assistenza, della riparazione e del risarcimento del 

danno, nonché della partecipazione al procedimento penale. 

Come si vedrà più diffusamente in seguito, si è condotta una 

distinzione tra danno c.d. primario e danno c.d. secondario, che 

permettono di individuare, rispettivamente, le c.d. vittimizzazione primaria 

e secondaria (65). 

Si è giunti, così, a capire che le vittime necessitano di un sostegno 

non solo materiale ed economico, ma anche psicologico ed emotivo, e non 

solo immediatamente dopo la commissione del fatto di reato, ma anche 

nelle fasi successive all’instaurazione del giudizio. 

In particolare, è stato osservato come l’avvio dell’iter procedimentale 

provochi nella persona offesa pesanti frustrazioni nel momento in cui 

viene chiamata a ripercorrere esperienze mortificanti (66).  

Le indagini criminologiche, all’esito delle c.d. inchieste di 

vittimizzazione – che hanno permesso di raccogliere informazioni cruciali 

in merito alla natura del crimine, alle categorie di soggetti maggiormente 

esposti ad esso e all’atteggiamento della collettività nei confronti della 
                                                      
(64) Si vedano M.M. CORRERA – P. MARTUCCI, Elementi di criminologia, cit., p. 223; T. 

BANDINI, voce Vittimologia, cit., p. 1014 s. 

(65) Sull’argomento, amplius, par. 8 e 9, in questo capitolo. 

(66) Si fa riferimento, per lo più, a reati che colpiscono la sfera sessuale del soggetto 

passivo. 
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devianza e del sistema di giustizia penale – hanno posto in risalto la 

necessità di proteggere chi ha già subito il fatto di reato da aspetti 

ulteriormente dannosi, quali l’eccessiva durata del processo, la pubblicità 

delle udienze, le domande pressanti e incalzanti rivoltegli in qualità di 

testimone (67). 

 

 

8. Il diritto penale sostanziale e la c.d. vittimizzazione primaria 

 

 Con il concetto di “vittimizzazione primaria” si fa riferimento al 

complesso delle conseguenze pregiudizievoli – di natura fisica, mentale, 

economica e sociale – derivanti direttamente dal reato subito.  

Si tratta di una pluralità di effetti connotati da una negatività 

considerevole per la vittima. Infatti, quest’ultima, immediatamente dopo il 

fatto criminoso, entra in uno stato ansioso, che può sfociare in veri e 

propri traumi psicologici (68). 

Ovviamente, ciascun offeso elabora il torto subito a modo proprio. In 

tal senso, può tranquillamente sostenersi che non esiste un modello 

unitario di vittima: il processo di vittimizzazione è influenzato da molteplici 

fattori, riguardanti la sfera soggettiva del danneggiato (69). 

 A causa dei “postumi” del delitto, la persona offesa diviene molto più 

facilmente aggredibile. Si parla, in proposito, di repeat victimisation, o 

vittimizzazione ripetuta (70).  

                                                      
(67) Si veda T. BANDINI, voce Vittimologia, cit., p. 1012 e 1014. 

(68) In tal senso, L. PEPINO – D. SCATOLERO, Vittime del delitto e vittimologia, in Dei delitti e 

delle pene, 1992, n. 1, p. 188. 

(69) Sono di tale avviso, ad esempio, L. DE CATALDO NEUBURGER, Lo stress psicologico da 

vittimizzazione, in Dalla parte della vittima, a cura G. Guolotta, M. Vagaggini, Milano, 

1980, p. 106; L. PEPINO – D. SCATOLERO, Vittime del delitto e vittimologia, cit., p. 189. 

(70) Si veda M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in S. ALLEGREZZA, H. 

BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPÁRIA, Lo scudo e la spada, cit., p. 59 ss. 
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Affrontando il discorso concernente la tutela della vittima, i primi 

interventi in tal senso – definiti ex ante, considerata la loro finalità di 

prevenzione (in senso lato) rispetto al rischio di vittimizzazione – 

dovrebbero inserirsi nell’ambito che attiene la sfera sostanziale della 

vicenda penale, «dove la dinamica delittuosa ha generato la ferita umana e 

sociale, isolando nel suo peculiare ruolo chi ha subito il reato» (71). 

La dottrina ha ricondotto tali strumenti di protezione a tre modelli: 

quello punitivo, quello terapeutico e quello strictu sensu preventivo (72). 

 Quanto al primo – che è quello che maggiormente interessa in 

questa sede –, il retaggio culturale italiano ha fatto sì che difficilmente si 

riesca a “tenere il passo” con le iniziative, derivanti dal panorama europeo, 

moderne e realmente attente alle istanze dell’offeso: le diverse fonti 

sovranazionali – come si è avuto modo di osservare – hanno, tra l’altro, 

elaborato categorie concettuali di vittima, lontane dal modo di pensare 

dell’ordinamento interno. 

 A livello di politica criminale, volta a scongiurare il pericolo della c.d. 

vittimizzazione primaria, «il sistema soffre di una cronica impotenza» (73): 

assai difficilmente si riesce a evitare che le conseguenze del delitto 

dilaghino – talvolta – irreparabilmente (74). 

 La strategia adottata dal legislatore – che tenta di sopperire alla 

mancanza di misure di protezione diretta – consiste, in primis, 

nell’inasprimento del trattamento sanzionatorio di certi tipi di reati, il cui 

                                                      
(71) Così, H. BELLUTA, Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile nel processo 

penale italiano, in S. ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPÁRIA, Lo scudo e la spada, 

cit., p. 95. 

(72) Si veda G. GULLOTTA, Dalla parte della vittima. Un’introduzione, in Dalla parte della 

vittima, cit., p. 9 ss. 

(73) Così, H. BELLUTA, Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile nel processo 

penale italiano, cit., p. 96. 

(74) In tal senso, G. VASSALLI, Sintesi conclusiva della tavola rotonda, in AA.VV., La vittima 

del reato, questa dimenticata, cit., p. 80. 
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minimo comun denominatore è la particolare “fragilità” del soggetto che ne 

diviene vittima (75). 

 Questa scelta operativa non si è arrestata all’aumento degli estremi 

edittali della pena e all’incremento delle circostanze aggravanti; ha altresì 

adattato la risposta punitiva dei fatti di reato (cui si è dedicata) alle 

peculiari esigenze della “loro” persona offesa, in particolare se minore (76). 

 Siffatte soluzioni legislative non vanno certo esenti da critiche. 

Fare riferimento solo a fattispecie criminose ben individuate 

difficilmente consente di tutelare l’intera «area della vulnerabilità» (77). 

Inoltre, la tecnica del richiamo puntuale impedisce l’estensione dell’ambito 

di applicazione della nuova disciplina ad altre figure delittuose, 

considerata la sussistenza, a beneficio del reo, del rigido vincolo del divieto 

di analogia in malam partem. 

La seconda categoria di rimedi – quella rispondente al modello 

terapeutico – attiene, invece, alla rieducazione dell’agente. Con i 

meccanismi protettivi di tale tipo, si tenta un percorso di recupero di quei 

valori fondamentali del vivere comune, messi in discussione dalla condotta 
                                                      
(75) Si pensi, ad esempio, alla legge 15 febbraio 1996, n. 66 («Norme contro la violenza 

sessuale»), alla legge 3 agosto 1998, n. 269 («Norme contro lo sfruttamento della 

prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove 

forme di riduzione in schiavitù»), nonché alla legge 11 agosto 2003, n. 228 («Misure 

contro la tratta di persone») e alla legge 6 febbraio 2006, n. 38 («Disposizioni in materia di 

lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo 

Internet»), sino ad arrivare alla legge 23 aprile 2009, n. 38 («Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in 

materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti 

persecutori») e alla più recente legge 15 ottobre 2013, n. 119 («Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in 

materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di 

protezione civile e di commissariamento delle province»).  

(76) In tal senso, H. BELLUTA, Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile nel 

processo penale italiano, cit., p. 97. 

(77) Così, H. BELLUTA, Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile nel processo 

penale italiano, cit., p. 98. 
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criminosa, al fine di consentire una piena reintegrazione del soggetto 

attivo nella società. 

Da ultimo, i mezzi di tutela ex ante, di natura preventiva (in senso 

stretto), si prefiggono di individuare le cause della devianza, al fine di 

poterle eliminare e ridurre il numero delle potenziali vittime (78). Il 

riferimento è a quei fattori che scatenano l’impulso criminale, come la 

povertà, la cui rimozione dovrebbe tendenzialmente – e, perciò, non in 

termini assolutistici – comportare una riduzione della delinquenza ad essi 

legata. 

 

 

9. Il processo penale e la c.d. vittimizzazione secondaria 

 

 A differenza di quella di tipo primario, la c.d. vittimizzazione 

secondaria è quella che interessa la vittima nel momento in cui viene fatta 

partecipare al procedimento penale, quale utile fonte di prova per 

l’accertamento della verità processuale (79). 

 A tale riguardo, occorre da subito menzionare la Decisione quadro 

15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI del Consiglio dell’Unione Europea (80), 

la quale, all’art. 8, par. 1, dispone – in via generale – che ogni Stato 

membro assicuri «un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed 

eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare 

per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell’intimità della vita privata, 

qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di 

atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella 

sfera della vita privata».  

                                                      
(78) Si veda G. GULLOTTA, Dalla parte della vittima. Un’introduzione, cit., p. 12. 

(79) Infatti, al riguardo, M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, cit., p. 82, 

osserva che «la tutela della vittima e quella del teste vulnerabile […] sono spesso 

sovrapponibili». 

(80) Di tale fonte normativa ci si occuperà amplius, infra, cap. II, par. 4.  
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La medesima norma lascia, poi, ai sistemi giuridici interni «un 

ampio potere discrezionale quanto alle concrete modalità di 

conseguimento degli obbiettivi […] perseguiti» (81). Essa recita, per 

l’appunto, che «ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le 

più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza 

pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base 

a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che 

consentano di conseguire tale obbiettivo e che siano compatibili con i 

principi fondamentali del proprio ordinamento» (art. 8, par. 4, Decisione 

quadro 2001/220/GAI). 

A ben guardare, il momento in cui l’offeso si trova a dover rendere la 

sua versione dei fatti dinnanzi all’autorità giudiziaria è la circostanza che 

maggiormente lo espone all’eventualità di una sua vittimizzazione 

secondaria. È stato efficacemente osservato che «la deposizione 

testimoniale […] ostacola quel processo di rimozione della sofferenza legata 

al reato, ritardando il […] ciclo dell’oblio» (82). 

 Proprio in relazione all’istituto della deposizione della vittima in 

dibattimento, è curioso osservare come, in Italia – pur essendosi attuati 

degli opportuni accorgimenti –, le esigenze dell’offeso continuano a 

ricoprire un interesse secondario (83).  

Si pensi, ad esempio, all’art. 498, comma 4, c.p.p., a mente del 

quale «[l’]esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su 

domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può 

avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto di 

psicologia infantile». Tale disposizione deroga alle modalità tradizionali di 

svolgimento dell’esame testimoniale, in virtù di un duplice obbiettivo: 

quello di non pregiudicare la personalità del minore, nonché quello di 
                                                      
(81) Così, Corte giust., 21 dicembre 2011, causa C-507/10, X, § 28. 

(82) Così, S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, cit., p. 

18. 

(83) In materia di audizione della vittima, amplius, M. SIMONATO, Deposizione della vittima 

e giustizia penale, cit., p. 115 ss. 
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assicurargli una serenità tale da metterlo nelle condizioni di essere una 

fonte attendibile. 

La Cassazione ha avuto modo di precisare che, anche se 

nell’escussione del minorenne non vengono osservati i canoni ex art. 499 

c.p.p., deve essere comunque garantita la finalità per cui tali regole sono 

state poste, quella di preservare l’attendibilità di quanto dichiarato. Il 

presidente deve, pertanto, condurre l’esame con minuta scrupolosità, per 

non nuocere alla veridicità delle risposte (84). Ciò dimostra come la vittima 

– anziché beneficiare, finalmente, di un procedimento che serva anche le 

sue esigenze – continui a essere considerata «un soggetto che deve servire 

le esigenze del procedimento» (85). 

Ritornando al più vasto orizzonte europeo – la cui normativa offre 

preziosi suggerimenti diretti a salvaguardare l’integrità della vittima 

durante il giudizio penale, alleggerendo al massimo l’invasività del rito –, si 

possono registrare due livelli di trattamento della vittima nell’ambito della 

vicenda processuale penale (86). 

Il primo, un livello-base, tiene conto delle esperienze migliori, 

sperimentatesi in Europa. 

In linea di massima, tutte le fonti normative prescrivono che la 

vittima venga sentita tempestivamente – da persone specializzate e in 

luoghi idonei, in modo da consentire alla vittima di elaborare e nutrire un 

sentimento di fiducia con l’agente di polizia –, evitando le ripetizioni non 

necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e durante il giudizio, 

nonché il contatto visivo diretto tra aggressore e aggredito, mediante 

l’utilizzo di tecnologie di comunicazione più o meno sofisticate. Si impone 

altresì una disciplina che limiti al massimo la pubblicità delle udienze e 

che inibisca la sottoposizione del teste vulnerabile a domande superflue 

sulla vita privata. 

                                                      
(84) Cfr. Cass., sez. III, 31 maggio 1995, Ranieri, in Dir. pen. proc., 1995, p. 1054 ss. 

(85) Così, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 119.  

(86) In tal senso, M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, cit., p. 82 ss. 
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Il secondo modello di trattamento contempla un livello più articolato 

di tutela, destinato in modo particolare alle vittime minorenni. 

In questo caso, le fonti europee si sono ispirate ai canoni dettati 

dalla Convenzione di Lanzarote, adottata dal Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa, il 12 luglio 2007 (87).  

Sul presupposto che i procedimenti penali contro i reati compiuti a 

danno di minori debbano essere considerati «a priority and carried out 

without any unjustified delay» (art. 30, par. 3, Convenzione di Lanzarote), 

si prescrive che le audizioni della persona offesa abbiano luogo 

immediatamente dopo la segnalazione dei fatti alle competenti autorità, in 

locali adatti allo scopo e alla presenza di operatori con un’apposita 

formazione. Si impone, altresì, di ridurre allo stretto indispensabile – ai 

fini delle indagini e del procedimento – le occasioni in cui il minore viene 

sentito, dove lo si vuole accompagnato da un rappresentante o da un 

adulto di sua scelta. Si contempla, poi, la possibilità che la vittima 

minorenne possa essere ascoltata in aula, senza essere fisicamente 

presente, avvalendosi di idonee strumentazioni tecnologiche di 

comunicazione. 

Nelle particolari ipotesi di procedimenti contro reati di tratta o legati 

allo sfruttamento sessuale di soggetti non adulti, gli Stati membri devono 

adottare tutti gli accorgimenti necessari, affinché le deposizioni della 

vittima – o del mero testimone minorenne – possano essere 

videoregistrate. In tal modo – conformemente alle legislazioni interne –, le 

videoregistrazioni possono essere utilizzate come prova nel procedimento 

penale, evitando che il minore sia più volte chiamato a rendere 

dichiarazioni. 

                                                      
(87) «Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation 

and Sexual Abuse», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il 12 luglio 

2007, aperta alla firma il 25 ottobre 2007. L’Italia ne ha sottoscritto il testo in data 7 

novembre 2007, ratificandone il contenuto con legge 1 ottobre 2012, n. 172. 
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Da non trascurarsi, infine, l’aspetto della tutela della privacy della 

vittima minorenne. Per quanto questo profilo venga affrontato in maniera 

vacua, rimane apprezzabile la sensibilità del legislatore europeo, con 

riguardo sia al pericolo di vittimizzazione secondaria, che al rischio di 

vittimizzazione ripetuta (88). 

 

 

10. Le lacune del sistema processuale penale italiano e 

l’esigenza di tutela della vittima 

 

 Come ormai si è capito, gli interventi legislativi nei confronti della 

vittima, in Italia, sono sempre stati indirizzati al riconoscimento di un 

ristoro economico, piuttosto che conferirle un ruolo nell’ambito 

dell’accertamento giudiziale.  

Dimostrano tale assunto, ad esempio, il fiorire di fondi di garanzia e 

solidarietà, deputati all’indennizzo monetario della persona offesa di 

alcune categorie di reati (89), nonché l’attribuzione di poteri processuali 

solo a quella vittima che abbia dimostrato di vantare interessi civilistici, 

attraverso la costituzione di parte civile, nel giudizio penale. 

Questa diversità di considerazione, tra vittima (in senso stretto) e 

parte civile, si è tradotta in una compressione notevole delle facoltà 

probatorie dell’offeso non danneggiato, o che si sia attivato in sede civile, 

ovvero che abbia rinunciato all’azione risarcitoria. Inoltre, i poteri riservati 

                                                      
(88) È di tale avviso M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, cit., p. 85. 

(89) Il riferimento è, ad esempio, ai reati concernenti la circolazione stradale, il terrorismo, 

la criminalità organizzata, l’estorsione e l’usura. Sull’argomento, si vedano  R. ALFONSO, 

Criminalità organizzata, vittima del reato e testimone, in I quaderni europei. Processo 

penale e vittima di reato. Prospettive internazionali, europee e nazionali, 2010, n. 26, p. 

78; M. PISANI, Per le vittime del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 463 ss. 
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alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari vengono 

considerati prodromici alla successiva costituzione di parte civile (90). 

Il legislatore interno ha dimostrato di avvalersi di un «concetto 

“puro” di vittima» (91) con alcuni istituti di – relativamente – recente conio, 

quali quelli inseriti nella disciplina concernente la competenza penale del 

giudice di pace (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).  

Come accennato supra – nel caso di reati di scarso impatto sociale, 

come quelli attribuiti alla cognizione del magistrato onorario –, si valorizza 

il ruolo della vittima, che diviene il «riscoperto antagonista dell’imputato» 

(92): dal ricorso immediato al giudice (art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) 

(93), all’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 

d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), passando per l’esclusione della 

procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 28 

agosto 2000, n. 274) (94), pare che il sistema giurisdizionale sia stato 

adattato anche alle esigenze dell’offeso. 

Alla luce delle varie iniziative sovranazionali, tuttavia, il legislatore 

italiano dimostra una «sciatta indolenza e [una] scarsa attenzione […] alla 

edificazione dei diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione europea» (95). A 

                                                      
(90) Si vedano, ad esempio,  M. BOUCHARD, La persona offesa, cit., p. 3; M. DEL TUFO, voce 

Vittima del reato, cit., p. 1002; R.E. KOSTORIS, La tutela della persona offesa nel 

procedimento penale, in AA.VV., La vittima del reato, questa dimenticata, cit., p. 48; P.P. 

PAULESU, voce Persona offesa dal reato, cit. p. 601; indirettamente, G.P. VOENA, La tutela 

del danneggiato nel processo penale, cit., p. 58. 

(91) Così, L. LUPÁRIA, Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?, in S. 

ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPÁRIA, Lo scudo e la spada, cit., p. 35. 

(92) Così, L. LUPÁRIA, Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?, cit., 

p. 35. 

(93) L’argomento sarà trattato più diffusamente infra, cap. III, sez. I, par. 13. 

(94) Di questi due istituti si è brevemente discusso supra, par. 6, in questo capitolo. 

(95) Così, P. GAETA, La tutela delle vittime del reato nel diritto dell’Unione europea: spunti 

per una ricostruzione storico-sistematica, in Cass. pen.. 2012, p. 2707. 
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più voci è stata criticata la negligenza dello Stato italiano, a cui si 

rimprovera una «persistente ed odiosa indifferenza» (96). 

Per comprendere il fondamento di tali negative considerazioni, basti 

solo accennare al mancato recepimento della Convenzione europea 

relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti – emanata dal 

Consiglio d'Europa, il 24 novembre 1983, a Strasburgo –, alle 

inadempienze sulla tutela risarcitoria di cui alla Direttiva 2004/80/CE del 

Consiglio (97), alla insufficiente attuazione della Decisione quadro 15 

marzo 2001, n. 2001/220/GAI del Consiglio dell’Unione Europea – 

relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale – (98), nonché 

al ritardo nel regolamentare quanto statuito dall’art. 53 legge 4 giugno 

2010, n. 96 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria del 

2009)») (99). 

Dopotutto, il disinteresse che si registra in Italia nei confronti della 

vittima si diffonde già dal vertice della gerarchia delle fonti interne. 

Infatti, all’indomani della riforma sul giusto processo (100), nel 

novellato art. 111 Cost., norma “portabandiera” dei principi del fair trial, 

non si legge menzione alcuna della persona offesa, come si è già avuto 

modo di puntualizzare. 

 

 
                                                      
(96) Così, R. MASTROIANNI, Un inadempimento odioso: la Direttiva sulla tutela delle vittime 

dei reati, in Quaderni costituzionali, 2008, p. 409. Si veda anche, ad esempio, L. BAIRATI, 

La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato per 

violazione della Dir. 2004/80/CE, in Giur. it., 2011, vol. IV, p. 827. 

(97) Sul tema, amplius, L. BAIRATI, La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei 

danni di una vittima di reato per violazione della Dir. 2004/80/CE, cit., p. 825 ss. 

(98) Si veda, tra gli altri, S. RECCHIONE, La tutela della vittima nel sistema penale delle 

garanzie. Opinioni a confronto, in Criminalia, 2010, p. 274 s. 

(99) Si veda, tra gli altri, L. LUPÁRIA, Quale posizione per la vittima nel modello processuale 

italiano?, cit., p. 36. 

(100) Cfr. legge cost. 23 novembre 1999, n. 2. 
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11. I diritti dell’accusato, le garanzie in favore della vittima e il 

giusto processo 

 

 Come è facile intuire, le esigenze di protezione della vittima dal 

processo entrano potenzialmente in conflitto con i diritti fondamentali 

dell’imputato e, in particolare, con quello di confrontarsi con il proprio 

accusatore, sancito dagli artt. 111, comma 3, Cost. e 6, par. 3, lett. d, 

C.e.d.u. 

 Viene spontaneo domandarsi se un bilanciamento tra “le due facce 

della medaglia del fair trial” – la necessità che la vittima non subisca la 

c.d. vittimizzazione secondaria (101), e il diritto dell’imputato di far 

interrogare chi afferma la sua colpevolezza – sia possibile. 

 Chi non si è dimostrato ottimista in tal senso ha argomentato la 

propria posizione sulla base del principio di non colpevolezza. In altri 

termini, si è sostenuto che, se l’imputato è considerato innocente sino alla 

sentenza definitiva, non esiste – fino a quel momento – un colpevole 

“certo” e, di conseguenza, nemmeno una “sicura” vittima; ne deriva che, 

finché non è ascrivibile (al soggetto nei cui confronti si procede) la 

                                                      
(101) A dire la verità, l’art. 6 C.e.d.u. non riconosce espressamente il diritto delle vittime a 

essere protette dalla c.d. vittimizzazione secondaria. Eppure, nel momento in cui 

ricoprono il ruolo di testimoni ed entrano in contatto con la macchina giudiziaria, esse 

ricevono una protezione mediata. Infatti, «it is true that Article 6 does not explicitly require 

the interests of witnesses in general, and those of victims called upon to testify in 

particular, to be taken into consideration. However, their life, liberty or security of person 

may be at stake, as may interests coming generally within the ambit of Article 8 of the 

Convention. […] Against this background, principles of fair trial also require that in 

appropriate cases the interests of the defence are balanced against those of witnesses or 

victims called upon to testify» (cfr. Corte e.d.u., 26 marzo 1996, Doorson c. Paesi Bassi, § 

70). In dottrina, si vedano, ad esempio, M. CHIAVARIO, La vittima del reato e la 

Convenzione europea dei diritti umani, in AA.VV., La vittima del reato, questa dimenticata, 

cit., p. 110 ss.; M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit. p. 53. 
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responsabilità della c.d. vittimizzazione primaria, egli non può “pagare lo 

scotto” della c.d. vittimizzazione secondaria (102). 

 Di idee diametralmente opposte è la Corte di Strasburgo, la quale 

riconosce che un equilibrio tra le due opposte istanze sia raggiungibile 

(103). 

Premesso che non è possibile circoscrivere una giurisprudenza 

specifica in materia di salvaguardia dei diritti dell’offeso – in quanto essa 

si inserisce nei più vasti ambiti della prova dichiarativa e del carattere 

accusatorio del processo penale –, diverse pronunce della Corte europea 

dei diritti dell’uomo si sono rivelate utili per elaborare una concezione di 

fair trial convenzionalmente orientata, a cui partecipano tanto il soggetto 

attivo del reato, quanto quello passivo (104). 

Nel sostenere che le misure processuali a tutela dell’intangibilità 

della sfera personale della vittima vulnerabile sono giustificate e che la 

sottrazione (di una fonte personale di accusa) al metodo “diretto” di cross-

examination non necessariamente pregiudica l’equità processuale (105), i 

                                                      
(102) Sono di tale avviso, ad esempio, M. GIALUZ, La protezione della vittima tra Corte edu e 

Corte di Giustizia, in Lo statuto europeo delle vittime di reato, cit., p. 25; G. ORMAZABAL 

SANCHEZ, El derecho de confrontación del acusado con los testigos-víctima en el processo 

penal español. Especial referencia al menor testigo, in La víctima menor de edad. Un 

estudio comparado Europa-América, a cura di T. Armenta Deu, S. Oromi Vall-Llovera, 

Madrid, 2010, p. 136. Di questo aspetto ci si occuperà più approfonditamente, infra, cap. 

II, par. 3. 

(103) Cfr., ad esempio, Corte e.d.u., grande camera, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e 

Tahery c. Regno Unito, § 146. In dottrina, si sono schierati a favore di questa posizione, 

ad esempio, M.G. AIMONETTO, La valorizzazione del ruolo della vittima in sede 

internazionale, in Giur. it., 2005, p. 1343; H. BELLUTA, As is, to be: vittime di reato e 

giustizia penale tra presente e futuro, in Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, a 

cura di M. Bargis, Milano, 2013, p. 160 s. Questa tematica sarà ripresa e approfondita, 

infra, cap. II, par. 3. 

(104) Si veda M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit. p. 56.  

(105) Cfr. Corte e.d.u., 24 settembre 2007, W.S. c. Polonia, § 57; Corte e.d.u., 20 dicembre 

2001, P.S. c. Germania, § 22. 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

44 
 

giudici di Strasburgo richiedono che – al contempo – la “compromissione” 

della difesa dell’imputato abbia degli adeguati contrappesi (106).  

A tal fine, si suggerisce di mettere l’accusato nelle condizioni di 

chiedere agli organi di polizia (o al giudice) di rivolgere determinate 

domande alla vittima, ovvero di far condurre l’audizione della persona 

offesa mediante l’utilizzo di un vetro-specchio; un altro accorgimento 

adottabile consisterebbe nel far visionare alla difesa il filmato del primo 

colloquio, consentendole di formulare domande, in vista di un secondo 

incontro tra offeso e inquirenti (107). 

 Oltretutto, lo strumento della videoregistrazione è quello che, 

recentemente, ha ricevuto sempre più consenso negli ambienti 

giurisprudenziali europei: esso, infatti, permette all’accusato di verificare – 

ex post – le modalità di conduzione dell’interrogatorio e di analizzare la 

condotta della vittima durante l’esame (108). Esso, però, non è ritenuto da 

solo sufficiente alla realizzazione di un processo equo per tutte le parti in 

causa (109): occorre che un contraddittorio tra le parti comunque si 

realizzi, anche se in maniera differita e non nella sua accezione forte (c.d. 

contraddittorio nella formazione della prova) (110). 

                                                      
(106) In tal senso, M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, cit., p. 89; ID., La 

protezione della vittima tra Corte e.d.u. e Corte di Giustizia, cit., p. 25. 

(107) Si veda M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, cit., p. 89; ID., La 

protezione della vittima tra Corte e.d.u. e Corte di Giustizia, cit., p. 25 s. 

(108) In tal senso, S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford, 2005, p. 

322. 

(109) Cfr. Corte e.d.u., 28 settembre 2010, A.S. c. Finlandia, § 68; Corte e.d.u., 6 novembre 

2009, D. c. Finlandia, § 50; Corte e.d.u., 10 febbraio 2006, Bocos-Cuesta c. Olanda, § 71. 

(110)  Si vedano G. UBERTIS, La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia 

di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia 

sovranazionale, in Cass. pen., 2009, p. 4067; M. SIMONATO, Deposizione della vittima e 

giustizia penale, cit. p. 57 s. Cfr. Corte e.d.u., 27 aprile 2009, A.L. c. Finlandia, § 41; 

Corte e.d.u., 34 settembre 2007, W.S. c. Polonia, cit., § 61. 
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 Resta fermo, infatti, il principio per cui «la tutela della vittima 

vulnerabile non può mai costituire una [valida ragione] per ammettere una 

vera e propria deroga al contraddittorio» (111). 

 Tuttavia, la Corte di Strasburgo non chiarisce quale sia la linea di 

discrimine tra contraddittorio effettivo, «seppur attenuato, [e 

contraddittorio] del tutto trasfigurato» (112). La sua giurisprudenza, 

pertanto, non può costituire il “punto di arrivo” di ogni intervento di 

armonizzazione in materia di protezione della vittima, bensì deve 

rappresentarne un suggerimento prezioso (113). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
(111) In questi termini, M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, cit., p. 90; 

ID., La protezione della vittima tra Corte e.d.u. e Corte di Giustizia, cit., p. 27. Cfr. Corte 

e.d.u., grande camera, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, cit., § 120 

ss. 

(112) Così, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit. p. 61 s., il quale 

giunge a pensare che, in tal modo, «l’individuazione del punto di equilibrio […] sia 

[demandato] ancora una volta al giudice nazionale». F. CAPRIOLI, La tutela del testimone 

nei processi di criminalità organizzata, in AA.VV., Verso uno statuto del testimone nel 

processo penale. Atti del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale – 

Pisa e Lucca, 28-30 novembre 2003, Milano, 2005, p. 63, si domanda: «qual è lo standard 

minimo di attuazione del principio, al di sopra del quale noi possiamo ancora ritenere la 

prova formata nel contraddittorio delle parti e al di sotto del quale siamo invece costretti 

a registrare un’eccezione alla regola?». 

(113) Giunge a tale conclusione, approfondendola, anche M. SIMONATO, Deposizione della 

vittima e giustizia penale, cit. p. 62 ss. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

47 
 

CAPITOLO II 

La posizione riservata alla vittima dalle fonti europee 
 

 
SOMMARIO: 1. La Raccomandazione 28 giugno 1985, n. R (85) 11 del Consiglio 
d’Europa – 2. La Raccomandazione 14 giugno 2006, n. R (2006) 8 del Consiglio 
d’Europa – 3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in 
materia di vittima di reato – 4. La Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio 
dell’Unione europea – 5. La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 

 
 

1. La Raccomandazione 28 giugno 1985, n. R (85) 11 del 

Consiglio d’Europa 

 

La Raccomandazione 28 giugno 1985, n. R (85) 11, concernente la 

posizione delle vittime nell’ambito del diritto penale e della procedura 

penale (114), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, 

rappresenta un «primo statuto della vittima» (115) nel processo.  

Essa – prendendo atto che la persona offesa è stata quasi del tutto 

dimenticata dalle norme del diritto e della procedura penale, dirette a 

creare una sfera garantistica a difesa dell’imputato (116) – sollecita gli Stati 

membri ad adottare una serie di misure processuali volte a tutelare chi ha 

subito il fatto criminoso, per scongiurare il verificarsi di episodi di 

vittimizzazione secondaria. 

                                                      
(114) Un interessante commento dell’atto normativo è stato realizzato da G. CASAROLI, Un 

altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n. R (85) 11 sulla 

posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 

p. 623. 

(115) Così, M. DEL TUFO, La tutela della vittima in una prospettiva europea, in Dir. pen. 

proc., 1999, p. 892. 

(116) In questo senso, ad esempio, G. CASAROLI, Un altro passo europeo in favore della 

vittima del reato, cit., p. 624; M.M. CORRERA – D. RIPONTI, La vittima nel sistema italiano 

della giustizia penale: un approccio criminologico, Padova, 1990, p. 127. 
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La Raccomandazione de qua, infatti, «copre l’intera gamma di 

attività […] procedimentali che possono coinvolgere la vittima del reato, da 

quelle di polizia giudiziaria a quelle successive dell’istruzione e del 

dibattimento, sino a toccare lo stadio dell’esecuzione […]» (117). 

Per quanto di competenza degli agenti di polizia giudiziaria, il 

Consiglio d’Europa invita a tenere nei confronti della persona offesa un 

comportamento quanto più comprensivo e costruttivo possibile. La ratio di 

questa indicazione risiede nella consapevolezza che spesso sono le forze 

dell’ordine a rappresentare – per la vittima – il sistema giudiziario nel 

momento immediatamente successivo alla commissione del reato (118). 

Pertanto, quanto più ella si sente riconosciuta e capita dai suoi 

interlocutori, tanto maggiore sarà la fiducia da lei riposta 

nell’ordinamento, con un conseguente aumento delle probabilità di 

collaborazione nel corso delle indagini e del procedimento penale.  

Alla persona offesa dovrebbe essere comunicata la possibilità di 

ricevere un supporto da servizi specializzati, l’assistenza legale, nonché un 

risarcimento da parte di chi ha commesso il reato o dallo Stato. 

Un’immediata informazione su quelli che sono i propri diritti le consente 

di tutelare al meglio i propri interessi durante lo svolgimento del 

procedimento.  

L’offeso dovrebbe poi poter conoscere i risultati raggiunti al termine 

delle indagini svolte. La Raccomandazione R (85) 11 non sembra in alcun 

modo porre in capo agli inquirenti un onere di attivazione in tal senso: 

l’iniziativa è rimessa alla discrezionalità della vittima, cui, però, consegue 

l’obbligo per la polizia di garantire le informazioni richieste, sempreché ciò 

non pregiudichi lo svolgimento delle indagini o del procedimento.  

                                                      
(117) In questi termini, G. CASAROLI, Un altro passo europeo in favore della vittima del reato, 

cit., p. 627. 

(118) Si veda G. CASAROLI, Un altro passo europeo in favore della vittima del reato, cit., p. 

627. 
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L’ultima indicazione rivolta agli agenti di polizia giudiziaria consiste 

nel relazionare all’autorità, nel modo più chiaro e completo possibile, i 

danni fisici e le perdite patrimoniali subiti dalla vittima. L’intento 

perseguito è quello di aumentare le possibilità di ottenere un risarcimento; 

non è sempre facile, infatti, dimostrare – nel corso del giudizio – l’entità dei 

pregiudizi sofferti. 

La Raccomandazione R (85) 11 prosegue occupandosi del momento 

conclusivo delle indagini preliminari.  

Innanzitutto, si afferma che una decisione discrezionale 

sull’esercizio o meno dell’azione penale nei confronti del presunto 

colpevole non dovrebbe essere adottata senza considerare la domanda di 

risarcimento della vittima, nonché le eventuali volontà manifestate dal 

responsabile del reato. Il riferimento è, ovviamente, a quegli ordinamenti 

in cui l’azione penale non è obbligatoria. Scegliere di non formulare 

l’imputazione precluderebbe al tribunale la possibilità di decidere 

sull’istanza risarcitoria presentata dal danneggiato. Tenendo presente 

anche la possibile volontà del responsabile di ristorare il pregiudizio, 

potrebbe ipotizzarsi di subordinare la desistenza dal procedere nei suoi 

confronti all’assunzione dell’obbligo di risarcimento.  

Con riferimento alle decisioni favorevoli all’esercizio dell’azione 

penale, si raccomanda una loro pronta notificazione alla vittima. Tuttavia, 

non viene precisato il soggetto tenuto a tale comunicazione.  

Da ultimo, ma aspetto non meno importante, all’offeso dovrebbe 

essere riconosciuto il diritto di ricorrere contro la decisione di non 

procedere o, in alternativa, il diritto di esercitare una forma privata di 

azione penale  (opzione quest’ultima non praticabile in alcuni ordinamenti 

nazionali). 

Per quanto riguarda la sua partecipazione al procedimento, è 

necessario che la vittima venga informata in merito alla data e al luogo 

delle udienze, indipendentemente dal ruolo di volta in volta assunto, sia 

esso quello di testimone, di parte civile o di semplice osservatrice.  
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La persona offesa dovrebbe essere informata anche della possibilità 

di ottenere assistenza legale e un risarcimento nell’ambito del rito penale. 

Tale previsione potrebbe risultare ripetitiva, ma si è pensato che 

l’apparente ridondanza fosse giustificata dalla necessità di prevedere un 

tale obbligo informativo – già previsto per le forze di polizia – anche in capo 

all’autorità giudiziaria (119). 

Infine, si prevede la necessità che la vittima sia efficacemente edotta 

sulle modalità di conoscenza della pronuncia conclusiva del processo. In 

altri termini, la Raccomandazione R (85) 11 non impone la notifica del 

provvedimento, ma richiede che vengano illustrate le possibilità di 

reperimento dello stesso.  

 

 

2. La Raccomandazione 14 giugno 2006, n. R (2006) 8 del 

Consiglio d’Europa 

 

Con la Raccomandazione 14 giugno 2006, n. R (2006) 8 il Consiglio 

d’Europa ha inteso sostituire la Raccomandazione 17 settembre 1987, n. 

R (87) 21 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sull’assistenza alle 

vittime e sulla prevenzione dalla vittimizzazione.  

La prima parte dell’atto è dedicata alle definizioni. In particolare, si 

definisce “vittima” la persona fisica che ha subito un pregiudizio, inclusi 

danni fisici o psichici, sofferenze psicologiche o perdite economiche, 

causati da atti od omissioni che violano una disposizione penale di uno 

                                                      
(119)  In tal senso, M.E.I. BRIENEN – E.H. HOEGEN, Victims of crime in 22 European criminal 

justice systems: the implementation of reccomendation (85) 11 of the Council of Europe on 

the position of the victim in the framework of criminal law and procedure, Njmegen, 2000, 

p. 17. Per una trattazione più diffusa in merito all’aspetto risarcitorio, si veda G. 

CASAROLI, Un altro passo europeo in favore della vittima del reato, cit., p. 628 s. 
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Stato membro. Il termine “vittima” include anche, qualora opportuno, i 

familiari diretti o a carico della vittima (120).  

Inoltre, si precisa che la persona offesa può beneficiare dei servizi e 

delle misure oggetto della Raccomandazione a prescindere dall’avvenuta 

identificazione o dall’eseguito arresto dell’autore del crimine, ovvero 

indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale o dalla condanna del 

reo.  

Con riguardo all’aspetto concernente l’assistenza, ci si premura che 

non venga trascurato alcun profilo del recupero del soggetto passivo a 

seguito della commissione del fatto di reato, tanto nel contesto domestico, 

quanto in quello lavorativo. Esso deve includere la necessaria cura 

sanitaria e l’opportuno supporto psicologico, i quali vanno prestati a titolo 

gratuito, quantomeno nel periodo immediatamente successivo alla 

realizzazione del reato. Si comprende chiaramente come il diritto 

all’assistenza assuma «una propria autonoma rilevanza, a prescindere dal 

processo penale: esso[, infatti,] trova fondamento nella solidarietà sociale» 

(121). 

Quando possibile, l’assistenza deve essere fornita in una lingua 

compresa e parlata dalla vittima.  

La polizia e le altre autorità competenti dovrebbero individuare i 

bisogni della persona offesa, riuscendo così a garantire che appropriate 

informazioni, protezione e sostegno siano messi a sua disposizione. In 

questo modo risulta anche più agevole indirizzare la vittima verso i servizi 

maggiormente indicati alle sue esigenze.  

                                                      
(120) L’art. 1, par. 1, Raccomandazione R (2006) 8, letteralmente, recita: «Victim means a 

natural person who has suffered harm, including physical or mental injury, emotional 

suffering or economic loss, caused by acts or omissions that are in violation of the 

criminal law of a member state. The term victim also includes, where appropriate, the 

immediate family or dependants of the direct victim». 

(121) Così, M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in S. ALLEGREZZA, H. 

BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPÁRIA, Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle 

vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, p. 75. 
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La Raccomandazione R (2006) 8 non trascura l’aspetto della dovuta 

consulenza legale, laddove questa si rivelasse opportuna.  

Allorquando l’offeso non risieda nello Stato nel quale è stato 

commesso il reato la necessaria assistenza e le adeguate notizie sono 

onere delle ambasciate e dei consolati del suo Paese di residenza. 

Sicché, il Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione de qua, fissa 

degli standard minimi che i servizi di supporto dovrebbero assicurare. In 

sintesi, essi dovrebbero essere facilmente accessibili per la vittima, fornirle 

sostegno psicologico e materiale prima, durante e dopo le indagini e il 

procedimento penale, nonché essere in grado di gestire e risolvere i 

problemi che la affliggono. Dovrebbero, inoltre, informare l’offeso circa i 

diritti riconosciutigli e i servizi a sua disposizione e mantenere la 

riservatezza relativamente all’assistenza apprestata.  

Si raccomanda agli Stati membri di promuovere specifiche attività di 

supporto alle vittime e di incoraggiare il lavoro di organizzazioni non 

governative, rivolto ad assistere le stesse. In questo senso, viene 

“caldeggiata” l’istituzione di centri specializzati per categorie particolari di 

vittime, quali, ad esempio, quelle dei reati sessuali, della violenza 

domestica, dei crimini di terrorismo, nonché l’attivazione di help lines 

nazionali. 

La Raccomandazione R (2006) 8 dedica ampio spazio (Parte VI) 

anche al diritto all’informazione facente capo alla persona offesa, il quale 

deve seguire l’iter procedimentale, dal primo contatto che la vittima ha con 

gli agenti di polizia giudiziaria (nell’imminenza del fatto criminoso) sino 

alla decisione finale.  

Si tenga presente che l’offeso deve avere la possibilità di manifestare 

la volontà di non ricevere le notizie che gli spetterebbero. 
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3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in 

materia di vittima di reato 

 

Sebbene la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali (122) non si occupi esplicitamente dei 

diritti della vittima, la Corte di Strasburgo li ha presi in considerazione 

nella sua elaborazione giurisprudenziale, raggruppandoli secondo tre linee 

direttrici principali (123). In primo luogo, ha ravvisato nell’art. 6, par. 1 

C.e.d.u. un autonomo diritto della persona offesa ad un processo civile 

equo, in cui presentare serenamente le proprie istanze (124). 

Secondariamente e più in generale, ha ritenuto la sussistenza di un 

legittimo interesse della vittima ad un giudizio fair, speculare a quello 

contemplato all’art. 6 C.e.d.u. per l’imputato (125). Da ultimo, è stato 

sovente imposto – agli Stati membri – l’obbligo di tutelare il diritto alla vita 

dell’offeso (art. 2 C.e.d.u.) (126), quello a non essere torturato e a non 

subire trattamenti inumani e degradanti (art. 3 C.e.d.u.) (127), nonché 

                                                      
(122) Successivamente, anche C.e.d.u. 

(123) Si vedano L. WOLHUTER – N. OLLEY – D. DENHAM, Victimology, victimisation and victims’ 

rights, Oxom, 2009, p. 122 s. 

(124) Cfr. Corte e.d.u., 12 febbraio 2004, Perez c. Francia, §§ 71 s.; Corte e.d.u., 28 ottobre 

1998, Osman c. Regno Unito, §§ 139 s. In dottrina, M. CHIAVARIO, La vittima del reato e la 

Convenzione europea dei diritti umani, in AA.VV., La vittima del reato, questa dimenticata. 

Atti del Convegno dell’Accademia Nazionale dei Lincei – Roma, 5 dicembre 2000, Roma, 

2001, p. 106. 

(125) Di questo aspetto si discute più diffusamente infra, in questo paragrafo. 

(126) Cfr. Corte e.d.u., 27 ottobre 2004, Edwards e Lewis c. Regno Unito, § 69; Corte 

e.d.u., 28 ottobre 1998, Osman c. Regno Unito, cit., § 116. Si veda M. CHIAVARIO, La 

vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani, cit., p. 108 s. 

(127) Cfr. Corte e.d.u., 19 febbraio 2009, A e altri c. Regno Unito, § 22; Corte e.d.u., 10 

maggio 2001, Z e altri c. Regno Unito, §§ 74 s. M. CHIAVARIO, La vittima del reato e la 

Convenzione europea dei diritti umani, cit., p. 109 s. menziona anche il caso deciso da 

Corte e.d.u., 6 aprile 2000, Labita c. Italia. In tale occasione, i giudici di Strasburgo, pur 

non riscontrando una indubbia violazione del divieto di trattamenti inumani e 
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l’interesse al rispetto della sua vita privata e della sfera familiare (art. 8 

C.e.d.u.) (128).  

Il ventaglio di tutele sollecitate in ambito sovranazionale, tuttavia, si 

trova a dover “fare i conti” con gli altrettanto fondamentali diritti 

dell’imputato e, in particolare, con il diritto a confrontarsi con il proprio 

accusatore, cristallizzato all’art. 6, par. 3, lett. d, C.e.d.u. 

Infatti, come si è già avuto modo di constatare, la logica vorrebbe 

che, se l’imputato è presunto innocente fino alla sentenza definitiva, come 

non può essergli indiscutibilmente rimproverato il fatto di reato, così non 

può essergli addebitata la vittimizzazione primaria, né tantomeno quella 

secondaria della persona offesa. In altre, efficaci, parole, «sebbene 

l’esistenza della vittima possa talora considerarsi certa con riguardo al 

reato, essa deve ritenersi come soltanto ipotetica in rapporto all’imputato 

[…]» (129). Sicché, alla luce della intangibile presunzione di innocenza, le 

garanzie a favore dell’offeso non possono in alcun modo “espugnare” il 

perimetro difensivo dell’accusato. 

La Corte di Strasburgo, quale giudice insindacabile dei diritti umani, 

ha ammesso la coesistenza dei due contrapposti bisogni di tutela. Ha, 

infatti, spiegato che il processo, per potersi definire fair, deve 

adeguatamente bilanciare gli interessi della difesa con quelli dei testimoni 

o delle vittime chiamate a deporre (130). 

                                                                                                                                                                 
degradanti, hanno ritenuto fondata la doglianza della vittima degli “abusi”, in quanto non 

erano state condotte «indagini sufficienti per acclarare i fatti». 

(128) Cfr. Corte e.d.u., 26 marzo 1985, X e Y c. Paesi Bassi, § 23. Di tale pronuncia si è 

occupato anche M. CHIAVARIO, La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti 

umani, cit., p. 107 s. 

(129) Così, L. LUPÁRIA, Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?, in S. 

ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPÁRIA, Lo scudo e la spada, cit., p. 51. 

(130) Cfr. Corte e.d.u., 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 146; 

Corte e.d.u., 26 marzo 1996, Doorson c. Paesi Bassi, § 70. In dottrina, si veda, ad 

esempio, M. CHIAVARIO, La vittima del reato e la convenzione europea dei diritti umani, cit., 

p. 111. 
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Su questa premessa, sono state avvalorate alcune misure 

processuali mirate a proteggere la sfera personale della vittima, 

nonostante esse “contaminino” la «purezza» (131) dell’esame diretto.  

Come è facile immaginare, la vulnerabilità della persona offesa 

emerge maggiormente nei reati a sfondo sessuale. In tali casi, la Corte 

europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto comunque equi quei processi in 

cui l’imputato non viene posto in contraddittorio “immediato” con la 

vittima, proprio per tutelare la stessa dalla vittimizzazione secondaria che 

le deriverebbe dall’incontro-scontro con il suo presunto aggressore (132). Vi 

è di più: non sono mancati casi di fair trial con testimonianza anonima, in 

cui all’imputato e al difensore non sono state rivelate le generalità dei 

dichiaranti (133). 

Tuttavia, la necessaria protezione del soggetto debole deve essere 

accompagnata – come già accennato – «da alcuni accorgimenti che 

controbilancino l’handicap per la difesa dell’imputato» (134). 

I suggerimenti in tal senso, sono di varia natura. Si ipotizza il 

ricorso all’utilizzo di un c.d. vetro-specchio durante lo svolgimento 

dell’interrogatorio della vittima, che nasconda la figura fisica del presunto 

                                                      
(131) L’espressione è di L. LUPÁRIA, Quale posizione per la vittima nel modello processuale 

italiano?, cit., p. 52. 

(132) Cfr. C. e.d.u., 24 settembre 2007, W.S. c. Polonia, § 57; Corte e.d.u., 20 dicembre 

2001, P.S. c. Germania, § 22. In dottrina, si vedano A. BALSAMO – S. RECCHIONE, La 

protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità 

europee e carenze del nostro ordinamento, in Giurisprudenza europea e processo penale 

italiano, a cura di A. Balsamo, R.E. Kostoris, Torino, 2008, p. 317 ss.; S. MAFFEI, Le 

testimonianze anonime nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in 

Cass. pen., 2003, p. 1700 ss. 

(133) Cfr. Corte e.d.u., 28 febbraio 2006, Krasniki c. Repubblica Ceca, § 86; C. e.d.u., 26 

marzo 1996, Doorson c.Paesi Bassi, cit., § 69. In dottrina, si veda – tra gli altri – M. 

CHIAVARIO, La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani, cit., p. 111 s. 

(134) In questi termini, M. GIALUZ, La protezione della vittima tra Corte edu e Corte di 

Giustizia, in Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione 

e buone pratiche nazionali, a cura di L. Lupária, Milano, 2015, p. 25. 
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aggressore, senza impedirgli di assistere oralmente all’atto; oppure si 

ritiene opportuno che la polizia e il giudice facciano da tramite, ponendo al 

dichiarante vulnerabile le domande elaborate dalla difesa dell’imputato. 

Pare che la registrazione audio-video del primo colloquio dell’autorità 

giudiziaria con la persona offesa, poi riprodotta in udienza, sia una 

efficace soluzione di compromesso (135). Essa, infatti, consente al reo e al 

suo legale di esercitare un controllo sulle modalità di conduzione 

dell’interrogatorio, contestandone eventuali anomalie, nonché di studiare 

il comportamento dell’interrogato. La Corte di Strasburgo si è premurata 

di puntualizzare che, affinché il meccanismo della videoregistrazione 

possa effettivamente considerarsi in linea con i principi del giusto 

processo, è necessario che si combini con altri accorgimenti. In altri 

termini, deve essere sempre data alla difesa la possibilità di sondare la 

credibilità e l’attendibilità della vittima-testimone, facendo intervenire 

terze persone, come familiari o psicologi, ovvero con l’ausilio della 

tecnologia, al fine di evitare che le due parti contrapposte della vicenda 

processualpenale si interfaccino direttamente (136). 

Ciò che, in definitiva, i giudici di Strasburgo hanno messo in chiaro 

– lo si ripete – è che l’attenzione nei confronti «della vittima vulnerabile 

                                                      
(135) Si vedano M. GIALUZ, La protezione della vittima tra Corte edu e Corte di Giustizia, cit., 

p. 26; J. MCEWAN, The testimony of vulnerable victims and witnesses in criminal 

proceedings in the European Union, in ERA Forum, 2009, p. 379; S. TRECHSEL, Human 

Rights in Criminal Proceedings, Oxford, 2005, p. 322. 

(136) La questione è stata accennata anche supra, cap. I, par. 11. Cfr. Corte e.d.u., 18 

luglio 2013, Vronchenko c. Estonia, § 65; Corte e.d.u., 19 febbraio 2013, Gani c. Spagna, 

§ 48; Corte e.d.u., 28 settembre 2010, A.S. c. Finlandia, § 68; Corte e.d.u., 6 novembre 

2009, D. c. Finlandia, § 50; Corte e.d.u., 24 settembre 2007, W.S. c. Polonia, § 61; Corte 

e.d.u., 10 febbraio 2006, Bacos-Cuesta c. Olanda, § 71. In dottrina, A. BALSAMO – S. 

RECCHIONE, La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di Giustizia delle 

Comunità europee e carenze del nostro ordinamento, cit., p. 326 s.; G. UBERTIS, La prova 

dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza 

della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale, in Cass. pen., 2009, p. 

4067. 
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non può mai costituire una good reason per ammettere una vera e propria 

deroga al contraddittorio; essa giustifica soltanto una disciplina speciale 

quanto alle modalità di realizzazione dello stesso» (137). Laddove l’accusato 

non abbia goduto di sufficiente spazio per confrontarsi con il suo 

accusatore, le dichiarazioni di quest’ultimo non possono rientrare tra le 

prove sottoposte al libero convincimento del giudice (138). 

Proprio una siffatta ricerca di equilibrio sembra aver ispirato il 

Parlamento e il Consiglio europei nella redazione della Direttiva 

2012/29/UE (139). 

 

 

4. La Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell’Unione 

europea 

 

La Decisione quadro 15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI si occupa 

della posizione della vittima nel procedimento penale (140). 

Tale atto normativo, nell’ambito dell’Unione europea e, in particolare 

in quello del “vecchio” terzo pilastro, è stato sintomo di una crescente 

valorizzazione del ruolo del soggetto passivo del reato. 

La Decisione quadro de qua, infatti, «mira a far sì che negli Stati 

membri sia riconosciuto alle vittime di fatti criminosi un ruolo effettivo e 

                                                      
(137) Così, M. GIALUZ, La protezione della vittima tra Corte edu e Corte di Giustizia, cit., p. 

27. 

(138) Cfr. Corte e.d.u., 20 novembre 1989, Kostovski c. Paesi Bassi, § 44. 

(139) A tal proposito, infra, par. 5, in questo capitolo. 

(140) Per una dettagliata analisi della Decisione quadro 2001/220/GAI, si veda, ad 

esempio, M. DEL TUFO, La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, in Punire 

Mediare Riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti 

individuali, a cura di G. Fiandaca, C. Visconti, Torino, 2009, p. 110 ss. 
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appropriato e che ad esse sia garantito un trattamento rispettoso della 

dignità personale durante il procedimento» (141). 

Preliminarmente, si deve focalizzare l’attenzione sulla – non 

particolarmente innovativa – definizione di vittima, fornita dall’art. 1 

Decisione quadro 2001/220/GAI, secondo cui essa è la «persona fisica che 

ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, 

danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono 

una violazione del diritto penale di uno Stato membro» (142). Tale nozione, 

di fatto, corrisponde a quella di persona offesa dal reato, quale titolare del 

bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Si tratta, pertanto, di 

un concetto più contenuto rispetto a quanto delineato, ad esempio, dalla 

Dichiarazione ONU dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del 

reato e abuso di potere (del 29 novembre 1985) – secondo cui vi si devono 

ricomprendere anche «la famiglia prossima o le persone in carico alla 

vittima diretta e le persone che hanno subito un pregiudizio intervenendo 

per venire in aiuto alle vittime in difficoltà o per impedirne la 

vittimizzazione» –, nonché rispetto alle disposizioni della stessa 

Raccomandazione R (2006) 8 del Consiglio d’Europa, in base alle quali il 

termine “vittima” include, se del caso, anche la famiglia immediata o le 

persone carico della vittima “principale” (143). 

Quanto al contenuto vero e proprio della Decisione quadro 

2001/220/GAI, possono individuarsi tre settori di intervento. 

In primo luogo, vengono presi in considerazione i diritti esercitabili 

dalla vittima durante tutto l’arco del procedimento penale. 

Come, peraltro, già contemplato da altre fonti normative 

sovranazionali, viene previsto il diritto all’informazione, sin dal momento 

del primo contatto con le autorità e con il sistema giudiziario. Esso –  

                                                      
(141) Così, M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, in Diritto penale 

contemporaneo, 2012, n. 3-4, p. 90. 

(142) Si veda anche supra, cap. I, par. 2. 

(143) Si veda supra, par. 2, in questo capitolo. 
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come si è già avuto modo di constatare nell’analisi di altri testi 

internazionali (144) – è comprensivo delle adeguate nozioni sui servizi a cui 

rivolgersi per ottenere assistenza, sulle corrette procedure per sporgere 

denuncia e su quelle immediatamente successive, sulla possibilità di 

accesso all’assistenza di un legale e al patrocinio gratuito, sulla possibilità 

di ottenere un risarcimento, nonché di tutte le informazioni necessarie alla 

tutela dei propri interessi, nel caso in cui la persona offesa risieda in uno 

Stato membro diverso da quello di commissione del fatto criminoso. 

Con riferimento alla fase processuale vera e propria, si riconosce 

all’offeso il diritto a partecipare al procedimento penale e l’obbligo per gli 

Stati di garantire ad esso un trattamento rispettoso della dignità personale 

(art. 2 Decisione quadro 2001/220/GAI).  

La vittima gode poi del diritto di essere sentita durante il 

procedimento e di fornire elementi di prova, senza, però, attribuirle la 

qualifica di parte processuale (art. 3 Decisione quadro 2001/220/GAI) 

(145).  

Mutatis mutandis, anche nella fase giudiziale viene ribadito il diritto 

della vittima ad essere informata. In questo caso, però, si tratta di fornirle 

quegli elementi che le permettano di avere conoscenza del processo nel cui 

contesto si discutono anche i suoi interessi, a meno che ciò non 

pregiudichi la genuinità dell’iter procedimentale (art. 4, comma 2, 

Decisione quadro 2001/220/GAI). 

                                                      
(144) Sul punto, supra, par. 1 e 2, in questo capitolo, dove si sono approfonditi gli aspetti 

presi in considerazioni – rispettivamente – dalla Raccomandazione R (85) 11 e dalla 

Raccomandazione R (2006) 8, entrambe del Consiglio d’Europa. 

(145) Infatti, l’imposizione agli Stati membri di far divenire la vittima una parte 

processuale avrebbe rappresentato un’ingerenza troppo marcata per alcune tradizioni 

processualpenalistiche nazionali “rigide”, come, ad esempio, quella tedesca. In tal senso, 

M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, cit., p. 91. Sul diritto della vittima 

di essere sentita nell’ambito del procedimento penale e sulla considerazione che la sua 

deposizione debba poter essere presa in considerazione come fonte di prova, cfr. Corte 

giust., 9 ottobre 2008, causa C-404/07, György Katz c. István Roland Sós, § 50. 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

60 
 

Ciò vale poiché la vittima, analogamente all’imputato, deve poter 

partecipare al processo. Agli Sati membri è imposto un onere di adozione 

di tutti quei meccanismi che rendano agevoli le comunicazioni della – e 

con la – persona offesa, sia essa testimone o parte processuale (art. 5 

Decisione quadro 2001/220/GAI). Come anticipatole in occasione del 

primo contatto, devono esserle garantiti l’assistenza legale, l’eventuale 

gratuito patrocinio e qualunque altra assistenza di cui abbisogni (art. 6 

Decisione quadro 2001/220/GAI). L’art. 7 Decisione quadro 

2001/220/GAI le riconosce altresì il diritto al rimborso delle spese 

sostenute per la partecipazione al processo. 

Ancora una volta, si ha cura di precisare che l’audizione della 

vittima avvenga soltanto quando (e in quanto) necessario, adottandosi 

tutti gli accorgimenti del caso, specialmente se si ha a che fare con 

soggetti particolarmente vulnerabili, in modo da scongiurare le 

traumatiche conseguenze che potrebbero scaturire dalla deposizione in 

pubblico (art. 8, comma 4, Decisione quadro 2001/220/GAI). In questo 

senso, è stato osservato che «l’anticipazione della deposizione alla fase 

preliminare assicura il “massimo effetto” del racconto e, al contempo, 

facilita il processo di rimozione del trauma» (146). In altri termini, «ridurre 

l’attesa garantisce sia il diritto della vittima alla verità, sia il [suo] diritto 

[…] all’oblio» (147). 

L’art. 9 Decisione quadro 2001/220/GAI impone agli ordinamenti 

interni – compatibilmente con le norme nazionali – di assicurare alla 

vittima il diritto di ottenere in tempi ragionevoli (nell’ambito del 

procedimento penale) una decisione relativa al risarcimento del danno 

patito; suggerisce l’adozione di misure premiali che incoraggino l’autore al 

                                                      
(146) Così, S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in S. 

ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPÁRIA, Lo scudo e la spada, cit., p. 25.  

(147) In questi termini, S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale 

europea, cit., p. 25. 
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ristoro del pregiudizio arrecato; dispone che sia ripristinato il possesso 

della persona offesa sui beni sequestratile durante il procedimento. 

Alla tutela della vittima durante l’intero procedimento, il testo 

normativo in esame affianca il tema della mediazione penale e sollecita gli 

Stati membri a promuovere tale attività per i reati che ben si 

adeguerebbero a questa soluzione alternativa (art. 10 Decisione quadro 

2001/220/GAI). La mediazione penale «consiste in un particolare modello 

di giustizia alternativo al tradizione modello punitivo, volto alla ricerca – 

prima o durante lo svolgimento del procedimento penale – di una 

soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato con [l’intervento] di 

una persona competente» (148). Di tale aspetto si sono occupati anche l’art. 

13 Raccomandazione R (2006) 8 e la Raccomandazione R (99) 19 del 

Consiglio d’Europa (149). L’Unione europea, quindi, mediante uno 

strumento normativo vincolante, manifesta la propria intenzione a che la 

mediazione penale venga disciplinata dai singoli ordinamenti statali, 

«trattandosi di un modello alternativo di definizione dei conflitti penali, che 

da un lato valorizza il ruolo della vittima e dall’altro lato persegue 

indubbiamente finalità di deflazione penale» (150). 

Da ultimo, la Decisione quadro 2001/220/GAI si occupa della 

vittima residente in uno Stato diverso da quello di commissione del reato. 

È evidente che la ratio delle norme di questo “settore di intervento” è 
                                                      
(148) Così, M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, cit., p. 92. 

Sull’argomento de quo, si veda, più diffusamente, M. CAGOSSI, Esperimenti di giustizia 

riparativa nell’ordinamento italiano, in Lo statuto europeo delle vittime di reato, cit., 2015, 

p. 153 ss.; A. CERETTI – C. MAZZUCATO, Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio 

d’Europa e O.N.U., in Dir. pen. proc., 2001, p. 772, i quali definiscono questo strumento 

conciliativo come «una forma di risposta al reato che coinvolge la vittima, il reo e la 

comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, 

allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il 

rafforzamento del senso di sicurezza collettivo»; G. MANNOZZI, La giustizia senza spada: 

uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano, 2003, p. 3 ss. 

(149) Si veda M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, cit., p. 74. 

(150) Così, M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, cit., p. 92. 
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quella di far sì che le differenze sistematiche e processuali dei Paesi 

membri non impediscano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione 

europea. Più nel dettaglio, si vuole garantire che quanto prescritto a tutela 

della vittima nelle ipotesi “tradizionali” (in cui la residenza del soggetto 

passivo combacia con il locus commissi delicti) valga altresì per l’offeso 

divenuto tale in una nazione che non è la propria (151). 

Alla luce di tali considerazioni, ove la vittima straniera denunci il 

fatto nell’immediatezza dello stesso, è data agli inquirenti la possibilità di 

raccogliere subito la deposizione del denunciante, onde evitare che sia 

costretto a tornare nuovamente nello Stato in cui si è consumato il reato.  

Per la medesima ragione, in relazione alla partecipazione della 

persona offesa al giudizio penale, si suggerisce di ricorrere il più possibile 

agli strumenti della videoconferenza e della teleconferenza (art. 11, comma 

1, Decisione quadro 2001/220/GAI) (152). 

Specularmente, la Decisione quadro de qua prevede la possibilità 

per la persona offesa di denunciare il fatto di reato (ed, eventualmente, il 

suo aggressore) alle autorità competenti dello Stato in cui risiede, qualora 

non abbia potuto – o voluto – farlo nel luogo in cui si è verificato il crimine. 

Dopodiché allo Stato ricevente la denuncia è data la possibilità di 

trasmettere la stessa alle autorità del Paese di realizzazione del reato, le 

quali procederanno secondo il proprio diritto interno (art. 11 Decisione 

quadro 2001/220/GAI).  

Per garantire il diritto della vittima a partecipare al processo penale, 

«quale forma primaria di compensazione simbolica della vittima» (153) – 

comprensivo anche della facoltà di ricorrere alla mediazione penale –, il 

diritto al risarcimento del danno e il diritto alla protezione dai rischi di 

vittimizzazione secondaria, è stato utilizzato – come si è visto – un atto 
                                                      
(151) In tal senso, M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, cit., p. 93. Si 

veda altresì M. DEL TUFO, La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, cit., p. 113. 

(152) Si veda S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, cit., 

p. 26. 

(153) Così, M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, cit., p. 93. 
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vincolante per i destinatari. Tuttavia, il mancato recepimento delle 

decisioni quadro non comporta la condanna da parte della Corte di 

Giustizia (154). 

Al di là di ciò, però, la Corte di Lussemburgo, ha posto in capo ai 

giudici degli Stati membri un obbligo di interpretazione conforme alle 

decisioni quadro e agli altri atti del terzo pilastro, e non solo a quelli 

adottati nell’ambito del primo pilastro, come venivano definiti prima 

dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (155).  

                                                      
(154) «La Decisone quadro [15 ottobre 2001, n. 2001/220/GAI] prescriveva agli Stati di 

emanare entro il 22 marzo 2002 le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, 

regolamentare e amministrativo; entro il 22 marzo 2004 la definizione delle garanzie in 

materia di comunicazione e di assistenza specifica alla vittima; entro il 22 marzo 2006 la 

implementazione della mediazione nell’ambito dei procedimenti penali e l’indicazione dei 

reati ritenuti idonei per questo tipo di misure, nonché la garanzia che eventuali accordi 

raggiunti tra la vittima e l’autore del reato nel corso della mediazione nell’ambito dei 

procedimenti penali vengano presi in considerazione. Tuttavia, i suddetti termini sono 

stati abbondantemente superati dall’Italia, che solo di recente, quasi dieci anni dopo 

l’emanazione dell’atto in questione, si è mossa per darvi una più completa attuazione: 

infatti, l’art. 53 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 

2009), contiene i “principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 

2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel 

procedimento penale”». Così, M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, cit., 

p. 93 (in nota). Si veda anche A. AGNESE, La vittima del reato, in A. AGNESE, P. DE 

CRESCENZO, G. FUGA, La tutela della vittima e le garanzie dell’imputato. La più recente 

normativa dell’Unione europea, Roma, 2011, p. 42. Molto critico sulle inadempienze 

italiane si è dimostrato P. GAETA, La tutela delle vittime del reato nel diritto dell’Unione 

europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica, in Cass. pen., 2012, p. 2704, il 

quale ha posto l’accento sull’«enorme […] scarto tra buone intenzioni e le cattive 

realizzazioni» e su «come la materia della tutela della vittima spesso scaldi i cuori, senza, 

tuttavia, accendere sufficientemente le menti»; e, forte nel suo disappunto, ha parlato 

degli Stati membri come di «scolaretti negligenti sui compiti a casa, [anziché] Sovranità 

impegnate per edificare un destino comune». 

(155) Cfr. Corte giust., G.S., 16 giugno 2006, C-105/03, Pupino c. Italia. In dottrina, ex 

multiis, A. AGNESE, La vittima del reato, cit., p. 42 s.; V. MANES, L’incidenza delle 
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5. La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio 

 

La base giuridica della Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE è 

l’art. 82 TFUE (156).  

Ai sensi di tale disposizione, il Parlamento europeo e il Consiglio 

dell’Unione europea deliberano secondo la procedura ordinaria di cui 

all’art. 289 TFUE (che, a sua volta, rimanda all’art. 294 TFUE): a seguito 

di una proposta di atto legislativo presentata dalla Commissione europea, 

si avvia un sistema di ripetute letture da parte dei due organi decisionali 

dell’Unione.  

Nel caso in esame, l’iter è stato snello, non ha richiesto numerosi 

passaggi, né – tanto meno – il ricorso al comitato di conciliazione.  

In seguito alla proposta della Commissione (18 maggio 2011), il 

Parlamento ha incaricato – in data 7 giugno 2011 – le commissioni Libertà 

civili, giustizia e affari interni (LIBE) e Diritti delle donne e uguaglianza di 

genere (FEMM) di procedere alla prima lettura dell’atto, e ha richiesto alla 

commissione Affari giuridici (JURI) il proprio parere in merito. Due giorni 

dopo, il Consiglio ha adottato la risoluzione relativa alla tabella di marcia. 

Il rapporto redatto a seguito dei lavori delle commissioni è stato depositato 

il 18 luglio 2012 e presentava sostanziali emendamenti alla proposta della 

Commissione. Conformemente alle disposizioni dell'art. 294 TFUE e alla 

dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di 

                                                                                                                                                                 
“decisioni-quadro” sull’interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale, in 

Cass. pen., 2006, p. 1150 ss. L’interpretazione conforme del diritto interno alla Decisione 

quadro 2001/220/GAI – come indicato dalla citata pronuncia dei giudici di Lussemburgo 

– è considerata anche da A. BALSAMO – S. RECCHIONE, La protezione della persona offesa 

tra Corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro 

ordinamento, cit., p. 317, una parziale soluzione alle evidenti lacune del sistema italiano, 

che deve accompagnarsi a «opportuni interventi di riforma normativa». 

(156) Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
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codecisione (157), si sono tenuti diversi contatti informali tra il Consiglio 

dell’Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di 

raggiungere un accordo già in prima lettura sulla Direttiva de qua. Si è 

così evitato di dover ricorrere a un secondo esame e all’eventuale 

procedura di conciliazione.  

Il 12 settembre 2012 il Parlamento europeo ha, quindi, votato l’atto 

nella versione emendata dalle commissioni e lo ha trasmesso al Consiglio 

che, a sua volta, lo ha adottato il 4 ottobre 2012. 

Si è giunti così alla pubblicazione della Direttiva 2012/29/UE nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (158). 

Tale provvedimento mira a sostituire la Decisione quadro 

2001/220/GAI. Ne incrementa i diritti riservati alle vittime e assicura una 

protezione specifica ai soggetti particolarmente vulnerabili: lo scopo 

consiste nell’eliminazione delle differenze ancora esistenti tra i sistemi 

giuridici nazionali e nel facilitare la libertà di circolazione nel territorio 

dell’Unione europea (159).  

Essa fissa solamente delle norme minime, lasciando “carta bianca” 

ai Paesi membri, ove intendessero innalzare il grado di tutela. Non mira 

nemmeno a incidere sulla legislazione di dettaglio già esistente a difesa di 

alcune categorie di vittime (160). 

                                                      
(157) Pubblicata in G.U. UE, 30 giugno 2007, C-145. 

(158) Cfr. G.U. UE, 14 novembre 2012, L-315. 

(159) La pregnanza dei diritti ivi contemplati emerge anche dalla Risoluzione del Consiglio 

del 10 giugno 2011, in cui – al considerando n. 1 – si legge che «tutelare attivamente le 

vittime di reato costituisce una priorità importante per l’Unione europea e i suoi Stati 

membri. Nell’Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali […] e la Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali […], di cui tutti gli Stati 

membri sono firmatari, chiedono agli Stati di tutelare attivamente le vittime del reato». Si 

veda E. ZANETTI, Novità sovranazionali. Il Consiglio d’Europa rafforza la tutela della vittima 

del reato, in Proc. pen. giust., 2012, n. 1, p. 14 ss. 

(160) Sull’argomento, A. AGNESE, La vittima del reato, cit., p. 46; P. DE CRESCENZO, Vittima 

vulnerabile ed accusato, in A. AGNESE, P. DE CRESCENZO, G. FUGA, La tutela della vittima e 

le garanzie dell’imputato, cit., p. 27. Ad esempio, possono menzionarsi la Direttiva 5 
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Questa Direttiva va oltre la frammentazione della normativa in 

favore della vittima, attraverso una tutela generalizzata, valevole per tutti, 

benché una pluralità di discipline differenziate abbia comunque il pregio 

di prestare attenzione agli interessi concreti e peculiari di cui ciascuna 

categoria di persone offese. 

La definizione di “vittima” fornita dal provvedimento de quo 

ricomprende anche i familiari che hanno subito un danno in conseguenza 

della morte dell’offeso, ossia «il coniuge, la persona che convive con la 

vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo 

stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le 

persone a carico della vittima» (art. 2, par. 1, lett. b Direttiva 

2012/29/UE). Questa circostanza si pone come una novità rispetto a 

quanto previsto dalla Decisione quadro 2001/220/GAI. La disposizione 

definitoria, tuttavia, non nega agli ordinamenti interni né la possibilità di 

circoscrivere la nozione di  “familiari”, né di stabilire un ordine di priorità 

dei soggetti ivi contemplati nell’esercizio dei diritti loro spettanti. 

Non vengono fatti riferimenti alla nazionalità della vittima. Ciò può 

facilmente far supporre che le prerogative fondamentali sancite nell’atto 

eurounitario debbano applicarsi anche a coloro che risiedono in uno Stato 

diverso da quello di commissione del fatto di reato e che godono della 

libertà di circolazione nel territorio dell’Unione. 

Del cittadino offeso residente in uno Stato membro “estero” si 

occupa, specificamente, l’art. 17 Direttiva 2012/29/UE. Esso disciplina 

l’acquisizione della deposizione della vittima, che è opportuno sia 

immediata, ove la denuncia venga sporta dinnanzi agli inquirenti del 

Paese del locus commissi delicti; nel caso in cui si rendano necessarie 

ulteriori deposizioni testimoniali del soggetto passivo (rientrato nel 

                                                                                                                                                                 
aprile 2001, n. 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la 

prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e la 

Decisione quadro 13 giugno 2002, n. 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il 

terrorismo, poi modificata dalla Decisione quadro 28 novembre 2008, n. 2008/919/GAI. 
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“proprio” Stato), il Parlamento europeo e il Consiglio sollecitano il ricorso 

ai mezzi della teleconferenza e della videoconferenza, per quanto possibile. 

È, tuttavia, contemplato anche che la denuncia sia presentata alle 

autorità dello Stato di residenza della vittima, le quali hanno l’onere di 

trasmetterla senza ritardo alle autorità competenti del luogo in cui è stato 

commesso il reato (161). 

Nel corpo della Direttiva 2012/29/UE è possibile individuare sia 

alcuni diritti che non presuppongono l’instaurazione del procedimento 

penale, sia altri che non possono prescindervi. 

Rispetto agli atti precedenti, si registra un consolidamento del diritto 

all’informazione e di quello alla comprensione reciproca (162).  

Il diritto all’informazione “traghetta” una molteplicità di garanzie 

ulteriori (163). Basti pensare ai servizi di assistenza, alle procedure per la 

presentazione della denuncia e della richiesta di misure di protezione, alle 

condizioni per ottenere assistenza legale (anche a spese dello Stato), al 

diritto all’interpretazione e alla traduzione, nonché ai servizi di giustizia 

riparativa disponibili e alle condizioni per ottenere il rimborso delle spese 

affrontate; sono tutte informazioni che devono essere fornite alla persona 

offesa. Anche l’instaurazione del procedimento e l’eventuale decisione di 

non luogo a procedere devono essere prontamente comunicati alla vittima, 

la quale – in caso contrario – deve essere messa a conoscenza delle 

coordinate spazio-temporali dell’udienza e degli addebiti mossi 

all’imputato. Ovviamente, l’offeso è interessato all’eventuale scarcerazione 

– o all’evasione – dell’indagato/imputato sottoposto a misura cautelare. 

                                                      
(161) Analoghe disposizioni erano previste – come si è detto – nella Decisione quadro 

2001/220/GAI, di cui supra, par. 4, in questo capitolo. 

(162) Di tale tema si è occupato, tra gli altri, G. FUGA, La testimonianza della vittima da 

reato, in A. AGNESE, P. DE CRESCENZO, G. FUGA, La tutela della vittima e le garanzie 

dell’imputato, cit., p. 69. 

(163) In tal senso, P. GAETA, La tutela delle vittime del reato nel diritto dell’Unione europea: 

spunti per una ricostruzione storico-sistematica, cit., p. 2713. 
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Specularmente, però, la vittima gode anche di un diritto a non 

essere informata, laddove non voglia ricevere tutte le comunicazioni 

correlate al proprio caso. 

Nel caso in cui il soggetto che ha subito il danno derivante dal reato 

sia alloglotta, deve riconoscerglisi – in tutte le fasi del procedimento – un 

servizio di interpretazione e di traduzione gratuito, a richiesta del giudice o 

delle autorità inquirenti, ovvero ogni qualvolta esso si riveli necessario 

(art. 7 Direttiva 2012/29/UE). 

Quanto al profilo del diritto all’assistenza, si ribadisce che la vittima 

deve poter disporre di un’adeguata consulenza, legale, psicologica e 

finanziaria. Tutti questi aspetti assistenziali dovrebbero essere assicurati, 

a titolo gratuito, in ogni stato e grado della vicenda processuale e al 

termine della stessa (art. 8, par. 1, Direttiva 2012/29/UE). 

Ai soggetti particolarmente vulnerabili o esposti a un elevato rischio 

di vittimizzazione dovrebbe essere garantito un quid pluris: per far fronte 

alle loro specifiche esigenze, essi dovrebbero essere affidati a personale 

specializzato, in grado di comprenderne i bisogni e di approcciarsi a loro in 

modo appropriato, tenendo in considerazione le dinamiche che 

intercorrono con il presunto autore del reato.  

Anche un luogo sicuro in cui “rifugiarsi” e le necessarie cure 

mediche rappresentano un fondamentale sostegno per le vittime 

bisognose, specie per quelle che hanno subito aggressioni alla propria 

integrità fisica. 

Gli artt. da 10 a 17 della Direttiva n. 29 del 2012 sono dedicati alla 

partecipazione al processo penale.  

Il primo aspetto che emerge è quello concernente la vittima come 

fonte di prova: deve esserle, infatti, data la possibilità di essere sentita in 

udienza e di contribuire alla ricostruzione probatoria del fatto che si 

intende accertare. Tale diritto della persona offesa non viene escluso dalla 

sua eventuale minore età. Pur tuttavia, l’immaturità anagrafica del 

dichiarante non deve passare in secondo piano e dovranno essere adottate 
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le opportune cautele. Poiché una siffatta prerogativa è esercitabile anche 

in sede di gravame, l’offeso deve ricevere notizia circostanziata 

dell’eventuale esito negativo del procedimento, al fine chiederne un 

controllo, allegandovi gli elementi di prova che ritiene utili ad un diverso 

epilogo della vicenda (art. 11, par. 2, Direttiva 2012/29/UE). 

La vittima, come anticipatole al momento del primo contatto con le 

autorità, deve poter beneficiare in giudizio dell’assistenza legale, anche a 

spese dello Stato – ove ne ricorrano i presupposti – (art. 13 Direttiva 

2012/29/UE), nonché deve poter ottenere il rimborso delle spese 

sostenute per la partecipazione al processo (anche ove non sia parte in 

senso stretto) (art. 14 Direttiva 2012/29/UE). 

Quanto ai beni sottoposti a sequestro, il giudice deve disporne la 

restituzione al soggetto passivo del reato, non appena ciò si riveli possibile 

e sempre che le esigenze del procedimento penale non lo impediscano (art. 

15 Direttiva 2012/29/UE).  

È forse scontato – ma pur sempre importante – il riconoscimento 

alla vittima del diritto a ottenere una pronuncia sul risarcimento del 

danno da parte dell’imputato. Di questo aspetto si preoccupa l’art. 16 

Direttiva 2012/29/UE. 

Sotto il profilo della collaborazione tra gli Stati membri dell’Unione 

europea, vale quanto detto in merito alla tutela apprestata dalla Direttiva 

in esame alla persona offesa residente in un Paese diverso da quello in cui 

è stato commesso il reato. Sicché – ripetendo brevemente – essa deve poter 

presentare la propria denuncia tanto alle autorità del locus commissi 

delicti, nell’immediatezza del fatto, quanto a quelle del suo Stato di 

residenza (le quali dovranno, poi, preoccuparsi di trasmettere la notitia 

criminis agli inquirenti dell’altro Paese membro, nonché di fornire 

l’adeguato supporto al denunciante). Si invitano, poi, gli ordinamenti 

interni a dotarsi di opportuni mezzi tecnologici e di sfruttarli per condurre 

videoconferenze o alla teleconferenze, ove si rendessero necessarie 

successive audizioni della vittima “straniera”.  
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Sempre con riguardo alla vittima vulnerabile, la cui peculiare 

condizione richiede degli accorgimenti ad hoc (164), si rivela 

particolarmente significativa un’opera di armonizzazione tra le legislazioni 

nazionali, molto diverse tra loro. Il primo passo da compiere per il 

raggiungimento di un minimo comune denominatore di tutela, consiste 

nel delineare le caratteristiche e le precipue esigenze di ciascuna categoria 

vittimologica. 

Per scongiurare il rischio di vittimizzazione secondaria, la Direttiva 

2012/29/UE richiede dapprima che gli operatori che si interfacciano con 

la persona offesa ricevano una formazione mirata, siano essi agenti di 

polizia, giudici, avvocati, assistenti sociali o quant’altro. 

La strada che l’atto normativo de quo sembra prediligere è quella 

dell’individual assessment (art. 22 Direttiva 2012/29/UE ) (165).  

Sicché, di vittima vulnerabile si parla sicuramente per il minore (166). 

Oltre all’opportunità di evitare che l’offeso e l’autore del reato entrino in 

contatto tra loro – di cui si è, peraltro, già detto –, si afferma il diritto del 

primo a ricevere idonea protezione della sua sfera privata (art. 21 Direttiva 

2012/29/UE). La tutela del minorenne deve permeare i momenti di 

audizione e, nella fase delle indagini, le sue dichiarazioni dovrebbero 

essere audioregistrate e videoriprese, per poter poi essere facilmente spese 

                                                      
(164) Si veda P. DE CRESCENZO, Vittima vulnerabile ed accusato, cit., p. 27. 

(165) Per tale nozione, si veda M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, cit., p. 

69 ss. In tal senso, P. GAETA, La tutela delle vittime del reato nel diritto dell’Unione 

europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica, cit., p. 2713. 

(166) Già l’art. 1, par. 2, Direttiva 2012/29/UE afferma che «Gli Stati membri assicurano 

che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto 

considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si 

privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in 

considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare 

della potestà genitoriale o altro […] rappresentante legale sono informati in merito a 

eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori». 
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durante l’istruttoria come prova, senza che il dichiarante infradiciottenne 

debba essere nuovamente chiamato a deporre (167). 

Come i minori, sono considerati particolarmente esposti al rischio di 

vittimizzazione secondaria anche i disabili, cui possono aggiungersi – a 

seconda della natura e del tipo di reato perpetrato nei loro confronti – le 

vittime di violenza sessuale, della tratta di esseri umani, del terrorismo, di 

violenza di genere e nelle relazioni strette. Pertanto, anch’essi richiedono 

tutela dal – e nel – processo penale (fatta eccezione per quelle ipotesi in cui 

esigenze operative prevalgono) (art. 23 Direttiva 2012/29/UE ).  

In ogni caso, al fine di mettere la persona offesa il più possibile a 

proprio agio, la raccolta delle sue dichiarazioni dovrebbe svolgersi in locali 

idonei, da parte di operatori all’uopo preparati. Ove compatibile con le 

esigenze del buon andamento dell’amministrazione della giustizia, sarebbe 

opportuno che sempre i medesimi soggetti si occupassero di una stessa 

vittima. Si agevola, inoltre, la tranquillità del dichiarante, prevedendo che 

il suo interlocutore – specialmente nel caso di abusi sessuali, di violenza 

di genere o di violenza nelle relazioni intime – sia sempre una persona 

dello stesso sesso (a meno che sia il magistrato stesso a porgli le 

domande). 

Mentre la Decisione quadro 2001/220/GAI ipotizzava la mediazione 

penale come alternativa alla strada processuale, nella Direttiva in esame si 

fa riferimento – più in generale – alla «giustizia riparativa», definita dall’art. 

2, par. 1, lett. d, Direttiva 2012/29/UE come «qualsiasi procedimento che 

permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi 

acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal 

reato con l'aiuto di un terzo imparziale». Pertanto, ai sensi dell’art. 12 

Direttiva 2012/29/UE, «gli Stati membri [devono adottare] misure che 

garantisc[a]no la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e 

ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni», anche in contesti diversi da 

quello processuale in senso stretto. La persona offesa può scegliere 

                                                      
(167) In proposito, G. FUGA, La testimonianza della vittima da reato, cit., p. 69. 
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consapevolmente la via della giustizia riparativa, purché ciò sia in linea 

con i suoi interessi e non collida con la sua sicurezza; deve aver ricevuto 

«informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al 

suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo 

dell’esecuzione di un eventuale accordo» (art. 12, par. 1, lett. b, Direttiva 

2012/29/UE); l’autore del reato, infine, deve aver riconosciuto i fatti 

essenziali del caso. 

L’art. 17, par. 1, Direttiva 2012/29/UE fissa la data del 16 

novembre 2015 come termine finale di recepimento dell’atto eurounitario 

(168).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
(168) Sul recepimento in Italia della Direttiva 2012/29/UE, infra, cap. III, sez. III. 
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CAPITOLO III 

Il ruolo della persona offesa nel procedimento penale 

italiano 

 

 

Sezione I 

I diritti di iniziativa e di partecipazione della persona offesa 

 

 

SOMMARIO: 1. La persona offesa nel codice di procedura penale del 1930 – 2. La 
tutela costituzionale della vittima – 3. La persona offesa nel codice di procedura 
penale del 1988 – 4. (Segue) Le indagini preliminari – 5. (Segue) I sequestri – 6. 
La querela e i rapporti con l’azione penale – 7. (Segue) L’opposizione alla richiesta 
di archiviazione – 8. (Segue) L’avocazione e la riapertura delle indagini – 9. 
(Segue) L’udienza preliminare e il giudizio – 10. (Segue) I procedimenti speciali – 
11. (Segue) Le impugnazioni – 12. Il procedimento penale dinnanzi al giudice di 
pace – 13. (Segue) Il ricorso immediato al magistrato onorario. 
 

 

1. La persona offesa nel codice di procedura penale del 1930 

 

Pare opportuno, innanzitutto, accennare al ruolo assunto dalla 

persona offesa dal reato sotto la vigenza del codice di procedura penale del 

1930. 

Un primo dato normativo si rinveniva nel coevo codice penale. Nel 

Libro I, il Capo IV del Titolo IV era – ed è ancora – rubricato «Della persona 

offesa dal reato». Tuttavia, allora come oggi, non è possibile individuarne 

una definizione: vi è semplicemente la parziale disciplina della querela, 

dell’istanza e della richiesta, comunemente individuate come condizioni di 

procedibilità (169).  

                                                      
(169) Tale normativa è contemplata dagli artt. 336 ss. c.p.p. vigente.  
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Non potendo, quindi, fare affidamento al codice, per la definizione 

della persona offesa, si è dovuto ricorrere all’elaborazione dogmatica (170).  

La determinazione dell’offeso discendeva inevitabilmente 

dall’individuazione dell’oggetto giuridico del reato (171).  

L’orientamento nettamente dominante, che affermava l’esistenza di 

due beni meritevoli di tutela, conseguentemente sosteneva si 

configurassero altrettanti soggetti passivi (172). Si argomentava che la 

consumazione di un reato costituisse tanto un’offesa dei singoli soggetti 

titolari di un interesse personale, quanto una lesione dell’interesse statale 

a che non venissero posti in essere comportamenti criminosi. Ciò 

conduceva a riconoscere nello Stato il «soggetto passivo costante» e nella 

vittima il «soggetto passivo particolare» del reato (173).  

Anche all’epoca dei due codici Rocco, poteva rivestire il ruolo di 

offeso dal reato sia la persona fisica che quella giuridica. Tuttavia, 

numerose disposizioni normative (174), stante l’uso di particolari vocaboli o 

locuzioni, lasciavano trasparire il fatto che i conditores del periodo fascista 

intendessero riferirsi in particolar modo alla persona fisica (175).   

Con l’avvento delle codificazioni degli anni Trenta, si è assistito 

anche alla distinzione tra l’offeso dal reato (inteso come titolare del bene 

giuridico protetto) e il danneggiato (cioè colui che patisce un danno 

patrimoniale o non patrimoniale).  

                                                      
(170) Si veda A. GIARDA, La persona offesa dal reato nel processo penale, Milano, 1971, p. 

7. 

(171) Sul punto, supra, cap. I, par. 1  

(172) In tal senso, G. BETTIOL, Diritto penale, 21a ed., Padova, 1986, p. 691; A. MORO, La 

subiettivazione della norma penale, Firenze, 1942, p. 45. Contra, si veda F. ANTOLISEI, 

Manuale di diritto penale, Parte generale, 16a ed., Milano, 2008, p. 186 s. 

(173) Le due espressioni sono di G. BETTIOL, Diritto penale, cit., p. 691; si veda anche A. 

MORO, La subiettivazione della norma penale, cit., p. 45. 

(174) Cfr. artt. 126, comma 1, e 563, comma 1, n. 1, c.p., nonché l’abrogato art. 539 c.p. 

(175) In questi termini, A. GIARDA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 

12 ss. e p. 39 ss. 
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In effetti, il codice di procedura penale del 1913 si riferiva alla 

persona offesa con l’espressione «parte lesa». Ricorreva, invece, al termine 

«offeso» per indicare colui che aveva diritto a una «riparazione pecuniaria» 

(176), in quanto avesse subito una lesione personale, all’onore o alla libertà 

individuale; a esso contrapponeva, poi, il «danneggiato», ossia chi aveva 

sofferto un danno patrimoniale in senso stretto ed “entrava nella scena 

processuale” «per ottenere il […] risarcimento o le restituzioni» (177). Con i 

“nuovi” codici – come si accennava – questa triade di soggetti si è ridotta a 

un binomio (178).  

Per quanto concerne la posizione della vittima nella vicenda 

processuale penale, anche allora le era negata la qualità di parte, sempre 

che non si costituisse parte civile.  

L’assunto è confermato da due circostanze. Innanzitutto, l’art. 306, 

comma 2, c.p.p. 1930 specificava come l’esercizio delle facoltà previste dal 

primo comma della stessa norma non avrebbe fatto acquisire all’offeso 

«alcun altro diritto nel procedimento». Poi, la codificazione del 1930 ha 

abrogato l’istituto della citazione diretta a iniziativa di parte (privata), 

segnando una rottura con i codici precedenti (179).  

Nell’analizzare gli aspetti dinamici del procedimento penale, bisogna 

considerare, dapprima, il momento stesso in cui un soggetto diventava 

vittima di un reato.  

Infatti, sin da subito, questi poteva assumere in tre modi un ruolo 

determinante per quanto riguarda la libertà personale dell’imputato. In 

primis, la manifestazione della volontà di querelare – davanti agli organi 

competenti – costituiva un presupposto per far sorgere l’obbligo o la 

                                                      
(176) In tal senso, A. GIARDA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 25.  

(177) Si veda A. GIARDA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 25. 

(178) Si tenga fin da ora presente che le due posizioni non necessariamente fanno capo 

alla stessa persona; sicché, anche al mero danneggiato è consentito esercitare l’azione di 

cui agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., costituendosi parte civile nel processo penale. 

(179) Istituto, questo, presente nei codici del 1847, 1859, 1865 e 1913, sul modello del 

Code d’instruction criminelle del 1808. 
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facoltà di arresto in flagranza di reato. Poi, ai sensi dell’art. 237, ultimo 

comma, c.p.p., immediatamente dopo la consumazione del fatto 

criminoso, anche l’offeso stesso avrebbe potuto inseguire il presunto 

colpevole, considerandosi comunque sussistente lo stato di flagranza (c.d. 

quasi flagranza). Infine, come a qualsiasi privato cittadino, l’art. 242, 

comma 1, c.p.p. attribuiva anche al soggetto leso dal reato la facoltà di 

arresto, in caso di reato perseguibile d’ufficio.  

Dal punto di vista delle informazioni riguardanti lo svolgimento 

processuale, nella fase di istruzione preliminare, l’avviso del procedimento 

doveva essere comunicato soltanto all’imputato. La persona offesa 

diventava destinataria degli avvisi per gli atti da compiersi quando 

l’istruzione era già avviata e solo qualora avesse inteso costituirsi parte 

civile, come si evince dal tenore letterale della norma dedicata (180). Il che, 

peraltro, implicava che il giudice, ovvero il pubblico ministero o, ancora, il 

pretore avrebbero dovuto accertare che dalla commissione del crimine 

fosse derivato un danno risarcibile (181). Ricevuta la relativa informativa, 

alla persona offesa era riconosciuta la possibilità di intervenire al 

compimento degli atti, previa autorizzazione dell’organo inquirente. Per il 

tramite del suo difensore, inoltre, poteva presentare al giudice istanze, fare 

osservazioni e manifestare riserve. 

Infatti, nel riformare il codice di rito, all’articolo 304 c.p.p., la legge 5 

dicembre 1969, n. 932, introdusse la facoltà per la persona offesa anche 

danneggiata dal reato di nominare un difensore di fiducia, senza dovere 

previamente essersi costituita parte civile. L’avvocato designato poteva 

esercitare «le funzioni riconosciute al difensore delle parti private in 

relazione agli atti da compiere». 

                                                      
(180) Cfr. l’art. 304 c.p.p. che utilizza le espressioni «a coloro che vi possono avere 

interesse come parti private» e «a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti 

private». 

(181) Si veda A. GIARDA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 282. 
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Era, poi, l’art. 306 c.p.p. a disciplinare la facoltà di «sollecitazione 

istruttoria» dell’offeso. A mente di tale articolo, invero, egli – «in ogni 

momento dell’istruzione» – poteva «presentare memorie, indicare elementi 

di prova e proporre indagini per l’accertamento della verità» (182). Deve 

puntualizzarsi che queste attività sollecitatorie non facevano sorgere in 

capo all’organo procedente alcun obbligo né di prendere in considerazione 

gli elementi addotti, né di emanare un provvedimento che motivasse tale 

scelta (183). Si trattava di un c.d. atto neutro, che si fondava «sul diritto di 

chiedere, ma non di ottenere» (184). 

Sotto la vigenza del codice del 1930, l’offeso era visto come una 

preziosa fonte di prova per la ricostruzione dei fatti. L’art. 348, comma 1, 

c.p.p. consentiva al giudice istruttore di sentire la vittima come testimone, 

nei casi in cui fosse stata informata dei fatti per cui si stava procedendo e 

questi venissero considerati utili per l’accertamento del reato. Inoltre, ai 

sensi dell’art. 300 c.p.p., l’organo che conduceva l’istruzione formale aveva 

il potere «prima di emettere un mandato […] di sentire il denunciante, il 

querelante o l’offeso in contradditorio di chi è indicato come reo».  

A tal proposito, devono farsi due considerazioni.  

Innanzitutto, si assiste a una innovazione – sotto il profilo della 

partecipazione – rispetto al codice del 1913, che si limitava a menzionare il 

denunciante e il querelante, senza fare alcun cenno all’offeso che non 

rivestisse una delle due qualifiche.  

                                                      
(182) La dottrina nota correttamente che, interpretando letteralmente la disposizione in 

esame, le suddette attività devono essere finalizzate all’accertamento della verità, non 

potendo la persona offesa mirare alla soddisfazione di interessi meramente personali. In 

tal senso, A. GIARDA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 292.  

(183) Dall’assenza di un obbligo di provvedere, la dottrina trae la conclusione che le facoltà 

riconosciute dall’art. 306 c.p.p. sono esercitabili anche davanti al giudice del giudizio e 

non solo limitatamente alla fase dell’istruzione. Si veda A. GIARDA, La persona offesa dal 

reato nel processo penale, cit., p. 296. 

(184) Si veda G. GUARNERI, Sulla teoria generale del processo penale, 1939, p. 156. 
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In secondo luogo, il «mandato», a cui fa riferimento la norma, può 

essere di cattura, arresto, accompagnamento o comparizione; ciò significa 

che la vittima, in quanto tale, poteva contribuire in diversi modi alle 

determinazioni successivamente assunte dal giudice (185). 

Non solo. L’art. 304-bis, comma 2, c.p.p. attribuiva al giudice la 

facoltà di autorizzare la presenza della persona offesa all’interrogatorio 

dell’imputato, agli esperimenti giudiziali, alle perquisizioni domiciliari, alle 

ricognizioni e alle perizie. Sicché, il legislatore considerava di grande 

importanza la circostanza che, al compimento di determinati atti, fosse 

presente il contraddittore naturale dell’imputato, utile alla ricostruzione 

degli accadimenti oggetto della vicenda processuale (186).   

Nello stesso senso deponeva la formulazione dell’art. 408, comma 2, 

c.p.p., che prevedeva fossero citati, come testi, «[…] l’offeso dal reato, il 

querelante e il denunciante». Tale disposizione, infatti, piuttosto che una 

garanzia di informazione, costituiva un mezzo per ottenere la presenza 

dell’offeso come fonte di prova.  

Durante la fase dibattimentale, un’indicazione sul ruolo della vittima 

era data dall’art. 448, comma 1, c.p.p. In seguito allo svolgimento degli 

interrogatori delle parti private, il giudice poteva esaminare i testimoni in 

un ordine a sua discrezione, ma doveva dare «la precedenza all’offeso dal 

reato, anche se si è costituito parte civile». La dottrina ha individuato due 

ragioni alla base di tale «precedenza». Innanzitutto, la deposizione della 

vittima avrebbe potuto guidare l’attività di indagine probatoria del giudice, 

potendo risultare determinante per il suo esito. Poi, doveva ritenersi 

silenziosamente vigente «un principio secondo il quale la persona offesa 

deve rimanere presente a tutto il dibattimento» (187).  

                                                      
(185) In tal senso, A. GIARDA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 310. 

(186) Peraltro, la dottrina rileva che l’autorizzazione in parola facesse sorgere in capo 

all’offeso un obbligo di comparire. In tal senso, A. GIARDA, La persona offesa dal reato nel 

processo penale, cit., p. 303. 

(187) Si veda A. GIARDA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 365. 
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Nel giudizio d’appello, il ruolo dell’offeso subiva una significativa 

riduzione, in termini di rilevanza. Ciò era dovuto alla circostanza che, 

nella fase delle impugnazioni – generalmente – non aveva luogo alcun tipo 

di attività probatoria, tranne nei casi in cui venisse disposta la 

rinnovazione totale o parziale del dibattimento. Peraltro, nessuna 

disposizione prevedeva che l’offeso dovesse essere citato per il giudizio di 

appello (188). 

Infine, davanti alla Suprema Corte, la vittima non aveva alcun ruolo, 

stante la peculiare struttura del giudizio di cassazione, che – quale grado 

di legittimità – non prevedeva l’acquisizione di elementi probatori. Un 

ritorno sulla scena processuale poteva aversi in caso di pronuncia di 

annullamento con rinvio in primo grado o in appello ad opera della Corte. 

In tali ipotesi, conseguentemente, trovavano applicazione le disposizioni 

relative ai due giudizi e, quindi, anche quelle concernenti le facoltà e la 

partecipazione della persona offesa dal reato. 

 

 

2. La tutela costituzionale della vittima 

 

Prima di affrontare la disciplina che il codice di rito attualmente 

dedica alla vittima, è opportuno soffermarsi sulla Carta fondamentale, per 

capire in che modo essa si occupi della persona offesa dal reato. 

La Costituzione italiana, invero, non menziona mai espressamente 

la vittima. 

A ben guardare, però, non sono molte le Carte costituzionali che 

fanno riferimento in maniera puntuale alla figura del soggetto passivo del 

reato.  

Tra queste poche – apprezzabili – realtà, meritano di essere citate la 

Costituzione portoghese (189), che tutela il diritto di intervento della vittima 

                                                      
(188) Cfr. art. 517 c.p.p., che faceva riferimento soltanto alla parti.  

(189) Cfr. Art. 32, comma 7, Cost. portoghese («Garanzie del processo penale»). 
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nel procedimento penale, e un emendamento federale alla Costituzione 

degli Stati Uniti d’America (Federal Victims’ Rights Constitutional 

Amendment), presentato al Congresso nel 1996 – con il sostegno 

bipartitico –, volto a garantire una serie di diritti alle vittime di crimini 

violenti (190). Con tale emendamento si sono riconosciuti, in particolare, il 

diritto di essere informate sulle possibilità loro spettanti, quello di 

presenziare al procedimento, quello di essere ascoltate in ogni fase del 

processo (così come avviene per l’imputato), il diritto di conoscere tutto ciò 

che riguarda l’aggressore (da un punto di vista processuale), il diritto a un 

processo veloce, alla restituzione totale da parte dell’imputato – una volta 

che sia stato condannato –, nonché alla protezione dagli atti violenti 

dell’imputato. L’emendamento de quo può essere esteso con legge, dai 

singoli Stati e dal Congresso, anche a chi ha subito crimini non 

necessariamente efferati (191). 

Nel sistema francese, invece, la vittima viene presa in considerazione 

nell’articolo preliminare del codice di procedura penale – introdotto con la 

legge 15 giugno 2000, n. 2000-516 –, che, tra l’altro, prevede «II – 

L’autorità giudiziaria vigila sull’informazione e sulla salvaguardia dei diritti 

delle vittime durante ogni procedura penale». 

                                                      
(190) L’idea di un emendamento costituzionale federale, che proteggesse la vittima, si era 

paventata già nel dicembre del 1982, allorquando – sotto la guida del Presidente Reagan – 

la Task Force americana sulle vittime di reato ha reso pubblico il suo rapporto 

conclusivo. L’epilogo dello stesso, secondo cui «the criminal justice system has lost its 

essential balance», giustificava la proposta di un emendamento costituzionale che 

garantisse ai soggetti passivi dei fatti criminosi i fondamentali diritti di partecipare al 

procedimento penale e di essere ivi sentiti. Dal 1982, più di venti Stati hanno adottato 

emendamenti concernenti la figura della vittima. Si vedano P.G. CASSELL – S.J. TWIST, A 

Bill of Rights for Crime Victims, in Criminal Law & Procedure Practice Group Newsletter, 

1996. 

(191) A tal proposito, L. MANCUSO, Relazione, in AA.VV., La vittima del reato, questa 

sconosciuta. Atti del Convegno dei Giuristi Democratici – Torino, 9 Giugno 2001, Torino, 

2001, p. 76 s. 
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In Italia, non è stata colta l’occasione della riforma del testo dell’art. 

111 Cost. (192) – che ha cristallizzato i principi del giusto processo (193) – 

per prendere in considerazione la persona offesa dal reato e i suoi diritti 

(194).  

Tuttavia, la carenza di una tutela costituzionale diretta delle 

prerogative che dovrebbero riconoscersi alla vittima non impedisce – ma, 

anzi, sollecita – una deduzione indiretta delle stesse. 

In primis, un “aggancio” con la Costituzione si può ricavare dalle 

nozioni di dignità e uguaglianza (195). In altri termini, l’ordinamento 

italiano, mediante il riconoscimento di alcuni diritti e l’attribuzione di 

talune facoltà alla persona offesa, non fa altro che adempiere ai doveri 

solidaristici ex art. 2 Cost. e dare piena attuazione all’uguaglianza 

sostanziale, di cui all’art. 3, comma 2, Cost. 

In secondo luogo, si è cercato di attribuire rilevanza costituzionale 

alla figura dell’offeso attraverso la lapidaria disposizione dell’art. 112 

Cost., che sancisce il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, senza 

tuttavia affidarne il monopolio al pubblico ministero. Come si è già avuto 

modo di vedere, infatti, la Carta fondamentale non preclude la 

configurabilità di azioni penali diverse da quella pubblica, purché 

sussidiarie e concorrenti rispetto ad essa (196). 

 

 
                                                      
(192) Attuatasi con legge cost. 23 novembre 1999, n. 2. 

(193) In argomento, si vedano, ad esempio, G. ILLUMINATI, I principi generali del sistema 

processuale penale italiano, in Pol. dir., 1999, p. 318; G. SPANGHER, Il giusto processo 

penale, in Studium iuris, 2000, p. 255; V. GREVI, Quelle rigidità del giusto processo che 

portano a risultati paradossali, in Guida dir., 1999, n. 42, p. 11. 

(194) Vi sono, tuttavia, state diverse proposte di legge costituzionale concernenti la 

modifica dell’art. 111 Cost. in materia di garanzia dei diritti delle vittime. Ad esempio, cfr. 

il disegno di legge costituzionale 8 maggio 2008, n. 450 e, più recentemente, il disegno di 

legge costituzionale 21 marzo 2013, n. 144. 

(195) Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Generale, 5a ed., Padova, 2007, p. 862. 

(196) Sul punto, supra, cap. I, par. 3. 
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3. La persona offesa nel codice di procedura penale del 1988 

 

Con il codice Vassalli si è assistito a una radicale trasformazione 

dell’ordinamento processuale penale italiano, che è passato dal  sistema 

misto a quello accusatorio.  

La persona offesa è stata interessata dall’intervento di riforma e, in 

effetti, ha visto un considerevole rafforzamento del suo ruolo sulla scena 

processuale. Il “nuovo” codice le ha ufficialmente attribuito la qualifica di 

soggetto processuale, dedicandole il Titolo IV del Libro I (197).  

Dalla collocazione sistematica, si evince che l’offeso non è 

necessariamente una parte in senso stretto. Invero, alle altre parti private 

– diverse dall’imputato – è dedicato il Titolo V del Libro I del codice. È lo 

stesso legislatore a specificare che «si è ritenuto più puntuale 

l’apprestamento di un apposito titolo disciplinante la posizione 

processuale di tale figura soggettiva, una posizione del tutto distinta […] 

rispetto a quella delle parti private» (198).  

Tuttavia, non potendosi – ancora una volta – rinvenire, né nel codice 

sostanziale, né in quello procedurale, una definizione compiuta della 

vittima, si ricorre alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali. Tanto 

negli ambienti teorici, quanto nelle aule di tribunale, si identifica la 

persona offesa con il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla 

norma incriminatrice che si assume essere stata violata (199).  

                                                      
(197) In dottrina, R.E. KOSTORIS, La tutela della persona offesa nel procedimento penale, in 

AA.VV., La vittima del reato, questa dimenticata. Atti del Convegno dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei – Roma, 5 dicembre 2000, Roma, 2001, p. 45 ss., delinea una 

schematica, sintetica ed efficace analisi delle differenze tra la disciplina della persona 

offesa nel codice di rito del 1930 e quella contenuta nel codice del 1988. 

(198) Cfr. la Relazione al progetto preliminare, p. 33. 

(199) Si veda, per tutti, C. IASEVOLI, Persona offesa dal reato, in Enc. Giur. Treccani, vol. 

XXVI, Roma, 2007, p. 2. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. IV, 16 giugno 1995, Ferri, in 

Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 860; Cass., sez. V, 3 dicembre 1998, Faraon, in Riv. pen., 

1999, p. 178. 
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L’individuazione del soggetto passivo non ha un valore puramente 

astratto, ma trova risposta concreta nella disciplina relativa alla richiesta 

di rinvio a giudizio.  

Nel disciplinare i requisiti formali di tale atto, l’art. 417, lett. a, 

c.p.p. prevede che vengano riportate le generalità – oltreché dell’imputato – 

della persona offesa, «qualora ne sia possibile l’identificazione». Infatti, 

mentre non sorgono problemi nei casi in cui la denuncia, la querela o 

l’istanza di procedimento siano presentate personalmente dall’offeso, le 

operazioni di individuazione e conseguente identificazione della vittima 

competono alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, che vengano a 

conoscenza della notizia di reato in altro modo.  

Inoltre, potrebbe non essere possibile identificare una persona 

offesa, laddove il reato leda o ponga in pericolo un bene giuridico afferente 

a più persone, ovvero nel caso si tratti di reato c.d. plurioffensivo, in cui 

molteplici sono gli interessi tutelati dalle norme e altrettanti ne sono i 

titolari. In queste ipotesi, peraltro, l’indicazione di alcune vittime soltanto 

comporterebbe un’evidente lesione del diritto di difesa di quelle rimaste 

ignote, che non riceverebbero gli avvisi contenenti informazioni essenziali 

per esercitare i propri diritti (tra cui quello di costituirsi parte civile nel 

processo penale).  

A tale ultimo proposito, il “nuovo” codice ha mantenuto ferma la 

distinzione tra persona offesa dal reato e danneggiato.  

Ammesso che, nella maggioranza della casistica, le due posizioni 

coincidono, vi sono, tuttavia, circostanze in cui ciò non si verifica. Si 

pensi, per fare il tipico esempio di scuola, al reato di omicidio. L’offeso, 

titolare del bene vita (tutelato dall’art. 575 c.p.), è indubbiamente il 

deceduto; però, egli – per ovvie ragioni – non potrà assumere 

personalmente il ruolo di danneggiato. Tali saranno, invece, i suoi 

prossimi congiunti, che, a seguito della perdita subita, potranno 

lamentare dei danni risarcibili ed esercitare l’azione civile in sede penale.  
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In merito al binomio offeso-parte civile, non è mancato chi, in 

dottrina, ha visto sussistere, nel nuovo impianto codicistico, una sorta di 

rapporto prodromico tra le due qualifiche (200).  

Infatti, se la persona offesa può partecipare attivamente alla fase 

delle indagini preliminari, la parte civile assume rilevanza durante 

l’udienza preliminare e il dibattimento. Quindi, nel momento in cui il 

pubblico ministero esercita l’azione penale, l’offeso – che sia anche, 

beninteso, danneggiato – può continuare a partecipare al procedimento 

attivamente, costituendosi parte civile, ai sensi dell’art. 74 c.p.p.  

Tale impostazione, peraltro, è avallata dalla Corte costituzionale (201).  

Deve notarsi come, nei casi in cui la sovrapposizione di ruoli tra 

offeso e danneggiato non si verifica, si venga a creare una situazione di 

svantaggio per entrambi.  

Da un lato, gli artt. 369, comma 1, e 398, comma 3, c.p.p. non 

menzionano il danneggiato tra i soggetti destinatari, rispettivamente, 

dell’informazione di garanzia e dell’avviso di incidente probatorio. Si viene 

così a escludere totalmente questa figura dalle indagini preliminari e dalle 

attività di questa fase. Non solo. Egli non è nemmeno citato dall’art. 419, 

comma 1, c.p.p., che disciplina l’avviso relativo all’udienza preliminare; di 

                                                      
(200) Si vedano M. BOUCHARD, La persona offesa, in Le vittime del reato nel processo 

penale, a cura di A. Baldelli, M. Bouchard, Torino, 2003, p. 3 e S. TESSA, La persona 

offesa dal reato nel processo penale, Torino, 1996, p. 15. Cfr. anche A. GHIARA, sub art. 

74 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, 

vol. I, Torino, 1989, p. 408, secondo il quale «nella fase delle indagini preliminari la 

persona offesa è anche una virtuale parte civile, dotata di poteri in certo senso 

anticipatori (particolarmente in materia probatoria) di quelli che le spetteranno, 

eventualmente, a seguito della formale costituzione come tale».  

(201) Si veda Corte cost., 28 dicembre 1990, n. 559, in Giur. cost., 1990, p. 3188 ss., che 

ha sottolineato come la disciplina della persona offesa «si caratterizza – oltre che per un 

complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente, del suo ruolo – per il rapporto di 

complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e 

quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale». 

Si veda anche la Relazione al progetto preliminare, p. 41. 
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conseguenza, risulta piuttosto arduo che egli riesca ad esercitare – entro i 

termini – l’azione civile (202).  

D’altra parte, l’offeso – che non abbia anche patito un danno – non 

sarà legittimato a costituirsi parte civile e, conseguentemente, la sua 

partecipazione alla fase processuale subirà un notevole 

ridimensionamento.  

Per riprendere l’esempio del delitto di omicidio, i prossimi congiunti 

della vittima – come si è detto – sono titolari di una pretesa risarcitoria 

conseguente alla perdita sofferta. Inoltre, il codice del 1988 (art. 90, 

comma 3, c.p.p.) riconosce ad essi l’esercizio delle facoltà e dei diritti 

previsti dalla legge per l’offeso, nei casi in cui egli sia deceduto «in 

conseguenza del reato». Il riferimento è alle ipotesi in cui l’evento morte sia 

elemento costitutivo (203) o circostanza aggravante (204) delle fattispecie 

incriminatrici per cui si procede (205). La disposizione opera un richiamo 

espresso all’art. 307, comma 4, c.p. (206), che contiene la definizione di 

«prossimi congiunti». Si consideri, però, che nel codice di rito è presente 

una disposizione dotata di una estensione soggettiva maggiore, ossia l’art. 
                                                      
(202) In questo senso, si veda S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, 

cit., p. 16. 

(203) Cfr. artt. 575 («Omicidio»), 578 («Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e 

morale»), 579 («Omicidio del consenziente»), 580 («Istigazione o aiuto al suicidio»), 584 

(«Omicidio preterintenzionale»), 586 («Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto»), 

589 («Omicidio colposo»), 630, comma 3 («Sequestro di persona a scopo di estorsione»), 

c.p.   

(204) Cfr. artt. 571, comma 2 («Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina»), 572, comma 

2 («Maltrattamenti contro familiari e conviventi»), 588, comma 2 («Rissa»), c.p.  

(205) In questo senso, si veda G. SPANGHER – G.P. VOENA – E. ZAPPALÀ, I soggetti, in Profili 

del nuovo codice di procedura penale, 2a ed., a cura di G. Conso, V. Grevi, Padova, 1991, 

p. 69.  

(206) Si riporta il testo dell’art. 307, comma 4, c.p.: «Agli effetti della legge penale, si 

intendono per «prossimi congiunti» gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le 

sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di 

prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi 

sia prole». 
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199 c.p.p. («Facoltà di astensione dei prossimi congiunti»). Questa 

disposizione, dopo aver previsto la facoltà di astenersi dal rendere 

testimonianza per i prossimi congiunti (di cui all’art. 307, comma 4, c.p.), 

estende la propria sfera di applicazione al convivente more uxorio, a chi è 

legato all’imputato da un vincolo di adozione, al coniuge separato e «alla 

persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con 

l’imputato». Però, poiché l’eventuale rinvio a tale ultima disposizione 

avrebbe – in questo caso – finalità meramente definitorie, giustificare il 

mancato richiamo a essa sulla base della diversità della ratio sottesa agli 

istituti ex artt. 199 e 90, comma 3, c.p.p. sarebbe del tutto fuori luogo. Ad 

ogni modo, allo stato degli atti, i soggetti legati da un vincolo affettivo con 

la vittima, che non sono ricompresi nell’art. 307, comma 4, c.p., non 

possono esercitare in alcun modo le facoltà e i diritti spettanti all’offeso 

(207). 

Quanto alla disciplina di cui all’art. 90, comma 3, c.p.p., i prossimi 

congiunti possono esercitare diritti e facoltà singolarmente, e non come un 

nucleo familiare compatto, posto che ben potrebbero verificarsi divergenze 

di opinioni circa le strategie processuali da seguire (208). 

Considerata la definizione ormai unanimemente accettata di 

persona offesa dal reato, risulta abbastanza ovvio – ma è bene precisarlo – 

che chiunque può rivestire tale ruolo, dal momento che è sufficiente 

disporre della capacità giuridica, che fa capo a ogni soggetto. Condizione 

necessaria per l’esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla legge è, 

invece, la capacità di agire.  

                                                      
(207) È appena il caso di notare che, peraltro, l’estensione risulterebbe maggiormente in 

linea con gli standard minimi richiesti a livello sovranazionale. Cfr., infatti, art. 2, comma 

1, lett. b, Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE. Si veda più ampiamente, supra, 

cap. II, par. 5. 

(208) In questo senso, si veda S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, 

cit., p. 18. Contra, E. AMODIO, sub art. 90 c.p.p., in Commentario del nuovo codice di 

procedura penale, diretto da E. Amodio, O. Dominioni, vol. I, Milano, 1989, p. 549 s.  
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A tal riguardo, nessun problema si pone, dunque, per coloro i quali 

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e nell’assenza di interdizione 

per infermità di mente (209).  

Ai sensi dell’art. 90, comma 2, c.p.p., però, la vittima 

infradiciottenne o interdetta per infermità mentale, ovvero inabilitata, 

esercita le facoltà e i diritti attribuitile per mezzo dei soggetti indicati negli 

articoli 120 e 121 c.p. Quindi, da una ricostruzione sistematica della 

disciplina sostanziale e di quella processuale, si evince che i minori degli 

anni quattordici e gli interdetti sono rappresentati – anche nel 

procedimento – dal genitore o dal tutore (210); i diritti e le facoltà 

riconosciuti ai minori infraquattordicenni e agli inabilitati potranno essere 

esercitati personalmente, oppure – in loro vece – dal genitore, dal tutore o 

dal curatore, «nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa 

o tacita, del minore o dell’inabilitato» (211). Infine, se si tratta di minore di 

anni quattordici o di infermo di mente, «e non vi è chi ne abbia la 

rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in 

conflitto di interessi» (art. 121 c.p.), gli atti sono compiuti da un curatore 

speciale (212). 

 

 

4. (Segue) Le indagini preliminari 

 

Uno degli aspetti che coinvolgono la persona offesa durante la fase 

delle indagini preliminari è quello concernente gli accertamenti tecnici non 

ripetibili promossi dal pubblico ministero, di cui l’art. 360 c.p.p. è la 

norma “cardine”. 

                                                      
(209) Cfr. il combinato disposto degli artt. 120 c.p. e 90, comma 2, c.p.p. 

(210) Cfr. art. 120, comma 2, c.p.   

(211) Cfr. art. 120, comma 3, c.p. 

(212) Per la relativa disciplina, cfr. art. 338 c.p.p.  
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Quando l’organo pubblico intende procedere ad accertamenti che 

riguardano persone, cose o luoghi, il cui stato è soggetto a modificazione, 

deve informare (senza ritardo) la persona sottoposta alle indagini, l’offeso e 

i loro difensori, circa il tempo e il luogo di conferimento dell’incarico al suo 

consulente tecnico e circa la possibilità di nominare, a loro volta, dei 

propri esperti (213).  

Parte della dottrina nega che la persona offesa possa avvalersi di 

tale figura, come – invece – stabilito per le altre parti private, posto che 

l’art. 225 c.p.p. («Nomina del consulente tecnico») si riferisce 

espressamente a queste ultime (214). Secondo questa corrente di pensiero, 

la vittima potrebbe nominare un proprio consulente tecnico, che, però, 

non potrà interloquire con i colleghi interpellati dalle altre parti. È 

possibile, semplicemente, esercitare la facoltà di cui all’art. 90 c.p.p., cioè 

presentare memorie, destinate a entrare a far parte del fascicolo del 

pubblico ministero (215). 

Tuttavia, questa impostazione si espone a diverse critiche. 

Innanzitutto, l’art. 360 c.p.p. riconosce – in modo inequivocabile – a 

tutti i destinatari dell’avviso (e, quindi, anche all’offeso) la possibilità di 

nominare un proprio consulente tecnico; appare, perciò, inappropriato il 

richiamo all’art. 225 c.p.p. Inoltre, durante lo svolgimento delle indagini 

preliminari, come si è già avuto modo di osservare, la parte civile non è 

presente: è, pertanto, ragionevole – considerata la stretta connessione tra 

persona offesa e parte civile (essendo le facoltà attribuite alla prima 

prodromiche all’esercizio dell’azione risarcitoria in sede penale) –  

attribuire all’offeso la possibilità di avvalersi di un esperto. A ciò si 

aggiunga che, in virtù dell’art. 431, comma 1, lett. c, c.p.p., il verbale 

dell’atto è destinato a confluire nel fascicolo del dibattimento e, una volta 

                                                      
(213) Cfr. art. 360, comma 1, c.p.p. 

(214) Si veda M. BOUCHARD, La persona offesa, cit., p. 29. Contra, si veda S. TESSA, La 

persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 34.  

(215) Cfr. art. 433 c.p.p.  
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letto ai sensi dell’art. 511 c.p.p., ben può essere utilizzato ai fini della 

decisione.  

D’altro canto, la Corte costituzionale stessa ha affermato che la 

possibilità per l’offeso di nominare un proprio consulente tecnico (per gli 

accertamenti tecnici non ripetibili) deve ritenersi espressamente prevista 

dalla legge (216).  

Ciò chiarito, il difensore della vittima e il consulente tecnico 

eventualmente nominato «hanno diritto di assistere al conferimento 

dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e 

riserve» (217). 

Nel caso in cui il pubblico ministero ometta di avvisare la persona 

offesa in ordine al compimento dell’atto, la legge non prevede 

esplicitamente alcuna sanzione. Si tratta, quindi, di una nullità di ordine 

generale, a regime intermedio, di cui all’art. 178, lett. c, c.p.p. (218): se essa 

non viene rilevata o dedotta entro la deliberazione della sentenza di primo 

grado, il verbale dell’accertamento potrà essere utilizzato dal giudice del 

dibattimento e incidere sulla relativa decisione (219). 

Il verbale medesimo è depositato, entro tre giorni, nella segreteria 

del pubblico ministero e il difensore può esaminarlo ed estrarne copia nei 

cinque giorni successivi (220). 

L’offeso, infine, rientra tra i destinatari dell’informazione di garanzia 

di cui all’art. 369, c.p.p. che richiama, tra gli altri, proprio l’art. 360 c.p.p. 

(221). 

                                                      
(216) Cfr. Corte cost., 12 dicembre 1990, n. 559, in Giur. cost., 1990, p. 3188 ss.  

(217) Cfr. art. 360, comma 3, c.p.p. 

(218) Cfr., ad esempio, Cass., sez. IV, 13 novembre 2014, n. 49764, in CED Cass., n. 

261172; Cass., sez. VI, 23 maggio 2013, n. 25019, ivi, n. 255475; Cass., sez. I, 22 

gennaio 1996, Altomare, in Cass. pen., 1997, p. 2503. 

(219) Cfr. art. 180 c.p.p. 

(220) Cfr. art. 366, comma 1, c.p.p. 
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Vi è, poi, l’art. 392 c.p.p., che contiene l’elencazione dei casi in cui 

può essere richiesto al giudice per le indagini preliminari che si proceda 

con incidente probatorio (222).  

 Tra i soggetti legittimati a proporre la relativa istanza non compare 

la persona offesa dal reato. Invero, essa può attivare questa forma di 

contraddittorio anticipato indirettamente. Infatti, ai sensi dell’art. 394, 

comma 1, c.p.p., la vittima «può chiedere al pubblico ministero di 

promuovere un incidente probatorio» (223). Qualora, tuttavia, il pubblico 

ministero non intenda accogliere la richiesta, deve pronunciare un decreto 

motivato da notificare all’offeso (224). Una delle ragioni per cui si è previsto 

l’onere di motivazione del diniego in capo al magistrato requirente risiede 

nel fatto che l’offeso avrebbe così modo di rimediare alle eventuali carenze 

della sua istanza di incidente probatorio, per riproporla; egli potrebbe, 

                                                                                                                                                                 
(221) Si vedano, P.P. RIVELLO, sub art. 369 c.p.p., in Commentario breve al codice di 

procedura penale, a cura di G. Conso, G. Illuminati, 2a ed., Padova, 2015, p. 1582; S. 

TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 33. 

(222) Sull’istituto dell’incidente probatorio, P. RENON, L’incidente probatorio nel 

procedimento penale. Tra riforme ordinarie e riforme costituzionali, Padova, 2000; ID., 

L’incidente probatorio vent’anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2011, p. 1019; ID., Linee per una riforma dell’incidente probatorio, in 

AA.VV., Il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. Atti del Convegno 

dell’Associazione tra gli Studiosi del processo penale – Lecce, 23-25 ottobre 2009, Milano, 

2012, p. 139 ss. 

(223) Si veda P. RENON, L’incidente probatorio nel procedimento penale. Tra riforme ordinarie 

e riforme costituzionali, cit., p. 174 s. Deve ricordarsi anche che l’art. 5, legge 1 ottobre 

2012, n. 172, è intervenuto sull’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. Ora l’offeso può presentare 

la richiesta al pubblico ministero di procedere con incidente probatorio all’assunzione 

della testimonianza di persona minorenne, ovvero della stessa persona offesa 

maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392, comma 1, c.p.p., 

quando si procede per i delitti di cui agli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater 

c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater, comma 1, 600-

quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-

bis c.p. 

(224) Cfr. art. 394, comma 2, c.p.p. 
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altresì, “spendere” il decreto motivato in sede di eventuale opposizione alla 

richiesta di archiviazione (225). 

 È stato osservato come la facoltà di cui all’art. 394 c.p.p. sia 

sintomatica della funzione che ha il soggetto passivo del reato di 

contribuzione «all’esercizio e al proseguimento dell’azione penale mediante 

forme di adesione, di controllo e di stimolo all’attività dell’organo d’accusa» 

(226). 

Alcuni Autori ritengono che la persona offesa sia anche destinataria 

della notificazione di avvenuto deposito dell’istanza, di cui all’art. 395 

c.p.p. (227). A ben vedere, tale norma richiama i soggetti indicati nell’art. 

393, comma 1, lett. b, c.p.p., cioè «le persone nei confronti delle quali si 

procede per i fatti oggetto della prova». Tuttavia, se non avesse il diritto di 

ricevere la notificazione in parola, l’offeso potrebbe non venire a 

conoscenza dell’intenzione di promuovere incidente probatorio e, 

conseguentemente, restare escluso dal contraddittorio, di cui all’art. 396 

c.p.p., riguardante l’ammissibilità e la fondatezza della richiesta. È pur 

vero che la disposizione de qua consente solo al pubblico ministero e alla 

persona sottoposta alle indagini di presentare deduzioni; ma precisa 

anche che «la persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed 

estrarre copia delle deduzioni da altri presentate». Sono, pertanto, due le 

conclusioni alternative cui si può pervenire: si è in presenza di un’infelice 

formulazione da parte del legislatore, oppure deve ritenersi consentita 

un’interpretazione estensiva dell’espressione «da altri presentate», che 

                                                      
(225) In questo senso, P. RENON, L’incidente probatorio nel procedimento penale. Tra riforme 

ordinarie e riforme costituzionali, cit., p. 175. 

(226) Così, P. RENON, L’incidente probatorio nel procedimento penale. Tra riforme ordinarie e 

riforme costituzionali, cit., p. 176. 

(227) In tal senso, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 35. 
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comporti il coinvolgimento dell’offeso nel contraddittorio in discorso. 

Ovviamente, pare preferibile propendere per la seconda alternativa (228).  

Non sembrano sussistere incertezze sul fatto che la vittima del reato 

sia ricompresa tra i destinatari della notificazione dell’ordinanza con cui il 

giudice dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente 

probatorio, posto che l’art. 398, comma 1, c.p.p. parla di «persone 

interessate» (229).  

Il codice di rito prevede altresì che il giudice faccia notificare 

all’offeso l’avviso «del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere 

all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata», con il 

contestuale avvertimento, che nei due giorni precedenti l'udienza può 

prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla 

persona da esaminare (230).  

Ai sensi dell’art. 401, comma 1, c.p.p., il difensore ha diritto a 

partecipare all’udienza, che si svolge in camera di consiglio. Deve, quindi, 

ritenersi applicabile l’art. 127, comma 5, c.p.p. (231), che sanziona con una 

nullità relativa l’omessa citazione dell’offeso o del suo difensore (232).  

La persona offesa ha diritto di assistere personalmente all’incidente 

probatorio «quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona». In 

                                                      
(228) L’efficacia di tale argomentazione non convince pienamente altra parte della dottrina. 

Si veda, ad esempio, P. RENON, L’incidente probatorio nel procedimento penale. Tra riforme 

ordinarie e riforme costituzionali, cit., p. 194 s. 

(229) Si veda, in questo senso, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, 

cit., p. 36; P.P. PAULESU, voce Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Ann., vol. II, tomo I, p. 

610.  

(230) Sullo svolgimento dell’udienza di assunzione anticipata, amplius, P. RENON, 

L’incidente probatorio nel procedimento penale. Tra riforme ordinarie e riforme 

costituzionali, cit., p.227 ss. 

(231) Si vedano M. BOUCHARD, La persona offesa, cit., p. 30, nonché S. TESSA, La persona 

offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 37. 

(232) Cfr. artt. 178, lett. c, e 181 c.p.p.  
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tutti gli altri casi, per assistervi, deve essere previamente autorizzata dal 

giudice (233). 

In base all’art. 401, comma 5, c.p.p., il difensore del soggetto 

passivo del reato può chiedere che il giudice rivolga alle persone sottoposte 

a esame delle specifiche domande, che non possono essere poste da lui 

direttamente.  

Al termine del “contraddittorio anticipato”, può prendere visione 

delle cose ed estrarre copia dei verbali e dei documenti acquisiti durante 

l’udienza (234). 

Nel caso in cui venga disposta una perizia – alla luce della già 

menzionata, fondamentale, sentenza interpretativa di rigetto della Corte 

costituzionale (235) – la persona offesa può indubbiamente nominare un 

proprio consulente tecnico. Deve ritenersi applicabile l’art. 230 c.p.p. (236). 

                                                      
(233) Cfr. art. 401, comma 3, c.p.p. 

(234) Cfr. art. 401, comma 8, c.p.p. 

(235) Cfr. Corte cost., 12 dicembre 1990, n. 559, cit. Con l’ordinanza del 16 maggio 1990, 

il g.i.p. presso la Pretura di Venezia aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., 

questione di legittimità costituzionale dell'art. 401 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva 

che la persona offesa dal reato, al pari della persona sottoposta alle indagini, potesse 

nominare un consulente tecnico, qualora l'incidente probatorio fosse stato disposto per 

l'espletamento di una perizia. Condivisibilmente, la Corte ha rilevato che «sarebbe di certo 

irragionevole, e lesivo del principio di uguaglianza, che la persona offesa possa nominare 

un proprio consulente tecnico in sede di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal 

P.M. – come espressamente prevede l'art. 360, primo comma – e non possa farlo 

nell'ambito della perizia disposta mediante l'incidente probatorio». La Corte ha colto, poi, 

l’occasione per sottolineare che «la nuova disciplina processuale concernente la persona 

offesa si caratterizza – oltre che per un complessivo rafforzamento, rispetto al codice 

previgente, del suo ruolo – per il rapporto di complementarità tra le garanzie a essa 

apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella 

fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Dal momento, cioè, che la persona offesa 

può poi assumere, se danneggiata dal reato, il ruolo di parte civile, la partecipazione 

all'assunzione di prove che nell'ambito delle fase delle indagini preliminari è dato 

riconoscerle va funzionalmente considerata come anticipazione di quanto ad essa 

spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata». In altri 
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Inoltre, deve notarsi come – opportunamente – l’art. 404 c.p.p. 

stabilisce, qualora offeso e danneggiato non coincidano, che la sentenza 

fondata su una prova assunta in incidente probatorio, a cui il danneggiato 

non è stato posto in grado di partecipare, non ha efficacia di giudicato nei 

confronti di quest’ultimo, salvo che ne abbia fatto accettazione (anche 

tacita).  

I poteri della persona offesa concernenti l’incidente probatorio sono 

stati ampliati dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (237).   

Invero, il “neo-introdotto” art. 391-bis, comma 11, c.p.p. consente al 

difensore (senza specificare chi sia l’assistito e, quindi, anche al difensore 

dell’offeso) di chiedere al giudice di procedere con incidente probatorio 

all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che si sia 

avvalsa della facoltà di non rispondergli o di non rendere a lui alcuna 

dichiarazione, anche al di fuori delle ipotesi tipizzate dall’art. 392, comma 

1, c.p.p.  

In tal caso, autorevole dottrina ritiene che «il difensore della persona 

offesa [ha] diritto ad esaminare direttamente il soggetto di cui sia stato 

disposto l’ascolto nell’incidente probatorio, non potendo trovare 

applicazione la specifica disposizione, prevista dall’art. 405, comma 1, 

c.p.p. [– ma chiaramente si voleva intendere l’art. 401, comma 5, c.p.p. –], 

                                                                                                                                                                 
termini, se «i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti 

riconosciuti alla parte civile, essi devono trovare adeguata espressione proprio 

nell'incidente probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di 

prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria delle prove espletate in 

dibattimento (artt. 431 e 511) e perciò a valere anche nei confronti della parte civile».  

(236) Si veda, in questo senso, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, 

cit., p. 38. 

(237) Pubblicata in G.U., 3 gennaio 2001, n. 2. Per un commento a tale intervento 

normativo, si vedano, ad esempio, R. BRICCHETTI, L’attività investigativa del difensore, in 

Processo penale: il nuovo ruolo del difensore, a cura di L. Filippi, Padova, 2001, p. 109 ss.; 

A. CRISTIANI, Guida alle indagini difensive nel processo penale: commento analitico alla 

legge 7 dicembre 2000, n. 397, Torino, 2001, p. 3 ss. 
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che riguarda la diversa situazione dell’incidente probatorio ammesso su 

richiesta delle altre parti legittimate» (238). 

 

 

5. (Segue) I sequestri 

 

A questo punto, è opportuno analizzare la disciplina concernente i 

sequestri. Come noto, l’ordinamento processuale penale prevede tre 

tipologie di sequestro.  

L’art. 316 c.p.p. indica il pubblico ministero e la parte civile, quali 

legittimati a richiedere il sequestro conservativo. La misura in parola può 

essere domandata «in ogni stato e grado del processo di merito». Con 

questa formulazione, si esclude a priori la possibilità per l’offeso di 

avanzare una richiesta in tal senso durante le indagini preliminari, che, 

appunto, esulano dal processo di merito.  

Tuttavia, considerati la finalità di assicurare l’adempimento delle 

obbligazioni connesse al reato e gravanti sull’imputato, nonché i 

presupposti del sequestro conservativo – con particolare riferimento al 

caso in cui sia la parte civile a richiederlo, e cioè quando vi sia la «fondata 

ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle 

obbligazioni civili derivanti dal reato» (239) –, si viene a creare un vistoso 

vuoto di tutela, a scapito della vittima (240). Infatti, così stando le cose, nel 

corso delle indagini preliminari, l’imputato ben potrebbe disporre del 

proprio patrimonio, a danno della persona offesa (241).  

                                                      
(238) Si veda E. APRILE, Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo 

penale, in Cass. pen., 2003, p. 1722. 

(239) Cfr. art. 316, comma 2, c.p.p. 

(240) Si veda, in questo senso, P. TONINI, Manuale di procedura penale, 16a ed., Milano, 

2015, p. 481. 

(241) Di tale avviso è S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 40. 
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Il sequestro preventivo, oggetto dell’art. 321 c.p.p., invece, per i suoi 

peculiari scopi, può essere chiesto solo dal pubblico ministero, anche 

durante le indagini preliminari (242).  

È stata la Corte costituzionale a negare la sussistenza di una 

legittimazione in capo alla persona offesa a richiedere un sequestro di 

questo tipo (243). Nel dichiarare – con ordinanza – la manifesta 

infondatezza della questione, la Corte ha chiarito che «l'esercizio del potere 

di sequestro preventivo, essendo finalizzato ad interrompere l'iter 

criminoso o ad impedirne la progressione, e quindi ispirato ad un'evidente 

ratio di prevenzione del reato, non può che spettare al pubblico ministero, 

che è bensì parte, ma parte pubblica»; l’«esigenza "di tutela della 

collettività con riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi 

effetti" (relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale) 

non può ontologicamente confondersi con l'eventuale interesse della parte 

offesa querelante alla cessazione della situazione di illecito, che non 

sempre sussiste e che comunque è ben distinto dall'interesse manifestato 

– attraverso la presentazione della querela – all'esercizio dell'azione penale 

nei confronti dell'autore del reato» (244).  

Nonostante la Corte abbia anche aggiunto che la disciplina, così 

come formulata, rientra a pieno titolo nella discrezionalità del legislatore, 

pare che questa pronuncia – insieme all’impostazione sistemica del 

sequestro preventivo – denoti un’adesione a quella concezione 

                                                      
(242) Si veda, in questo senso, P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 483. 

(243) Cfr. Corte cost., ord. 11 luglio 1991, n. 334, in Giur. cost., 1991, p. 2693. Il g.i.p. 

presso la pretura di Cosenza aveva sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 321 c.p.p. Esso era stato censurato nella parte in cui 

non prevedeva (e non prevede tuttora) che, nei reati perseguibili a querela, la richiesta di 

sequestro preventivo potesse essere presentata anche dalla persona offesa querelante, 

con conseguente violazione del diritto costituzionalmente garantito alla tutela 

giurisdizionale.   

(244) Così, Corte cost., ord. 11 luglio 1991, n. 334, cit. 
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monopolistica che vede – e vuole che siano – riservate all’organo pubblico 

una serie di iniziative all’interno della vicenda procedimentale.  

Dei due sequestri testé menzionati si occupa il Libro IV del codice di 

procedura penale, dedicato alle misure cautelari.  

La disciplina del sequestro probatorio, invece, è rinvenibile nel Titolo 

III del Libro III, rubricato «Mezzi di ricerca della prova».  

Ai sensi dell’art. 253, comma 1, c.p.p., la misura è disposta con 

decreto motivato dall’autorità giudiziaria e dispiega i suoi effetti sul corpo 

del reato e sulle cose pertinenti al reato, necessarie per l’accertamento dei 

fatti.  

Si intuisce facilmente che la vittima possa avere un legittimo 

interesse a che venga ordinato un sequestro probatorio. Tuttavia, della 

persona offesa – nel testo dell’art. 253 c.p.p. – non è fatta menzione. Si 

deve, quindi, ricorrere all’art. 368 c.p.p., che impone al pubblico ministero 

di trasmettere al giudice per le indagini preliminari gli atti relativi al 

sequestro richiesto dall’interessato, ma che ha ritenuto non doversi 

disporre. Siccome – lo si è appena visto – il sequestro conservativo non 

può effettuarsi nel corso delle indagini preliminari (ma solo «in ogni stato e 

grado del processo di merito») e quello preventivo può essere disposto solo 

su richiesta del pubblico ministero (245), si può agevolmente concludere 

che la disposizione si riferisca al solo sequestro probatorio e che l’offeso 

rientri a pieno titolo tra gli interessati all’adozione della misura (246). 

Nel concludere la disamina del ruolo dell’offeso in tema di sequestri, 

merita di essere segnalato un vivace e interessante dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale, circa la partecipazione all’udienza di riesame contro il 

decreto che ha disposto il sequestro preventivo. 

L’art. 322, comma 1, c.p.p. legittima l’imputato, il suo difensore e «la 

persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe 

                                                      
(245) Cfr. Cass., Sez. Un., 26 aprile 1990, Serio, in Cass. pen., 1990, p. 192, nonché 

Cass., sez. I, 4 giugno 1992, Bonaiuto, in Foro it., 1993, c. 385. 

(246) In tal senso, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 39. 
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diritto alla loro restituzione» a proporre la richiesta di riesame. Da ciò si 

desume che all’offeso, in quanto tale, non spetta alcun potere di 

impugnazione, diversamente dal caso in cui si trovi nella posizione 

dell’avente diritto alla restituzione del bene posto sotto sequestro (247).  

Ciò premesso, si è presentato il problema relativo alla sussistenza 

del diritto dell’offeso – che, pur “legittimato” (248), non abbia presentato 

richiesta di riesame – a ricevere l’avviso dell’udienza ex art. 324, comma 6, 

c.p.p.  

La questione ha diviso i giudici di legittimità. Un primo 

orientamento, nel fare leva sulla formulazione letterale della disposizione 

(«a chi ha proposto la richiesta»), ha negato che l’offeso rimasto inerte 

fosse destinatario dell’avviso della data fissata per l’udienza (249). L’opposto 

filone interpretativo, invece, ha ritenuto che la norma si riferisse a tutti i 

soggetti legittimati a impugnare, anche se – nel caso concreto – non 

personalmente richiedenti, posto il rinvio operato al rito camerale di cui 

all’art. 127 c.p.p., che annovera tra i destinatari dell’avviso anche le 

«persone interessate» (250).  

Prevedibilmente, sono intervenute le Sezioni Unite, che hanno 

accolto la prima impostazione: sicché, il rinvio all’art. 127 c.p.p. deve 

considerarsi soltanto parziale e la formulazione letterale («chi ha proposto 

                                                      
(247) Si veda, in questo senso, Cass., sez. II, 21 novembre 2006, Marcolini Brandini, in 

Cass. pen., 2008, p. 295; Cass., sez. II, 7 aprile 1994, Amoruso, in Giust. pen., 1994, p. 

697. 

(248) Cioè, che possa vantare il diritto alla restituzione. 

(249) Si veda, in questo senso, Cass., sez. IV, 21 giugno 1995, Tirelli, in Giust. pen., 1996, 

p. 111; Cass., sez. I, 23 novembre 1992, Mendella, in Arch. nuova proc. pen., 1993, p. 

329.  

(250) In questi termini, Cass., sez. VI, 27 giugno 1995, Barillaro, in Arch. nuova proc. pen., 

1996, p. 302. Si veda anche Cass., sez. V, 29 gennaio 1996, Angioni, in CED Cass., n. 

203875. 
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la richiesta») dell’art. 324, comma 6, c.p.p. costituisce un dato 

insuperabile (251).  

Successivamente, le Sezioni Unite sono ritornate sul punto. La 

Corte, in tale seconda occasione, ha enunciato il seguente principio di 

diritto: «la persona offesa, che vanta il diritto alle restituzioni, può 

spontaneamente intervenire nel giudizio di riesame avverso il decreto di 

sequestro preventivo, come si desume dalla previsione di legge che le 

riconosce il potere di proporre la richiesta di riesame, e così può produrre 

documenti e altri elementi di prova, oltre che partecipare all’eventuale 

successivo giudizio di legittimità, eventualmente da essa stessa promosso, 

con correlativo diritto di ricevere i prescritti avvisi» (252), senza che si 

producano nullità o irregolarità processuali.  

Secondo la Corte, dunque, l’art. 324, comma 6, c.p.p. deve essere 

interpretato sistematicamente. Esso sarebbe stato così formulato per 

esigenza di speditezza dei giudizi cautelari, evitando le notificazioni nei 

casi in cui le posizioni soggettive non siano immediatamente ricavabili 

dagli atti del procedimento. Infine, a parere dei giudici di legittimità, 

dall’art. 322 c.p.p., che consentirebbe all’offeso di richiedere il riesame, 

discende un preciso corollario: egli può prendere attivamente parte al 

giudizio di riesame instaurato da altri.  

La sentenza de qua ha suscitato non poche perplessità in dottrina, 

sia per l’iter argomentativo seguito, sia per le possibili conseguenze che ne 

potrebbero derivare (253). 

 

                                                      
(251) Si veda Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, D’Ambrosio, in Cass. pen., 1997, p. 

1683. 

(252) Cfr. Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932, in CED Cass., n. 239699. Per 

un’esauriente descrizione del caso concreto, si veda G.M. SOLDI, La partecipazione della 

persona offesa dal reato al giudizio di riesame, in Giur. it., 2009, p. 966. 

(253) Si vedano G.M. SOLDI, La partecipazione della persona offesa dal reato al giudizio di 

riesame, cit., p. 966 ss.; A. VIOLA, Sull’estensione del diritto di partecipazione all’udienza 

di riesame ex art. 324 c.p.p., in Cass. pen., 2009, p. 1110. 
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6. (Segue) La querela e i rapporti con l’azione penale 

 

Tra i presupposti processuali, in difetto dei quali il pubblico 

ministero deve astenersi dal promuovere l’azione penale, vi è la querela 

(254). Essa consiste nella dichiarazione facoltativa con la quale la persona 

offesa da un reato (o un altro soggetto agente nell’interesse di costei, ex 

artt. 120 e 121 c.p.) – la cui perseguibilità è subordinata, appunto, a 

querela – manifesta la volontà che l’organo requirente proceda in ordine al 

crimine stesso.  

Vi è poi la rinuncia. Si tratta di un atto irrevocabile e incondizionato, 

con cui l’offeso, prima di aver proposto querela, esprime la propria 

intenzione a che non si proceda penalmente per il fatto criminoso subito. 

Accanto alla rinuncia, si colloca la remissione di querela. È 

anch’essa un atto non revocabile e non sottoponibile a condizione, che, 

però, a differenza della prima, interviene a seguito della presentazione 

della querela. Con la remissione, colui che ha subito il pregiudizio del fatto 

di reato “ritorna sui suoi passi” e chiede che non si prosegua più il 

procedimento penale. 

La storia della querela è stata travagliata.  

Sicuramente non sono mancate autorevoli approvazioni per 

l’istituto: auspici di una sua più vasta applicazione (255), nonché posizioni 

favorevoli a interventi privati più incisivi nell’esercizio dell’azione penale, 

configuranti addirittura la querela come azione privata (256).  

Tuttavia, la querela è stata spesso “bersaglio” di critiche. Contro la 

procedibilità condizionata da un’istanza privata, Beccaria affermava che «il 

                                                      
(254) In merito a tale condizione di procedibilità, si veda, ex multiis, G.P. VOLPE, voce 

Querela, in Dig. disc. pen., vol. X, Torino, 1995, p. 552 ss. 

(255) Si veda F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte generale, 5a ed., 

Lucca, 1877, §§ 548 e 549, p. 421 s.  

(256) In tal senso, P. LANZA, La querela di parte nei delitti di violenza carnale e di corruzione 

di minorenni, in Suppl. Riv. pen., 1896-1897, p. 169 ss. Si veda, altresì, F. GIUNTA, 

Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Milano, 1993, p. 71.  
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diritto del sovrano di punire i delitti [è fondato] […] sulla necessità di 

difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari» 

(257). Quindi, in tale prospettiva, il perdono del solo offeso non avrebbe 

dovuto sopprimere l’interesse di tutti gli altri consociati alla repressione 

dei comportamenti illeciti.  

La criminalistica tedesca dell’Ottocento sosteneva che la querela 

spogliasse lo Stato di una sua prerogativa, al pari del potere di abolire il 

reato, o graziare il colpevole (258).  

Altri dimostravano ostilità nei confronti dell’istituto in parola, ma, 

allo stesso tempo, accoglievano con favore la previsione di citazioni dirette, 

da parte dell’offeso (259). Questa posizione teorica sembra contraddittoria, 

dal momento che entrambi questi meccanismi di intervento dei privati 

mettono in risalto la volontà degli stessi. Tuttavia, la chiave di lettura di 

siffatta interpretazione va ricercata nel carattere sussidiario attribuito alla 

citazione diretta. In tal modo, si riescono a comprendere le motivazioni, 

apparentemente ambigue, di questa linea di pensiero: il disfavore nei 

confronti della querela deriverebbe da «un’avversione per la funzione di 

delimitazione del punibile assegnata all’istituto. Per converso, 

l’approvazione della citazione diretta riflette[rebbe] il favore per la volontà 

privata [quale] strumento per assicurare l’effettiva repressione di tutto il 

penalmente rilevante» (260). 

I compilatori del codice penale del 1930 hanno cercato di mediare 

tra l’impronta autoritaria, tipica dello Stato fascista, e la tradizione 

liberale. È stata eliminata la citazione diretta, e si sono mantenute talune 

ipotesi di perseguibilità a querela. Ciò equivale, da un lato, a riaffermare il 

monopolio pubblico dell’azione penale e, dall’altro, a riconoscere alla 
                                                      
(257) Così, C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Livorno, 1764, § II.  

(258) Si veda K. BINDING, Handbuch des Strafrechts, Leipzig, 1885, p. 603 ss. Si veda, 

inoltre, la ricostruzione fornita da F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso 

della querela, cit., p. 76.  

(259) Per tutti, E. FERRI, Sociologia criminale, 5a ed., Torino, 1930, p. 325.  

(260) Così, F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, cit., p. 78.  
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volontà privata una funzione di mero condizionamento del sistema 

repressivo. 

L’art. 50, comma 2, c.p.p., con l’inciso «quando non è necessaria la 

querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione», introduce un limite 

all’esercizio dell’azione penale. In tal senso si potrebbe dire che l’azione 

penale è condizionata da un potere appartenente alla persona offesa, ma 

nulla di più.  

Infatti, la querela non ha niente a che vedere con l’azione penale 

privata (261). In altri termini, la presentazione della querela, se, da un lato, 

rimuove un ostacolo al promovimento dell’azione penale, dall’altro, non 

determina, di per sé, l’instaurazione del processo. Senza la querela, l’iter 

processuale non può prendere avvio. D’altro canto, avanzata la querela, 

non si ha ancora processo. A tal fine, è necessario attendere l’iniziativa 

dell’organo dell’accusa: l’atto costitutivo del processo è sempre la 

formulazione dell’imputazione, con la quale il magistrato requirente 

esercita l’azione penale.  

Le ragioni a fondamento di una procedibilità condizionata sono 

sostanzialmente due. Talora, la querela è prevista in ragione della tenuità 

dell’interesse pregiudicato, la quale induce il legislatore a ritenere la 

repressione penale opportuna in tali casi solo se la persona offesa lo 

richiede. Talaltra, l’intento è quello di consentire all’offeso di decidere se, 

al pregiudizio arrecatogli dal fatto criminoso, convenga aggiungere quello 

che potrebbe derivare dallo strepitus fori, cioè dalla risonanza data al reato 

stesso dal processo: il riferimento è, ad esempio, ai reati contro l’onore o 

contro la libertà sessuale. In altre parole, l’“inazione” del soggetto passivo 

non è lo specchio di un disinteresse alla punizione del reato. Piuttosto, si 

tratta del risultato di una ponderazione sulle conseguenze dell’eventuale 

querela, che conducono l’offeso a ritenere l’impunità del colpevole come un 

                                                      
(261) Contra, P. LANZA, La querela ed il suo valore processuale, Torino, 1911, p. 5 ss. Si 

veda, inoltre, U. DINACCI, voce Querela, in Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 39.  
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«male minore rispetto alla pubblicità connessa all’accertamento [di un 

fatto]» (262), che ha invaso la sua sfera intima. 

Interessante è lo spunto dottrinale, che distingue le fattispecie 

procedibili a querela in base alle rationes sottese, parlando di «querela-

opportunità» e «querela-garanzia» (263). Questa impostazione, nel primo 

caso, configura la procedibilità condizionata come «indicatore della 

concreta intollerabilità di singoli episodi conformi alla fattispecie 

incriminatrice» (264); nel secondo, «la deroga alla procedibilità ex officio 

funziona come strumento di tutela della vittima» (265). 

Il codice di rito regola solo alcuni aspetti della querela. La parte più 

significativa della disciplina è contenuta nel codice penale, in ossequio alla 

teoria, ormai superata, che considerava tale atto una condizione, piuttosto 

che di procedibilità, di punibilità, come tale, dunque, istituto di diritto 

sostanziale (266).  

La disputa intorno alla natura giuridica della querela ha preso le 

mosse dall’ambiguità del linguaggio legislativo diffusosi nel 1930.  

L’art. 158 c.p. qualifica, infatti, querela, richiesta e istanza come 

condizioni di punibilità. Di contro, l’art. 17 c.p.p. del 1930, nel fissare 

                                                      
(262) Così, F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, cit., p. 6, il 

quale presume che l’interesse privato e quello pubblico, in realtà, si incontrino sulla 

meritevolezza della pena; tuttavia, la divergenza sussisterebbe in relazione all’opportunità 

di celebrare un pubblico processo. Contra, F. SANTORO, voce Querela, in Noviss. Dig. it., 

vol. XIV, Torino, 1967, p. 642, secondo cui, con riguardo alla violenza carnale, «lo Stato, 

richiedendo la querela […] nello stesso tempo ritiene che tale atto non sia così grave da 

imporre la persecuzione incondizionata».   

(263) Si veda F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, cit., p. 

38 s.  

(264) Così, F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, cit., p. 39.  

(265) Così, F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, cit., p. 38.  

(266) Si parla, a tal proposito, di teoria sostanzialistica, in contrapposizione a quella, oggi 

accolta, processualistica. Sul punto, anche infra, in questo paragrafo. Per l’approccio del 

primo tipo (quello sostanzialista), si veda, per tutti, E. MASSARI, Il processo penale italiano, 

Napoli, 1933, p. 571.  
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l’ambito di efficacia della sentenza dichiarante la mancanza o irregolarità 

della condizione prescritta, stabiliva che querela, richiesta e istanza (oltre 

all’autorizzazione a procedere) rappresentavano condizioni di procedibilità.  

Questa ambivalenza di prospettive si rispecchiò nell’eterogeneità di 

vedute insistente all’epoca di rifacimento dei codici, tanto che queste 

condizioni venivano considerate istituti di natura mista: rilevanti – sul 

piano sostanziale – come condizioni obbiettive di punibilità e – sul piano 

processuale – come condizioni di procedibilità (267). 

La teoria sostanzialistica (268) – con la catalogazione della querela tra 

le condizioni di punibilità – non faceva conseguire alla mancanza di 

querela un divieto di instaurare il processo e impediva, secondo i principi 

del giudicato, di procedere una seconda volta, contro la medesima persona 

e per lo stesso fatto, qualora fosse intervenuta già una sentenza 

assolutoria (per assenza di condizione di punibilità, appunto). 

L’opposta teoria – c.d. processualistica –, oggi largamente condivisa, 

sostiene che la mancanza o l’irregolarità della querela (e delle altre 

condizioni) paralizzino l’esercizio dell’azione e quindi la nascita del 

                                                      
(267) Si vedano G. GUIDI, voce Procedibilità (condizioni di), in Noviss. Dig. it., vol. IX, Torino, 

1966, p. 516; GU. SABATINI, Istituzioni di diritto processuale penale, 2a ed., Napoli, 1946, p. 

131. Si vedano, inoltre, i riferimenti suggeriti da A. GAITO, voce Querela, richiesta, istanza, 

in Enc. giur. Treccani, vol. XXIX, Roma, 1988, p. 1. G.Q. BATTAGLINI, Il diritto di querela: 

fondamento politico dell’istituto, natura giuridica, nascita del diritto di querela, esercizio, 

estinzione, Torino, 1915, p. 65, cita K. Binding come il massimo esponente della teoria 

mista, tra i penalisti tedeschi. Per l’Autore tedesco, la non presentazione della querela è, 

giuridicamente, un perdono («Verzeihung») da parte dell’offeso: dimostra lo scomparire del 

suo bisogno di pena. E il perdono rende l’azione impossibile. Dal pensiero di Binding, 

dunque, emerge una duplice connotazione della querela: esteriormente, essa è 

presupposto dell’azione – e, come tale, attiene alla procedura –, ma avrebbe un significato 

interiore («innere Bedeutung»), consistente nel fatto che essa pienamente dimostrerebbe 

l’esistenza di un fondamento accessorio alla pena pubblica, il bisogno di soddisfazione 

dell’offeso, che è una circostanza afferente al diritto penale sostanziale. 

(268) Si veda K. BINDING, Handbuch des Strafrechts, cit., p. 603 ss. Inoltre, F. GIUNTA, 

Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, cit., p. 76.  
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processo (269). Infatti, il magistrato requirente dovrebbe chiedere 

l’archiviazione del reato non procedibile d’ufficio, quando la condizione di 

procedibilità non fosse intervenuta. Ove si pervenisse all’udienza 

preliminare, il giudice, preposto a vagliare la richiesta del pubblico 

ministero di rinvio a giudizio, dovrebbe emanare sentenza di non luogo a 

procedere. Qualora il processo venisse ugualmente instaurato, il giudice 

avrebbe il dovere di dichiarare, anche d’ufficio, che l’azione penale non 

doveva essere iniziata. 

Da ciò derivano due conseguenze fondamentali. Da un lato, ogni 

anomalia relativa alla querela – e alle altre condizioni di procedibilità – 

comporta una nullità assoluta e insanabile, secondo una lettura del 

combinato disposto degli artt. 178, lettera b, e 179 c.p.p. Dall’altro lato, 

l’istituto dell’archiviazione, in questo caso, non è deputato a stabilire la 

«possibilità del reato» (270), quindi se la notitia criminis sia o meno 

infondata, ma a decretare la sussistenza del “dovere omissivo” del 

pubblico ministero. 

Accolta l’impostazione che attribuisce alla querela la natura di atto 

processuale, il discorso teorico si è dedicato ad analizzare in dettaglio tale 

carattere di processualità.  

La dottrina maggioritaria opera una distinzione tra fatto giuridico 

processuale penale in senso lato, che è qualunque fatto giuridico rilevante 

ai fini di un processo penale, e fatto in senso stretto, che, oltre a essere 

rilevante a tali fini, si realizza in sede processuale penale (271). In 

quest’ottica, la querela viene ricompresa tra i fatti processuali in senso 

lato, ossia tra gli atti finalisticamente processuali. Coloro che configurano 

                                                      
(269) Si vedano G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali, Milano, 1955, p. 197; P. 

NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1975, p. 9; F. CORDERO, Procedura penale, 

9a ed., Milano, 2012, p. 408 ss.; A. GAITO, voce Procedibilità (condizioni di) (diritto 

processuale penale), in Enc. dir., vol. XXXV, Milano, 1986, p. 808; F. SANTORO, voce 

Querela, cit., p. 643 s.  

(270) Così, U. DINACCI, voce Querela, cit., p. 45. 

(271) Si veda, per tutti, U. DINACCI, voce Querela, cit., p. 47. 
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un binomio di questo tipo ravvisano un duplice vantaggio: da un lato, non 

si paventa necessario ricorrere alla categoria degli atti extraprocessuali, e 

dall’altro si riesce a superare l’antinomia tra concezione effettuale e 

concezione formale, la quale considera l’atto come processuale solamente 

se inserito nell’ambito del processo e nella sfera dei relativi soggetti. 

Altra questione, che ha suscitato non poche perplessità, è quella 

relativa alla “collocazione” del potere attribuito all’offeso. 

L’art. 120 c.p. denomina tale potere «diritto di querela»; gli artt. 121 

e 126 c.p. trattano, rispettivamente, di esercizio ed estinzione del «diritto 

di querela». Da ciò taluni hanno fatto discendere che il potere de quo 

costituisca un diritto soggettivo spettante a ogni persona (vittima di un 

reato non procedibile d’ufficio), a cui corrisponderebbe un dovere di un 

organo dello Stato, in particolare, del pubblico ministero (272). 

Tale posizione, però, non è condivisa da chi ha acutamente 

osservato che l’azione penale, una volta presentata la querela, trova la sua 

fonte esclusivamente nella legge (273). Infatti, il dovere di agire del pubblico 

ministero non può, in alcun modo, venire attivato dalla volontà dell’offeso: 

bisogna ricordare e ripetere, a questo proposito, che l’azione penale è 

obbligatoria (art. 112 Cost.) e, come tale, ancorata al principio di legalità. 

Ciò significa che, eliminata la causa ostativa della procedibilità, l’impulso 

che consegue a tale rimozione si traduce in un adempimento di legge. In 

altri termini, intervenuta la querela, l’iniziativa del pubblico ministero 

discende dalla legge, esattamente come si verifica per la denuncia, o per 

qualsiasi altro veicolo di conoscenza della notitia criminis. 

Anche la Corte costituzionale ha precisato, con la sentenza n. 105 

del 1967 (274), la piena compatibilità dell’istituto della querela con il 

carattere obbligatorio dell’azione penale. Nella pronuncia si legge, infatti, 
                                                      
(272) Per un’impostazione di questo tipo, si vedano G.Q. BATTAGLINI, Il diritto di querela: 

fondamento politico dell’istituto, natura giuridica, nascita del diritto di querela, esercizio, 

estinzione, cit., p. 83 s.; F. SANTORO, voce Querela, cit., p. 644. 

(273) In tal senso, U. DINACCI, voce Querela, cit., p. 49. 

(274) Cfr. Corte cost., 26 giugno 1967, n. 105, in Giur. cost., 1967, p. 1166 ss. 
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che «la riaffermazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale 

non esclude che, indipendentemente dall’obbligo del pubblico ministero, 

l’ordinamento stabilisca determinate condizioni per il promovimento o la 

prosecuzione dell’azione penale» (275). 

Prevedere condizioni di procedibilità, che si pongono come eccezione 

alla regola dell’obbligatorietà, non significa peccare di incostituzionalità – 

per violazione dell’art. 112 Cost. –, ma, piuttosto, dare rilievo a interessi, 

ugualmente collocati sul rango più elevato nella gerarchia delle fonti, tali 

da prevalere sul dogma dell’azione penale “doverosa” (276). 

 

 

7. (Segue) L’opposizione alla richiesta di archiviazione 

 

Il pubblico ministero, quando ritiene che non vi siano elementi per 

esercitare l’azione penale – rectius, «elementi sufficienti o idonei per 

sostenere l’accusa in giudizio» (art. 125 disp. att. c.p.p.) –, formula una 

richiesta di archiviazione, che è sottoposta al controllo del giudice per le 

indagini preliminari (277). 

Di regola, il vaglio avviene immediatamente, de plano. Tuttavia, si 

può complicare e approfondire in due casi: qualora il giudice non intenda 

accogliere la richiesta del magistrato requirente, oppure quando la 

persona offesa si opponga. 

 Meritano un rapido cenno le funzioni ricoperte dall’istituto in esame.  

                                                      
(275) Cfr. anche Corte cost., 14 gennaio 1987, n. 7, ivi, 1987, p. 50 ss.; Corte cost., 14 

febbraio 1973, n. 17, ivi, 1973, p. 95 ss.; Corte cost., 16 aprile 1959, n. 22, in Giur. cost., 

1959, p. 319 ss.  

(276) In tal senso, O. DOMINIONI, voce Azione penale, in Dig. disc. pen., vol. I, Torino, 1988, 

p. 410.  

(277) In merito all’istituto dell’archiviazione, si vedano E. GANDOSSI, voce Archiviazione, in 

Dig. disc. pen., vol. I, Torino, 1988, p. 243 ss.; G. GIOSTRA, L'archiviazione. Lineamenti 

sistematici e questioni interpretative, Torino, 1994, p. 3 ss.; ID., voce Archiviazione, in Enc. 

giur. Treccani, vol. I, Roma, 1988, p. 1 ss. 
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Innanzitutto, tale disciplina consente al pubblico ministero di 

effettuare una prima, importante, valutazione sulle notitiae criminis, al fine 

di non aggravare il filtro successivo, ossia quello dell’udienza preliminare.  

In secondo luogo, con l’archiviazione, il giudice verifica il corretto 

adempimento, da parte dell’organo dell’accusa, dell’obbligo di esercitare 

l’azione penale.  

Infine, l’istituto de quo – dal momento che il codice di rito contempla 

la possibilità di opporvisi – rappresenta lo strumento a disposizione 

dell’offeso, per esercitare il diritto di far controllare da un giudice, in 

udienza, le ragioni di un’eventuale inerzia del pubblico ministero (278). 

 È su quest’ultimo aspetto che si concentrerà l’approfondimento del 

presente paragrafo. 

 Prima, però, risulta necessario indicare quali presupposti si 

collocano alla base di una richiesta di archiviazione e del suo successivo 

accoglimento. Dopodiché, apparirà più semplice comprendere i confini 

entro i quali la persona offesa può muoversi, che delimitano il potere di 

opposizione. 

 Si distingue tra presupposti di fatto e presupposti di diritto. 

 L’archiviazione, pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, 

è fondata su condizioni del primo tipo quando la notizia di reato risulta 

infondata (art. 408 c.p.p.). In questi casi, il giudice effettua una prognosi 

sull’esito di un eventuale dibattimento, che lo porta a ritenere probabile 

una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste, o l’imputato non lo 

ha commesso, o non costituisce reato, ovvero, infine, perché il fatto non è 

punibile. Il provvedimento archiviativo è ben diverso dalla sentenza di 

assoluzione – pronunciata all’esito del dibattimento, nel quale si è avuto 

modo di escutere tutte le prove –, in quanto emesso allo stato degli atti 

raccolti dal pubblico ministero, che hanno condotto il giudice a ritenere il 

processo superfluo.  

                                                      
(278) In tal senso, P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 588.  
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La regola probatoria, che deve guidare il g.i.p. sulla richiesta di 

archiviazione presentatagli, è quella dell’inidoneità degli elementi raccolti 

in indagini preliminari a sostenere l’accusa in giudizio, come prescritto 

dall’art. 125 disp. att. c.p.p. Ovviamente, i magistrati – quello requirente, 

nel chiedere l’archiviazione, e quello giudicante, nel disporla – devono, 

altresì, essere convinti del fatto che le prove, raccolte in un eventuale 

dibattimento, non saranno in grado di fornire ulteriori elementi, tali da 

mutare la situazione “fotografata” all’esito della fase investigativa. 

Questa regola di giudizio appare piuttosto vaga. Tale caratteristica 

ha portato la Corte costituzionale, con la sentenza 15 febbraio 1991, n. 

88, a precisare il concetto di “completezza” delle indagini preliminari – in 

relazione all’esercizio dell’azione penale – fissato con la richiesta di rinvio a 

giudizio, di cui l’archiviazione rappresenta l’alternativa. La Consulta, in 

quell’occasione (279), ha stabilito che il canone della completezza è 

finalizzato, da un lato, a evitare l’esercizio c.d. apparente dell’azione 

penale, basato su indagini appena abbozzate, troppo superficiali, o 

lacunose, che porterebbero a un ingiustificato appesantimento del carico 

dibattimentale. Dall’altro lato, si vuole evitare che il pubblico ministero 

opti per l’archiviazione quando l’inchiesta si trovi ancora in uno “stato 

embrionale”. La Corte ha, altresì, aggiunto che la regola dettata dall’art. 

125 disp. att. c.p.p. consiste, dunque, in un vaglio circa l’attitudine degli 

elementi acquisiti a giustificare la celebrazione di un dibattimento (280).  

                                                      
(279) Cfr. Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88., in Cass. pen., 1992, p. 249.  

(280) Si veda V. GREVI, Archiviazione per “inidoneità probatoria” ed obbligatorietà dell’azione 

penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 1274 ss. P. TONINI, Manuale di procedura penale, 

cit., p. 590, nota 23, precisa che «non occorre chiedersi se gli elementi raccolti siano 

idonei a determinare la condanna dell’imputato; la domanda da porsi è se, alla luce delle 

indagini svolte, un dibattimento appaia necessario ed utile oppure si configuri già a priori 

come superfluo perché non potrebbe fornire risultati ulteriori rispetto a quanto raccolto 

nel corso delle indagini». Propone, a titolo esemplificativo, il caso di scuola dell’unico 

testimone oculare, il quale sia deceduto prima ancora di essere sentito dagli inquirenti.  
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Quanto ai presupposti di diritto che giustificano una pronuncia di 

archiviazione, occorre rifarsi all’art. 411 c.p.p. La norma stabilisce, infatti, 

che vi può essere archiviazione quando manca una condizione di 

procedibilità – ad esempio, la querela (281) –, ovvero quando il reato è 

estinto, oppure, ancora, quando il fatto non è previsto dalla legge come 

reato. Da tenere presente che l’archiviazione può essere chiesta, e 

disposta, anche qualora gli autori del crimine rimangano ignoti (art. 415 

c.p.p.). 

A questo punto, non può essere sottaciuta la novità introdotta dal 

d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28: il riferimento è all’ipotesi di archiviazione per 

particolare tenuità del fatto (282).  

Con questo nuovo istituto, è data al pubblico ministero la possibilità 

di rivolgersi al giudice per le indagini preliminari, allegandogli la 

circostanza che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi 

dell’art. 131-bis c.p., per la particolare tenuità del reato commesso. 

Il nuovo art. 411, comma 1-bis, c.p.p. ricostruisce l’iter 

procedimentale. Il magistrato requirente deve dare avviso della sua 

intenzione di archiviare sia alla persona sottoposta alle indagini che alla 

persona offesa, anche laddove quest’ultima non abbia dichiarato 

precedentemente di volerne essere informata. Infatti, l’offeso ben potrebbe 

indicare eventuali elementi in grado di far escludere la causa di non 

punibilità ipotizzata dalla pubblica accusa. 

Diversamente da quanto accade nel procedimento innanzi al giudice 

di pace (283), il titolare del bene giuridico violato non gode di un vero e 

proprio “diritto di veto”, ma ha la mera facoltà di opporsi all’archiviazione: 

la ratio è quella di rispettare la funzione di valutazione oggettiva 
                                                      
(281) Sulla querela, supra, par. 6, in questa sezione di capitolo.  

(282) Per un commento alla novità legislativa, si vedano, ex multiis, F. CAPRIOLI, Prime 

considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in 

www.penalecontemporaneo.it, 2015; S. PERELLI, La non punibilità per la particolare tenuità 

del fatto. Minime riflessioni “a caldo”, in Quest. giust., rivista elettronica, 2015. 

(283) Si veda infra, par. 12 e 13, in questa sezione di capitolo. 
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dell’esiguità dell’offesa, che non può essere lasciata alla volontà di colui 

che l’ha subita.  

Nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ritenuto la 

sussistenza dei presupposti della nuova fattispecie archiviativa, la non 

punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dichiarata anche in 

giudizio (284).  

L’attenzione può, quindi, spostarsi sul potere, riservato all’offeso in 

questa fase, di opporsi all’eventuale “chiusura del caso”. 

Pur essendo concretamente una dimostrazione dell’intento 

persecutorio della vittima (285), l’opposizione alla richiesta archiviativa si 

traduce (in termini processuali) in una forma di controllo sul rispetto del 

                                                      
(284) Già nella fase dell’udienza preliminare (per i reati per i quali questa sia prevista), 

l’art. 425, comma 1, c.p.p. prevede che può essere pronunciata sentenza di non luogo a 

procedere in presenza «di persona non punibile per qualunque causa». Il decreto, inoltre, 

introduce il nuovo comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., che consente espressamente la 

declaratoria di improcedibilità dibattimentale quando si evinca la causa di non punibilità 

in parola, aggiungendo la necessità della “previa audizione in camera di consiglio della 

persona offesa, se compare”. La causa di non punibilità potrà, infine, essere pronunciata 

anche a seguito di dibattimento, ai sensi dell’art. 529 c.p.p. e, solo in questo caso, si 

verificherà l’effetto previsto dal nuovo art. 651-bis c.p.p., a tutela degli interessi della 

persona offesa-parte civile: «la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento 

pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento, ha efficacia di 

giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e 

all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le 

restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del 

responsabile civile che sia stato citato, ovvero sia intervenuto nel processo penale». La 

riforma non ha riguardato l’art. 129 c.p.p. Deve, pertanto, escludersi la possibilità di 

prosciogliere per particolare tenuità del fatto ex art. 129 c.p.p. Ne consegue, ad esempio, 

la non applicabilità dell’istituto de quo nel procedimento per decreto, ovvero nel 

patteggiamento. 

(285) Si veda C. IASEVOLI, Il diritto di proporre opposizione come pretesa autonoma rispetto 

alla dichiarazione della persona offesa di voler essere informata della richiesta di 

archiviazione, in Cass. pen., 2004, p. 3551. 
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canone di obbligatorietà dell’azione penale (286); essa, infatti, sollecita il 

controllo sull’osservanza del menzionato principio di completezza delle 

indagini (287). 

Occorre ricordare che il pubblico ministero, che intenda chiedere 

l’archiviazione, ha l’onere di instaurare un contraddittorio scritto con la 

persona lesa, la quale abbia dichiarato in precedenza di voler essere 

informata circa l’eventuale determinazione alternativa rispetto al rinvio a 

giudizio (art. 408, comma 2, c.p.p.). 

La manifestazione di voler essere edotta in ordine all’eventuale 

archiviazione può intervenire anche successivamente alla conoscenza della 

notizia di reato. Ma, al fine di comportare l’obbligo per il magistrato 

requirente di notificare alla persona offesa l’avviso della propria richiesta, 

deve, ovviamente, precedere tale istanza archiviativa. La giurisprudenza 

ha ritenuto che il soggetto passivo del reato, qualora sia venuto a 

conoscenza delle intenzioni del pubblico ministero solamente dopo la 

formulazione della richiesta di archiviazione, avrebbe «pur sempre il 

diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre 

opposizione, ai sensi dell’art. 410 c.p.p.» (288). 

Insistenti incertezze si sono registrate con riguardo alle conseguenze 

derivanti dall’omesso avviso – nonostante la rituale richiesta in tal senso 

della persona offesa – circa l’intenzione della pubblica accusa di non agire: 

mancando chiari riferimenti normativi, si è discusso su quali potessero 

essere i rimedi a disposizione della vittima, per fronteggiare tale 

inosservanza. In particolare, ci si è domandati quid iuris nel caso in cui il 

                                                      
(286) In questo senso, ad esempio, V. GREVI, Archiviazione per “inidoneità probatoria” ed 

obbligatorietà dell’azione penale, cit., p. 1299 ss.; C. VALENTINI REUTER, Le forme di 

controllo sull’esercizio dell’azione penale, Padova, 1994, p. 141. 

(287) In questi termini, si è espressa R. FONTI, L’opposizione alla richiesta di archiviazione, 

in Arch. Pen., 2013, p. 405. 

(288) Cfr. Cass., Sez. Un., 30 giugno 2004, Apruzzese, in Giur. it., 2005, p. 577.  
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giudice, non avvedutosi dell’omissione, avesse pronunciato il decreto di 

archiviazione de plano (289).  

La Corte costituzionale – con una sentenza interpretativa di rigetto – 

ha ritenuto configurabile un’ipotesi di nullità, ex art. 178, lett. c, c.p.p. 

(290). Infatti, questa evenienza priverebbe la vittima della possibilità di 

interloquire con il giudice sull’opportunità di condurre ulteriori indagini, 

legittimandola così a rivolgersi ai giudici di legittimità. Una tale soluzione – 

a detta della Consulta – avrebbe ragion d’essere nonostante il 

provvedimento impugnato non sia un’ordinanza. Infatti, negandosi ab 

origine l’eventuale instaurazione del contraddittorio camerale, si sarebbe 

di fronte a un vizio «ancor più grave di quello derivante dall’omesso avviso 

alla persona offesa che abbia proposto opposizione, della data fissata per 

la stessa udienza in ordine al quale, pure, l’art. 409, comma 6, [c.p.p.] la 

legittima espressamente a ricorrere per cassazione» (291). D’altronde, anche 

la Suprema Corte medesima si è espressa nello stesso senso, precisando 

che l’invalidità in parola si verifica a prescindere dalla forma del 

provvedimento adottato, sia cioè che si tratti di ordinanza, sia che 

l’archiviazione si traduca in un decreto (292). 

                                                      
(289) Sul punto, si veda R. FONTI, L’opposizione alla richiesta di archiviazione, cit., p. 407 s. 

(290) Cfr. Corte cost., 16 luglio 1991, n. 353, in Giur. cost., 1991, p. 2820. 

(291) Così, Corte cost., 16 luglio 1991, n. 353, in Giur. cost., 1991, p. 2820, cit.  

(292) Cfr. Cass., sez. V, 28 ottorbre 1996, Ferrara, in Cass. pen., 1999, p. 891; Cass., sez. 

III, 15 dicembre 1995, Stefani, in Cass. pen., 1997, p. 2114. Più di recente, cfr. Cass., 

sez. V, 13 dicembre 2010, G.A., in CED Cass., n. 249085; ancora, Cass., sez. V, 26 

novembre 2008, Giannino, ivi, n. 243594; Cass., sez. II, 4 luglio 2003, Prochilo, in Riv. 

pen., 2004, p. 1136. In senso contrario, Cass., sez. V, 18 ottobre 2002, Saccucci, in CED 

Cass., n. 222982, secondo cui «il ricorso per cassazione avverso il decreto di 

archiviazione per violazione dell’art. 408, comma 2, c.p.p. non è previsto da alcuna 

disposizione del codice di rito; non appare, pertanto, consentito disapplicare, in virtù 

dell’interpretazione estensiva, il principio di tassatività delle impugnazioni, dilatando 

l’impugnabilità di un provvedimento, quale quello di archiviazione, che essendo 

pronunciato allo stato degli atti, può essere, ove ne ricorrano le condizioni, sempre 

revocato». 
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Insieme all’avviso dell’avvenuta richiesta, quindi, al privato si 

comunica, altresì, che ha a disposizione dieci giorni di tempo per prendere 

visione degli atti depositati ed, eventualmente, proporre opposizione 

motivata, con l’istanza di proseguire nelle indagini e l’allegazione – a pena 

di inammissibilità – dell’oggetto delle investigazioni suppletive (art. 408, 

comma 3, c.p.p.). 

Una volta che il soggetto leso si sia opposto in maniera ammissibile 

alla richiesta di archiviazione, il giudice fissa la data dell’udienza in 

camera di consiglio, alla quale hanno diritto di partecipare il pubblico 

ministero, l’indagato e il suo difensore, nonché, naturalmente, lo stesso 

offeso. 

L’udienza camerale può condurre a diversi esiti. Il giudice per le 

indagini preliminari emana ordinanza di archiviazione, qualora ne 

sussistano i presupposti. Può, altrimenti, disporre ulteriori indagini, 

qualora ne ravvisi la necessità, pronunciando un’ordinanza indicante il 

termine per il compimento delle stesse. Infine, si può giungere alla c.d. 

imputazione coatta. In quest’ultimo caso, l’art. 409, comma 5, c.p.p. 

prevede che il giudice disponga, sempre con ordinanza, che «il pubblico 

ministero formuli l’imputazione» entro dieci giorni. 

 

 

8. (Segue) L’avocazione e la riapertura delle indagini 

 

Un’ulteriore forma di controllo dell’attività (rectius, dell’inattività) 

della pubblica accusa, di cui la vittima può avvalersi, consiste nel potere 

di chiedere l’avocazione delle indagini.  

L’art. 413 c.p.p., infatti, riconosce alla persona offesa la facoltà di 

chiedere al procuratore generale presso la corte d’appello di disporre 

l’avocazione delle indagini, nei casi previsti dall’art. 412 c.p.p. (293). In altri 

                                                      
(293) Si veda F. CASSIBBA, sub art. 413 c.p.p., in Commentario breve al codice di procedura 

penale, cit., p. 1814 s. 
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termini, l’offeso può domandare l’intervento del procuratore generale 

allorché il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale, ovvero 

non abbia richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o 

prorogato dal giudice.  

Accolta la sollecitazione della vittima e disposta l’avocazione, il 

procuratore generale svolge le indagini indispensabili e formula le sue 

richieste, entro trenta giorni dal “contatto” con l’offeso. 

Una notazione: l’art. 413, comma 1, c.p.p. fa riferimento soltanto ai 

casi previsti dall’art. 412, comma 1, c.p.p., e non anche al caso previsto 

dal comma successivo, che si riferisce all’ipotesi in cui, ritenuto di non 

disporre l’archiviazione, il giudice per le indagini preliminari fissa la data 

dell’udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale (294).  Tuttavia, 

parte della dottrina condivisibilmente suggerisce l’esistenza di un difetto di 

coordinamento tra gli artt. 412 e 413 c.p.p., che consentirebbe 

all’interprete di estendere il rinvio all’art. 412 c.p.p. nella sua interezza 

(295).  

Il provvedimento di archiviazione non determina necessariamente la 

perdita definitiva per l’offeso della possibilità di vedere accertati gli 

accadimenti attraverso il procedimento penale.  

Infatti, l’art. 414 c.p.p. consente al pubblico ministero di presentare 

la richiesta al giudice – motivata con l’esigenza di nuove investigazioni – di 

disporre la riapertura delle indagini, mediante decreto. La facoltà in parola 

è espressamente riconosciuta all’organo pubblico e non anche alla vittima, 

la quale, però, ben può sollecitare il pubblico ministero in tal senso, 

attraverso la presentazione di una memoria, ai sensi dell’art. 90 c.p.p. 

                                                      
(294) Cfr. il combinato disposto degli artt. 409, comma 3, e 412, comma 2, c.p.p. 

(295) Tale lacuna deriverebbe dal fatto che l’ipotesi di archiviazione in parola non era 

prevista nel progetto preliminare del codice di rito e fu introdotta in seguito alle 

sollecitazioni di autorevole dottrina. Ad esempio, G. CONSO, È in corso il dibattito sul 

progetto preliminare del 1988, in Giust. pen., 1988, I, c. 291, ritiene che il rinvio coinvolga 

l’intero art. 412 c.p.p. Si veda anche S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo 

penale, cit., p. 62. 
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9. (Segue) L’udienza preliminare e il giudizio  

 

Quando non chiede l’archiviazione, il pubblico ministero esercita 

l’azione penale e domanda al giudice il rinvio a giudizio (296). 

Deve darsi conto, peraltro, di una recente modifica al codice di rito, 

ad opera della c.d. legge contro la violenza di genere (art. 2, d.l. 14 agosto 

2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante 

«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 

commissariamento delle province»). L’avviso di conclusione delle indagini 

preliminari, di cui all’art. 415-bis c.p.p., deve essere ora notificato al 

difensore dell’offeso o, in mancanza del legale, all’offeso stesso, quando si 

procede per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. (c.d. stalking), oltreché per il 

reato – già presente nella vecchia formulazione – di cui all’art. 572 c.p. 

(«Maltrattamenti contro familiari e conviventi»). 

Il giudice, ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio da parte del 

magistrato requirente, fa notificare alla persona offesa – oltre che, 

naturalmente, all’imputato – l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo 

dell’udienza preliminare, nonché copia della richiesta di rinvio a giudizio 

(art. 419, comma 1, c.p.p.) (297). Il meccanismo è identico qualora si 

proceda a citazione diretta a giudizio. 

Si riconferma, in questa sede, l’onere informativo in favore della 

persona offesa, e non del soggetto danneggiato dal reato, qualora le due 

figure non coincidessero. 

                                                      
(296) Cfr. artt. 416 e 417 c.p.p. 

(297) Sul tema, si veda F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 905 ss.; G. LOZZI, Lezioni di 

procedura penale, 9a ed., Torino, 2014, p. 415 ss.; A. ZIROLDI, Udienza preliminare: 

preparazione e svolgimento, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, 

Torino, 2010, p. 845 ss.; P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 602 ss.; D. 

SIRACUSANO – A. GALATI – G. TRANCHINA – E. ZAPPALÀ – G. DI CHIARA – V. PATANÈ, L’udienza 

preliminare, in Diritto processuale penale, a cura di G. Di Chiara, V. Patanè, F. 

Siracusano, Milano, 2013, p. 527 ss. 
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Con l’avviso dell’udienza preliminare, l’offeso ha, per la prima volta, 

la possibilità di prendere visione del fascicolo del magistrato del pubblico 

ministero. Prima di questo momento, il potere della vittima di ispezionare 

il materiale probatorio raccolto dall’accusa è legato unicamente alla 

richiesta di incidente probatorio. Ai sensi dell’art. 131 disp. att. c.p.p., la 

persona offesa ha il diritto di visionare gli atti durante l’arco temporale per 

comparire, fino alla conclusione dell’udienza preliminare. 

Le “coordinate” dell’udienza preliminare devono essere comunicate 

alla persona offesa, a pena di nullità, almeno dieci giorni prima della data 

fissata (art. 419, comma 7, c.p.p.). Si tratta di una nullità relativa (298) e si 

è giustamente osservato che la lettera dell’art. 419 c.p.p. fa riferimento 

alla semplice persona offesa, e non alla parte civile: infatti, a seguito 

dell’omissione dell’avviso, difficilmente il soggetto passivo del reato 

potrebbe costituirsi parte civile e, quindi, rilevare la nullità in questa veste 

(299). Di conseguenza, la vittima può eccepire la nullità prima che il giudice 

dell’udienza preliminare abbia pronunciato il decreto che dispone il 

giudizio o la sentenza di non luogo a procedere (300). 

C’è chi ha lamentato altresì una scarsa effettività della sanzione in 

parola (301). In effetti, non potendo partecipare all’udienza preliminare (a 

causa della mancata notificazione), è inverosimile che la persona offesa 

possa sollevare eccezione di nullità entro il termine di cui all’art. 424, 

comma 1, c.p.p. Inoltre, si è posto l’accento sulla differenza rispetto 

all’omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio, eccepibile sino 

                                                      
(298) Cfr. artt. 178, lett. c, e 181 c.p.p. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. I, 8 maggio 1995, 

Amoroso, in Cass. pen., 1997, p. 508. 

(299) Cfr. S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 66. 

(300) Cfr. art. 181, comma 2, c.p.p. 

(301) Si veda, in questo senso, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, 

cit., p. 66. 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

119 
 

alla sentenza di primo grado, prospettandosi, così, un sospetto di 

incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (302).  

Si potrebbe ritenere che l’offeso non costituitosi parte civile non 

possa partecipare all’udienza preliminare, posto che gli artt. 420, 421 e 

422 c.p.p. non nominano tale soggetto. Tuttavia, una siffatta ricostruzione 

ermeneutica non convince, per due ordini di ragioni. In primo luogo, l’art. 

429, comma 4, c.p.p. prevede che il decreto che dispone il giudizio vada 

notificato alla persona offesa non presente all’udienza. Poi, lo stesso art. 

420, comma 1, c.p.p. prescrive lo svolgimento dell’udienza in camera di 

consiglio; quindi, deve ritenersi applicabile anche l’art. 127, comma 3, 

c.p.p., il quale consente ai «destinatari dell’avviso» di essere sentiti, se 

compaiono. Posto che l’offeso è destinatario dell’avviso di fissazione 

dell’udienza preliminare camerale, non può non ammettersi l’esistenza di 

un suo diritto a presenziarvi e a essere ivi sentito (303). Inoltre, bisogna 

ricordare che la vittima e il suo difensore, anche durante l’udienza, 

possono pur sempre avvalersi della generica facoltà di presentare 

memorie, di cui all’art. 90 c.p.p. 

Se il giudice, alla conclusione dell’udienza preliminare, pronuncia 

sentenza di non luogo a procedere, la vittima, ai sensi dell’art. 428, 

comma 2, c.p.p., può proporre ricorso per cassazione, ma soltanto nei casi 

di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, c.p.p. (304). 

                                                      
(302) In questi termini, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 

66. 

(303) È di questo avviso anche S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, 

cit., p. 69.  

(304) Cioè, nell’ipotesi di omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza 

preliminare (art. 419, comma 1, c.p.p.) e di mancato rispetto del termine di dieci giorni 

liberi prima dell’udienza (art. 419, comma 4, c.p.p.). Si veda H. BELLUTA, Ripensamenti 

sulla “giustiziabilità” della sentenza di non luogo a procedere, in Impugnazioni e regole di 

giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi 

costituzionali, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 133. 
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In base al disposto dell’art. 427, comma 1, c.p.p., quando il reato è 

perseguibile a querela e il giudice pronuncia sentenza di non luogo a 

procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, 

condanna altresì il querelante alle spese del procedimento, anticipate dallo 

Stato. Peraltro, la Corte costituzionale, in due occasioni, ha dichiarato 

l’illegittimità della disposizione citata (305). Negli stessi casi, se ne viene 

fatta domanda, il querelante è condannato alla rifusione delle spese 

sostenute dall’imputato (306) e, in caso di colpa grave di colui che ha sporto 

querela, il giudice può imporgli il risarcimento dei danni all’imputato (307). 

Avverso il capo della sentenza che decide su tali punti, il querelante – ai 

sensi dell’art. 427, comma 4, c.p.p. – può ricorrere per cassazione, a 

mente dell’art. 428 c.p.p. 

Come è noto, la sentenza di non luogo a procedere non è idonea a 

passare in giudicato. Il procedimento di revoca disciplinato dagli artt. 434 

e ss. c.p.p., di regola, si instaura a seguito della richiesta formulata dal 

pubblico ministero (308). Tuttavia, sembra non ci siano ostacoli a che 

l’offeso solleciti il magistrato requirente in tale direzione, attraverso la 

presentazione di memorie, che indichino nuove fonti di prova che possono 

                                                      
(305) Cfr. Corte cost., 21 aprile 1993, n. 180, in Giur. cost., 1993, p. 1256, con cui la Corte 

ha dichiarato illegittimo il comma «nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento 

dell’imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al 

pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l’attribuzione del 

reato all’imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante» e Corte cost., 3 dicembre 

1993, n 423, in Arch. nuova proc. pen., 1993, p. 674, con cui – analogamente – la Corte 

ha dichiarato illegittimo il medesimo comma «nella parte in cui prevede, nel caso di 

proscioglimento dell’imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il 

fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato 

anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell’esercizio del diritto di 

querela». 

(306) Cfr. art. 427, comma 2, c.p.p. 

(307) Cfr. art. 427, comma 3, c.p.p. 

(308) Cfr. artt. 434 e 435 c.p.p. 
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determinare il rinvio a giudizio (309). Ex art. 435, comma 3, c.p.p., il 

giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta del pubblico ministero, 

fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alla persona offesa. 

Quest’ultima potrà comparire ed essere sentita all’udienza, stante – 

ancora una volta – il rinvio al rito camerale, di cui all’art. 127 c.p.p. 

Quando il giudice revoca la sentenza di non luogo a procedere, ne dà 

avviso agli interessati presenti (quindi anche all’offeso) e dispone la 

notificazione per coloro i quali siano rimasti assenti.  

La vittima che non abbia presenziato all’udienza preliminare ha 

diritto a ricevere, almeno venti giorni prima della data fissata per il 

dibattimento, la notificazione del decreto che dispone il giudizio, ai sensi 

dell’art. 429, comma 4, c.p.p., a pena di nullità – a regime intermedio –, di 

cui all’art. 178, lett. c, c.p.p. (310).  

Ai sensi dell’art. 465, comma 2, c.p.p., l’offeso deve avere 

comunicazione del decreto del presidente, che anticipi o differisca, per 

giustificati motivi, l’udienza (311). 

Con la ricezione del decreto che dispone il giudizio, l’offeso (che sia 

anche stato danneggiato dal reato) può scegliere consapevolmente di 

costituirsi parte civile, entro il termine di costituzione delle parti, di cui 

all’art. 484 c.p.p., previsto a pena di decadenza dall’art. 79 c.p.p.  

Deve aggiungersi che, ai sensi dell’art. 519, comma 3, c.p.p., in caso 

di nuove contestazioni (312), il presidente deve disporre la citazione 

dell’offeso, osservando un termine non inferiore a cinque giorni. A questo 

proposito, la Corte costituzionale ha precisato che, ove nel corso del 

dibattimento siano emersi fatti nuovi, il termine decadenziale, di cui 

all’art. 79 c.p.p., non opera. Di talché, non può considerarsi tardiva la 
                                                      
(309) Si veda, in questo senso, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, 

cit., p. 71. 

(310) Qualora, invece, l’offeso sia presente all’udienza, la lettura del provvedimento vale 

come notificazione. Cfr. art. 424, comma 2, c.p.p. 

(311) Cfr. art. 465, comma 1, c.p.p. 

(312) Cfr. artt. 516, 517 e 518, comma 2, c.p.p. 
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costituzione di parte civile, che avvenga in un’udienza successiva, fissata a 

seguito della contestazione del nuovo reato (313).  

Prima dell’apertura del dibattimento, il difensore dell’offeso può 

prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo del 

pubblico ministero (314), nonché della documentazione relativa alle 

indagini integrative, compiute ai sensi dell’art. 430 c.p.p.  

Parte della dottrina ritiene che il difensore della vittima possa, 

altresì, «prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, 

di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il 

dibattimento, e di estrarne copia» (art. 466 c.p.p.) (315). Nonostante la 

disposizione nomini solamente le parti e i loro difensori, per sostenere tale 

interpretazione, si è fatto leva su un ben preciso argomento: il progetto 

preliminare del codice faceva riferimento soltanto ai difensori 

(genericamente intesi) e il richiamo alle parti sarebbe stato inserito 

successivamente, per ampliare la possibilità di autodifesa, comportando, 

tuttavia e – a quanto pare – involontariamente, l’esclusione del difensore 

dell’offeso.  

Qualora si debba procedere all’assunzione di prove non rinviabili al 

dibattimento, a norma dell’art. 467 c.p.p., la vittima ha diritto di ricevere, 

almeno ventiquattro ore prima, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo 

stabiliti per il compimento dell’atto. 

Se l’offeso si è costituito parte civile, durante il dibattimento potrà 

essere sentito attraverso l’esame delle parti, di cui all’art. 503 c.p.p. 

Viceversa, qualora non abbia agito in tal senso, sarà sentito come 

testimone, ai sensi degli artt. 497 e ss., e «la sua deposizione potrà essere 

posta a base della sentenza» (316). 
                                                      
(313) Cfr. Corte cost., 3 aprile 1996, n. 98, in Giur. cost., 1996, p. 904.  

(314) Cfr. art. 433, comma 2, c.p.p. 

(315) Si veda, in questo senso, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, 

cit., p. 75. 

(316) Così, ad esempio, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 

76. 
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In dottrina si è dibattuto sulla possibilità di estendere le facoltà di 

cui agli artt. 505 (317) e 511, comma 6, c.p.p. (318), previste per gli enti 

rappresentativi degli interessi lesi dal reato, anche alla persona offesa e al 

suo difensore. Non sono mancate autorevoli risposte in senso affermativo 

(319). D’altro canto, però, si è obiettato che, nella legge delega 16 febbraio 

1987, n. 81, non vi era alcuna indicazione che lasciasse intendere che 

all’offeso non costituitosi parte civile spettassero le stesse facoltà degli enti 

rappresentativi (320). Tuttavia, risulta più facile condividere il primo 

orientamento. Infatti, tenendo presente che l’incidente probatorio non è 

altro che l’anticipazione del dibattimento (nei casi previsti dall’art. 392 

c.p.p.), l’art. 401, comma 5, c.p.p. – per l’assunzione delle prove attraverso 

questo strumento di anticipazione del contraddittorio – rinvia alle forme 

stabilite per il giudizio; in secondo luogo, a mente della stessa 

disposizione, il difensore dell’offeso (sempre in incidente probatorio) può 

chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame. 

Sicché, non sembra irragionevole estendere le medesime facoltà all’offeso 

anche durante il giudizio (321).  

Da ultimo, la disciplina della discussione finale, di cui all’art. 523 

c.p.p., non contiene riferimenti al difensore dell’offeso, che ne resta quindi 

escluso. Tuttavia, gli è pur sempre possibile presentare memorie, ai sensi 

dell’art. 90 c.p.p. (322). 

 

                                                      
(317) Cioè, la possibilità di chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai 

periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. 

(318) Cioè, la facoltà di chiedere al giudice la lettura o l’indicazione degli atti utilizzabili per 

la decisione. 

(319) Ad esempio, F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 279 s., ritiene che l’offeso non 

possa contare meno del suo «satellite», cioè l’ente rappresentativo.  

(320) Si veda, in questo senso, A. CHILIBERTI, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 

1993, p. 53. 

(321) In tal senso, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 81. 

(322) Si veda, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 82. 
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10. (Segue) I procedimenti speciali 

 

Per esigenze di completezza, deve svolgersi una rapida rassegna 

delle situazioni in cui la persona offesa si viene a trovare quando non si 

seguono le forme del giudizio ordinario: si tratta, ovviamente, dei 

procedimenti speciali, disciplinati nel Libro VI del codice di rito. 

La partecipazione al giudizio abbreviato c.d. tipico è garantita dalle 

disposizioni che regolano l’udienza preliminare (323).  

Nei casi di giudizio abbreviato c.d. condizionato occorre distinguere. 

Quando l’istanza di giudizio abbreviato è avanzata ai sensi dell’art. 452, 

comma 2, c.p.p., a seguito di instaurazione del giudizio direttissimo, 

l’offeso ne viene a conoscenza, in quanto citato – anche oralmente – da un 

ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria, a norma dell’art. 

451, comma 2, c.p.p. Quando, invece, la richiesta che si proceda nelle 

forme del rito abbreviato è formulata ai sensi dell’art. 458, comma 1, 

c.p.p., mentre si sta procedendo con il giudizio immediato, il giudice – che 

la ritiene ammissibile – fissa con decreto l’udienza e ne avvisa il titolare 

del bene giuridico violato, almeno cinque giorni prima (324). Analogamente, 

se l’imputato si è opposto al decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 

461 c.p.p., e ha manifestato la volontà a che si proceda con il giudizio 

abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza e ne fa dare notizia alla 

persona offesa, almeno cinque giorni prima (325). 

Se il danneggiato si è costituito parte civile, non può opporsi al 

giudizio abbreviato, ma può non accettare tale rito (326). In tal caso, egli 

potrà esercitare l’azione risarcitoria davanti al giudice civile, senza dover 

subire la sospensione del processo, prevista dall’art. 75, comma 3, c.p.p. 

                                                      
(323) Cfr. art. 419, comma 1, c.p.p. 

(324) Cfr. art. 458, comma 2, c.p.p. 

(325) Cfr. art. 464, comma 1, c.p.p. 

(326) Cfr. art. 441, comma 4, c.p.p. 
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(327), e l’eventuale sentenza di assoluzione non avrà efficacia di giudicato 

nei suoi confronti. 

In merito all’applicazione della pena su richiesta, la vittima resta 

esclusa dalle eventuali trattative che intercorrono tra il pubblico ministero 

e l’imputato (328). L’unico modo attraverso il quale l’offeso pare possa 

esprimere la propria opinione a riguardo è costituito dalla presentazione di 

una memoria al giudice, ai sensi dell’art. 90 c.p.p. (329). Egli, infatti, deve 

poter conoscere i termini della richiesta di patteggiamento e deve avere la 

possibilità di interloquire con l’organo giudicante, prima della sua 

decisione, al fine di segnalare eventuali cause di inammissibilità o di 

rigetto della richiesta stessa (330). 

Come si è accennato, nel caso del giudizio direttissimo, la persona 

offesa deve essere citata nei modi di cui all’art. 451, comma 2, c.p.p., a 

pena di nullità intermedia (331).  

Il decreto che dispone il giudizio immediato deve essere notificato 

all’offeso, ai sensi dell’art. 456, comma 3, c.p.p., almeno venti giorni prima 

della data fissata. Anche in questo caso, la sanzione comminata per 

l’inosservanza di tale disposizione è la nullità, a regime intermedio (332). 

Infine, relativamente alla disciplina del procedimento per decreto, 

deve registrarsi la pronuncia della Corte costituzionale n. 23 del 2015, con 

cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 459, comma 1, c.p.p., 
                                                      
(327) Si veda P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 782.  

(328) In tal senso, P.P. PAULESU, voce Persona offesa dal reato, cit., p. 613. Si veda anche 

M. GIALUZ, voce Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. dir., Ann., vol. II, 

tomo I, Milano, 2008, p. 13 ss. 

(329) Si veda, in questo senso, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, 

cit., p. 84.  

(330) Cfr., ad esempio, Cass., sez. III, 18 giugno 1997, n. 2442, Groppelli, in CED Cass., n. 

208809. 

(331) Cfr. artt. 178, lett. c, e 180 c.p.p. 

(332) Cfr. artt. 178, lett. c, e 180 c.p.p. Si veda, in questo senso, V. CAVALLARI, sub art. 178 

c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, 

Torino, 1990, p. 316.  
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nella parte in cui prevede la facoltà per il querelante di opporsi (in caso di 

reati perseguibili a querela) alla definizione del procedimento con 

l’emissione del decreto penale di condanna (333).  

La Consulta ha argomentato la propria decisione sulla base del fatto 

che tale norma prevedeva un’ingiustificata disparità di trattamento tra il 

querelante, vittima di reati a procedibilità condizionata, e il semplice 

soggetto passivo di reati procedibili d’ufficio. A ben vedere, però, si sarebbe 

potuto ovviare a tale disuguaglianza «riconoscendo a entrambi quel diritto 

di veto» (334).  

Senonché, si è negata – tanto in capo al querelante quanto al 

semplice offeso – la sussistenza di un interesse tale da giustificare la 

previsione della facoltà di opporsi all’emissione del decreto penale di 

condanna: egli, infatti, ben potrebbe richiedere il risarcimento del danno 

in sede civile e, al contempo, la propria pretesa punitiva sarebbe già stata 

soddisfatta quando, presentando la denuncia, ha dato impulso alle attività 

di indagine.  

Si tenga, poi, presente che – come si è avuto modo di vedere – 

un’analoga possibilità di opposizione non è prevista per l’offeso in sede di 

patteggiamento. A detta della Corte, ciò creava, prima della pronuncia 

costituzionale de qua, una sorta di “incoerenza” del sistema (335). 

 

 

 

                                                      
(333) Cfr. Corte cost., 28 gennaio 2015, n. 23, in Giur. cost., 2015, p. 134, con nota di R. 

ORLANDI, Il querelante perde il diritto di ostacolare la definizione del procedimento con 

decreto penale di condanna. Chiaroscuri di una decisione non del tutto convincente.  

(334) Così, R. ORLANDI, Il querelante perde il diritto di ostacolare la definizione del 

procedimento con decreto penale di condanna, cit., p. 145. 

(335) Il paragone con il rito del patteggiamento non convince R. ORLANDI, Il querelante 

perde il diritto di ostacolare la definizione del procedimento con decreto penale di 

condanna, cit., p. 149. 
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11. (Segue) Le impugnazioni 

 

Il ruolo della persona offesa, al termine del giudizio di primo grado, 

diventa ancor più marginale e diminuiscono le facoltà a lui riconosciute 

dalla legge.  

Ai sensi dell’art. 572, comma 1, c.p.p., la vittima (anche non 

costituitasi parte civile) può richiedere al pubblico ministero – motivando – 

di proporre impugnazione a ogni effetto penale. Infatti, l’offeso non è 

titolare di un autonomo potere impugnativo e una sua eventuale iniziativa 

di gravame deve essere dichiarata inammissibile, per mancanza di 

legittimazione (336). L’art. 572, comma 2, c.p.p. impone al pubblico 

ministero di provvedere con decreto motivato, da notificare all’istante, 

quando decida di non accogliere la richiesta. Avverso il rifiuto del 

magistrato non è possibile esperire alcun rimedio, in considerazione del 

principio di tassatività delle impugnazioni, nonché della natura 

amministrativa del provvedimento (337). 

Ove si sia costituita parte civile, la persona offesa può impugnare i 

capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile, nonché – ai 

soli effetti della responsabilità civile – la sentenza di proscioglimento 

pronunciata nel giudizio (338). Lo stesso diritto spetta al querelante, 

condannato ai sensi dell’art. 542 c.p.p. (339). 

Se il giudizio d’appello si celebra in camera di consiglio, ex art. 599 

c.p.p., l’offeso è destinatario della notificazione di cui all’art. 127, comma 

1, c.p.p. Attenta dottrina ha osservato che non vi sono ragioni per cui non 

dovrebbe applicarsi la disciplina completa prevista per il rito camerale 

(340). Infatti, quando il legislatore ha inteso derogarvi, lo ha fatto 

                                                      
(336) Cfr. Cass., sez. VII, 15 novembre 2012, n. 48896, in CED Cass., 253927. 

(337) Cfr. Cass. sez. VI, 22 febbraio 1996, Broda, in CED Cass., 204798. 

(338) Cfr. art. 576, comma 1, c.p.p. 

(339) Cfr. art. 576, comma 2, c.p.p. 

(340) In tal senso, S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, cit., p. 87. 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

128 
 

espressamente. Pertanto, si è ritenuto trattarsi di un rinvio “aperto”, che 

rende applicabili al giudizio d’appello le forme dell’art. 127 c.p.p. (341).  

Quando, invece, non si procede in camera di consiglio, l’art. 601, 

comma 5, c.p.p., riferendosi genericamente ai «difensori», consente 

all’offeso di venire a conoscenza della data fissata per la discussione del 

gravame, almeno venti giorni prima della stessa. Le – ormai note – facoltà 

previste dall’art. 90 c.p.p. sono esercitabili anche durante la fase di 

secondo grado.  

Analoghe considerazioni valgono per il giudizio davanti alla Corte di 

cassazione. Tant’è vero che l’art. 610, comma 5, c.p.p. dispone che venga 

inoltrato ai difensori l’avviso della data dell’udienza, almeno trenta giorni 

prima di essa. Se quest’ultima si svolge in forma camerale, per il 

combinato disposto degli artt. 90 e 611 c.p.p., la vittima può presentare 

memorie fino a quindici giorni prima di tale occasione e, fino a cinque 

giorni prima, eventuali memorie di replica.  

Se si celebra udienza pubblica, invero, la formulazione letterale degli 

artt. 613, comma 1, e 614, comma 2, c.p.p. porterebbe a escludere l’offeso 

dal novero dei soggetti legittimati a parteciparvi, dal momento che viene 

utilizzata l’espressione «parti private». Tuttavia, far recapitare al difensore 

dell’offeso l’avviso di cui all’art. 610, comma 5, c.p.p. e, poi, non 

consentirgli di prendere parte all’udienza pubblica e, quindi, negargli la 

possibilità di interloquire attraverso la presentazione di memorie sarebbe 

un’impostazione quantomeno discutibile, se non addirittura irragionevole. 

 

 

12. Il procedimento penale dinnanzi al giudice di pace 

 

La microgiurisdizione del giudice di pace in materia penale trova 

positiva attuazione con il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Il testo, entrato in 

                                                      
(341) Si veda, ad esempio, G. DI CHIARA, Il contraddittorio nei riti camerali, Milano, 1994, p. 

311. 
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vigore il 2 gennaio 2002, rappresenta il magistrato onorario come colui 

che può offrire, sul piano processuale, «un contributo concreto nella cura 

del sistema penale italiano, ormai affetto da un’ipertrofia cronica» (342). 

 Il nuovo sistema realizza una deflazione processuale, con lo scopo di 

rimediare alla problematica «crisi della giustizia» (343).  

La peculiarità e alternatività, rispetto al modello della giustizia 

gestita da giudici professionali, ha visto il legislatore del 2000 impegnato 

nella ricerca di un’adeguata disciplina su competenza, sanzioni e rito. Ne è 

scaturita una collocazione estranea all’impianto codicistico, in una 

posizione «privilegiata» (344) rispetto alla tradizionale normativa 

complementare. 

 Oltre alla configurazione di un giudice “diverso”, il decreto in 

questione prevede istituti nuovi, lontani da quelli classici, con lo scopo di 

contrarre i tempi e di alleggerire il pesante carico degli uffici giudiziari. 

 Si sono voluti sperimentare gli schemi della conciliazione penale e le 

modalità di negoziazione dei conflitti sociali, con la volontà di soddisfare 

adeguatamente gli interessi della vittima del reato, valorizzandone la 

posizione all’interno del procedimento (345). L’innovazione sistematica si è, 

dunque, ispirata a logiche di tipo conciliativo, deflativo, risarcitorio o 

                                                      
(342) Così, A. MARANDOLA, Il procedimento penale innanzi al giudice di pace, in Trattato di 

procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. VII, tomo I, Torino, 2008, p. 75.  

(343) Così, A. NAPPI, Procedimento penale del giudice di pace e prospettive di riforma, in 

Cass. pen., 2008, p. 3151.  

(344) Così, P. PITTARO, Art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in Codice di procedura penale 

commentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, 3a ed., Milano, 2007, p. 6966. Si veda, 

altresì, E. MARZADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, in Compendio di 

procedura penale, a cura di G. Conso, V. Grevi, M. Bargis, 7a ed., Padova, 2014, p. 1267. 

(345) Si vedano, E. MARZADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, cit., p. 

1167; ID., L’attribuzione di competenze penali al giudice di pace: un primo passo verso un 

sistema penale della conciliazione?, in Giudice di pace e processo penale: commento al d 

lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e alle successive modifiche, diretto da M. Chiavario, E. 

Marzaduri, Torino, 2002, p. 7; A. PAGLIARO, Tutela della vittima nel sistema penale delle 

garanzie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 51.  
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riparatorio. Ha, altresì, “preso corpo” una nuova modalità di introduzione 

del rito: il c.d. ricorso immediato da parte dell’offeso (346). Si è di fronte a 

meccanismi che consentono alla persona offesa di “spogliarsi” del ruolo 

tendenzialmente statico e, tutto sommato, marginale, riservatole 

nell’ordinario processo penale (347). 

 Nel procedimento davanti al giudice di pace, l’offeso riconquista 

parte della centralità di cui godeva quando ancora poteva rivolgersi 

direttamente all’autorità giudiziaria, in veste accusatrice. 

 Nell’Europa continentale, l’evoluzione della giustizia penale ha 

portato a prediligere modelli pubblicistici di esercizio dell’azione penale, 

mediante la concentrazione dell’iniziativa «nelle mani di funzionari 

pubblici, con conseguente marginalizzazione dell[a persona] offes[a], al[la] 

quale è stato riconosciuto il diritto di figurare nel processo, come parte 

eventuale e accessoria, a tutela di pretese risarcitorie per i danni subiti» 

(348). 

 L’Italia non rappresenta certo un’eccezione: l’attribuzione a organi 

pubblici del potere di promuovere l’accusa – anche quando a essere lesi 

dal reato sono interessi preminentemente privati – è una costante degli 

ordinamenti processuali succedutisi negli anni.  

Come noto, il codice di procedura penale attuale affida, con vigore e 

ferma determinazione, questo potere al pubblico ministero, e ad egli 

soltanto (349). Peraltro, si è già avuto modo di osservare come la riforma 

processuale del 1988 abbia, senz’altro, arricchito il ruolo dell’offeso dal 

                                                      
(346) Sul ricorso immediato ad opera dell’offeso, infra, in questa sezione di capitolo, par. 

13.  

(347) In tal senso, G. FIDELBO, Ricorso immediato al giudice, in Il giudice di pace nella 

giurisdizione penale, a cura di G. Giostra, G. Illuminati, Torino, 2001, p. 262 ss.  

(348) Così, R. ORLANDI, I soggetti, in Il giudice di pace nella giurisdizione penale, a cura di 

G. Giostra, G. Illuminati, Torino, 2001, p. 91.  

(349) L’art. 231 disp. att. c.p.p. abroga espressamente tutte le disposizioni di legge 

speciale, che «prevedono l’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.) da parte di organi 

diversi dal pubblico ministero».   
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crimine. Pur senza restituirgli un potere esclusivo di iniziativa penale, ha 

previsto, all’interno del codice, un Titolo ad egli dedicato (Titolo IV), nel 

Libro dei soggetti (Libro I). 

Questa maggiore focalizzazione sui diritti dell’offeso si è tradotta, 

nelle moderne legislazioni, in un ampliamento dello spazio di intervento 

nel rito penale del privato pregiudicato (350). In certi casi, addirittura, si è 

assistito alla riaffermazione di ipotesi di azione penale privata (351). 

 Con queste premesse, e in una procedura dall’evidente finalità 

riparatoria – o ripristinatoria –, quale quella destinata a svolgersi innanzi 

al giudice di pace, l’offeso dovrebbe sempre presentarsi come parte, anche 

in senso processuale. 

 Così non è. La persona offesa “indossa” le vesti della parte 

solamente quando agisce in qualità di ricorrente, quando si rivolge 

direttamente al giudice (art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Per di più, 

non è automatica la riconduzione di una situazione di questo tipo al 

potere d’accusa. Chi non ritiene che il ricorrente privato sia un titolare del 

potere d’azione tiene a precisare che oggetto del ricorso non è una 

richiesta di punizione, ma, principalmente, un’istanza di fissazione 

dell’udienza di comparizione (352). 

 Negli altri casi, l’offeso non è parte processuale. Ciò nonostante, gli 

sono attribuiti una specie di diritto di veto alla definizione alternativa del 

procedimento per i casi di particolare tenuità del fatto (art. 34, commi 2 e 

3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) e un diritto di essere sentito, prima che 

intervenga una declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie 

                                                      
(350) Si può menzionare, a titolo di esempio, la legge tedesca del 18 dicembre 1986, sul 

rafforzamento del ruolo dell’offeso nel processo penale («Gesetz zur Verbesserung der 

Stellung des Verletzten im Strafverfahren»). 

(351) Si pensi, ad esempio, alla Privatklage in Germania. 

(352) In tal senso, E. MARZADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, cit., p. 

1187; R. ORLANDI, I soggetti, cit., p. 93. Contra, P. TONINI, La nuova competenza penale del 

giudice di pace: un’alternativa alla depenalizzazione?, in Dir. pen. proc., 2000, p. 930; ID., 

Manuale di procedura penale, cit., p. 851. 
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– o ripristinatorie –, prevista dall’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 

Bisogna precisare che queste due previsioni non sono assistite da 

un’espressa sanzione di invalidità. Ciò significa che la loro inosservanza si 

configurerebbe come mera irregolarità: infatti, l’offeso-non ricorrente, non 

essendo parte del processo penale, non può invocare a proprio vantaggio 

l’art. 178, lettera c, c.p.p., il quale colpisce con nullità, in via generale, 

l’inosservanza delle disposizioni concernenti anche l’intervento delle parti 

private, stante il principio di tassatività delle cause di nullità. 

 La disciplina del rito innanzi al giudice di pace, all’art. 28 d.lgs. 28 

agosto 2000, n. 274, descrive le ipotesi in cui il privato diviene parte 

processuale: se si associa al ricorrente principale (comma 1), ovvero 

quando fa valere, davanti al giudice non professionale, la propria pretesa 

risarcitoria (comma 2). 

 Dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 

274, si potrebbe avere l’impressione che il diritto di rivendicare – in questa 

sede giurisdizionale – il risarcimento del danno appartenga alle sole 

persone offese che hanno proposto il ricorso diretto al magistrato onorario, 

o a quelle che hanno, successivamente, aderito a quel ricorso. Parte della 

dottrina ha spiegato che, se così fosse, però, la soluzione normativa 

peccherebbe di irragionevolezza, dal momento che farebbe gravare sul 

semplice offeso – non ricorrente – l’onere di perseguire il suo diritto al 

risarcimento in sede civile (353). «In realtà, nell’enunciare la regola, di cui 

all’art. 28, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la legge intende non 

già delimitare soggettivamente il diritto di costituirsi parte civile, bensì 

indicare il termine ultimo, entro il quale tale costituzione può avvenire» 

(354). 

 Dunque, danneggiato e offeso dal fatto criminoso (il quale non si sia 

direttamente rivolto al giudice di pace) mantengono il diritto a chiedere il 

risarcimento del danno, anche nella sede giurisdizionale in esame. Per 

                                                      
(353) In tal senso, R. ORLANDI, I soggetti, cit., p.94.  

(354) Così, R. ORLANDI, I soggetti, cit., p. 94.  
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costoro vale il limite temporale fissato dal codice di rito, che coincide con 

quello indicato nell’art. 28, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 

 A questo punto, l’attenzione può focalizzarsi sulle singole situazioni 

in cui il privato, che ha subito le conseguenze dannose del reato, viene 

reso protagonista. 

 La disamina può prendere le mosse dai diritti riconosciuti all’offeso 

nel meccanismo archiviativo.  

Innanzitutto, va detto che il pubblico ministero ha l’obbligo di 

notificare, a pena di nullità, copia della richiesta di archiviazione alla 

persona offesa, che, nella notizia di reato, o successivamente alla sua 

presentazione – a tal fine, acquista valore la presentazione del ricorso 

immediato –, abbia dichiarato di voler essere informata. La dottrina ha 

ritenuto che, mediante la conoscenza dell’intero atto, si realizza un 

preventivo accrescimento delle garanzie per la vittima (355). Infatti, è stato 

spiegato che «l’offeso apprende immediatamente non soltanto l’esistenza di 

una volontà archiviativa formalizzata dall’accusa, ma anche le ragioni che 

ne costituiscono il fondamento cognitivo, recuperando, così, quella 

potenzialità di influire sulla decisione, che risulta in qualche modo 

affievolita nel complesso del procedimento di archiviazione» (356). 

 L’offeso dal reato, ricondotto nell’ambito di applicazione della 

disciplina ex d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, qualora non condividesse le 

richieste del magistrato requirente, avrebbe tanto il potere di presentare 

istanza motivata di prosecuzione delle indagini preliminari – con 

l’indicazione, a pena di inammissibilità, degli elementi di prova che 

giustificano, sulla base di lacune investigative, il rigetto della domanda del 

pubblico ministero –, quanto quello di presentare un atto volto, 
                                                      
(355) Così, H. BELLUTA, Art. 17 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in Giudice di pace e processo 

penale: commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e alle successive modifiche, cit., p. 149.  

(356) Così, C. PANSINI, Contributo dell’offeso e snodi procedimentali, Padova, 2004, p. 133. 

Secondo F. CAPRIOLI, Esercizio dell’azione penale: soggetti, morfologia, controlli, in Il 

giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale, a cura di A. Scalfati, Padova, 2001,  

p. 189, si tratterebbe, invece, di un «innocuo lapsus».  



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

134 
 

semplicemente, a contestare l’infondatezza delle scelte dell’organo 

inquirente. In tal modo, l’opposizione all’archiviazione assumerebbe, nella 

sede giurisdizionale del giudice di pace, una «doppia natura» (357): da un 

lato, potrebbe tradursi in una «formulazione coatta dell’imputazione» (358) – 

allorché vengano allegati elementi di prova in grado di supportare un 

rigetto della richiesta del pubblico ministero –, dall’altro, in una semplice 

istanza di prosecuzione delle indagini (359). 

 Quindi, il titolare del bene giuridico, in sede di opposizione, 

recupera il più ampio potere di interloquire con la magistratura (360). 

Inoltre, l’organo giudicante deve attenersi a un più serrato obbligo 

motivazionale rispetto al procedimento tradizionale, in caso di 

inammissibilità dell’atto oppositivo. Infatti, tale impegno è posto a pena di 

nullità del decreto, eventualmente pronunciato, deducibile con ricorso per 

cassazione: la mancata o non corretta valutazione dell’istanza privata 

integra una violazione del principio del contraddittorio (361). 

 Un altro aspetto che coinvolge la persona offesa, sempre all’interno 

degli “ingranaggi” del meccanismo archiviativo, è la “chiusura del caso” in 

situazioni peculiari. 

 Dall’impossibilità di perseguire tutti i reati, quale tecnica di 

alleggerimento – complementare alla depenalizzazione –, è stato introdotto 

un «meccanismo di deflazione del procedimento nei casi di particolare 

tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l’ulteriore corso 

del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di 

                                                      
(357) Così, E. MARZADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, cit., p. 1183.  

(358) Così, E. MARZADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, cit., p. 1183. 

(359) Si veda A. SCALFATI, La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento 

penale di pace, in Dir. pen. proc., 2002, p. 1187, il quale rileva come la persona offesa non 

debba necessariamente suggerire al giudice nuovi spunti investigativi.  

(360) In tal senso, F. CAPRIOLI, Esercizio dell’azione penale: soggetti, morfologia, controlli, 

cit., p. 182; C. PANSINI, Contributo dell’offeso e snodi procedimentali, cit., p. 137.  

(361) Cfr. Cass., Sez. V, 6 novembre 2008, P.o. in proc. Ropa ed altro, in CED Cass., n. 

241803; Cass., Sez. V, 2 marzo 2006, P.o. in proc. Piro, ivi, n. 234548.  
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famiglia e di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato» 

(art. 17, comma 1, lett. f, legge delega 24 novembre 1999, n. 468), che il 

d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ha inserito anche nel rito ordinario (362). Si 

tratta di una originale e innovativa causa di improcedibilità dell’azione 

penale, positivizzata nell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Dal 

momento che la relativa declaratoria presuppone l’accertamento della 

responsabilità dell’imputato, parte della dottrina, però, ritiene sarebbe 

stato meglio identificarla quale causa di non punibilità (come è, invece, 

avvenuto nel rito ordinario, per merito del nuovo art. 131-bis c.p., che ha 

qualificato la tenuità del fatto come – appunto – una causa di esclusione 

della punibilità) (363). 

 La pronuncia estintiva è condizionata alla mancanza di interesse 

della persona offesa alla persecuzione del procedimento. Infatti, il giudice 

di pace, secondo la lettera dell’art. 34, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 

274, può emanare il decreto di archiviazione «solo se non risulta un 

interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento». In 

giudizio, la sentenza di proscioglimento può avere luogo «solo se l’imputato 

e la persona offesa non si oppongono» (art. 34, comma 3, d.lgs. 28 agosto 

2000, n. 274). Ciò significa che, anche qualora sussistessero tutti i 

presupposti fattuali e soggettivi richiamati, l’opposizione dell’offeso è in 

grado di “arenare” il proscioglimento, ovvero rendere illegittima la relativa 

statuizione, se rilasciata (364). 

                                                      
(362) Per un accenno alla nuova disciplina, si veda supra, par. 7, in questa sezione di 

capitolo. 

(363) Si vedano C. CESARI, La particolare tenuità del fatto, in Il giudice di pace nella 

giurisdizione penale, a cura di G. Giostra, G. Illuminati, cit. p. 341; EAD., Le clausole di 

irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, Torino 2005, p. 129 ss.; M. DANIELE, 

voce Proscioglimento (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Ann., vol. II, tomo I, Milano, 2008, p. 

908.  

(364) Si veda A. SCALFATI, La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento 

penale di pace, cit., p. 1188. 
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 Dottrina e giurisprudenza si sono, poi, scontrate per quanto 

riguarda le forme con cui l’opposizione de qua può essere manifestata. La 

prima propende per una presentazione sempre espressa ed esplicita (365). 

La seconda non si è pronunciata unanimemente. Talvolta, la mancata 

comparizione del querelante all’udienza è stata letta come 

accondiscendenza tacita alla definizione del procedimento (366); talaltra, 

l’equipollenza tra comportamento espresso e atteggiamento concludente è 

stata negata (367), escludendosi una presunzione di mancata opposizione, 

ricavabile dalla scelta di non esercitare l’azione civile (368). Recentemente, 

a dirimere il contrasto, sono intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno 

“sposato” il primo orientamento (369). 

 Sempre nell’ottica di deflazione del contenzioso, il legislatore del 

2000 ha poi previsto la possibilità di estinzione del reato per condotte 

riparatorie o risarcitorie (art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Le relativa 

pronuncia può intervenire sentite le parti e l’eventuale persona offesa, la 

cui volontà, però, non è in grado di condizionare in maniera assoluta la 

decisione giudiziale (370). Per superare la richiesta punitiva dell’offeso è, 

infatti, sufficiente che il giudice di pace motivi la congruità della condotta 

riparatoria con possibili valutazioni sulla pretesa civilistica, anche 

potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi della parte privata (371). 

                                                      
(365) Si veda, C. CESARI, Deflazioni e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: 

l’istituto della «tenuità del fatto», in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 762.  

(366) Cfr. Corte cost., 19 febbraio 2007, n. 63, in Giur. cost., 2007, p. 609.  

(367) Cfr. Cass., Sez. V, 7 maggio 2009, P.M. in proc. Bakiu, in CED Cass., n. 244609.  

(368) Cfr. Cass., Sez. V, 3 marzo 2004, P.M. in proc. Frascari, in Dir. pen. proc., 2004, p. 

950.  

(369)  Cfr. Cass., Sez. Un., 16 luglio 2015, n. 43264, in CED Cass., n. 264547. 

(370) Cfr. Cass., Sez. V, 21 aprile 2006, P.M. in proc. Gavioli, in Arch. nuova proc. pen., 

2006, p. 655.  

(371) Cfr. Cass., sez. IV, 18 giugno 2008, P.G. in proc. Ilmer, in Il giudice di pace, 2008, p. 

352; Cass., Sez. IV, 14 maggio 2008, conf. proc. Di Martino, ivi, 2008, p. 354. In dottrina, 

si veda R. RUSSO, Sulla riparazione del danno dinanzi al giudice di pace, in Foro it., 2010, 

parte II, c. 161 ss.  
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Superato lo “scoglio” dell’archiviazione, la figura della vittima è 

valorizzata, poi, dall’obbligo – per il magistrato non professionale – di 

condurre un’attività transattiva tra le parti, «strumento privilegiato di 

risoluzione dei conflitti, all’insegna di un diritto penale più “leggero”» (372). 

 Infatti, l’art. 29, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impone al 

giudice di pace di promuovere la conciliazione tra le parti nell’udienza di 

comparizione, prima dell’apertura del dibattimento. Da notare che 

l’obbligatorietà di questo esperimento si attenua ogni qualvolta esso risulti 

impossibile. In particolare, il tentativo risulterà superfluo nel caso in cui il 

querelante non compaia o, comunque, non dia segni di disponibilità alla 

conciliazione, ovvero, altresì, quando in analoga situazione versi il 

querelato, il quale può avere un interesse autonomo all’accertamento 

negativo della propria responsabilità. A corroborare una ricostruzione di 

questo tipo si pone l’inciso «per quanto possibile», di cui all’art. 2, comma 

2, del decreto in esame, il quale eleva a principio del procedimento 

onorario la conciliazione tra le parti. 

 Continuando a percorrere la strada battuta dal d.lgs. 28 agosto 

2000, n. 274, per quanto riguarda i peculiari poteri conferiti alla persona 

offesa – quale naturale effetto del regime delineato per la citazione diretta 

(373) – si incontra il diritto della stessa di appellare la decisione «negli stessi 

casi in cui è ammessa l’impugnazione da parte del pubblico ministero» 

(374). 

 Il contenuto del gravame attiene anche agli effetti penali e, per 

quanto esso non sia del tutto originale, risulta assai più ampio di quanto 

                                                      
(372) Così, A. MARANDOLA, Il procedimento penale innanzi al giudice di pace, cit., p. 188. Si 

vedano anche G. MANNOZZI, La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia 

riparativa e mediazione penale, Milano, 2003, p. 314 ss.; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 

Torino, 1992, p. 11 ss., nonché 110 ss.  

(373) Sul ricorso immediato ad opera dell’offeso, infra, in questa sezione di capitolo, par. 

13.  

(374) Cfr. Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, p. 

72.  
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prevede l’art. 576 c.p.p. – che non consente alla parte civile di proporre 

appello anche agli effetti penali, bensì solo a quelli civili – e di quanto 

prevedeva l’art. 577 c.p.p., abrogato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, 

che consentiva l’impugnazione, anche agli effetti penali, della sentenze di 

condanna e proscioglimento per i soli reati di ingiuria e diffamazione. 

 La legittimazione a proporre appello – assegnata al «ricorrente che 

ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato» (375) – è stata sagomata sul 

modello del potere d’impugnazione spettante al magistrato dell’accusa. 

Dunque, l’avvenuta esclusione della legittimazione ad appellare le 

sentenze di proscioglimento, da parte del pubblico ministero, dopo la legge 

20 febbraio 2006, n. 46, avrebbe ridotto notevolmente i diritti del soggetto 

leso (376). Senonché, la Corte costituzionale, un anno dopo la 

promulgazione della c.d. legge Pecorella (377), ha dichiarato illegittimo il 

divieto posto all’accusa di presentare appello contro il proscioglimento 

(378). A giudizio della Consulta, la norma censurata era in contrasto con 

                                                      
(375) Cfr. art. 38, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Gli artt. 38 e 39 del decreto non 

delineano una disciplina sul potere di rinuncia al gravame. Tuttavia, la «stretta 

connessione tra la presentazione del ricorso e della querela, normalmente incorporata o 

susseguente ad esso, e la possibilità che la remissione intervenga e produca i suoi effetti 

sino a che non vi sia una sentenza definitiva, portano a ritenere che il ricorrente possa 

sempre rinunciare alla sua impugnazione e che tale condotta equivalga ad una 

rimessione di querela, quantomeno tacita per ‘fatti concludenti’, amplificando così il 

‘potere contrattuale’ della parte privata, già non immune da rischio di abusi. La rinuncia 

del ricorrente non potrà che finire per ‘travolgere’ e trascinare con sé anche l’eventuale 

impugnazione del pubblico ministero». Così, F. LAZZARONE, Art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, 

n. 274, in Giudice di pace e processo penale: commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e 

alle successive modifiche, diretto da M. Chiavario, E. Marzaduri, cit., p. 375.  

(376) In tal senso, A. PRESUTTI, L’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola 

ed eccezione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1227 ss.  

(377) Id est, legge 20 febbraio 2006, n. 46.  

(378) Cfr. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in Giur. it., 2007, p. 2151 ss., con commento 

di L. TRUCCO, L’insostenibile ragionevolezza della «Legge Pecorella». Peraltro, la Corte, nella 

motivazione, contraddice se stessa quando afferma che l’appello della sentenza di 

proscioglimento non è persecutorio contro l’imputato, poiché, in secondo grado, vi è una 
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l’art. 111, comma 2, Cost., ossia con il principio della parità delle parti nel 

processo penale. In particolare, il divieto di impugnare il proscioglimento 

comportava una diseguaglianza, non sorretta da ragionevoli 

giustificazioni: l’imputato poteva appellare la soccombenza – e cioè la 

condanna –, mentre altrettanto non poteva fare il pubblico ministero, in 

caso di sua “soccombenza” a fronte di una richiesta di condanna (379). 

Perciò, attualmente, il magistrato dell’accusa può – tanto nel rito 

ordinario, quanto in quello speciale innanzi al giudice non professionale – 

proporre appello anche contro una sentenza liberatoria per l’imputato. E 

si deve ritenere che lo stesso possa fare l’offeso dal crimine. 

 

 

13. (Segue) Il ricorso immediato al magistrato onorario 

 

Come anticipato, una delle principali innovazioni apportate dal 

d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è il nuovo modulo introduttivo del giudizio, 

che rende protagonista la persona offesa (380). 

                                                                                                                                                                 
«verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado», e, 

successivamente, aggiunge che nella fase di gravame vi è una situazione di «diminuita 

garanzia», in rapporto ai principi di oralità e immediatezza. 

(379) Sulle vicende riguardanti l’impugnazione della sentenza di proscioglimento, amplius, 

M. BARGIS, Impugnazioni, in Compendio di procedura penale, a cura di G. Conso, V. Grevi, 

M. Bargis, 7a ed., Padova, 2014, p. 980 ss.; P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., 

p. 915 ss. In particolare, per quanto riguarda la situazione antecedente all’intervento 

della Corte costituzionale, si vedano A. MARANDOLA, Nuovo regime dei casi d’appello, in 

Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, a cura di A. Scalfati, Milano, 2006, p. 

121 ss.; G. VARRASO, Il tramonto «incompleto» del potere di impugnazione «agli effetti penali» 

della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione, ivi, p. 163 ss., il quale, peraltro, 

pone in evidenza le difficoltà di coordinamento con la disciplina del d.lgs. 28 agosto 2000, 

n. 274, che la c.d. legge Pecorella ha sollevato. 

(380) Sul tema si vedano, ad esempio, L. CARLI, Il ricorso immediato innanzi al giudice di 

pace, in Giur. it., 2001, p. 1533 ss.; G. FIDELBO, Ricorso immediato al giudice, cit., p. 215. 
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La relativa disciplina è contenuta negli artt. da 21 a 28 della fonte 

de qua.  

Il ricorso immediato si traduce in una fattispecie piuttosto 

articolata, in cui l’iniziativa dell’offeso diviene uno strumento giuridico in 

grado di innescare un complesso iter processuale. In estrema sintesi, il 

meccanismo così avviato – che, senz’altro, esalta il ruolo della vittima – 

vuole la partecipazione anche del giudice, con l’adozione di un 

provvedimento che funga da filtro nei confronti delle istanze pretestuose e 

prive di valido fondamento. E lo stesso percorso non può non coinvolgere il 

pubblico ministero, che resta sempre il “dominus” dell’azione penale, in 

base al dettato dell’art. 112 Cost.  Infatti, l’esercizio da parte dell’offeso di 

tale potere non risulta contrastante con la norma costituzionale, in quanto 

contenuto nei «limiti della sussidiarietà o della concorrenza rispetto 

all’azione del pubblico ministero» (381). Il legislatore ha preferito impostare 

il nuovo istituto quale richiesta al giudice di fissazione di un’udienza, 

piuttosto che in termini di citazione diretta, «ritenendo troppo azzardato e 

in definitiva inaccettabile che il privato potesse determinare motu proprio 

l’elevazione di una formale imputazione» (382). 

 Il ricorso, dunque, non è tanto un’alternativa, quanto un mezzo di 

ausilio all’esercizio dell’azione penale, rispetto al quale è rimesso al 

magistrato requirente decidere se aderirvi o meno.  

                                                      
(381) Cfr. Corte cost., 9 luglio 1970, n. 123, in Giur. cost., 1970, p. 1545; Corte cost., 26 

luglio 1979, n. 84, ivi, 1979, p. 871, con commento di S. BARTOLE, Prospettive nuove in 

tema di pubblico ministero?; Corte cost., 30 dicembre 1993, n. 474, ivi, 1993, p. 3905. In 

dottrina, si veda M. CHIAVARIO, L’azione penale tra diritto e politica, Padova, 1995, p. 36. 

(382) Cfr. Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, p. 

53. In dottrina, E. AGHINA, Un pizzico di azione penale privata nel ricorso diretto della 

persona offesa, in Dir. giust., 2000, n. 33, p. 55.  Ipotizzano, invece, una vera e propria 

azione penale privata, G. FIDELBO, Ricorso immediato al giudice, cit., p. 215 ss.; P. TONINI, 

La nuova competenza penale del giudice di pace: un’alternativa alla depenalizzazione?, 

cit., p. 929: A. PAGLIANO, La citazione diretta dell’imputato davanti al giudice di pace, in 

Giust. pen., 2003, parte III, c. 625. 
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I delitti per i quali è ammesso questo canone introduttivo del 

giudizio sono i soli reati procedibili a querela, «che meglio si adattano a 

una giurisdizione di spiccata vocazione conciliativa» (383). Ecco, allora, 

individuato il primo presupposto – oggettivo – per l’esperibilità del ricorso 

immediato. 

 L’altra condizione – soggettiva – riguarda la legittimazione attiva al 

ricorso. Quest’ultima è in capo alla sola persona offesa, ossia al titolare del 

bene giuridico protetto, anche in maniera non prevalente, dalla norma 

incriminatrice che si ritiene trasgredita dal comportamento criminoso.  

Una serie di indicatori portano a ritenere che al ricorrente venga 

riconosciuta la più incisiva qualifica di parte rispetto a quella di – se si 

vuole, marginale – soggetto processuale: il fatto che il ricorso sia 

presentabile direttamente al giudice, a differenza della querela, che, 

invece, deve essere sporta alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero; 

l’obbligo di indicare nel suo atto introduttivo le fonti di prova e le 

circostanze su cui deve vertere l’esame dei testimoni, nonché quello di 

allegare i documenti di cui intenda chiedere l’acquisizione; l’onere di 

deposito, presso la cancelleria del giudice, della “citazione” con le relative 

notifiche; gli effetti che si determinano nel caso in cui non compaia 

all’udienza; il diritto di impugnare la sentenza di proscioglimento, anche 

agli effetti penali. Sono tutte circostanze, queste, che si giustificano solo se 

riferite a una parte in senso tecnico (384). E tale ruolo dovrebbe essere 

riconosciuto al ricorrente anche nel dibattimento, a prescindere dalla 

costituzione di parte civile (385). 

 Prima di presentare il suo ricorso al giudice di pace, la persona 

offesa deve depositarlo presso la segreteria del pubblico ministero. Il 

deposito, la cui omissione comporta l’inammissibilità del ricorso, permette 
                                                      
(383) Così, G. FIDELBO, Ricorso immediato al giudice, cit., p. 217.  

(384) In tal senso, R. ORLANDI, I soggetti, cit., p. 91 ss.; E. MARZADURI, Giudizio di primo 

grado, in Il giudice di pace nella giurisdizione penale, a cura di G. Giostra, G. Illuminati, 

cit., p. 279 ss.  

(385) In tal senso, G. FIDELBO, Ricorso immediato al giudice, cit., p. 219.  
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al pubblico ministero di compiere le proprie considerazioni sull’atto. 

Infatti, presentato il ricorso e avviato, così, il processo, la prosecuzione di 

questo dipenderà dalle valutazioni dell’accusa. In particolare, questa, 

qualora decidesse di aderire alla richiesta privata, formulerà 

l’imputazione; nel caso contrario arresterà, invece, l’istanza. Tale 

“incursione” del pubblico ministero rappresenta un momento 

fondamentale delle vicende processuali di competenza del magistrato 

onorario: impedisce, infatti, di cedere alla tentazione di connotare l’azione 

del soggetto leso dal reato come strumento alternativo rispetto all’azione 

penale pubblica (386). 

 L’esperienza di questi anni di attività penale del giudice di pace 

rivela come il ricorso immediato si risolva in un atto capace di dare avvio a 

un iter procedimentale accelerato, ma – come detto – complesso: infatti, 

sui suoi sviluppi il pubblico ministero può incidere considerevolmente, dal 

momento che la legge rimane ancorata a un’azione penale pubblica 

doverosa, mediante la formulazione del capo d’accusa. 

 È la determinazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero 

che si conformi al ricorso, o che modifichi l’addebito ivi contenuto, che 

deve considerarsi atto di esercizio dell’azione penale. Il magistrato 

requirente assume l’iniziativa e ne spoglia, così, il ricorrente. In tal caso, 

dunque, quest’ultimo ha posto in essere una mera attività propulsiva in 

grado di innescare l’ulteriore svolgimento del procedimento, in cui, però, 
                                                      
(386) In tal senso, A. MARANDOLA, Il procedimento penale innanzi al giudice di pace, cit., p. 

152. L’Autrice precisa che, tuttavia, tentazioni di questo genere sono rilevabili dai lavori 

parlamentari, prodromici all’approvazione della legge delega 24 novembre 1999, n. 468. 

Infatti, nel corso del dibattito in Parlamento, sarebbero state prospettate diverse 

soluzioni: inizialmente, si sarebbe riconosciuta al pubblico ministero la mera facoltà di 

intervenire, per correggere l’imputazione formulata dal privato; la trasparente volontà di 

alleggerire il carico delle procure, poi, avrebbe indotto a prevedere la possibilità della 

trasmissione di mere conclusioni scritte sull’oggetto della controversia, fino a rimettere 

all’accusa la scelta circa la sua partecipazione all’udienza. E, in caso negativo, il 

contraddittorio sarebbe stato rappresentato dal sostegno delle rispettive ragioni delle 

parti, dinanzi al giudice di pace.  
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prevale l’intervento – adesivo o sostitutivo – del pubblico ministero. L’unica 

differenza con le ordinarie modalità di esercizio dell’azione penale è che 

l’imputazione “ufficiale” è preceduta da un addebito provvisorio, formulato 

dal ricorrente (387). 

 L’altra ipotesi, fonte di maggiori difficoltà interpretative, è quella di 

un organo dell’accusa, non silente, ma palesemente contrario rispetto alle 

determinazioni private. In questo caso, non pare possibile attribuire al 

pubblico ministero l’esercizio di un’azione, che, fermamente, rifiuta. 

Allora, forse, in questi casi, può parlarsi di azione penale privata. 

 Il soggetto leso dal crimine ha, in definitiva, un potere, non 

alternativo, ma concorrente e sussidiario rispetto a quello pubblico. Potere 

che è, sotto vari profili, equiparato alla querela, della quale – ai sensi 

dell’art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – produce gli stessi effetti (388). 

 Questo “potere d’azione” del privato è subordinato a oneri 

contenutistici. L’art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, richiede 

l’indicazione degli elementi identificativi del ricorrente – se si tratta di 

persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la sua 

denominazione e la menzione del legale rappresentante –, gli estremi del 

difensore e della relativa assegnazione di incarico, i nominativi delle altre 

persone offese dal reato, delle quali il ricorrente conosca l’identità, le 

generalità della persona citata a giudizio. Quest’ultima indicazione, va 

detto, non fa assumere al soggetto né lo status di indagato, né quello di 

imputato.  

Nel ricorso deve essere, altresì, descritto in maniera chiara e 

dettagliata il fatto che si addebita alla persona citata, con l’elencazione 

degli articoli di legge che si assumono violati. Inoltre, vanno indicati i 

documenti di cui si chiede l’acquisizione, e le fonti di prova a sostegno 

della richiesta, nonché le circostanze su cui deve vertere l’esame dei 

testimoni e dei consulenti tecnici.  

                                                      
(387) In questi termini, G. FIDELBO, Ricorso immediato al giudice, cit., p. 264 s.  

(388) Sulla querela, supra, par. 6, in questa sezione del capitolo.  
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Infine, non può mancare l’istanza di fissazione dell’udienza, che 

rappresenta, fra l’altro, l’essenza dell’atto e che comporta, una volta 

ottenuto il giudizio, ulteriori riflessi sull’impegno del ricorrente a stare in 

giudizio anche per mezzo di un procuratore speciale. 

 Quanto alla costituzione di parte civile, questa deve intervenire, a 

pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. Questo ulteriore 

elemento, suggerito dall’art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, evidenzia 

una duplice natura dell’atto, che è, allora, funzionale tanto alla vocatio in 

iudicium, quanto alla tutela civilistica (389).  

Per favorire l’offeso ricorrente, che sia anche danneggiato, parte 

della dottrina ha equiparato la richiesta motivata di risarcimento del 

danno o di restituzione, contenuta nell’atto introduttivo, alla costituzione 

di parte civile (390).  

 La previsione ammette la possibilità di costituirsi parte civile prima 

della formulazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero e 

dell’emissione del decreto da parte del giudice. Tutto ciò sulla base del 

fatto semplicemente come descritto nel ricorso. A tal proposito, è stato 

fatto notare come «costituirsi parte civile ha senso dove esista un 

imputato: qui non esiste ancora e può darsi che non ve ne sia mai uno; 

l’atto cade nel preludio d’un possibile processo» (391).  

Ad ogni modo, la costituzione si perfeziona con la notifica dell’atto 

alle altre parti, congiuntamente al decreto di convocazione. 
                                                      
(389) In tal senso, E. AGHINA – P. PICCIALLI, Il giudice di pace penale: commento organico al 

d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, Napoli, 2001, p. 135; G. FIDELBO, Ricorso immediato al 

giudice, cit., p. 234; R. MARINI, La posizione della parte civile e l’intervento adesivo 

dell’offeso, in Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale, a cura di A. Scalfati, 

cit., p. 252.  

(390) Si vedano, E. AGHINA, Un pizzico di azione penale privata nel ricorso diretto della 

persona offesa, cit., p. 56; A. MARANDOLA, voce Giudice di pace (dir. proc. pen.), in Enc. 

giur. Treccani, Agg., vol. XV, Roma, 2001, p. 13; D. NEGRI, Art. 23 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 

274, in Giudice di pace e processo penale: commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e 

alle successive modifiche, cit., p. 222. 

(391) Così, F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 1335. 
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La legge richiede, poi, l’individuazione delle altre persone offese. La 

ratio è quella di facilitare l’intervento giudiziale di questi soggetti, per 

assicurare, così, l’unicità del procedimento e la pienezza del 

contraddittorio – ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 –, 

nonché quella di evitare il contrasto di giudicati (392). 

La mancata comparizione della persona offesa sortisce il medesimo 

effetto della remissione di querela, poiché integra un comportamento 

incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta punitiva (393). 

Il ricorso richiede, a pena di inammissibilità, sia la sottoscrizione del 

privato – autenticata dal patrocinatore legale –, che quella del difensore. 

Tuttavia, a tal proposito, la giurisprudenza non sempre si è dimostrata 

rigorosa. Talvolta, ha, infatti, considerato illegittima la declaratoria di 

inammissibilità del ricorso immediato, qualora il difensore abbia apposto 

un’unica firma, «nella duplice veste di co-ricorrente e autenticatore» (394). 

Il ricorso è, altresì, inammissibile quando sia presentato oltre il 

termine massimo dei tre mesi o fuori dei casi consentiti; quando manchino 

i requisiti richiesti dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; 

                                                      
(392) In tal senso, E. AGHINA – P. PICCIALLI, Il giudice di pace penale: commento organico al 

d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cit., p. 125; E. APRILE, La competenza penale del giudice di 

pace, 2a ed., Milano, 2007, p. 179; G. FIDELBO, voce Giudice di pace (nel diritto processuale 

penale), in Dig. disc. pen., Agg., vol. II, Torino, 2004, p. 274. Premessa la finalità 

dell’indicazione prescritta, deve ritenersi illegittima la decisione con cui il giudice di pace 

dichiari inammissibile il ricorso della persona offesa, in ragione della mancata menzione 

di altri soggetti pregiudicati dal medesimo reato: cfr. Cass., Sez. V, 10 febbraio 2007, 

Busetto ed altro, in CED Cass., n. 233899. 

(393) Cfr. Cass., Sez. V, 6 dicembre 2004, P.G. in proc. Cottone, in CED Cass., n. 230740, 

la quale, peraltro, esclude che i principi generali in tema di remissione tacita di querela, 

ex art. 152 c.p., possano trovare applicazione in caso di citazione a giudizio disposta 

dalla polizia giudiziaria.  

(394) Cfr. Cass., Sez. V, 23 maggio 2006, Mazzetto, in CED Cass., n. 234710. La pronuncia 

fa riferimento all’ipotesi in cui la persona offesa abbia proposto ricorso e si sia costituita 

parte civile con un unico atto (comprensivo della nomina del difensore e del procuratore 

speciale per la costituzione di parte civile).  
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quando il fatto sia descritto in modo insufficiente, ovvero le fonti di prova 

siano indicate scorrettamente; ancora, quando l’atto non sia comunicato 

al pubblico ministero. L’inammissibilità impone al giudice che la dichiara 

di trasmettere la documentazione al magistrato dell’accusa, affinché questi 

faccia le sue valutazioni ed, eventualmente, dia avvio al procedimento. 

L’obbligo incombente sull’offeso di informare tempestivamente il 

pubblico ministero risponde a una logica che va oltre la necessità di 

controllo della correttezza formale dell’addebito contenuto nel ricorso. 

Infatti, il magistrato requirente è il titolare della formulazione “ufficiale” 

dell’imputazione, qualora il vaglio da lui compiuto dia esito positivo. Si 

può dire, quindi, che la persona offesa, la quale, nel nostro sistema, non 

ha poteri di ampiezza tale da consentirgli di attivare la giurisdizione e di 

condurre l’accusa per tutto l’iter processuale autonomamente, si avvale 

della “collaborazione” dell’organo accusatore. Posta così la questione, «il 

principio della concorrenza […] pare valorizzato dalla chiamata in causa 

del pubblico ministero. Infatti, l’iniziativa dell’offeso non solo non esclude 

l’organo requirente, ma, al contrario, mira a servirsene, affinché al fatto 

proposto nel ricorso venga dato il suggello dell’imputazione formale» (395). 

 La lettera dell’art. 25 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, vuole che la 

valutazione del pubblico ministero sia espressa entro dieci giorni (termine 

ordinatorio). Parte della dottrina ha criticato questo termine, ritenuto 

insufficiente per soppesare la fondatezza dell’accusa privata e frutto di un 

compromesso tra l’esperimento di un effettivo controllo e l’esigenza di non 

paralizzare la richiesta del privato: si è parlato, in proposito, di «esercizio 

formale e non sostanziale dell’azione penale» (396). 

 Un giudizio positivo comporta la formulazione dell’imputazione; un 

parere contrario in ragione dell’inammissibilità, dell’infondatezza del 

                                                      
(395) Così, S. RUGGERI, Esercizio dell’azione penale, pubblico ministero e persona offesa 

nella prospettiva del procedimento davanti al giudice di pace, in Giur. it., 2002, p. 655.  

(396) Così, C. RIZZO, L’accusa dinanzi al giudice di pace, in Giust. pen., 2005, parte III, c. 

250.   



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

147 
 

ricorso, ovvero dell’incompetenza del giudice di pace adito, è l’esito 

naturale di una valutazione negativa. 

 A voler intraprendere la dissertazione sul parere del pubblico 

ministero in tale seconda ipotesi, bisogna puntualizzare che forti dubbi 

sono sorti attorno alla conformità di queste disposizioni del sistema 

onorario con l’art. 112 Cost. 

 Proprio su questo snodo ermeneutico si sono animati gli studi 

dottrinali e le aule giudiziarie. Fulcro del discorso è stato il disposto degli 

artt. 26 e 27 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui pare non 

contemplino le scelte, determinabili dal giudice, nel caso di giudizio del 

pubblico ministero contrario al ricorso, ovvero di sua inerzia. Tali norme 

stabiliscono che il giudice di pace deve trasmettere gli atti al procuratore 

della Repubblica, anche se questi «non ha presentato richieste» (art. 26, 

comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), quando ritenga il ricorso 

inammissibile o manifestamente infondato. Altrimenti, deve disporre la 

convocazione delle parti, con un decreto che contiene «la trascrizione 

dell’imputazione» (art. 27, comma 3, lett. d, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). 

In particolare, il punto controverso attiene alla disciplina applicabile nel 

caso di valutazione favorevole dell’organo decidente, a fronte di un parere 

contrario, o di silenzio, dell’accusa (rispetto all’iniziativa privata). 

 Secondo un primo indirizzo, bisognerebbe consentire ugualmente al 

giudice di convocare le parti (397). Chi segue questa strada interpretativa 

ritiene che si debba riconoscere al magistrato onorario la possibilità di 

derogare al principio ne procedat iudex ex officio, al fine di salvaguardare 

«le programmatiche ambizioni di funzionalità della giurisdizione di pace» 

                                                      
(397) Si vedano, M. CAIANIELLO, Poteri dei privati nell’esercizio dell’azione penale, Torino, 

2003, p. 188; F. CAPRIOLI, Esercizio dell’azione penale: soggetti, morfologia, controlli, cit., p. 

178; F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 1336; E. MARZADURI, Procedimento penale 

davanti al giudice di pace, cit., p. 1192 s.  
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(398). Se così non si facesse, infatti, sarebbe consistente il rischio di una 

situazione di stallo processuale. 

 Questa impostazione sarebbe corroborata da una serie di 

argomentazioni. Innanzitutto, quando l’art. 26 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 

274, stabilisce che il giudice di pace è chiamato a effettuare le valutazioni 

di ammissibilità e non manifesta infondatezza anche nel caso in cui il 

pubblico ministero sia rimasto inerte, lascia intendere che l’accusa non 

sarebbe, comunque, stata «titolare di un potere di ‘veto’ rispetto 

all’instaurazione del giudizio, ma, più semplicemente, ad [essa] sarebbe 

spettato un ruolo puramente consultivo» (399). 

 In secondo luogo, a confortare l’orientamento de quo, sarebbe il 

successivo art. 27, comma 3, lett. d, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La 

norma prevede che, nella redazione del decreto di convocazione delle parti, 

il giudice non professionale, come si è visto, effettui «la trascrizione 

dell’imputazione». Il disposto lascia intendere che l’imputazione sia 

ricavabile dalla descrizione, chiara e puntuale, del fatto che si addebita 

alla persona citata a giudizio, come contenuta nel ricorso della persona 
                                                      
(398) Così, A. PRESUTTI, Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice 

e della persona offesa, in Verso una giustizia penale «conciliativa». Il volto delineato dalla 

legge sulla competenza penale del giudice di pace, a cura di L. Picotti, G. Spangher, 

Milano, 2002, p. 212. L’Autrice ritiene che la deroga al principio ne procedat iudex ex 

officio sia consentita dall’esistenza di una situazione simmetrica nel sistema generale del 

processo penale. Il riferimento sarebbe alla possibilità di avvio che prescinde 

dall’iniziativa del pubblico ministero, attraverso un impulso dello stesso giudice 

competente a decidere, nell’ambito della disciplina del procedimento di sorveglianza. 

Questo parallelismo tra il procedimento di sorveglianza e il rito innanzi al giudice di pace 

parrebbe giustificato dalla stretta connessione tra obbiettivo conciliativo della procedura 

e funzione mediatrice del giudice, nonché dallo scopo di entrambi i meccanismi 

processuali di ripristinare condizioni di pacifica convivenza sociale. Sempre a detta 

dell’Autrice, «l’iniziativa del giudice varrebbe, in sostanza, a superare un impasse 

altrimenti non rimediabile, e tale da mettere in crisi la stessa effettività delle nuove scelte 

legislative».  

(399) Così, A. MARANDOLA, Il procedimento penale innanzi al giudice di pace, cit., p. 170. Si 

veda anche G. FIDELBO, Ricorso immediato al giudice, cit., p. 247.  
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offesa. L’atto, infatti, se redatto correttamente, possiede tutti gli elementi 

necessari ad una vocatio in iudicium vera e propria, in quanto l’art. 21, 

comma 2, lett. f, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 («Ricorso immediato al 

giudice») ricalca la struttura degli artt. 429, comma 1, lett. c, e 552, 

comma 1, lett. c, c.p.p. (400). In tal modo, si valorizza, in questa 

circostanza, l’esercizio di un’azione penale privata, sottesa alla richiesta di 

udienza (401). 

 Sul versante dottrinale opposto, condiviso dalla giurisprudenza di 

legittimità, si ritiene che il magistrato decidente potrebbe adottare solo i 

provvedimenti previsti dalla relativa norma (art. 26 d.lgs. 28 agosto 2000, 

n. 274) (402). In altre parole, il vuoto normativo non andrebbe colmato 

mediante l’attribuzione al giudice di pace della possibilità di recepire 

l’addebito indicato nel ricorso, il quale finirebbe per costituire 

l’imputazione definitiva. Secondo questa linea di pensiero, così non 

potrebbe essere, poiché la descrizione dell’offeso sarebbe definibile come 

«imputazione in fieri» (403), suscettibile di configurare una sorta di 
                                                      
(400) In tal senso, M. CAIANIELLO, Poteri dei privati nell’esercizio dell’azione penale, cit., p. 

174; G. FIDELBO, voce Giudice di pace (nel diritto processuale penale), cit., p. 267; C. 

PANSINI, Contributo dell’offeso e snodi procedimentali, cit., p. 210 ss.    

(401) Contra, su questo specifico profilo, A. PRESUTTI, Attori e strumenti nella giurisdizione 

conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa, cit., p. 215, la quale ritiene che il 

ricorso immediato non provochi automaticamente il giudizio. Questo significa che, a 

fronte della valutazione imposta di non manifesta infondatezza, ex art. 26 d.lgs. 28 agosto 

2000, n. 274, non produce l’effetto immancabile dell’azione. 

(402) Si vedano, ad esempio, E. AGHINA – P. PICCIALLI, Il giudice di pace penale: commento 

organico al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cit., p. 151 s.; E. APRILE, La competenza penale 

del giudice di pace, cit., p. 173; S. RUGGERI, Esercizio dell’azione penale, pubblico ministero 

e persona offesa nella prospettiva del procedimento davanti al giudice di pace, cit., p. 655, 

secondo il quale, «la ‘descrizione’ non costituisce un’imputazione nel senso stretto del 

termine, in quanto le manca il crisma della forma che solo un organo pubblico può 

conferirle». In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. III, 7 maggio 2008, P.M. in proc. Pompili, in 

CED Cass., n. 240772; Cass., Sez. IV, 27 maggio 2004, P.M. in proc. Gatto, ivi, n. 

229096. 

(403) Così, A. MARANDOLA, Il procedimento penale innanzi al giudice di pace, cit., p. 171.  
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«fattispecie a formazione progressiva», ovvero una «fattispecie sottoposta 

alla condizione sospensiva del vaglio di ammissibilità» (404). Da queste 

premesse, i fautori di tale corrente non vedono discendere altra soluzione, 

per il giudice, che non sia quella di restituire gli atti al pubblico ministero 

per l’ulteriore corso del procedimento, tanto nell’ipotesi di parere discorde 

dell’accusa, quanto nel caso di silenzio della stessa (405). E il giudice 

nemmeno potrebbe imporre al pubblico ministero la formulazione di 

un’imputazione coatta, come dispone dall’art. 409, comma 4, c.p.p. per la 

procedura ordinaria, in quanto si verrebbe a creare una dinamica 

incompatibile con la necessità di rispettare, in ogni caso, le forme speciali 

del ricorso immediato rispetto a quelle tradizionali. Tale posizione è stata 

condivisa, a più riprese, anche dalla Corte costituzionale (406). 

 A seguito della regressione del procedimento alla fase preliminare, il 

pubblico ministero è libero di determinarsi per l’esercizio o meno 

dell’azione penale. A fronte di una richiesta di archiviazione, il giudice, 

questa volta, potrà ordinare alla parte pubblica di formulare l’addebito, ai 

sensi dell’art. 17, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (407).  

Peraltro, l’ipotesi in oggetto, secondo i sostenitori di questa lettura, 

non è assimilabile a quella prevista dall’art. 409, comma 5, c.p.p., per il 

quale, il giudice per le indagini preliminari emette l’ordine di imputazione 

                                                      
(404) Così, A. MARANDOLA, voce Giudice di pace (dir. proc. pen.), cit., p. 14. In tal senso, poi, 

G. VARRASO, voce Giudice di pace (diritto processuale penale), in Enc. dir., Ann., vol. II, 

tomo I, Milano, 2005, p. 361, il quale sottolinea che «rivitalizzare iniziative officiose del 

giudice spinge il sistema verso pericolose involuzioni inquisitorie inconciliabili con la 

separazione delle funzioni e la correlativa natura super partes del giudice imposta dalle 

regole ora espresse nell’art. 111 Cost. del giusto processo legale».  

(405) Cfr. Cass., Sez. IV, 5 agosto 2004, Gatto, in Riv. pen., 2005, p. 897.   

(406) Cfr. Corte cost., 24 aprile 2008, n. 114, in Giur. cost., 2008, p. 1387; Corte cost., 7 

ottobre 2005, n. 381, ivi, 2005, p. 3501; Corte cost., 4 ottobre 2005, n. 361, ivi, 2005, p. 

3623. In dottrina, contra, P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 852, che ritiene 

una tale lettura influenzata dal mito della titolarità dell’azione penale in capo alla parte 

pubblica. 

(407) Si veda, G. VARRASO, voce Giudice di pace (diritto processuale penale), cit., p. 361. 
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coatta. In tal caso, infatti, si è di fronte a un giudice diverso da quello che 

sarà chiamato a decidere. A frenare un’interpretazione analogica rispetto 

al rito ordinario, interviene l’art. 24, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 

274, in base al quale «quando si procede in seguito al ricorso sono 

inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria» 

(408).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
(408) In tal senso, C. PANSINI, Contributo dell’offeso e snodi procedimentali, cit., p. 164; A. 

SCALFATI, I moduli introduttivi del giudizio, cit., p. 121.  
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Sezione II 

Le forme di protezione della vittima nel e dal processo 

 

 

SOMMARIO: 1. Il microsistema cautelare a tutela della vittima – 2. La c.d. 
testimonianza vulnerabile – 3. (Segue) L’incidente probatorio “speciale” – 4. 
(Segue) L’assunzione assistita di informazioni da parte del minore – 5. (Segue) La 
valutazione del testimone vulnerabile in giurisprudenza. 

 
 

1. Il microsistema cautelare a tutela della vittima 

 

Con riguardo alle misure cautelari, «nonostante le persistenti 

disattenzioni o le prese di posizione […] meramente emergenzial[i] […]» (409) 

anche in questo settore, si è registrata una progressiva evoluzione 

legislativa e giurisprudenziale a tutela della vittima vulnerabile. 

Introdotti a partire dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, contro la 

violenza nelle relazioni familiari, alcuni degli strumenti cautelari hanno 

natura civilistica, altri sono di tipo penalistico. 

Nella prima categoria devono ricondursi gli ordini di protezione 

contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c. Essi 

possono essere adottati dal giudice, con decreto e su istanza di parte (410), 

per la durata massima di un anno (411), «quando la condotta del coniuge o 

di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale 

                                                      
(409) Così, G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le 

misure cautelari e la testimonianza vulnerabile, in Dir. pen. proc., 2010, p. 986. 

(410) In origine, prima della modifica apportata dalla legge 6 novembre 2003, n. 604, tali 

ordini di protezione di natura civilistica potevano essere disposti dal giudice solo se il 

fatto non avesse costituito reato perseguibile d’ufficio. 

(411) Anteriormente alla riforma operata dalla legge 23 febbraio 2009, n. 11, la durata 

massima era di sei mesi. 
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ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente» (art. 342-bis c.c.) (412). In 

questo modo, il giudice può ordinare diversi comportamenti – previsti dal 

successivo art. 342-ter c.c. –, come la cessazione del comportamento 

stesso e l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge (o del 

convivente) che ha recato pregiudizio, con l’ulteriore prescrizione, se 

occorrente, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati 

dall'istante, sempre che essi non debbano essere raggiunti 

dall’“aggressore” per esigenze lavorative (413). 

Quanto alle cautele di natura penalistica, il riferimento immediato è 

alle misure (cautelari) coercitive dell’allontanamento dalla casa familiare e 

del divieto di farvi rientro o di accedervi senza l’autorizzazione del giudice, 

di cui all’art. 282-bis c.p.p. Anche in questo caso si tratta di istituti 

veicolati nel sistema processuale penale dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, 

applicabili in presenza dei “tradizionali” presupposti delle misure cautelari 

(artt. 273 e 274 c.p.p.) e di un fatto di reato sanzionato con pena superiore 

a determinate soglie (art. 280 c.p.p.) (414).  
                                                      
(412) Sull’argomento, si veda F. RANZATTO, Gli ambiti di intervento della L. n. 154/2001, in 

Dir. pen. proc., 2001, p. 1334 ss.; G. DE SIMONE, Le forme di tutela della vittima, in Ruolo e 

tutela della vittima in diritto penale, a cura di E. Venafro, C. Piemontese, Torino, 2004, p. 

63 ss.; G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure 

cautelari e la testimonianza vulnerabile, cit., p. 987. 

(413) Il giudice può disporre altresì – ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio 

o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni aventi come fine 

statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori (o di altri soggetti) vittime di abusi 

e maltrattamenti – il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi 

che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi 

adeguati; ne fissa, quindi, le modalità e i termini di versamento; se del caso, prescrive che 

la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, 

detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. 

(414) Tuttavia, l’art. 282-bis, comma 6, c.p.p. prevede che la misura possa essere disposta 

anche al di fuori dei limiti di cui all’art. 280 c.p.p., qualora si proceda per uno dei delitti 

previsti dagli artt. 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 

609-quinquies e 609-octies c.p., commesso in danno dei prossimi congiunti o del 

convivente. In dottrina, si vedano, ad esempio, H. BELLUTA, Eppur si muove: la tutela delle 
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Prima della novella e in assenza di specifiche misure cautelari, i 

giudici di merito avevano tentato di fronteggiare l’esigenza di protezione 

della vittima di abusi familiari ricorrendo a quella del divieto/obbligo di 

dimora (art. 283 c.p.p.). Tuttavia, era palese l’innaturalezza dell’esegesi 

normativa e, nonostante tutto, si rivelava un rimedio disfunzionale: essa, 

infatti, comportava la necessaria emarginazione dell’agente dalla sfera 

familiare, «un inutile esilio dal proprio ambito sociale, spesso anche la 

perdita del lavoro, con conseguenze negative anche per i [suoi] congiunti» 

(415).  

Sicché l’art. 282-bis c.p.p. permette al giudice sì di limitare la libertà 

del soggetto da sottoporre a cautela, ma riducendo tale compressione allo 

stretto indispensabile e senza aggirare il principio di legalità cautelare. 

Analogamente a quanto previsto per gli ordini di protezione di 

natura civilistica, il giudice può vietare l’avvicinamento ai luoghi 

abitualmente frequentati dalla persona offesa, nonché ingiungere il 

pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, 

per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di adeguato 

sostentamento economico.  

L’introduzione dell’istituto di cui all’art. 282-bis c.p.p. ha 

immediatamente suscitato provocazione nella dottrina, la quale non si è 

astenuta dal contestarne la sovrabbondanza (416). 
                                                                                                                                                                 
vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano, in Lo statuto europeo delle 

vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, a cura di 

L. Lupária, Milano, 2015, p. 260; D. NEGRI, Le misure cautelari a tutela della vittima: 

dietro il paradigma flessibile, il rischio di un’incontrollata prevenzione, in Giur. it., 2012, p. 

467 s.; F. ZACCHÈ, Vecchi automatismo cautelari e nuove esigenze di difesa sociale, in Il 

“pacchetto sicurezza” del 2009, a cura di O. Mazza, F. Viganò, Torino, 2009, p. 296.  

(415) Così, P. BRONZO, Misure cautelari penali e reati familiari, in Delitti contro la famiglia, a 

cura di S. Preziosi, Napoli, 2011, p. 732.  

(416) In tal senso, A. FIGONE, Commento alla l. 4 aprile 2001, n. 154, in Famiglia e dir., 

2001, p. 355. Si vedano, altresì G. GARUTI, voce Misure coercitive (dir. pen. proc.), in Enc. 

dir., Agg., vol. VI, Milano, 2002, p. 774, il quale dubita dell’opportunità della creazione di 

una misura ad hoc, stante la possibilità di soddisfare le esigenze di protezione della 
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Il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito nella legge 23 

aprile 2009, n. 38), al fine potenziare la misura cautelare testé richiamata, 

ha introdotto anche l’art. 282-ter c.p.p. Quest’ultima norma prevede 

addirittura il divieto di appropinquarsi a zone di frequentazione dei 

prossimi congiunti della vittima (o da persone con questa conviventi o 

comunque legate da relazione affettiva). Per incrementare l’efficacia della 

tutela de qua, si è prevista la possibilità (per il giudice) di vietare in modo 

assoluto all’imputato di comunicare con le persone protette.  

L’obbiettivo evidente è quello di escludere il familiare violento dalla 

quotidianità del soggetto passivo. Laddove l’agente – pur allontanatosi 

dall'abitazione familiare – restasse nelle sue adiacenze o seguisse gli 

spostamenti abitudinari della persona offesa, si verificherebbe una palese 

violazione della misura cautelare, la quale potrebbe venire inasprita, ex 

art. 276 c.p.p., fino alla custodia in carcere (417). Ovviamente, i luoghi 

interdetti devono essere specificati con minuzia, altrimenti il relativo 

provvedimento sarebbe tacciabile di eccessiva indeterminatezza.  

                                                                                                                                                                 
persona offesa, adeguandovi il già ampio corredo di strumenti cautelari a disposizione del 

giudice penale; A. PROCACCINO, L’avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali, 

in Misure cautelari “ad personam” in un triennio di riforme, a cura di A. Diddi, M.G. 

Geraci, Torino, 2015, p. 80; S. SILVANI, Commento alla l. 4 aprile 2001, n. 154, “Misure 

contro la violenza nelle relazioni familiari”, in Leg. pen., 2001, p. 677. 

(417) Cfr. Cass, sez. VI, 7 aprile 2011, Colucci, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1081, la quale ha 

annullato un'ordinanza che vietava – ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., ma il rilievo vale 

anche per i provvedimenti emessi ex art. 282-bis c.p.p. – l'avvicinamento «a tutti i luoghi 

frequentati» dall'offeso, senza specificarli. Due gli appunti suggeriti dalla previsione 

normativa: la lettera poco chiara si presta ad essere interpretata nel senso che la 

protezione dei congiunti (individuabili attingendo alle categorie elencate all'art. 307 c.p.) 

sia condizionata alla loro abituale frequentazione della vittima; in secondo luogo, la 

misura non può essere posta a protezione di persone diverse dall'offeso e dai congiunti, 

come i colleghi di lavoro e amici, sebbene proprio questi ultimi vengano spesso molestati 

dall'aggressore. In dottrina, F.M. ZANASI, Violenza in famiglia e stalking, Milano, 2006, p. 

368. 
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Merita un cenno anche l’istituto precautelare – su attivazione della 

polizia giudiziaria – dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 

384-bis c.p.p.). Esso è stato delineato per i casi di imminente necessità, 

caratterizzati dalla flagranza dell’autore di crimini contro la persona e la 

libertà sessuale (418). 

Dal punto di vista sistematico, la nuova misura è stata collocata 

subito dopo l’art. 384 c.p.p., dedicato al fermo di indiziato di delitto: ciò fa 

presumere l’intenzione di assimilare – sul piano funzionale – 

l’allontanamento d’urgenza e il fermo. Quanto a obbiettivi specifici 

perseguiti, però, i due strumenti precautelari presentano delle divergenze: 

il fermo (che può essere adottato anche a prescindere dalla flagranza) ha 

la finalità di inibire la fuga dell’indiziato; la misura di cui all’art. 384-bis 

c.p.p., invece, richiedendo la flagranza di reato, mira a neutralizzare la 

pericolosità dell’autore, per apprestare protezione ad una specifica vittima 

particolarmente vulnerabile (419).  

Dogmaticamente argomentando, la precautelarità dell’istituto è 

indubbia. Ciò si desume sia dal testé richiamato inserimento dell’art. 384-

bis c.p.p. nel Titolo VI del Libro V del codice di rito, dedicato appunto alle 

misure precautelari per eccellenza (arresto in flagranza e fermo), sia dalla 

“fisionomia” di quanto ivi contemplato. Vi è, infatti, medesimezza di 

struttura (il potere attribuito alla polizia giudiziaria di limitare la libertà 

personale) e di scopi ultimi (la tutela avanzata della collettività da delitti 

particolarmente offensivi, la cristallizzazione delle prove, l’essere situazioni 

prodromiche al giudizio direttissimo, nonché la garanzia per l’esecuzione 

dei provvedimenti cautelari disposti dal giudice) (420). 

                                                      
(418) Si veda H. BELLUTA, Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili 

nel processo penale italiano, cit., p. 260. 

(419) In tal senso, si sono espressi anche A. TRINCI – V. VENTURA, Allontanamento d’urgenza 

dalla casa familiare e rito direttissimo, in www.penalecontemporaneo.it, 2013. 

(420) In questi termini, A. TRINCI – V. VENTURA, Allontanamento d’urgenza dalla casa 

familiare e rito direttissimo, cit., i quali forniscono un’analisi dettagliata di tutti gli aspetti 

attinenti alla misura de qua. 
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Un aspetto fondamentale della questione coinvolge, poi, i diritti di 

informativa riconosciuti all’offeso nell’ambito del subprocedimento 

cautelare. In ottemperanza di quanto prescritto dall’art. 6, par. 5, Direttiva 

2012/29/UE (421), ossia della necessità di garantire alle vittime tempestive 

informazioni sulla scarcerazione o sull’evasione anche del soggetto in stato 

di custodia cautelare, il legislatore ha completato la disciplina cautelare 

appena riassunta con una serie di doveri informativi a beneficio della 

persona offesa. Quello che prima era un «gap conoscitivo patito dalla 

vittima» – e non risolto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito dalla 

legge 23 aprile 2009, n. 38) – è stato «colmato sino al punto di profilare un 

rischio per la tenuta del diritto di difesa dell’imputato sottoposto a misura 

cautelare» (422). Infatti, allo stato attuale, il soggetto passivo deve essere 

notiziato non solo dell’adozione delle misure descritte, ma anche delle loro 

vicende evolutive – oltre che di quelle previste dagli artt. 283, 284, 285 e 

286 c.p.p. –, quando intervengano una revoca o una sostituzione (art. 299 

c.p.p.). In particolare, è stato osservato come si sia creato «un confuso 

regime diversificato di notificazioni e comunicazioni» (423). Ai sensi dell’art. 

299, comma 2-bis, c.p.p., i provvedimenti di cui ai primi due commi della 

medesima norma devono essere «immediatamente comunicati, a cura della 

polizia giudiziaria, [...] al difensore della persona offesa o, in mancanza di 

questo, alla persona offesa»; al contempo, a norma dell’art. 299, comma 3, 

c.p.p. (424), la richiesta di revoca o sostituzione, «che non sia stata 

proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere 

contestualmente notificata, a cura della parte richiedente e a pena di 

                                                      
(421) Sul punto, ci si è soffermati più ampliamente supra, cap. II, par. 5. 

(422) In questi termini, H. BELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al 

coinvolgimento della vittima, in www.penalecontemporaneo.it, 2013, il quale non si esime 

dal criticare quello che ha definito un «“pasticcio” normativo evitabile». 

(423) Così H. BELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento 

della vittima, cit. 

(424) Come a norma dell’art. 299, comma 4-bis, c.p.p., nell'ipotesi di domanda presentata 

dopo la chiusura delle indagini preliminari. 
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inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di 

questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia 

provveduto a dichiarare o eleggere domicilio». 

In sintesi, pur non ancora elevato a disciplina organica e composita, 

il sistema di cautele – non custodiali – a tutela della vittima ha iniziato a 

“prendere forma” nell’ordinamento processuale nazionale (425).  

Il meccanismo cautelare nel suo complesso è fondamentalmente 

orientato alla protezione della persona offesa. E ciò può affermarsi tanto 

da un punto di vista ex ante – dal momento che si previene la 

commissione di nuovi reati da parte del soggetto sottoposto a cautela (e, 

quindi, la configurazione di vittime c.d. ripetute), quanto in un’ottica a 

posteriori, poiché si inibiscono atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei 

confronti delle vittime c.d. primarie. 

 

 

2. La c.d. testimonianza vulnerabile 

 

Per introdurre l’argomento, pare efficace riproporre un concetto 

espresso in dottrina, secondo il quale la vittima si serve del processo 

penale e, al contempo, serve ad esso per le finalità di interesse pubblico 

generale (426). In altri termini, il diritto dell’offeso di essere ascoltato si 

combina con i doveri tipici del testimone, chiamato a “servire” l’esigenza di 

verità processuale propria dell’autorità giudiziaria.  

Detto ciò, per ovvie ragioni, il dibattimento deve considerarsi la sede 

che più espone la persona offesa al rischio di una vittimizzazione 

                                                      
(425) Cfr. G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le 

misure cautelari e la testimonianza vulnerabile, cit., p. 988. 

(426) In questo senso, G. ILLUMINATI, La vittima come testimone, in Lo statuto europeo delle 

vittime di reato, cit. p. 66; L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, 

Palermo, 2012, p. 381 s. Analogamente, H. BELLUTA, Eppur si muove: la tutela delle vittime 

particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano, cit., p. 258. 
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secondaria (427). In questo senso, «i fronti su cui opera la protezione delle 

vittime […] sono almeno due» (428): vi è sia una tutela nel processo – 

assicurata da una speciale disciplina della testimonianza – che quella dal 

processo, attuabile con una riduzione allo stretto necessario della 

partecipazione attiva del soggetto leso dal crimine (429). 

Pur non essendo ancora agevole individuare con precisione il 

concetto di vulnerabilità (430), il legislatore ha cercato di contenere il 

disagio di colui che ha subito il fatto di reato – specialmente se minorenne 

o, comunque, “debole” (431) – modulando le tradizionali regole dell’esame 

                                                      
(427) Si veda G. UBERTIS, La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di 

assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia 

sovranazionale, in Cass. pen., 2009, p. 4059. 

(428) Così, G. ILLUMINATI, La vittima come testimone, cit., p. 72. Si veda altresì, H. BELLUTA, 

Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano, in S. 

ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPÁRIA, Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione 

e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, p. 103; ID., 

Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale 

italiano, cit., p. 258. 

(429) L’art. 20, lett. b, Direttiva 2012/29/UE stabilisce che «il numero delle audizioni della 

vittima sia limitato al minimo e [che esse] abbiano luogo solo se strettamente necessarie 

ai fini dell’indagine penale». Sul punto, supra, cap. II, par. 5. 

(430) Si veda L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 427 ss.; G. 

ILLUMINATI, La vittima come testimone, cit., p. 69 s., il quale richiama l’attenzione sul fatto 

che la Direttiva 2012/29/UE valorizza un’individuazione concreta del concetto di 

vulnerabilità: sicché lo status di vittima-testimone vulnerabile deve essere determinato 

caso per caso, senza ricorrere a presunzioni generalizzate. Ad ogni modo, S. BUZZELLI, Il 

minore fonte di prova vulnerabile: quadro giuridico e buone prassi europee, in Ind. Pen., 

2008, p. 404, fa presente che il minorenne, sulla base del solo dato anagrafico e a 

prescindere dalla veste processuale che ricopre (vittima o imputato), è sempre 

considerato vulnerabile, addirittura «il più vulnerabile tra i vulnerabili» (p. 406). 

(431) La Corte costituzionale ha parificato la fragilità di taluni soggetti a quella del minore. 

Cfr., in tal senso, Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 63, in Giur. cost., 2005, p. 596 ss.; 

Corte cost., 30 luglio 1997, n. 283, ivi, 1997, p. 2564; In dottrina, si veda G. CANZIO, La 

tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la 

testimonianza vulnerabile, cit., p. 988 s.  
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incrociato, oltre che ponendo deroghe alla regola della pubblicità 

dell’udienza. 

Sotto quest’ultimo profilo, fondamentale è la disposizione di cui 

all’art. 472, comma 3-bis, c.p.p., introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, 

n. 6. In base ad essa, nel caso degli ivi richiamati delitti contro la 

personalità individuale, si procede – in via tendenziale – a porte aperte, 

sempre che la vittima non faccia espressa richiesta di un’udienza non 

pubblica. Inoltre, tale istanza diviene superflua – derogandosi 

automaticamente, quindi, al principio generale della pubblicità – ove il 

soggetto passivo del crimine sia un minore (432). 

Le consuete modalità della cross examination, invece, sono state 

plasmate sulla base degli «interessi palesemente sensibili» (433) che 

possono entrare in gioco quando ad essere interrogato è un 

infradiciottenne. Gli obiettivi presi di mira sono sostanzialmente due: se, 

da una parte, si vuole tutelare la personalità del dichiarante (434), dall’altro 

                                                      
(432) Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che – nei casi di 

cui all’art. 472, comma 3-bis, c.p.p. – la celebrazione pubblica dell’udienza dibattimentale 

non comporta una nullità, la cui eccezione sarebbe comunque preclusa all’imputato. Cfr. 

Cass., sez. III, 18 febbraio 2009, Poggi, in CED Cass., n. 243465. 

(433) Così, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del 

sistema italiano alla luce del quadro europeo, Padova, 2014, p. 119. 

(434) S. BUZZELLI, Il minore fonte di prova vulnerabile: quadro giuridico e buone prassi 

europee, cit., p. 407 s., efficacemente sostiene che «il minore per sua natura è privo delle 

difese immunitarie di solito possedute dagli adulti. […] Un ordinario esame 

dibattimentale non si addice a chi, non avendo ancora raggiunto i diciotto anni, ne 

uscirebbe turbato a causa di emozioni violente e improvvise». L’Autrice mette, inoltre, in 

guardia dai rischi che un’esasperata attenzione verso il minorenne può causare: 

«scivolare […] nella psicodiagnosi, affidandosi ciecamente all’opera di un esperto, […] 

porta a un intreccio forse eccessivo di processo e psicologia, […] drammatico per il 

minore, disarmante per la difesa, controproducente per il metodo dialettico». 
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lato, non si intende affatto rinunciare all’attendibilità delle dichiarazioni, 

più facilmente ottenibile quando il teste è a proprio agio (435).  

Sicché l’art. 498, comma 4, c.p.p. prescrive che l’esame testimoniale 

del minorenne sia condotto dal presidente del collegio giudicante (o dal 

giudice monocratico), il quale può avvalersi della collaborazione di un 

familiare del dichiarante o di un esperto di psicologia infantile (436), sulla 

scorta delle domande e delle contestazioni proposte dalle parti (437). 

La sottrazione alle domande dirette delle parti e la contestuale 

“mediazione” del presidente durante l’escussione testimoniale non sono le 

sole manifestazioni di un’audizione protetta della vittima vulnerabile. 

In primo luogo, il codice di rito prevede che l’esame del testimone 

minore possa svolgersi in un luogo diverso dal tribunale, documentando 

integralmente lo stesso con strumenti fonografici e audiovisivi (art. 498, 

comma 4-bis, c.p.p.). La norma in questione, infatti, contiene un esplicito 

richiamo alle modalità particolari di conduzione dell’incidente probatorio, 

di cui all’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. (438). 
                                                      
(435) Si vedano G. GIOSTRA, La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela 

della verità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1021; L. KALB, Ruolo delle parti e poteri del 

giudice nello svolgimento dell’esame testimoniale, in Dir. pen. proc., 2004, p. 1549. 

(436) Cfr. Cass., sez. III, 25 marzo 2003, Grillo, in CED Cass., n. 225325, la quale ha 

avuto cura di precisare che l’assistenza dei familiari o dell’esperto è facoltativa e non è 

imposta dall’art. 609-decies c.p., che avrebbe la diversa finalità di assicurare all’offeso 

minorenne un adeguato supporto affettivo e psicologico durante il corso dell’intero 

procedimento. Si veda, in dottrina, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia 

penale, cit., p. 119. 

(437) Si badi che l’intervento del giudice si realizza allorquando venga minata la serenità 

del testimone: se il presidente reputa che l’escussione diretta condotta dalle parti non 

nuoccia al minore – sentite accusa e difese (dell’imputato e della persona offesa) – ordina 

che il dibattimento prosegua nelle forme ordinarie. Tant’è vero che la giurisprudenza ha 

escluso l’inutilizzabilità dell’esame del testimone minorenne svolto direttamente dalle 

parti, benché non siano state osservate le forme protette di audizione (cfr. Cass., sez. I, 

21 febbraio 1997, Mirino, in Guida dir., 1997, n. 18, p. 75 ss.). 

(438) Si tenga presente che il richiamo all’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. è alle sole modalità 

di svolgimento dell’atto, non anche ai suoi presupposti. L’audizione protetta 
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L’art. 498, comma 4-ter, c.p.p., poi, dispone che – nel caso di figure 

delittuose ivi elencate – il minore pregiudicato dal reato venga sentito, su 

sua richiesta o a istanza del suo difensore, «mediante l’uso di un vetro 

specchio unitamente ad un impianto citofonico». Come è stato osservato, 

si tratta di un mezzo di protezione pensato esclusivamente per l’offeso, il 

quale viene – in questa e unica occasione all’interno del codice di 

procedura penale – individuato con il termine “vittima” (439). Tale 

attenzione è rivolta non solo al minore, ma anche alla persona offesa che 

abbia compiuto la maggiore età – non inferma di mente –, nei 

procedimenti per l’accertamento dei reati elencati dalla norma, ove 

ritenuto dal giudice opportuno (art. 498, comma 4-quater, c.p.p.). 

Tuttavia, anche anteriormente all’entrata in vigore della novella del 

2013, non si rinnegavano percorsi di discostamento dal «principio di 

stretta legalità processuale», superando «le strettoie della tassatività delle 

deroghe allo schema ordinario della testimonianza» (440): non si escludeva 

a priori la possibilità che il presidente del collegio conducesse in prima 

persona l’esame testimoniale del soggetto “debole”, anche laddove il dato 

letterale delle disposizioni non lo consentiva. È un suggerimento 

interessante quello di sfruttare gli stessi “margini di manovra” anche per 

le ipotesi di vulnerabilità non ancora prese in considerazione dal 

legislatore (441). 

A ben guardare, l’incentivo ad “andare oltre” la lettera della legge è 

derivato dal panorama europeo e, per quello che interessa in questa sede, 

dalla nota pronuncia della Corte di Giustizia sul caso Pupino, la quale 

attribuisce al giudice il potere-dovere di garantire la tutela dei soggetti che 

                                                                                                                                                                 
“dibattimentale” ha, infatti, una portata più ampia: essa può trovare applicazione ove sia 

stato commesso un qualunque reato, non solo per talune ipotesi delittuose. Sull’incidente 

probatorio “speciale” si dirà infra, par. 3, in questa sezione di capitolo. 

(439) Si veda M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 122. 

(440) Le espressioni sono di M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., 

p. 124. 

(441) Lo spunto è di M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 124. 
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partecipano al processo, anche laddove manchi una compiuta disciplina 

scritta (442). In altri termini, dall’Europa è giunto un “provvidenziale” nulla 

osta a una sorta di “interpretazione conforme” da parte del giudice 

nazionale, che lo legittima a superare i limiti della law in books, 

focalizzando sempre l’attenzione sui diversi valori di volta in volta coinvolti 

(443).  

Ovviamente, le scelte del magistrato – attento alle esigenze del 

testimone vulnerabile – non possono in alcun modo spingersi sino al 

punto di sacrificare in maniera totalizzante la fondamentale garanzia del 

contraddittorio (444). In altre parole, si tratta di un delicato “gioco” di 

«equilibrio tra vantaggi individuali e scompensi “di sistema”» (445).  

Come è stato giustamente ipotizzato, per limitare il rischio di 

un’eccessiva compromissione dello scambio dialettico tra accusa e difesa, 

sarebbe opportuno specificare – più di quanto già faccia l’art. 498, comma 

4-quater, c.p.p. – modalità e contenuto della valutazione individuale di 

vulnerabilità, richiesta dalla Direttiva 2012/29/UE (446). 
                                                      
(442) Cfr. Corte giust., G.S., 16 giugno 2006, C-105/03, Pupino c. Italia, §§ 56 ss. 

(443) Sulla nuova “dimensione” che sembra assumere il giudice interno, sulla base di 

quanto affermato nella sentenza Pupino c. Italia, si è espresso M. CAIANIELLO, Il caso 

“Pupino”: riflessioni sul nuovo ruolo riconosciuto alla luce del metodo adottato dalla Corte 

di Giustizia, in L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, a cura 

di F. Sgubbi, V. Manes, Bologna, 2007, p. 96. Si veda anche M. SIMONATO, Deposizione 

della vittima e giustizia penale, cit., p. 125. Sull’argomento, amplius, infra, par. 3, in 

questa sezione di capitolo.  

(444) Lo stesso G. GIOSTRA, La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della 

verità, cit., p. 1024, ha sostenuto che «la regola aurea per il legislatore dovrebbe […] 

essere quella di assicurare la massima tutela del minorenne compatibilmente con le 

esigenze di accertamento della verità». 

(445) Così, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 443, la quale – 

dimostrandosi critica nei confronti dello speciale assetto della cross examination, 

delineato per i dichiaranti vulnerabili – mette in risalto anche le difficoltà sistematiche 

che le nuove modalità di esame incrociato hanno comportato. 

(446) In questo senso, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 

127. 
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A questo punto, però, si riesce a tracciare un primo “punto fermo” 

nella complicata individuazione del concetto esatto di vulnerabilità: un 

minimo comun denominatore, che lega le variegate situazioni ipotizzabili, 

è la condizione soggettiva. In questo modo, si può comprendere la 

posizione “privilegiata” che assumono il minorenne e l’infermo di mente 

(447). 

Un’ulteriore espansione della categoria dei dichiaranti vulnerabili 

potrebbe essere resa possibile dal canone della dignità umana, sancito 

all’art. 2 Cost. Tuttavia, un’eventuale riconduzione di altri soggetti 

nell’alveo della vulnerabilità non potrebbe e non dovrebbe avvenire 

automaticamente, in termini di equivalenza rispetto alla disciplina 

riservata al minore a all’infermo di mente. Infatti, non è pensabile «imporre 

ai principi del processo un generalizzato sacrificio» (448), senza valutare di 

volta in volta le diverse contingenze del caso. 

Nonostante i “passi avanti” compiuti, non è sfuggita una lacuna 

rispetto all’incidente probatorio “allargato”, di cui si parlerà più avanti 

(449). Ci si riferisce al fatto che – in dibattimento – le modalità protette 

vengono attivate solo per gli esami testimoniali; nella fase incidentale, 

invece, la protezione processuale copre tutti i mezzi di prova che 

                                                      
(447) È di questo avviso L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 431 

s., la quale precisa che la situazione del minore e quella dell’infermo di mente differiscono 

per le loro caratteristiche intrinseche: da un alto, il minorenne versa in uno status di 

soggetto non ancora maturo, in evoluzione; dall’altra parte, l’infermo mentale soffre di 

una condizione patologica, che richiede accortezze speciali, onde evitare che «le attività 

processuali si traducano in un’offesa alla dignità della persona». 

(448) Così, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 434. Si veda 

anche G. DI CHIARA, Delitti contro la libertà sessuale e dignità della vittima: la tutela nel 

processo, in Studi in onore di Mario Pisani, a cura di P. Corso, E. Zanetti, Piacenza, 2010, 

p. 314. 

(449) Cfr. infra, par. 3, in questa sezione di capitolo. 
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coinvolgano la fonte vulnerabile, ossia confronti, ricognizioni, esperimenti 

giudiziali e perizie (450). 

 

 

3. (Segue) L’incidente probatorio “speciale” 

 

Come ormai si è capito, la soluzione ideale per evitare lo strepitus 

fori alla vittima sarebbe risparmiarle in toto la partecipazione al 

dibattimento. 

Pertanto, negli ultimi anni, si è cercato di restringere il più possibile 

le occasioni di deposizione dibattimentale, ampliando – specularmente – i 

confini dell’incidente probatorio. Questo istituto si è, infatti, dimostrato un 

buon compromesso per tutelare i diritti fondamentali della persona, con 

un sacrificio minimo e tollerabile per l’impostazione accusatoria, tipica del 

sistema processuale italiano (451). 

Tuttavia, è innegabile che la struttura “liberalizzata” dell’incidente 

probatorio generi qualche squilibrio del sistema. Il riferimento è, in 

particolare, ai principi di immediatezza e del contraddittorio. Quest’ultimo, 

infatti, pur non venendo compresso totalmente, soffre il limitato 

«panorama conoscitivo che fa da sfondo alla procedura incidentale, 

                                                      
(450) In tal senso, H. BELLUTA, Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente 

vulnerabili nel processo penale italiano, cit., p. 266. 

(451) Si vedano G. DI CHIARA, voce Incidente probatorio, in Enc. dir., Agg., vol. VI, 2002, p. 

546; M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 129 s. Sull’incidente 

probatorio, molto diffusamente, P. RENON, L’incidente probatorio nel procedimento penale. 

Tra riforme ordinarie e riforme costituzionali, Padova, 2000; ID., L’incidente probatorio 

vent’anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 

1019 ss.; ID., Linee per una riforma dell’incidente probatorio, in AA.VV., Il rito accusatorio a 

vent’anni dalla grande riforma. Atti del Convegno dell’Associazione tra gli Studiosi del 

processo penale – Lecce, 23-25 ottobre 2009, Milano, 2012, p. 139 ss. 
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sicuramente più ristretto di quello che supporta l’istruzione in sede 

dibattimentale» (452). 

Nella sua versione originaria, l’art. 392 c.p.p. disciplinava 

esclusivamente i casi di stretta urgenza – id est di oggettiva non 

rinviabilità –, in cui la prova poteva essere raccolta in una fase 

antecedente a quella di naturale assunzione. 

Oggi, l’incidente probatorio «ha […] perso i suoi connotati essenziali 

di esclusivo mezzo di formazione anticipata della “prova condizionabile”» 

(453). Lo status di fragilità psicologica di soggetti che hanno subito reati 

particolarmente lesivi della persona (454), unitamente alla labilità dei loro 

ricordi (455), ha, innanzitutto, portato all’elaborazione dell’art. 392, comma 

1-bis, c.p.p., il quale contempla l’assunzione – in incidente probatorio – 

della testimonianza non solo del minore, ma anche della persona offesa 

maggiorenne (e non inferma di mente) dei crimini elencati dalla norma 

stessa, al di fuori delle ipotesi di cui al primo capoverso (456). La “nuova” 

richiesta di contraddittorio anticipato è formulata dal pubblico ministero, 

                                                      
(452) Così, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 448. Si veda 

anche G. DI CHIARA, Il contraddittorio nei riti camerali, Milano, 1994, p. 236. 

(453) In questi termini, A. MICOLI – D. MONTI, La tutela penale della vittima minore. Aspetti 

sostanziali e processuali, Padova, 2010, p. 351. Si vedano anche G. BIONDI, L’istituto 

dell’incidente probatorio dagli albori del codice di rito alle prospettive de iure condendo, in 

AA.VV., Il rito accusatoriona vent’anni dalla grande riforma, cit., p. 75; P. RENON, 

L’incidente probatorio vent’anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2011, p. 1019 ss.; ID., Linee per una riforma dell’incidente probatorio, cit., 

p. 139; G. TODARO, Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive, 

in Lo statuto europeo delle vittime di reato, cit., p. 114. 

(454) L’elenco contenuto nella disposizione è stato, da ultimo, aggiornato dall'art. 5, 

comma 1, lett. g, legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, 

per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. 

(455) La duplice finalità del “nuovo” istituto è ben rappresentata, ad esempio, da G. 

TODARO, Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive, cit., p. 

111. 

(456) La novità è stata apportata dalla legge 23 febbraio 2009, n. 11. 
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ovvero dalla persona sottoposta alle indagini; l’offeso può solamente 

sollecitare l’organo dell’accusa in tal senso (457). 

A ben guardare, però, la vulnerabilità personale della fonte di prova 

non è pienamente salvaguardata dall’incidente probatorio “speciale”, che 

mira, piuttosto, a garantire la “bontà” delle dichiarazioni con esso raccolte. 

Infatti, il c.d. contraddittorio anticipato ben può aver luogo a ridosso della 
                                                      
(457) La Corte di Giustizia (cfr. Corte giust., sez. II, 21 dicembre 2011, C-507/10, X c. 

Italia), dopo il caso Pupino – di cui si dirà infra –, è tornata ad affrontare le tematiche 

legate alla compatibilità della disciplina italiana dell’incidente probatorio con quanto 

prescritto alla Decisione quadro 15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI. Nuovamente 

sollecitati dall’ufficio g.i.p. del Tribunale di Firenze, i giudici di Lussemburgo hanno – in 

questa occasione, a differenza della precedente – affermato la perfetta adeguatezza delle 

norme contenute nel codice di rito italiano rispetto agli artt. 2, 3 e 8 Decisione quadro 

2001/220/GAI. In particolare, il giudice per le indagini preliminari fiorentino ha sollevato 

una questione pregiudiziale sulla mancata previsione di un diritto per la vittima 

vulnerabile di richiedere direttamente l’incidente probatorio, per ivi essere sentita. In altri 

termini, si lamentava un evidente “handicap” per la persona offesa, che – ove volesse 

testimoniare subito, attraverso lo strumento di cui all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. – 

avrebbe dovuto “subire il filtro” del pubblico ministero. In seconda battuta e 

correlativamente alla prima istanza, il g.i.p. del capoluogo toscano ha interrogato la Corte 

di Giustizia sulla compatibilità con la normativa sovranazionale dell’inimpugnabilità (da 

parte del soggetto passivo del reato) del diniego del magistrato requirente sulla  richiesta 

rivoltagli di avanzare istanza di incidente probatorio. La risposta giunta da Lussemburgo 

è stata – come anticipato – nel senso di una perfetta armonia tra fonte interna e 

Decisione quadro, in quanto quest’ultima lascia agli Stati membri piena discrezionalità 

sulle modalità attuative degli obbiettivi posti. La Corte di Giustizia non ha mancato di 

affermare la ragionevolezza della scelta del legislatore interno di demandare al pubblico 

ministero la decisione sull’opportunità o meno di chiedere al giudice l’ammissione di una 

procedura incidentale, considerandone la natura, che «deroga al principio secondo il 

quale le prove sono raccolte nell’ambito del dibattimento» (§37). In dottrina, si vedano G. 

ILLUMINATI, La vittima come testimone, cit., p. 74; L. LUPÁRIA, Vittime vulnerabili e incidente 

probatorio: la normativa italiana supera il vaglio della Corte UE, in 

www.penalecontemporaneo.it, 2011. Non condividono l’impostazione della Corte di 

Giustizia nemmeno A. MICOLI – D. MONTI, La tutela penale della vittima minore. Aspetti 

sostanziali e processuali, cit., p. 357; G. TODARO, Il sistema italiano di tutela della vittima 

del reato: analisi e prospettive, cit., p. 112 s. 
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conclusione delle indagini preliminari – i cui termini, per le fattispecie 

delittuose annoverate nella norma, sono necessariamente più lunghi – o, 

addirittura, in udienza preliminare: sicché la vittima potrebbe comunque 

essere costretta a rivivere il trauma patito a distanza di parecchio tempo. 

Inoltre, non è affatto detto che essa, una volta sentita in incidente 

probatorio, non venga chiamata nuovamente a deporre in dibattimento. In 

definitiva, tale istituto, «seppur utilissimo a perseguire le finalità inerenti 

la genuinità della prova dichiarativa […], risulta […] teleologicamente 

incoerente con le esigenze di serenità della vittima» (458). 

Oltre a requisiti “speciali”, la “nuova” disciplina dell’incidente 

probatorio prevede peculiari modalità di conduzione. L’art. 398, comma 5-

bis, c.p.p. – ab origine pensato per il solo minorenne e poi esteso al 

soggetto maggiorenne e infermo di mente (459) – prescrive che, «quando le 

esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario ed opportuno», il 

giudice disponga, con ordinanza, le “coordinate spazio-temporali” e gli 

accorgimenti «particolari» per l’esperimento dell’atto. Su questa premessa, 

il legislatore ha ipotizzato, ad esempio, audizioni videoregistrate all’interno 

di strutture specializzate di assistenza o presso l’abitazione della persona 

offesa da sentire (460). 

Recentemente, il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 ha inserito l’art. 398, 

comma 5-ter, c.p.p., il quale legittima il giudice – su richiesta di parte – ad 

applicare le disposizioni di cui al capoverso precedente, quando vi sia la 

necessità di ricevere delle dichiarazioni da soggetti maggiorenni, che 

versino in condizioni di peculiare vulnerabilità, anche in ragione del tipo di 

reato posto in essere. 

                                                      
(458) Così, C. DI GIACOMO, La tutela del minore in sede di audizione testimoniale e le 

prospettive di attuazione della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, in Cass. 

pen., 2011, p. 755. 

(459) Cfr. Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 63, cit. 

(460) Si vedano M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 131; A. 

MICOLI – D. MONTI, La tutela penale della vittima minore. Aspetti sostanziali e processuali, 

cit., p. 358. 
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A fronte delle novità introdotte, la dottrina si è interrogata circa 

l’adeguatezza della sopravvenuta disciplina rispetto alle indicazioni 

provenienti dall’Unione europea per la protezione “processuale” della 

vittima, nonché circa «l’opportunità di perseverare in questa fuga dal 

dibattimento» (461), con l’ampliamento delle evenienze in cui è possibile 

richiedere l’incidente probatorio (462). 

Innanzitutto, si è avuto modo di osservare come il catalogo di reati 

che giustificano l’assunzione della testimonianza della vittima in incidente 

probatorio fosse circoscritto e, come tale, non in grado di soddisfare la 

totalità delle eventuali vittime vulnerabili nell’esigenza di liberarsi il prima 

possibile dal dovere di testimoniare (463). Ciò a significare che l’intervento 

legislativo, volto ad attribuire anche alle persone offese maggiorenni (non 

inferme di mente) la possibilità di beneficiare delle forme “speciali” di 

incidente probatorio, si è rivelato incompleto: si è trattato, cioè, di un 

ampliamento – per così dire – solo soggettivo e non anche oggettivo (non 

ha integrato l’elenco di reati di cui all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p.). Si 

tenga presente, però, che il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 – con cui è 

stata recepita in Italia la Direttiva 2012/29/UE – ha inciso ulteriormente 

sull’art. 398 c.p.p., come si avrà modo di puntualizzare più avanti (464). 

                                                      
(461) In questi termini, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 

131. 

(462) Si veda, ad esempio, S. RECCHIONE, Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) 

ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5-ter dell’art. 398 c.p.p.: riflessioni a 

margine del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, in www.penalecontemporaneo.it, 2014. 

(463) In questo senso, A. MICOLI – D. MONTI, La tutela penale della vittima minore. Aspetti 

sostanziali e processuali, cit., p. 353 ss.; S. RECCHIONE, Il dichiarante vulnerabile fa 

(disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5-ter dell’art. 398 

c.p.p.: riflessioni a margine del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, cit.; M. SIMONATO, Deposizione 

della vittima e giustizia penale, cit., p. 131; G. TODARO, Il sistema italiano di tutela della 

vittima del reato: analisi e prospettive, cit., p. 112 s. 

(464) Cfr. infra, sez. III, par. 1, in questo capitolo. 
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Tuttavia, già la giurisprudenza successiva alla celebre sentenza 

Pupino della Corte di Giustizia (465), sfruttando i propri poteri 

interpretativi, ha esteso l’accesso all’incidente probatorio “speciale” anche 

per i minorenni coinvolti in processi per reati non inclusi (466). Si conferma 

così il fatto che «interpretazione conforme, ricorso alla Corte di 

Lussemburgo e incidenti di costituzionalità [si sostituiscono] al legislatore 

nell’aggiornare il trattamento processuale della particolare vulnerabilità, 

soprattutto in presenza di minori» (467). 

Infatti, la Corte di Giustizia – dopo aver ragionato sull’efficacia delle 

decisioni quadro all’interno dell’ordinamento nazionale (468) – ha messo in 

risalto le lacune della normativa italiana in tema di incidente probatorio. 
                                                      
(465) Cfr. Corte giust., G.S., 16 giugno 2006, C-105/03, Pupino c. Italia, cit. 

(466) Ad esempio, la legittimazione del ricorso al contraddittorio anticipato di un minore, 

testimone di omicidio è ricavabile da Cass., sez. VI, 11 marzo 2008, n. 23707, in CED 

Cass., n. 240321. In dottrina, si veda S. RECCHIONE, Il dichiarante vulnerabile fa 

(disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5-ter dell’art. 398 

c.p.p.: riflessioni a margine del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, cit. Si è dimostrato favorevole 

all’ampliamento della disciplina “speciale” de qua – in relazione a tutti i reati che 

conoscano vittime minorenni (non anche persone offese maggiorenni) – S. VENTURINI, 

L’esame dei minori in incidente probatorio, tra dati normativi (nazionali e sovranazionali) e 

prassi giudiziale, in Cass. pen., 2011, p. 1951. 

(467) Così, H. BELLUTA, Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel 

processo penale italiano, cit., p. 265, il quale suggerisce di sostituire «la rigidità del 

richiamo normativo […] con una maggiore discrezionalità giudiziale e con la flessibilità 

della valutazione case by case». Sono dello stesso avviso A. BALSAMO – S. RECCHIONE, La 

protezione della persona offesa tra Corte Europea, Corte di Giustizia delle Comunità 

europee e carenze del nostro ordinamento, in Giurisprudenza europea e processo penale 

italiano, a cura di A. Balsamo, R.E. Kostoris, Torino, 2008, p. 326. 

(468) Il ragionamento si è concluso nel senso di escludere che le decisioni quadro abbiano 

efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli Stati (come, invece, avrebbero le direttive), 

affermando, però, «l’esistenza a carico dei giudici nazionali di un pregnante obbligo di 

esegesi del diritto interno in chiave di fedeltà alla lettera e allo scopo della decisione 

quadro comunitaria» (così, L. LUPÁRIA, Una recente decisione della Corte di Giustizia 

sull’allargamento delle ipotesi di audizione del minore in incidente probatorio, in Cass. 

pen., 2005, p. 3543). 
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In quell’occasione si è affermata la necessità che i magistrati dei singoli 

Stati abbiano la possibilità di ricorrere a meccanismi peculiari – come è 

l’istituto in questione –, laddove essi ben soddisfino le esigenze delle 

vittime vulnerabili (469). Tale pronuncia ha lasciato perplessi coloro che 

ritenevano la struttura del processo penale italiano già attenta alla figura 

della vittima minore e, come tale, non censurabile in maniera così drastica 

(470).  

Sta di fatto che, così com’è, il codice di rito si presta a continui, 

disordinati e dispersivi “ritocchi” legislativi, per rispondere alle diverse 

emergenze che “fisiologicamente” seguono il mutevole andamento della 

società collettiva. 

In secondo luogo, deve registrarsi una – non sorprendente – 

mancanza di coordinamento con l’art. 190-bis c.p.p., che «rischia […] di 

vanificare gli sforzi di tutela compiuti sul versante dell’anticipazione del 

contraddittorio» (471). Come si è già avuto modo di vedere, infatti, nulla 

impedisce che la testimonianza c.d. vulnerabile (del maggiorenne) raccolta 

in sede di incidente probatorio venga ripetuta in udienza dibattimentale. 

                                                      
(469) Cfr. Corte giust., G.S., 16 giugno 2006, C-105/03, Pupino c. Italia, cit., § 56. 

(470) Ad esempio, è stato di questo avviso L. LUPÁRIA, Una recente decisione della Corte di 

Giustizia sull’allargamento delle ipotesi di audizione del minore in incidente probatorio, cit., 

p. 3544, il quale ha criticato anche l’indicazione – rivolta ai giudici interni – di dare 

attuazione alle prescrizioni della Corte di Giustizia relative all’esclusione della normativa 

eventualmente in contrasto con le disposizioni della Decisione quadro: nel caso di specie, 

non si era di fronte ad una «norma incompatibile, ma piuttosto [ad] una lacuna della 

trama codicistica che non [avrebbe potuto] certamente essere integrata da un addendum 

dell’organo giurisdizionale, il quale non [può]  assumere la veste di legislatore vicario» (p. 

3545). L’Autore “rimprovera” altresì ai giudici di Lussemburgo di non aver affrontato un 

ponderato bilanciamento tra le esigenze di tutela della vittima e le garanzie difensive 

dell’accusato. 

(471) Così, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 132. 

Altrettanto critico è stato G. ILLUMINATI, La vittima come testimone, cit., p. 74. Fa le stesse 

osservazioni H. BELLUTA, Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili 

nel processo penale italiano, cit., p. 267. 
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Sul versante, invece, dell’opportunità di insistere nell’anticipare il 

contraddittorio, i punti di vista sono discordanti. Pur non mancando chi 

vorrebbe un utilizzo eccezionale dell’incidente probatorio “speciale” come 

strumento di tutela della vittima (472), la maggior parte degli Autori sembra 

aver accettato il peso acquistato dall’istituto de quo (473). Infatti, esso è 

stato riconosciuto come la strategia più efficace di protezione dell’offeso 

dal pericolo di vittimizzazione secondaria, senza porsi in contrasto con il 

principio del giusto processo, così come inteso tanto a livello nazionale, 

quanto – a fortiori – secondo la giurisprudenza di Strasburgo (474).  

Non si è, infatti, tralasciato di delineare alcuni meccanismi di 

speculare salvaguardia delle garanzie dell’imputato.  

In primis, il codice di rito contempla una discovery generalizzata, 

mediante il deposito di tutti gli atti di indagine compiuti e con la 

possibilità per l’indagato – e per i difensori delle parti – di estrarre copia 

degli stessi. Come è facile intuire, un «più ampio bagaglio conoscitivo a 

disposizione delle parti consente di supportare una più articolata rete di 

domande e contestazioni» (475). In dottrina si è anche notato come – oltre a 

controbilanciare le sproporzioni del sistema – l’onere di deposito posto in 

capo all’accusa possa fungere da «deterrente rispetto allo stesso innescarsi 

                                                      
(472) Si vedano A. GIARDA, Il reato di stalking, intervento in Convegno “Mobbing e stalking. 

Aspetti penali, procedurali e civili”, Milano, 26 marzo 2011, in 

www.osservatoriosullalegalita.org; A. CAPONE, Incidente probatorio e tutela della vittima 

del reato, in Riv. dir. proc., 2012, p. 344 ss. 

(473) Ex plurimis, M.G. COPPETTA, Il contributo dichiarativo del minorenne nell’incidente 

probatorio, in Il minorenne fonte di prova nel processo penale, a cura di C. Cesari, Milano, 

2008, p. 157 ss.; A. PRESUTTI, La tutela dei testimoni deboli: minore e infermo di mente, in 

AA.VV., Verso uno statuto del testimone penale. Atti del Convegno dell’Associazione tra gli 

studiosi del processo penale, Pisa-Lucca, 28-30 novembre 2003, Milano, 2005, p. 144 ss.; 

F. SIRACUSANO, Indagini difensive e “persona informata” di minore età, in Il minorenne fonte 

di prova nel processo penale, a cura di C. Cesari, Milano, 2008, p. 118 s. 

(474) In tal senso, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 136. 

(475) Così, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 449. Nello stesso 

senso, G. ILLUMINATI, La vittima come testimone, cit., p. 74 s. 
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del meccanismo istruttorio anticipato» (476). Esso, infatti, mina 

potenzialmente la segretezza del procedimento, potendo compromettere le 

strategie investigative del pubblico ministero. Quest’ultimo, pertanto, ogni 

qualvolta la persona offesa lo solleciti nella richiesta di instaurazione della 

procedura incidentale, è portato a non trascurare questo aspetto (477). Le 

stesse ragioni che “frenano” il magistrato requirente dal formulare istanza 

di contraddittorio anticipato, invece, “spingono” la difesa dell’indagato a 

sollecitare tale meccanismo. Pare opportuno notare, da ultimo, come 

l’unica sanzione che colpisce il mancato deposito degli atti d’indagine è 

quella della nullità – ex art. 178, lett. c, c.p.p., per violazione del 

contraddittorio e del diritto di difesa –, che, peraltro, si intuisce per via 

interpretativa (478). 

Secondariamente, i diritti difensivi dell’accusato sono preservati 

dalle modalità di documentazione “speciali”, di cui si è già accennato (479). 

 

 

4. (Segue) L’assunzione assistita di informazioni da parte del 

minore 

 

Come si è avuto modo di analizzare, il legislatore italiano si è 

occupato a più riprese della posizione della vittima minorenne durante la 

fase dibattimentale, nonché in quella dell’incidente probatorio. Tuttavia, 

una non pienamente soddisfacente tutela le è tutt’ora apprestata nel 

primo segmento procedimentale, id est nel corso delle indagini preliminari 

(ovviamente, al di fuori dell’eventualità ex art. 392 c.p.p.). 

                                                      
(476) Così, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 450. 

(477) Si veda G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le 

misure cautelari e la testimonianza vulnerabile, cit., p. 990. 

(478) Cfr. Cass., sez. VI, 11 marzo 2008, n. 23705, cit. 

(479) Dei «correttivi fruibili ex post» si è occupata amplius L. PARLATO, Il contributo della 

vittima tra azione e prova, cit., p. 450 ss. 
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Infatti, fino a prima della ratifica della Convenzione di Lanzarote 

(480), l’audizione del minore da parte dell’accusa e della difesa – nell’ambito 

delle rispettive attività investigative – avveniva senza alcuna garanzia 

specifica per il dichiarante (481). 

La legge 1 ottobre 2012, n. 172 – che ha ratificato la citata 

Convenzione – ha previsto che il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e 

il difensore dell’indagato siano assistiti da un esperto in psicologia o 

psichiatria infantile, allorquando debbano assumere autonomamente, non 

in contraddittorio, informazioni provenienti da un infradiciottenne (482). 

La dottrina non si è esentata dal ravvisare in tale intervento 

legislativo – seppur potenzialmente apprezzabile – delle concrete, evidenti 

e criticabili lacune (483). 

Ancora una volta, infatti, «la audizione “mediata”» (484) è stata 

contemplata solamente per un ventaglio ristretto di reati (485). Inoltre, non 

                                                      
(480) Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e l’abuso sessuale, del 25 ottobre 2007, ratificata – in Italia – con legge 1 

ottobre 2012, n. 172. 

(481) Si vedano H. BELLUTA, Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente 

vulnerabili nel processo penale italiano, cit., p. 261 s.; G. GIOSTRA, La testimonianza del 

minore: tutela del dichiarante e tutela della verità, cit., p. 1023; F. SIRACUSANO, Indagini 

difensive e “persona informata” di minore età, in Il minorenne fonte di prova nel processo 

penale, a cura di C. Cesari, Milano, 2008, p. 77 s. 

(482) Cfr., rispettivamente, artt. 351, comma 1-ter, 362, comma 1-bis e 391, comma 5-bis, 

c.p.p. In dottrina, si è occupata in maniera esaustiva dell’argomento S. RECCHIONE, Le 

dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote, in 

www.penalecontemporaneo.it, 2012; EAD., La prova dichiarativa del minore nei processi 

per abuso sessuale: l’intreccio (non districabile) con la prova scientifica e l’utilizzo come 

prova decisiva delle dichiarazioni ”de relato”, ivi, 2013.  

(483) Si vedano, ex multiis, H. BELLUTA, Eppur si muove: la tutela delle vittime 

particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano, cit., p. 262 s.; M. SIMONATO, 

Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 138 ss. 

(484) L’espressione è di S. RECCHIONE, Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della 

Convenzione di Lanzarote, cit. 
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si è prevista alcuna sanzione processuale per l’eventuale violazione delle 

modalità protette di intervista. Infine, le vittime maggiorenni – parimenti 

vulnerabili – sono escluse dal poter beneficiare di questa forma di 

protezione. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, si è voluto far pesare 

al legislatore italiano la perdita di un’occasione per “gettare le basi” di uno 

statuto della vittima vulnerabile genericamente intesa (tanto minorenne, 

quanto maggiorenne), prima della scadenza del termine previsto per il 

recepimento della Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE (486). 

Con specifico riguardo all’intervista del minorenne condotta dalla 

difesa dell’indagato, è stata – molto significativamente – rilevata la 

potenziale sequenza di turbamenti e impulsi diversi cui è sottoposta la 

vittima. Infatti, davanti al difensore dell’accusato, la persona offesa 

potrebbe ben scegliere di avvalersi del diritto al silenzio di cui ivi può 

godere. Tuttavia, così facendo, potrebbe indurre il legale – per supplire alla 

prova non raccolta – a richiedere gli strumenti dell’audizione dinanzi al 

pubblico ministero o dell’incidente probatorio (art. 391-bis, commi 10 e 

11, c.p.p.), ove, invece, vige l’obbligo di deporre e di non rilasciare mendaci 

dichiarazioni (487). 

Con riguardo al delicato aspetto della collezione di informazioni rese 

dall’offeso nel corso delle indagini preliminari, il problema di fondo non è 

                                                                                                                                                                 
(485) Si veda, tra gli altri, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 

436. 

(486) Cfr. art. 27 Direttiva 2012/29/UE, il quale fissa la scadenza per il recepimento nel 

mese di novembre 2015. In questi termini, si è espressa S. RECCHIONE, Le dichiarazioni 

del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote, cit.; L. PARLATO, Il contributo 

della vittima tra azione e prova, cit., p. 435, la quale critica già la mancanza di una 

regolamentazione dell’intervista condotta dalla difesa nei riguardi della persona offesa 

maggiorenne ed è ancor più severa rispetto all’ipotesi in cui lo svolgimento dell’atto 

coinvolga un minore, dolendosi di «un’ancor più grave lacuna del sistema. Pur a fronte 

delle speciali cautele delineate dagli artt. 398, comma 5-bis, e 498, commi 4, 4-bis e 4-

ter, c.p.p., […] la disciplina in materia di investigazioni difensive ignora questi profili e 

non prevede un adeguato pendant».  

(487) In tal senso, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 436. 
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tanto il bilanciamento tra esigenza di un contraddittorio pieno – 

nell’interesse dell’accusato – e protezione della vittima dallo strepitus fori, 

quanto, piuttosto, il giusto equilibrio tra il costante rispetto della persona 

offesa e la genuinità delle sue dichiarazioni. 

Tuttavia, ad oggi, manca ancora una disciplina compiuta, 

soddisfacente ed armonizzata in tutto il territorio nazionale relativa alle 

modalità protette di audizione del soggetto passivo in indagini preliminari. 

Sicché la giurisprudenza ha cercato di rimediare alla farraginosità del 

sistema, sottoponendo l’attività investigativa del pubblico ministero e del 

difensore dell’indagato ad una sorta di controllo ex post, «nell’ottica di 

creare un […] contradditorio differito sull’elemento di prova, al fine di 

vagliarne la [validità]» (488). Su come, invece, declinare concretamente i 

diversi momenti procedimentali – per non compromettere la sensibilità 

della vittima – non vi è chiarezza. 

Come ha giustamente riconosciuto parte della dottrina, però, lo 

spazio riservato al legislatore in questo specifico ambito non potrebbe, in 

ogni caso, dirsi ampio: le indagini preliminari sono necessariamente 

caratterizzate da «una maggiore libertà di forme rispetto al dibattimento. 

Inoltre, a differenza della fase [del giudizio] e dell’incidente probatorio, non 

è possibile riporre la fiducia sulla discrezionalità del giudice terzo ed 

imparziale, dal momento che le attività compiute in [questo segmento 

anteriore] spesso sfuggono al suo controllo» (489). 

In mancanza di una regolamentazione scritta univoca ed efficace, si 

sono sviluppate – nei diversi contesti giudiziari italiani – «prassi 

investigative “responsabili”» e «virtuose», le quali «denotano una maggiore 

attenzione degli operatori verso il panorama sovranazionale, rispetto a 

                                                      
(488) Così, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 139. Si 

consulti anche S. RECCHIONE, Le indagini nei casi sospetti di abusi su minori. La prova 

dichiarativa debole e la fruibilità degli atti di indagine, in Cass. pen., 2009, p. 255. 

(489) Così, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 141. 
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quella dimostrata dal legislatore» (490). Continua, però, ad avvertirsi 

l’esigenza che tali pratiche vengano ordinate, rielaborate e adeguatamente 

inserite nel corpus normativo di rito. 

 

 

5. (Segue) La valutazione del testimone vulnerabile in 

giurisprudenza 

 

«Come fonte di convincimento, la testimonianza della vittima è una 

testimonianza debole, al pari di tutte le prove controvertibili perché 

provenienti da un soggetto comunque interessato all’esito del 

procedimento» (491). In altri termini, essa è guardata con sospetto, in 

quanto per nulla distante dalla res iudicanda (492). 

Le dichiarazioni testimoniali della persona offesa sono un insidioso 

“banco di prova” per la corretta applicazione dei criteri di valutazione e per 

un’adeguata modulazione del principio del libero convincimento del 

giudice (493). 

Secondo granitica giurisprudenza, la testimonianza del soggetto 

passivo non deve necessariamente essere rafforzata da riscontri (494), i 

quali – se fossero sempre e indefettibilmente richiesti – potrebbero 

complicare notevolmente l’accertamento di parecchi reati, specialmente 

quelli a sfondo sessuale (495). Quello che si richiede nella valutazione della 

                                                      
(490) In questi termini, M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., p. 

142. 

(491) Così G. ILLUMINATI, La vittima come testimone, cit., p. 76. 

(492) Dell’argomento si sono occupate C. DI MARTINO – T. PROCACCIANTI, La prova 

testimoniale nel processo penale, Padova, 2010, p. 150 ss. 

(493) Sul valore probatorio delle dichiarazioni rese in particolare dal minore, si sono 

occupati A. MICOLI – D. MONTI, La tutela penale della vittima minore. Aspetti sostanziali e 

processuali, cit., p. 372 ss. 

(494) Cfr. Cass., Sez. Un., 19 luglio 2012, Bell’Arte e altri, in CED Cass., n. 253214. 

(495) In tal senso, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 402. 
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testimonianza della vittima è, però, un quid pluris nella motivazione della 

sentenza. Occorre cioè assodare la credibilità soggettiva del dichiarante e 

l’attendibilità di quanto racconta. Di talché, rispetto a quello generico cui 

vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, il controllo su 

quanto riferito in aula dalla persona offesa deve essere più penetrante e 

rigoroso (496). Il contesto dell’accaduto, la capacità di rievocare i fatti, 

l’assenza di influenze, pressioni e condizionamenti, gli stati emozionali e le 

condizioni socio-ambientali sono alcuni dei criteri che devono ispirare il 

giudice nella valutazione della prova testimoniale (497). 

Questo orientamento – oggi dominante – è stato il compromesso tra 

due interpretazioni ermeneutiche, tra loro diametralmente opposte. Da 

una parte, si collocano alcune pronunce, la cui intenzione è quella di «dare 

pieno credito alle dichiarazioni della vittima e [di] avallare, senza remore, il 

fondarsi della decisione sulle sue dichiarazioni» (498). Di contro, in altre 

occasioni, i giudici di legittimità hanno sostenuto come la deposizione 

della vittima abbisogni sempre di una solida corroboration, ossia di “forti” 

riscontri esterni (499). 

Dal canto suo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, se – da 

un lato – ammette la legittimità dell’audizione della “fonte” vulnerabile in 

forma protetta (a condizione che l’imputato sia sempre messo nelle 

condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza di un 

esame diretto del suo accusatore privato), esclude – dall’altro – che la 

                                                      
(496) Cfr. Cass., Sez. Un., 19 luglio 2012, Bell’Arte e altri, cit. 

(497) Si veda G. ILLUMINATI, La vittima come testimone, cit., p. 77. In giurisprudenza, cfr. 

Cass., sez. IV, 18 ottobre 2011, F., in CED Cass., n. 251661; Cass., sez. IV, 1 aprile 

2004, Rinaudo, in Guida dir., 2004, n. 30, p. 103. 

(498) Così, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 402. Per tale 

orientamento giurisprudenziale, cfr., ad esempio, Cass., sez. III, 7 luglio 2011, C., in CED 

Cass., n. 251381; Cass., sez. V, 6 aprile 2004, Allievi, in Guida dir., 2004, n. 33, p. 82. 

(499) Cfr. Cass, sez. VI, 20 settembre 2005, Bottafrano, in Guida dir., 2005, n. 47, p. 87; 

Cass., sez. V, 25 febbraio 1999, Ruggiero, ivi, 1999, n. 22, p. 129; Cass., sez. VI, 22 

febbraio 1996, Ortenzi, ivi, 1996, n. 34, p. 82. 
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condanna del soggetto attivo possa fondarsi in via esclusiva sulle 

dichiarazioni rese dalla vittima, cui l’accusato e il suo difensore non 

abbiano avuto la possibilità di formulare o far porre domande (500). In altri 

termini, la Corte europea dei diritti dell’uomo non nega l’ammissibilità 

delle misure predisposte a protezione del benessere psicologico del 

dichiarante vulnerabile – per il quale il confronto dialettico delle parti in 

dibattimento potrebbe rappresentare un reale problema –, purché non 

manchi un adeguato contrappeso all’evidente limitazione del diritto di 

difesa dell’imputato nel giusto processo, il cui carattere peculiare è proprio 

il principio del contraddittorio nella formazione della prova. Sicché, in 

presenza di tali accortezze per l’imputato – messo nella possibilità di far 

«porre [al suo difensore] domande in occasione dell’escussione della 

vittima, di verificare le modalità di ascolto del dichiarante e di contestarne 

l’attendibilità in presenza del giudice» (501) –, i valori dell’equo processo 

non sono compromessi dalle «deviazioni procedimentali dal modello tipico» 

(502).  

La soluzione interpretativa intermedia, “sposata” dai giudici di 

legittimità interni, pur avendo il pregio di aver trovato un punto di 

equilibrio tra due linee di pensiero nettamente divergenti, desta comunque 

alcune perplessità. Come è stato osservato, «essa si innesta […] in un 

sistema che non inquadra con chiarezza l’apporto della persona offesa e, 

nel silenzio del legislatore, tende a scaricare sul momento valutativo il 

                                                      
(500) Cfr. Corte e.d.u., sez. IV, 24 aprile 2007, W. c. Finlandia, § 47. In tal senso, S. 

BUZZELLI, Il minore fonte di prova vulnerabile: quadro giuridico e buone prassi europee, cit., 

p. 410; G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure 

cautelari e la testimonianza vulnerabile, cit., p. 992; A. MICOLI – D. MONTI, La tutela penale 

della vittima minore. Aspetti sostanziali e processuali, cit., p. 395. 

(501) Così, G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le 

misure cautelari e la testimonianza vulnerabile, cit., p. 992. 

(502) Così, sempre G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: 

le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile, cit., p. 992. 
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peso dell’ambiguità della fonte dichiarativa» (503). Di fronte a un sistema 

che distingue nitidamente la disciplina dell’esame delle parti da quella 

della testimonianza e che attribuisce alla persona offesa la mera qualifica 

di “soggetto” (504), proprio negare a quest’ultima il ruolo di “parte” 

potrebbe, paradossalmente, complicare la faccenda, anziché semplificarla 

(505). 

 
 
 
 
 

                                                      
(503) Così, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 403. 

(504) Si ricordi che la persona offesa acquista il ruolo di “parte” solamente nel momento in 

cui decide di esercitare l’azione civile in sede penale, costituendosi parte civile. Sul punto, 

si veda supra, cap. III, sez. I, par. 3. 

(505) È di questo avviso L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 

403. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La vittima e i suoi diritti di iniziativa e di partecipazione nel procedimento 
penale 

La prassi italiana e le fonti europee a confronto 

 

 

 

183 
 

Sezione III 

Il recepimento in Italia della Direttiva 2012/29/UE 

 

 

SOMMARIO: 1. Il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 – 2. Le prime indicazioni 
operative. 

 
 

1. Il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 

 

L’ordinamento italiano ha messo “nero su bianco” il corpus 

normativo a tutela della vittima – elaborato dalla Direttiva 25 ottobre 

2012, n. 2012/29/UE – attraverso il recentissimo d.lgs. 15 dicembre 

2015, n. 212, entrato in vigore il 20 gennaio 2016 (506). 

Sebbene con un mese di ritardo rispetto al termine indicato dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio, la manovra di attuazione non si è 

rivelata particolarmente complessa, posto che il sistema processuale 

interno era già «fortemente orientato a garantire diritti, assistenza e 

protezione alle vittime di reato» (507), ossia «sostanzialmente conforme» (508) 

a quanto prescritto dall’Unione europea. In estrema sintesi, sono stati 

modificati otto articoli del codice di procedura penale e ne sono stati 

introdotti quattro; sono state altresì inserite due nuove norme di 

attuazione (509). 

Innanzitutto, il nuovo art. 90, comma 2-bis, c.p.p. prevede che, ove 

la minore età della persona offesa sia dubbia, il giudice disponga – anche 

d’ufficio – una perizia volta ad accertare l’età anagrafica del soggetto. 

Inoltre, per le ipotesi in cui, all’esito della perizia, le incertezze 

                                                      
(506) Pubblicato in G.U., 5 gennaio 2016, n. 3. 

(507) Cfr. Relazione del Governo, illustrativa del testo di legge. 

(508) Cfr. Relazione del Governo, illustrativa del testo di legge. 

(509) Si veda M. CAGOSSI, Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale 

italiano, in www.penalecontemporaneo.it, 2016. 
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permangano, viene fissata una presunzione di minore età. La finalità 

perseguita è quella di stabilire se sia necessario l’intervento dei soggetti di 

cui agli artt. 120 e 121 c.p., per l’esercizio delle facoltà e dei diritti 

riconosciuti alla persona offesa minorenne.  

Nel caso, poi, in cui la vittima muoia, può divenire titolare dei poteri 

spettantile anche il convivente, ad essa legato da una relazione affettiva 

(art. 90, comma 3, c.p.p.). 

Sul piano del diritto all’informazione, viene introdotto l’art. 90-bis 

c.p.p. Sin dal primo contatto con l'autorità procedente, alla persona offesa 

devono essere fornite – in una lingua a lei comprensibile – informazioni  in 

merito alle modalità di presentazione della denuncia o della querela, al 

ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al suo diritto ad 

avere conoscenza delle coordinate spazio-temporali delle udienze e del 

capo di imputazione, nonché al diritto di ricevere la notifica della sentenza 

(anche per estratto), se costituitasi parte civile. Deve essere altresì 

informata della facoltà di ricevere comunicazione sullo stato del 

procedimento e sulle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1 e 2, c.p.p.; deve 

esserle riferito che può chiedere di essere avvisata dell’eventuale istanza di 

archiviazione. Inoltre, non devono esserle taciuti i diritti alla consulenza 

legale (se del caso, anche a spese dello Stato). Devono essere illustrati alla 

vittima anche le modalità di esercizio del diritto all’interpretazione e alla 

traduzione, le misure di protezione che possono essere adottate in suo 

favore e i diritti di cui gode nel caso in cui risieda in uno Stato membro 

diverso da quello di commissione del reato. Le procedure di contestazione 

delle eventuali violazioni dei suoi diritti, le autorità cui rivolgersi per 

ottenere notizie relative alla vicenda processuale, le modalità di rimborso 

delle spese sostenute per la partecipazione al procedimento penale, il 

diritto al risarcimento del danno sono altri aspetti che – ai sensi della 

nuova norma – devono essere posti a conoscenza dell’offeso. Egli deve 

essere informato anche della possibilità di rimettere querela, ex art. 152 
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c.p., o di ricorrere alla mediazione (510). Nell’ambito degli istituti di nuovo 

“conio” della sospensione del procedimento con messa alla prova e 

dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, vi sono dei 

profili che interessano specificamente la vittima e che le autorità devono 

illustrarle. L’art. 90-bis c.p.p. prescrive, da ultimo, che siano elencate alla 

persona offesa le strutture sanitarie insistenti sul territorio, le case-

famiglia, i centri antiviolenza e le case-rifugio.  

Con puntuale riguardo a chi ha subito un delitto commesso con 

violenza alla persona, il neo-introdotto art. 90-ter c.p.p. ne stabilisce 

l’immediata informazione – ove ne sia stata fatta richiesta – circa la 

cessazione della misura di sicurezza o la scarcerazione, ovvero l’evasione 

dell’imputato sottoposto a misura cautelare o del condannato, oppure 

ancora circa la sottrazione volontaria dell’internato alla misura di 

sicurezza detentiva. 

In coordinazione con l’art. 90-bis, comma 1, lett. e, c.p.p. (di cui si è 

già detto), il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 ha inserito anche l’art. 143-

bis c.p.p. – rubricato «altri casi di nomina dell’interprete» –, che si 

preoccupa di garantire l’interpretazione e la traduzione degli atti all’offeso 

alloglotta. 

                                                      
(510) M. CAGOSSI, Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano, 

cit., in nota, precisa che il termine “mediazione” compare così per la seconda volta nel 

codice di rito. L’altro riferimento si ha nell’art. 464-bis c.p.p., sulla sospensione del 

procedimento con messa alla prova, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67. L’Autrice 

pone l’accento sulla «scelta lessicale in controtendenza rispetto a quanto optato in sede 

sovranazionale». Infatti, la Direttiva 2012/29/UE – come si è già avuto modo di vedere 

supra, cap. II, par. 5 – ricorre alla nozione più ampia di “giustizia riparativa”. In tema di 

compatibilità tra il modello di giustizia riparativa e il sistema italiano, si veda EAD., 

Esperimenti di giustizia riparativa nel modello italiano, in Lo statuto europeo delle vittime di 

reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, a cura di L. 

Lupária, Padova, 2015, p. 153 s. 
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Vi è poi tutta una serie di “manipolazioni” del codice di rito che 

riguardano la vittima particolarmente vulnerabile (511).  

L’art. 90-quater c.p.p. «fornisce una sorta di criterio generale per 

stabilire la sussistenza, in capo all'offeso, della condizione di particolare 

vulnerabilità: essa va desunta, oltre che dall'età e dall'eventuale stato di 

infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato e dalle modalità e 

circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione, 

prosegue la norma, si deve valutare se il fatto risulta commesso con 

violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di 

criminalità organizzata, di terrorismo o di tratta degli esseri umani, se si 

caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è 

affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore 

del reato» (512). 

Viene ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 134, comma 4, 

c.p.p.: non è più contemplato il presupposto dell’assoluta indispensabilità 

per la riproduzione audiovisiva, in aggiunta alla verbalizzazione, delle 

dichiarazioni rese dalla persona offesa vulnerabile. 

L’art. 351, comma 1-ter, c.p.p. – all’indomani dell’entrata in vigore 

del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 – offre agli agenti di polizia giudiziaria 

la possibilità di avvalersi di esperti psicologi (dietro nomina del magistrato 

requirente) nell’atto di assunzione di sommarie informazioni da parte della 

vittima particolarmente fragile. Contestualmente è stato previsto che – 

durante l’audizione – la stessa non entri in contatto diretto con il suo 

                                                      
(511) In riferimento al tema della vittima vulnerabile, si vedano H. BELLUTA, Eppur si 

muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano, in Lo 

statuto europeo delle vittime di reato, cit. p. 257 ss.; ID., Un personaggio in cerca d’autore: 

la vittima vulnerabile nel processo penale italiano, in S. ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. 

GIALUZ, L. LUPÁRIA, Lo scudo e la spada, cit., p. 95 ss.; M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle 

vittime vulnerabili, cit., p. 59 ss. Con riguardo alla vittima vulnerabile come testimone, 

supra, cap. III, sez. II, par. 2, 3, 4 e 5. 

(512) Così, M. CAGOSSI, Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale 

italiano, cit. 
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presunto aggressore e che non venga chiamata a deporre in occasioni 

ulteriori (ove ciò possa effettivamente evitarsi). Il decreto di attuazione 

della Direttiva 2012/29/UE ha specularmente modificato la norma che 

disciplina il compimento del medesimo atto ad opera del pubblico 

ministero (art. 362, comma 1-bis, c.p.p.). 

Vengono allargate anche le “maglie” dell’incidente probatorio, 

ricomprendendovi l’ipotesi di escussione della vittima particolarmente 

vulnerabile, a prescindere dalla sua età o dal tipo di reato perpetrato a suo 

danno. In questa specifica ipotesi di contraddittorio anticipato devono 

osservarsi gli accorgimenti ex art. 498, comma 4-quater, c.p.p. (art. 398, 

comma 5-quater, c.p.p.), il quale ha eliminato il riferimento ai soli reati 

indicati al capoverso precedente: oggi, «indipendentemente dalla 

contestazione imputata, qualora occorra procedere all'esame di una 

persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità, il 

giudice, su richiesta dell'offeso, ben potrà disporre l'adozione di modalità 

protette» (513). 

Relativamente alla fase dibattimentale, per ogni persona offesa 

particolarmente vulnerabile, si è limitata l’ammissibilità del relativo esame 

alla contingenza che esso verta su fatti o circostanze diversi da quelli 

oggetto delle dichiarazioni già rese, ovvero all’eventualità in cui il giudice o 

taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze 

(art. 190-bis, comma 1-bis, c.p.p.). Come è stato giustamente osservato, 

«tale nuova deroga all'art. 190 c.p.p. si affianca così a quella, già esistente, 

in favore del minore di anni sedici, in pendenza di alcuni reati di violenza 

sessuale e pedofilia» (514). 

Per ciò che riguarda le modifiche alle disposizioni di attuazione del 

codice di rito, il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 ha introdotto – mediante 

                                                      
(513) Così, M. CAGOSSI, Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale 

italiano, cit. 

(514) Così, M. CAGOSSI, Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale 

italiano, cit. 
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l’art. 107-ter disp. att. c.p.p. – la facoltà per l’offeso straniero di sporgere 

denuncia o querela in una lingua a lui conosciuta, in sintonia con quanto 

già previsto sul diritto dell’imputato all’interpretazione e alla traduzione 

(515). 

Il nuovo articolo 108-ter disp. att. c.p.p., invece, pone in capo alle 

procure generali presso le Corti d'appello il compito di trasmettere alle 

autorità giudiziarie competenti le denunce e le querele presentate da 

persone offese residenti in Italia per reati commessi in altri Stati 

dell'Unione europea, come richiesto dall’art. 17, par. 3, Direttiva 

2012/29/UE. 

A questo punto, la law in books italiana a tutela della vittima può 

dirsi aggiornata. Resta da verificare se essa venga tradotta efficacemente a 

livello pratico. 

 

 

2. Le prime indicazioni operative 

 

Le prime istruzioni operative sul nuovo intervento legislativo a tutela 

della vittima provengono dalla procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Trento. 

Può risultare interessante analizzare qualche passaggio della 

relativa circolare. 

Da subito si prende atto dell’ampliamento della nozione di “vittima”, 

sì da ricomprendervi non solo i congiunti, ma anche i soggetti legati 

all’offeso da una relazione sentimentali. Ai fini di un corretto esercizio dei 

diritti e dei poteri ad essi spettanti, la procura di Trento richiede che il 

convivente – all’atto della denuncia – dia prova effettiva del rapporto di 
                                                      
(515) Cfr. d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che attua la Direttiva 20 ottobre 2010, n. 

2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Sul 

punto, si veda M. GIALUZ, Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza 

linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano, 

in www.penalecontemporaneo.it, 2014. 
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fatto intercorrente con la vittima, documentando, quindi, «lo status 

fondante la [sua] legittimazione» (516). 

Per quanto concerne la presunzione di minore età, derivante da un 

infruttuoso esito della perizia – disposta per dirimere i dubbi in merito 

all’età anagrafica dell’offeso –, si precisa come essa valga ai soli fini 

processuali e non, ad esempio, per la configurabilità delle aggravanti 

connesse all’immaturità del soggetto passivo. 

La procura di Trento osserva che le informazioni da dare all’offeso 

necessitano solo di essere integrate rispetto al passato, sulla base di 

quanto previsto dal nuovo art. 90-bis c.p.p. e in combinato disposto con 

l’art. 101, comma 1, c.p.p. Non manca, peraltro, di muovere critiche 

abbastanza aspre alla formulazione del citato art. 90-bis c.p.p., 

tacciandolo di formulazioni eccessivamente generiche o 

ingiustificatamente ripetitive, ovvero ancora di richiamare impropriamente 

diversi istituti processuali. Su questa premessa, suggerisce di rileggere ed 

applicare il disposto normativo «in un’ottica di concreta fattività e di 

efficienza dell’informazione, che non può ritenersi soddisfatta da una 

tralaticia riproposizione di indicazioni normative generiche o prive di 

concreta attualità nel caso specifico» (517). 

Per quanto riguarda l’informativa sulle vicende concernenti le 

limitazioni alla libertà personale dell’imputato, la Procura trentina osserva 

come la portata dell’art. 90-ter c.p.p. sia notevolmente più ampia rispetto 

a quella dell’art. 299 c.p.p. Ne deriva che la comunicazione ex art. 90-ter 

c.p.p. «va fatta in tutti i casi di cessazione – fisiologica o patologica – dei 

provvedimenti latu sensu limitativi della libertà personale adottati nei 

confronti dell’autore [indagato/imputato/condannato] dei delitti commessi 

con violenza alla persona, intendendosi per tali i delitti che, in concreto, si 

                                                      
(516) Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, circ. 9 gennaio 2016, n. 

2/2016, p. 3. 

(517) Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, circ. 9 gennaio 2016, n. 

2/2016, cit., p. 5. 
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siano manifestati con atti di violenza [non solo fisica, ma anche psicologica 

o morale] in danno della persona offesa; dovendosi applicare il disposto 

normativo anche alle fattispecie tentate, purché pervenute ad uno stato 

tale di attuazione da aver dato luogo alla concreta estrinsecazione di atti di 

violenza» (518). A tal proposito, si puntualizza altresì che le ipotesi di 

cessazione o revoca della misura custodiale devono essere notificate alla 

vittima a cura del giudice che ne ha pronunciato il relativo provvedimento; 

agli uffici della Procura spetta, invece, l’onere di informare l’offeso delle 

vicende di evasione. 

Posto che la Direttiva 2012/29/UE – prima – e il d.lgs. 15 dicembre 

2015, n. 212 – poi – hanno elaborato uno “statuto” della vittima 

vulnerabile, si presta poi attenzione a come l’età della vittima sia 

solamente uno degli elementi da valutare per giungere al riconoscimento 

della condizione di fragilità del soggetto interessato. Ciò sta a significare, 

per la procura di Trento, che non scatta alcuna presunzione automatica di 

vulnerabilità per il minorenne: se all’esito dell’analisi di tutti i parametri 

indicati (età, condizione psichica, tipo di reato, modalità e circostanze del 

fatto), la persona offesa minore non è catalogabile come particolarmente 

“debole”, non le si applica la relativa disciplina. 

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento non ha 

mancato di fornire istruzioni operative anche in merito all’audizione della 

vittima-testimone in indagini preliminari, incidente probatorio e in 

dibattimento. 

Non si è tralasciato nemmeno un opportuno richiamo alle novità 

apportate alle norme di attuazione del codice di rito, con l’introduzione 

degli artt. 107-ter e 108-ter disp. att. c.p.p. 

Il tanto atteso recepimento della Direttiva 2012/29/UE è divenuto 

realtà con l’entrata in vigore – il 20 gennaio 2016 – del d.lgs. 15 dicembre 

2015, n. 212. Quantomeno su carta, con fatica e frammentariamente, 

                                                      
(518) Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, circ. 9 gennaio 2016, n. 

2/2016, cit., p. 10. 
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l’agognato “statuto europeo della vittima” ha trovato in Italia una – più o 

meno – compiuta elaborazione. «Snodo» (519) della politica criminale 

interna, questo apprezzabile “passo in avanti” verso le esigenze della 

persona offesa le ha finalmente attribuito una posizione sistemica più 

chiara e definita. Il legislatore italiano – anche se in leggero ritardo – si è 

dimostrato adempiente agli obblighi europei; ora la “palla” passa agli 

operatori del diritto, che hanno il delicato compito di dare concretezza ed 

effettività alla “svolta”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
(519) L’espressione efficace è di L. LUPÁRIA, Introduzione, in Lo statuto europeo delle vittime 

di reato, cit., p. XVIII. 
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Conclusioni 

 

 

Con il recepimento della Direttiva 29/2012/UE, si apre un nuovo 

capitolo italiano della storia processuale della vittima di reato. Il d.lgs. 15 

dicembre 2015, n. 212 ha riordinato la disciplina delle dichiarazioni dei 

soggetti deboli, “ospitando” formalmente lo «statuto delle persone 

vulnerabili» (520). 

Ovviamente, le novità introdotte necessitano di tempo per essere 

meditate e interiorizzate da tutti gli attori coinvolti nel procedimento 

penale, ossia dagli operatori di polizia giudiziaria e da quelli socio-

assistenziali, dagli avvocati difensori e dai magistrati. 

Si tenga, inoltre, presente che è attualmente in itinere un disegno di 

legge del Governo – già approvato alla Camera (521) – che introdurrebbe 

ulteriori modifiche al codice di procedura penale, «al fine di consentire alla 

persona offesa dal reato di chiedere e ottenere con rapidità informazioni 

sullo stato del procedimento penale, nel quale ha presentato la denuncia o 

la querela» (522). Al contempo, sarebbe ivi prevista un’estensione a venti 

giorni del termine concesso all’offeso per proporre opposizione alla 

richiesta di archiviazione, nonché la sanzione di nullità del decreto 

archiviativo, qualora questo sia stato emesso senza il rituale avviso alla 

                                                      
(520) Per tale espressione, si veda la Relazione sull'amministrazione della giustizia 

nell'anno 2015 – Nota di sintesi, p.to 7.2, tratta dalle annuali Comunicazioni del Ministro 

A. Orlando sull’amministrazione della Giustizia, presentate alla Camera il 20 gennaio 

2016 e al Senato il giorno successivo. In tal senso, D. FERRANTI, Strumenti di tutela 

processuale per la vittima del reato. Sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce 

dell’attuazione della Direttiva 2012/29/UE, in www.penalecontemporaneo.it, 2016. 

(521) L’approvazione – in prima lettura – alla Camera è avvenuta in data 23 settembre 

2015. Attualmente, il testo del disegno di legge governativo de quo è stato assegnato in 

sede referente alla Commissione Giustizia del Senato; non ne è ancora iniziato l’esame. 

(522) Così, D. FERRANTI, Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo di 

insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell’attuazione della Direttiva 2012/29/UE, cit. 
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persona offesa o quando la stessa non sia stata messa nelle condizioni di 

opporvisi. Tale previsione, consentendo all’interessato di proporre (entro 

quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento) reclamo alla Corte 

d’appello, consentirebbe di evitare il coinvolgimento della Suprema Corte 

(523). Si ricorda, infatti, che – nel sistema attuale – l’unico rimedio per 

lamentare la mancata notificazione alla vittima della richiesta ex artt. 408 

c.p.p. è il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c, 

c.p.p. La novità deriva dal fatto che il ricorso per cassazione è stato 

ritenuto un mezzo eccessivo rispetto alla funzione connessa all’esame di 

vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio camerale in 

sede di subprocedimento di archiviazione. 

Sulla base delle considerazioni svolte all’interno del presente lavoro 

e alla luce di queste ultime notazioni, si registra un’indiscutibile 

attenzione dell’ordinamento interno rivolta al soggetto passivo del reato, 

«nella consapevolezza non solo di un doveroso adeguamento agli standard 

europei, ma, soprattutto, della necessità di assicurare posizione paritaria 

ai diritti di tutte le parti del processo» (524). 

Anche se, sugli effettivi connotati e sulla reale portata di tale 

interesse nei confronti della vittima, si può e si deve riflettere. 

Se è vero che non può negarsi l’attenzione dedicata negli ultimi 

tempi al soggetto passivo del reato, ci si deve, tuttavia, domandare se il 

d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 recepisca integralmente gli spunti 

normativi provenienti dalla Direttiva 29/2012/UE, oppure se si tratti 

                                                      
(523) Per un’analisi dettagliata del disegno di legge de quo, L. MATARRESE – S. ZIRULLA, Il 

Governo presenta alla Camera un articolato pacchetto di riforme del codice penale, del 

codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, in 

www.penalecontemporaneo.it, 2015. 

(524) Tale considerazione è tratta dalla Relazione sull'amministrazione della giustizia 

nell'anno 2015 – Nota di sintesi, cit., p.to 7.2.  
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dell’ennesimo «intervento “a spot”» (525), che introduce mere modifiche di 

natura procedimentale, trascurando una tutela “a trecentosessanta gradi” 

nei confronti della vittima (526). 
Infatti, le critiche sollevatesi all’indomani della pubblicazione della 

novella legislativa in Gazzetta Ufficiale muovono dal fatto che si continua 

«a considerare la vittima come un oggetto, uno strumento – per quanto 

delicato – nella formazione della prova» (527). Anche in questa occasione, 

dunque, il legislatore non avrebbe considerato che la persona offesa è 

«“parte” a tutto tondo del processo anche quando non si costituisce per il 

risarcimento dei danni patiti e che in quanto parte, portatrice di interessi 

non solo civilistici ma relativi alla propria integrità psico-fisica, alla 

propria dignità, alla propria libertà, introduce nella dialettica processuale 

una variante di cui i processualisti dovrebbero cominciare a tener conto» 

(528). 

 Il dibattito che, a quanto pare, continua ad alimentarsi è 

un’ulteriore dimostrazione della delicatezza che connota la questione 

relativa alla tutela della vittima: una materia nella quale si combinano e 

intersecano i primari interessi e le non sottovalutabili esigenze personali 

della persona offesa, con l’imprescindibile finalità statale del genuino 

accertamento della verità processuale. 

 
 
 
 
 

                                                      
(525) Così M. BOUCHARD, Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato. Il 

d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 attua la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, in Quest. giust., rivista elettronica, 2016. 

(526) Si veda M. BOUCHARD, Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato, 

cit. 

(527) Così, M. BOUCHARD, Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato, cit. 

(528) In questi termini, M. BOUCHARD, Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime 

di reato, cit. 
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