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PRESENTAZIONE 

 

Nel dodicesimo Quaderno, ultimo del 2017, presentiamo due tesi di laurea di Ufficiali 

del 23° Corso di Perfezionamento, ai quali è stata conferita la laurea magistrale in 

giurisprudenza “con lode”. 

Il primo elaborato, dal titolo “La testimonianza come prestazione complessa tra pensieri lenti e 

pensieri veloci” del Ten. Antonio Belardo, propone una panoramica completa e originale della 

testimonianza, sia per l’aspetto procedurale e criminologico, sia per quello giuridico e 

psicologico. 

La seconda tesi, concernente la “Non punibilità per particolare tenuità del fatto” del Ten. 

Lorenzo Sementa, analizzando l’istituto dell’esclusione della punibilità nel caso di particolare 

tenuità del fatto, rappresenta una delle ultime e importanti riforme del sistema sanzionatorio 

penale introdotta dal legislatore. 

 

       Gen. D. Angelo Agovino 
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La memoria, come la libertà, è una cosa fragile 

(Elizabeth Loftus)
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Introduzione 

 

 

 

Ho sempre considerato il processo penale come qualcosa di profondamente 

importante, sacro e suggestivo allo stesso tempo. L’idea dello scontro ideologico tra accusa e 

difesa nell’arena del dibattimento mi ha sempre affascinato. Tesi diverse ed a volte opposte 

che cercano di prevalere l’una sull’altra, e di convincere il Giudice ciascuna della propria 

bontà. 

Uno degli strumenti e dei momenti principali di questo scontro è proprio la 

testimonianza, l’audizione del testimone, nella quale trovano espressione discipline come il 

diritto, la psicologia, la retorica e l’oratoria, la maieutica, utilizzate come armi dalle parti per 

avere la meglio sull’avversario. 

Tutti questi aspetti, uniti a quelli tecnico-professionali, hanno fatto nascere in me il 

desiderio di approfondire la testimonianza da un punto di vista che fosse 

contemporaneamente procedurale e criminologico, giuridico e psicologico, per avere una 

panoramica completa dei fenomeni cui si assiste durante la celebrazione di questo atto del 

processo. 

Per questo l’elaborato si compone di quattro parti, che analizzano rispettivamente la 

testimonianza dal punto di vista codicistico; le interazioni che si sviluppano tra la memoria 

umana, la comunicazione e l’atto del testimoniare; la testimonianza non attendibile, perché 

frutto di errori, distorsioni o volontà di mentire; ed in ultimo la testimonianza resa dal 

soggetto minorenne. 

Alla luce di tutto ciò nel titolo definisco la testimonianza prestazione complessa e, citando 

un titolo del premio Nobel Daniel Kahneman, la colloco nel mezzo tra pensieri lenti e pensieri 

veloci: quelli veloci costituiscono per l’autore il sistema 1 della mente, mentre quelli lenti il 

sistema 2. Tutte le decisioni che prendiamo nella nostra vita, nessuna esclusa, sono il frutto 

dell’interazione tra i due sistemi.  

Riflettendo sul titolo scelto e sulla teoria di Kahneman, mi ha anche colpito il 

parallelismo che è possibile instaurare tra i pensieri lenti ed i tempi più lunghi delle indagini 

preliminari, e i pensieri veloci e le dinamiche movimentate dell’udienza dibattimentale, sede 

della deposizione testimoniale.  
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Tutto il lavoro degli inquirenti, della difesa e del magistrato del Pubblico Ministero che 

è durato diverse settimane o mesi alla ricerca di prove, indizi ed elementi a sostegno della 

propria tesi, deve essere espresso nel modo migliore e in un tempo molto più breve: quello 

dell’udienza dibattimentale. 

È questo lo spirito che mi ha animato durante il lavoro, durante l’attività di ricerca delle 

fonti, di studio, di confronto, di intervista. Con questo spirito spero di fornire al lettore 

l’opportunità di avvicinarsi e di lasciarsi affascinare dal suggestivo mondo del processo 

penale. 
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CAPITOLO PRIMO 

La testimonianza nel codice di procedura penale 

 

 

1. Il testimone nel codice di procedura penale 

 

La testimonianza, e con essa il soggetto che la rende, ricopre un ruolo fondamentale 

nel nostro sistema processuale. Il codice di procedura penale la inserisce tra i mezzi di 

prova1, e potrebbe essere definita come una rappresentazione del factum probandi, cioè la 

narrazione di un fatto2 attraverso l’esperienza dell’osservatore. Su questa narrazione e su tutti 

gli altri elementi che emergeranno nel corso delle vicende processuali, poi, si baserà la 

decisione del giudice. 

L’iter processuale previsto dal nostro codice di rito ha avvio con l’acquisizione della 

notizia di reato da parte del magistrato del pubblico ministero o degli operatori di polizia 

giudiziaria, procede con l’iscrizione di tale notizia nell’apposito registro (che viene 

materialmente individuato in base ai criteri di classificazione della notizia), ed ha una prima 

fase cruciale nelle indagini preliminari, condotte dal magistrato del pubblico ministero che 

può decidere di avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di determinati atti. 

Qualora durante le indagini il magistrato del pubblico ministero abbia raccolto elementi tali 

da poter sostenere l’accusa in giudizio (il magistrato effettua, in questo caso, un giudizio 

prognostico), richiede il rinvio a giudizio dell’indagato. Il procedimento penale prosegue 

quindi con l’udienza preliminare che può concludersi in due modi alternativi3: o con 

sentenza di non luogo a procedere4, nel cui caso il procedimento si esaurisce 

immediatamente, o con il decreto che dispone il giudizio5, che consente al procedimento di 

proseguire con la fase del giudizio vero e proprio. In base alla fase del procedimento cui 

facciamo riferimento, vi sono diverse figure che vengono in rilievo. Tali figure possono 

essere anche rappresentate dalla stessa persona fisica che, a seconda della tappa processuale 

in cui ci troviamo, acquisisce una determinata qualifica e denominazione.  

                                                           
1 Previsti e disciplinati dall’intero Titolo II del Libro Terzo. 
2 In base all’art. 187, c. 1, del c.p.p. «Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla 

punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza». 
3 In realtà ci sono anche altre ipotesi, come quella dell’ordinanza per l’integrazione delle indagini o quella 

dell’attività di integrazione probatoria del giudice, previste rispettivamente dagli artt. 421-bis e 422 c.p.p. 
che non saranno oggetto di trattazione. 

4 Ex art. 425 c.p.p. 
5 Ex art. 429 c.p.p. 
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Così, ad esempio, la persona sottoposta alle indagini preliminari è l’indagato, che 

diviene imputato nel momento in cui viene disposto il giudizio. Esempio ancor più calzante, 

visto l’argomento che ci accingiamo a trattare, riguarda il soggetto che viene chiamato in vari 

momenti a raccontare cosa sa o cosa ha visto, sentito e percepito dei fatti oggetto del 

processo: il codice di rito, infatti, attribuisce la qualifica di testimone al soggetto che è chiamato 

a deporre durante il dibattimento, e la cui deposizione viene valutata del giudice; mentre lo 

stesso soggetto, se ascoltato durante la pendenza delle indagini preliminari (periodo durante 

il quale, tra l’altro, si interfaccia quasi esclusivamente con la polizia giudiziaria, tranne qualche 

eccezione rappresentata dall’incidente probatorio6 o dalle indagini difensive7), viene definito 

persona informata sui fatti. A quanto appena detto c’è da aggiungere che spesso il testimone o la 

persona informata sui fatti (d’ora in avanti, per semplificare, individueremo entrambe le 

figure con il termine testimone, salvo diverse specificazioni) coincide con la vittima, o 

persona offesa dal reato (torneremo a brevissimo sul concetto di vittima). In tal caso 

parliamo di un soggetto che ha già subito un evento traumatico, poiché ha subito la lesione 

di un proprio diritto, al di là dell’entità e della natura di tale lesione, e che nel migliore dei 

casi si appresta a vivere un procedimento penale per giungere alla condanna del reo. Il 

processo, con tutte le sue tappe ed i suoi riti (il processo penale non è altro che un 

susseguirsi di atti e fatti, il compimento di ciascuno dei quali fa sorgere in capo ad uno o più 

soggetti l’obbligo di procedere con ulteriori atti o fatti), rischia di obbligare il testimone-

vittima a rivivere quanto già subìto, rischiando di esporlo alla cosiddetta vittimizzazione 

secondaria, ossia un rivivere le stesse sensazioni di paura, vulnerabilità e debolezza che ha 

provato durante la lesione del proprio diritto8. Questo fenomeno, che causa ulteriore stress 

alla vittima, per quanto possibile va assolutamente evitato. Tale compito è ovviamente 

affidato prima di tutto agli operatori di polizia giudiziaria, primi ad interfacciarsi con la 

vittima. Ad essi è demandato il delicatissimo e duplice compito di trasmettere sicurezza alla 

persona offesa al fine di farle riacquistare una certa serenità interiore, e di cercare di trarre, 

dal racconto di ciò che è accaduto, il maggior numero di informazioni possibile per condurre 

almeno le prime fasi delle indagini. 

                                                           
6 Previsto e disciplinato dagli artt. dal 392 al 404, costituenti il Titolo VIII del Libro Quinto del c.p.p. 
7 Previste e disciplinate dagli artt. dal 391bis al 391decies, costituenti il Titolo VII del Libro Quinto del c.p.p. 
8 La Risoluzione nr. 40/34 del 29 novembre 1985 dell’Assemblea Generale dell’ONU, che dichiara i 

principi-base della Giustizia per vittime di crimini e di abusi di potere, definisce la vittimizzazione 
secondaria come «il processo di ulteriore vittimizzazione che può essere provocato da un atteggiamento di 
insensibilità nei confronti della vittima da parte delle forze di polizia, dei sistemi sanitario, sociale e 
giudiziario e della comunità in generale». 
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Ritornando al concetto di vittima, è curioso notare come il termine vittima non venga 

mai utilizzato nel nostro ordinamento (in cui si parla, invece, di persona offesa), 

evidenziando una scarsa attenzione ed una limitata importanza attribuita al soggetto. A tal 

proposito la già richiamata Risoluzione nr. 40/34 dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. 

dichiara che possono definirsi vittime «quelle persone che, sia singolarmente che 

collettivamente, abbiano subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la 

sofferenza emotiva, la perdita economica o l’indebolimento sostanziale dei loro diritti 

fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli 

Stati membri, ivi comprese quelle leggi che proscrivono l’abuso criminale di potere». La 

stessa Risoluzione, poi, prevede a favore delle vittime tutta una serie di attività e diritti che 

devono essere garantiti dagli Stati membri, che si concretizzano in un’assistenza sia morale e 

psicologica, sia materiale, che va fornita alle vittime attraverso una rete di servizi di 

protezione, e che si estende temporalmente anche oltre la definizione penale della vicenda. 

In materia di diritto dell’Unione Europea, sull’argomento viene in rilievo la decisione 

quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, con la quale il Consiglio dell’Unione ha previsto 

misure di assistenza alle vittime prima, durante e dopo il procedimento legale al fine di 

attenuare gli effetti del reato. 

Da questa brevissima panoramica sull’iter processuale e sulla figura del testimone, si 

può già intuire quanto le testimonianze in ambito giudiziario siano di fondamentale 

importanza, poiché a volte costituiscono il maggior elemento di prova della colpevolezza di 

un indagato-imputato. Quando nessun’altra prova è disponibile, infatti, la testimonianza può 

divenire la prova regina dell’impianto accusatorio. Nonostante ciò, va evidenziato che nel 

nostro sistema processuale non vi è una piena consapevolezza dell’importanza di una 

corretta raccolta delle testimonianze e quindi delle informazioni, ma soprattutto a volte alla 

vittima non viene tributata la giusta attenzione, sia per quanto riguarda la gestione dello 

stress che segue l’evento, sia per ciò che concerne la fase dell’assunzione delle informazioni 

vera e propria.  

D’altro canto, c’è da dire che altrettanto spesso alla testimonianza (in particolare a 

quella resa dai testimoni oculari) si attribuisce un grado di accuratezza e di attendibilità molto 

elevato; elemento che non sempre è possibile riscontrare, per circostanze e condizioni che 

possono dipendere o meno dal testimone, dalla sua volontà di dire il vero o di mentire, e 

dalla sua predisposizione a fornire informazioni di cui è in possesso. 
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Nel nostro sistema processuale, la persona informata sui fatti è inizialmente interrogata 

dagli organi di polizia che conducono le indagini, i quali redigono un apposito verbale che 

viene trasmesso al magistrato del pubblico ministero, il dominus delle indagini preliminari. 

Circa l’acquisizione di informazioni da parte della polizia giudiziaria, è lapalissiano il fatto che 

lo stile di conduzione dell’intervista, il modo di porre le domande, e l’atteggiamento di chi 

interroga influisce irrimediabilmente sulla quantità e sulla qualità delle informazioni che da 

quella intervista saranno estrapolate. Di tutti questi aspetti tecnici, scientifici e psicologici 

dell’intervista tratteremo in seguito. 

Alla testimonianza il codice di procedura penale dedica un intero Capo, in particolare il 

Capo I del Titolo II del Libro Terzo, che pone anche degli obblighi particolari in capo al 

testimone, spesso anche più stringenti e vincolanti di quelli posti in capo al soggetto 

imputato. Il teste, infatti, se chiamato a deporre durante il processo ha in primis l’obbligo di 

presentarsi al giudice, attenendosi altresì alle prescrizioni impartite da questi. Ha poi l’obbligo 

di rispondere - e di farlo secondo verità - alle domande che gli sono rivolte9. Analoghi 

obblighi non sono previsti, invece, per chi riveste la qualifica di imputato, poiché si ritiene 

che il diritto di difendersi prevalga sull’obbligo di rispondere secondo verità. Ma accanto agli 

obblighi appena citati il codice di rito pone anche delle eccezioni, attraverso alcuni istituti 

che cassano tali obblighi fornendo al testimone la possibilità, in determinate circostanze, di 

non rispondere alle domande, con l’intento di evitare situazioni in cui la testimonianza possa 

minare particolari e delicati equilibri che l’ordinamento intende preservare, o di evitare una 

involontaria compromissione da parte del teste stesso. Tali tutele si concretizzano nella 

facoltà di astensione che hanno i prossimi congiunti dell’imputato10, e nella previsione in 

base alla quale, qualora il teste renda all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria 

dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a proprio carico, l’autorità ne interrompe 

l’esame, senza la possibilità di potersi avvalere dell’utilizzo nei confronti del teste delle 

dichiarazioni appena rese11. Tale tutela è rafforzata anche dall’impossibilità di obbligare il 

teste a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale12. Altri 

casi in cui il teste può astenersi dal rispondere sono quelli previsti e tutelati dal segreto 

professionale, segreto di ufficio e segreto di stato13.  

                                                           
9 Cfr. art. 198, c. 1, c.p.p. 
10 Cfr. art. 199 c.p.p. 
11 Cfr. art. 63 c.p.p. 
12 Cfr. art. 198, c. 2, c.p.p. 
13 Rispettivamente previsti dagli artt. 200, 201, e 202 del c.p.p. 
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Ma la tutela nei confronti dei testimoni non è limitata alle sole fasi in cui il teste si 

interfaccia con le autorità, bensì permea anche la possibile interazione tra il testimone e il 

difensore dell’indagato-imputato che svolge le già richiamate investigazioni difensive. 

Come è possibile notare, al testimone è riconosciuta notevole importanza nell’intera 

economia del procedimento. Ovviamente, il risvolto della medaglia consiste nella necessità di 

in una definizione che sia altrettanto puntuale dei compiti e dei limiti d’azione della polizia 

giudiziaria, che sarà oggetto del prossimo paragrafo. 

La testimonianza viene definita da William Louis Stern14 come la riproduzione verbale 

e/o scritta dei contenuti della memoria, riferiti a un avvenimento, un fatto o un’esperienza 

verificatasi in precedenza. Attraverso essa, quindi, il soggetto comunica ciò che ricorda di un 

evento cui ha assistito o comunque di un fatto che ha percepito. 

Da un punto di vista giuridico testimoniare vuol dire raccontare e riferire formalmente 

su un fatto di cui si è venuti a conoscenza, sia direttamente che indirettamente. E con il 

termine fatto l’art. 499 del c.p.p., letto in combinato disposto con l’art. 194, intende fatti 

determinati, che costituiscono oggetto di prova e sui quali, quindi, si baserà la decisione del 

giudice. 

 

 

2. La polizia giudiziaria e l’acquisizione delle informazioni 

 

Gli operatori di polizia giudiziaria rientrano di diritto tra gli attori principali del 

procedimento penale. Come già accennato, infatti, essi sono i primi ad interfacciarsi con il 

testimone (o con il testimone-vittima), spesso nell’immediatezza del fatto. Le interviste ed i 

colloqui, infatti, possono essere condotti in vari stadi del processo investigativo e possono 

coinvolgere vittime, persone informate sui fatti e indagati. 

Il codice di rito, nel descriverne le funzioni, prevede che la polizia giudiziaria debba 

prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedendo che vengano portati ad 

ulteriori conseguenze e ricercandone gli autori, compiendo gli atti necessari ad assicurare le 

fonti di prova. Inoltre alla polizia giudiziaria è demandato lo svolgimento di ogni indagine e 

attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria15. 

                                                           
14 Psicologo, filosofo e pedagogo tedesco, esperto di psicologia forense e di psicologia della testimonianza, 

(Berlino 1871 - Durham, Stati Uniti, 1938.  
15 Cfr. art. 55 c.p.p. 
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Attività fondamentale della polizia giudiziaria nell’ambito del procedimento penale è la 

raccolta di informazioni, ed ovviamente lo strumento principale attraverso il quale viene 

svolta questa attività è l’ascolto dei vari testimoni. In base all’art. 351 del codice di procedura 

penale «La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono 

riferire circostanze utili ai fini delle indagini». Queste funzioni apparentemente molto 

semplici, in quanto si tratta di assumere informazioni circa un determinato evento o vicenda 

da chi ha percepito i fatti e di relazionare il tutto in un verbale, presenta in realtà un notevole 

numero di elementi importanti e di variabili che ne possono irrimediabilmente influenzare 

l’esito. 

Anche se non abbiamo ancora affrontato il problema dal punto di vista scientifico (che 

sarà l’oggetto dei prossimi due capitoli), è intuitivo ciò che avviene durante la deposizione: il 

testimone recupera le informazioni presenti nella propria memoria legate a quel particolare 

evento o ordine di fatti, esponendole a chi conduce l’intervista. Tale fase, come vedremo, è 

solamente l’ultima del processo di memoria (ed è preceduta dalle fasi di acquisizione e 

ritenzione delle informazioni relative all’evento), ed è anche la fase più delicata. Le criticità di 

questa fase attengono tanto alla sfera interna del soggetto (e vanno dalla capacità di ricordare 

a quella di comunicare quanto presente nella memoria, passando per l’eventuale volontà di 

mentire o di tacere in tutto o in parte quanto si sa) quanto alla sfera esterna, legata più 

propriamente alla figura dell’operatore che procede all’intervista (ed in questo caso vengono 

in rilievo le domande, il modo in cui sono poste, e le capacità di ascoltare e mettere in 

relazione tra loro gli elementi emersi). Su questi equilibri così delicati e dai confini non 

sempre nettamente definiti, si può individuare il discrimine tra una cattiva ed una buona 

intervista, ove per buona si intende un’intervista che in primis non causi ulteriore stress e 

disagio al soggetto che risponde alle domande, e che in un secondo momento riesca a 

rispondere alle esigenze di giustizia apportando elementi ed informazioni utili al compimento 

di ulteriori scelte investigative (se siamo nella fase delle indagini preliminari) o all’assunzione 

della decisione (se ci troviamo nella fase del giudizio). 

A tal proposito, chi interroga deve essere consapevole dell’importantissimo ruolo che 

gioca, e del fatto che l’esito della testimonianza è effettivamente ed irrimediabilmente 

influenzato anche dal proprio comportamento. In base al modo di atteggiarsi di chi 

intervista, infatti, si avranno determinati comportamenti da parte del teste, volontari e non. 

Per questo è importante che gli investigatori abbiano idonee conoscenze e competenze 

nell’ambito della comunicazione.  
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I principali pericoli che derivano da una scarsa consapevolezza della delicatezza della 

testimonianza sono rappresentati dalla vittimizzazione secondaria, già esaminata in precedenza, 

da eventuali risposte indotte dalle cosiddette domande suggestive, e dalla possibile alterazione della 

memoria del teste, la quale potrebbe essere integrata o modificata da informazioni provenienti 

dall’esterno ed in questo caso dall’operatore stesso. 

In virtù di quanto appena detto gli operatori di polizia giudiziaria devono in primo 

luogo prestare attenzione al modo di porre le domande al teste, e dunque il primo elemento 

fondamentale è l’utilizzo molto oculato del linguaggio che si usa nell’interrogatorio e 

nell’esame del testimone. Ogni investigatore dovrebbe conoscere bene tutti i tipi di 

domande, e possedere una buona padronanza nel loro utilizzo. Le tipologie di domande, 

infatti, sono molteplici e diverse, ed in base allo scopo che si prefigge chi interroga, di volta 

in volta una domanda risulta migliore di un’altra. In base al tipo di risposta che possono 

avere, le domande si dividono in aperte, chiuse, dirette, indirette, positive e negative. Ancora, 

in base alla loro funzione nella generale interazione tra operatore e testimone, possono 

essere introduttive, di richiamo, di elaborazione, di concentrazione, motivazionali. In base 

all’intenzione di chi interroga di veicolare la conversazione, infine, possono essere a tunnel, 

ad imbuto, ad imbuto rovesciato, di elaborazione o di chiarificazione. 

Tutto ciò dimostra che le implicazioni pragmatiche di un discorso, gli atti linguistici e la 

funzione sociale della comunicazione, sono fattori da conoscere e tenere in considerazione 

nel campo della psicologia della testimonianza, soprattutto da chi conduce le interviste 

finalizzate ad ottenere informazioni decisive. 

Durante l’intervista testimoniale emerge con particolare importanza il problema delle 

domande suggestive, dal momento che il codice di procedura penale le vieta, ma senza 

spiegare come e quando una domanda diventa tale. Lo scopo di ogni esame, ovviamente, è 

quello di ottenere informazioni. Tuttavia, ogni intervista, comportando un’interazione tra 

soggetti, genera inevitabilmente anche un flusso di informazioni in senso contrario. Il 

soggetto che pone una qualsiasi domanda, oltre a chiedere l’informazione oggetto del 

quesito, dà al proprio interlocutore un suggerimento su cosa già conosce e cosa gli è ignoto. 

Non solo le domande, ma anche le reazioni alle risposte danno informazioni al soggetto 

intervistato. Oltre che dallo scambio reciproco di informazioni, l’intervista è caratterizzata 

anche da un’influenza reciproca. 

Una domanda può essere definita suggestiva se include informazioni sulla risposta 

voluta o attesa da chi la pone. 
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Le domande suggestive possono essere a bassa suggestionabilità e ad alta 

suggestionabilità. Le prime sono le domande aperte, che a loro volta si dividono in 

identificative, di selezione, e dicotomiche. Le seconde invece, possono presentare, di volta in 

volta, premesse, valutazioni o aspettative implicite idonee ad influenzare il teste nella 

formulazione della risposta. Possono risultare importanti anche alcuni dettagli pratici 

dell’intervista e del modo di porre le domande, come le espressioni o le intonazioni usate, la 

formulazione di domande supplementari o ripetute, l’utilizzo di feedback negativi, promesse 

e minacce. Andiamo ora ad analizzare più nel dettaglio ogni singolo tipo di domanda. 

Le domande aperte sono quelle meno suggestive, poiché non veicolano alcuna 

specifica informazione. Di solito, tali domande cominciano con espressioni come chi, cosa, 

dove, come, quando, perché. Proprio per la libertà che lasciano al destinatario, andrebbero 

adottate soprattutto nelle prime fasi dell’intervista. All’interno della categoria delle domande 

aperte vi sono, come già detto, le domande identificative, quelle di selezione e quelle 

dicotomiche. Le prime specificano la dimensione su cui deve vertere la risposta (colore, 

taglia, forma, ecc.), senza fornire altre informazioni (di che colore era il cappotto?). Le seconde 

pongono al destinatario diverse alternative, presupponendo che questi sappia qual è quella 

corretta (era un uomo, una donna o non ti ricordi?). Una domanda di selezione può trasformarsi in 

un quesito ad alta suggestionabilità quando limita il numero di alternative favorendo la 

convinzione che le opzione non esplicitamente presentate sono per forza sbagliate (il cappotto 

era bianco o rosso? senza aver ancora parlato di colore). 

Le domande dicotomiche, che prevedono come risposta l’alternativa si/no o più in 

generale vero/falso, possono essere ricomprese in quelle di selezione. In questo caso c’è 

però da considerare il fatto che le risposte si o no non sono psicologicamente equivalenti, 

poiché la negazione potrebbe presentarsi agli occhi dell’intervistato come una smentita nei 

confronti dell’intervistatore. 

Tra le domande con alto grado di suggestionabilità vi sono quelle inducenti con 

premesse, ossia che contengono degli elementi di conoscenza che non si sono ancora 

presentati nelle precedenti risposte. Rispondere ad una domanda del genere, 

indipendentemente dalla risposta fornita, equivarrebbe, in qualche modo, ad accettare le 

premesse della domanda stessa, dandole quindi per vere. Di questo fenomeno facciamo tutti 

comunemente esperienza anche nella vita quotidiana.  
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Ad esempio chiedere ad una persona se ha visto un gatto o chiederle se ha visto il gatto 

implica già due risposte diverse, poiché nel secondo caso l’uso dell’articolo determinativo dà 

per scontato che un gatto esiste ed è passato.  

Molto simili a queste sono le domande contenenti valutazioni o descrizioni implicite, 

avanzate per la prima volta dal soggetto che pone la domanda senza che il suo interlocutore 

abbia in precedenza fatto riferimento a questi elementi. Altre domande ad alto grado di 

suggestionabilità fanno leva sule aspettative implicite, offrendo suggerimenti e/o illazioni 

derivanti da stereotipi generalmente accettati, presentandoli come altamente probabili o 

logicamente conseguenti, rendendo così molto difficile rifiutarli o contraddirli. 

Un meccanismo simile a quello appena descritto è quello che si verifica con le 

domande in cui si esercita la pressione alla conformità, sfruttando la comparazione sociale o 

la forza dell’autorità di chi intervista per minare la sicurezza dell’intervistato rispetto alla 

propria memoria che non si conforma a quanto gli viene presentato come testimonianza o 

opinione degli altri. 

Ulteriori elementi che influiscono sulla suggestionabilità, ma sono esterni rispetto alla 

domanda vera e propria ed al suo contenuto puramente cognitivo, sono le espressioni e le 

intonazioni. Pur non essendo elementi propri del messaggio, giocano un ruolo fondamentale 

nel più ampio meccanismo della comunicazione, rientrando a pieno titolo nella categoria del 

linguaggio del corpo o paraverbale, in grado di influire in maniera rilevantissima sul 

messaggio veicolato, sulla relativa percezione, e di conseguenza sulle risposte 

dell’interlocutore. 

Anche la ripetizione di domande è un espediente particolarmente suggestivo; tuttavia 

gioca un ruolo fondamentale il momento in cui la domanda viene ripetuta: è molto diverso 

se la ripetizione si presenta subito dopo la risposta oppure successivamente: infatti una 

domanda ripetuta a distanza di tempo può servire a verificare eventuali incongruenze. La 

ricerca scientifica, inoltre, ha dimostrato che nel corso di interviste le domande ripetute 

possono effettivamente aumentare le prestazioni della memoria, venendo quindi in aiuto al 

soggetto intervistato. Se, tuttavia, la ripetizione quasi letterale della domanda segue 

immediatamente la risposta, questa esprimerà inequivocabilmente il malcontento 

dell’intervistatore e l’implicito desiderio che la seconda risposta sia diversa dalla prima. 

Un’eccezione a tale situazione è il caso in cui il soggetto che intervista indichi chiaramente di 

non aver compreso la risposta o di volere semplicemente una conferma della risposta data. 
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Nel complesso delle regole di conversazione, comunque, la ripetizione delle domande è 

una specifica forma di feedback negativo relativo alla risposta. 

Altri elementi che possono fortemente condizionare un’intervista, travalicando anche i 

confini della suscettibilità, sono infine le promesse e minacce, ossia il prospettare un aiuto o 

una punizione in relazione a determinate risposte. 

In conclusione, il reale livello di suggestionabilità di una domanda è un problema 

empirico che certamente non può essere compiutamente descritto attraverso definizioni 

teoriche. Inoltre, non tutte le domande suggestive sono illecite e nocive in un contesto di 

intervista: ad esempio potrebbe essere molto difficile intervistare un bambino troppo piccolo 

o un testimone che risponde a monosillabi senza dargli richiami, aiuti e suggerimenti. D’altro 

canto, l’utilizzo di suggerimenti e di indicazioni suggestive va opportunamente calibrato. 

Le risposte più attendibili, in linea di massima, si ottengono ponendo domande che 

contengono articoli indefiniti e che comunque tendono a rimanere sul vago per favorire la 

libera narrazione. L’uso di una parola piuttosto di un’altra da parte dell’intervistatore può 

alterare il ricordo del soggetto, portandolo a trarre conclusioni diverse. 

Attraverso un esperimento ormai classico, condotto da Elizabeth Loftus16, è facile 

dimostrare come gruppi di soggetti, dopo la visione di uno stesso filmato che riprende un 

incidente automobilistico, stimino la velocità delle vetture coinvolte in modo diverso a 

seconda che la relativa domanda contenga, alternativamente, parole come fracassarsi, 

scontrarsi, entrare in collisione, urtare, toccare. 

Un altro famosissimo esperimento ha evidenziato come a domande contenenti articoli 

determinativi seguono, solitamente, risposte che contengono un maggior numero di dettagli 

inesistenti. Bisogna quindi porre molta attenzione a come un testimone viene interrogato, 

con la consapevolezza che diverse tecniche di interrogatorio possono condurre a risultati 

diversi. 

A tal proposito la ricerca psicologica conferma l’opportunità che si proceda 

all’intervista passando prima da una rievocazione libera del testimone, per poi passare, solo 

successivamente, a porre delle domande. Se è vero che l’interrogatorio guidato appare più 

completo della narrazione libera, è altrettanto vero che contiene anche più errori e 

imprecisioni.  
                                                           
16 È una psicologa statunitense nata il 16 ottobre 1944, che ha svolto numerose ricerche sulla memoria 

umana. È la più accreditata studiosa dei fenomeni che interessano la memoria dei testimoni, ed è 
considerata una dei principali esperti a livello mondiale del fenomeno dei falsi ricordi. Ha svolto molte 
volte attività in qualità di consulente giudiziario in numerosi casi, anche molto rilevanti dal punto di vista 
mediatico. 
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In altre parole, la narrazione libera consente una rievocazione più veritiera ma meno 

completa. Risulta quindi fondamentale, almeno per la fase iniziale di recupero, assicurare al 

testimone la massima libertà di ricordo e di espressione. Il racconto spontaneo, anche se può 

apparire lacunoso o lungo, è comunque da preferire all’interrogatorio in senso stretto. Nella 

narrazione libera, infatti, il testimone fornisce un proprio racconto, con una propria 

espressione, un proprio ritmo e quindi abbastanza lineare, evidenziando aspetti e 

particolarità sulle quali sarà poi possibile tornare in un secondo momento attraverso il 

recupero guidato. 

Alla suggestionabilità della domanda, e alla conseguente alterazione della memoria, si 

ricollegano anche altri effetti ed in particolare la rielaborazione fantastica del vissuto, in virtù 

della quale i soggetti che danno le risposte suggerite dalle domande non si limitano ad 

accettare il suggerimento, ma procedono anche ad una rielaborazione fantasiosa del 

materiale, inserendo particolari inesistenti per dare maggiore credibilità alla risposta già di per 

sé viziata. Infatti nel momento in cui un soggetto tenta di rievocare un evento accaduto, in 

particolare sotto l’influsso di nuove informazioni provenienti dall’esterno, può accadere che 

non riesca ad individuare il grado di discrepanza tra le informazioni che egli stesso ha a 

disposizione e quelle suggerite dall’intervistatore (fonte esterna), finendo per confondere 

cognitivamente i ricordi che possiede con le rappresentazioni che gli vengono fornite. 

Vi sono altre criticità che possono interessare il lavoro dell’investigatore, legate 

all’atteggiamento che egli assume nel condurre le interviste. Uno di questi è la cosiddetta 

perseveranza nella credenza, una caratteristica propria della mente umana che la porta a costruire 

barriere protettive attorno ad una teoria-guida, per proteggerla dai dati che potrebbero 

intaccarla o contraddirla: l’individuo è portato a non considerare le informazioni che 

mettono in discussione la teoria principale. Un altro è la tendenza al verificazionismo, errore che 

influenza il processo logico compiuto dall’investigatore. Il ragionamento umano, in generale, 

si basa su due processi, quello induttivo e quello deduttivo. Il secondo parte da un principio 

generale per applicarlo al caso concreto, mentre il primo funziona in maniera inversa. 

Dunque è legittimo partire da un’idea e cercare dati che possano confermarla. La criticità 

emerge quando si sceglie un’ipotesi e invece di provare a contraddirla si tende a verificarla, 

cercando prove che la confermino. Ciò influenza la selezione delle informazioni e la loro 

interpretazione, portando ad una visione parziale del quadro informativo a disposizione.  
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Già nel periodo a cavallo tra XVI e XVII secolo, Francesco Bacone17 affermava: 

«Quando l’intelletto abbia adottato un’opinione, questa riconduce a sé a sostegno e conferma 

ogni altra cosa, e anche qualora sul versante opposto possano ritrovarsi un gran numero e 

peso di esempi, questi vengono disprezzati e negletti, o altrimenti posti a latere, e infine 

respinti cosicché la grave e perniciosa predeterminazione che ne consegue assicura il 

permanente indiscusso del primitivo convincimento». 

È fondamentale, quindi, che chi indaga abbia una visione quanto più oggettiva e 

distaccata dei fatti, rimanendo pronto a vagliare tutte le informazioni ed ipotesi disponibili. 

Si intuisce subito che attraverso quello che potremmo definire come un effetto butterfly, 

anche piccole ed incolpevoli disattenzioni o scelte inappropriate nella gestione del rapporto 

con il testimone possano avere ripercussioni importanti non tanto ai fini della validità 

processuale dell’atto, quanto alla sua effettiva utilità in termini di giustizia.  

Per far fronte alle criticità esposte vi sono molteplici tecniche volte sia ad aumentare 

l’affidabilità e la ricchezza di dettagli nei resoconti di vittime e testimoni, sia ad individuare 

eventuali fallacie e contraddizioni presenti nei racconti. Tali procedure si incentrano 

prevalentemente sull’uso di specifiche strategie conversazionali e maieutiche, ma il progresso 

tecnologico negli ultimi anni ha permesso di utilizzare anche sistemi fotografici per la 

riproduzione della scena del crimine, creando piattaforme multimediali all’interno delle quali il 

teste muove il proprio resoconto. Un esempio interessantissimo è costituito dal sistema della 

realtà immersiva messo a punto dal Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S.18. Questo 

innovativo sistema consente di vagliare l’attendibilità del testimone attraverso una 

riproduzione virtuale del suo resoconto, che evolve man mano che vengono immesse nuove 

informazioni e si modifica in base a queste. L’operatore di polizia, in pratica, riesce a muoversi 

nella realtà risultante dalle dichiarazioni del testimone ed ha la possibilità di vagliare ogni 

singola dichiarazione circa l’evento. Tale sistema, però, risulta utilissimo solamente ai fini 

investigativi, poiché in dibattimento non può essere utilizzato, potendo potenzialmente 

sortire l’effetto di forzare il resoconto testimoniale, dal momento che il teste potrebbe 

modificare le proprie dichiarazioni in base a quello che man mano emerge dalla realtà 

immersiva. 

                                                           
17 Filosofo, giurista e politico inglese, (Londra 22 gennaio 1561 - 9 aprile 1626). 
18 Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. 
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In materia merita una riflessione il fatto che nei codici di rito di diversi Paesi europei, 

contrariamente a quanto previsto in Italia19, vi è la possibilità di ricorrere al lie detector, la 

cosiddetta macchina della verità, per accertare la genuinità delle dichiarazioni rese da un 

soggetto. Il poligrafo è uno strumento che, simultaneamente, registra i cambiamenti in alcuni 

processi fisiologici (indici di attivazione del sistema nervoso autonomo) quali pressione 

arteriosa, frequenza respiratoria e conduttanza cutanea. Questi parametri vengono alterati da 

varie situazioni: guidare nel traffico, ad esempio, è causa di un aumento dell’accelerazione 

cardiaca e respiratoria. Nel caso della macchina della verità, viene posta una ulteriore 

relazione, quella tra normalità e verità: lo scostamento dalla normalità, secondo questi 

parametri, è considerato un valido indicatore della presenza di una menzogna. Secondo la 

teoria posta alla base del funzionamento della macchina della verità, quando una persona 

mente è possibile registrare cambiamenti fisiologici dovuti all’attivazione del sistema nervoso 

autonomo (apprezzabili attraverso le alterazioni dei parametri prima richiamati). La baseline 

delle risposte fisiologiche corrette è stabilita dall’esaminatore formulando al soggetto 

domande le cui risposte sono note all’investigatore stesso. Tutte le deviazioni da questa 

baseline della verità sono considerate menzogna. 

Al di là delle varie tecniche che possono essere utilizzate per condurre le interviste, in 

generale possiamo affermare che la rievocazione del testimone può essere libera o guidata, a 

seconda se le domande postegli sono aperte o chiuse.  

Per assumere informazioni, molto spesso gli interrogatori vengono condotti male, in 

quanto l’investigatore può esercitare pressione sul teste, può porre domande tendenziose, o 

può rischiare di suggestionarlo, permettendo di conseguenza l’instaurarsi di false memorie. Il 

ricordo, infatti, può essere alterato in base al tipo di domanda posta. Attraverso anche 

semplici manipolazioni linguistiche nelle domande è possibile indurre distorsioni nei ricordi. 

Tra le varie distorsioni non bisogna sottovalutare il cosiddetto effetto compiacenza, che avviene 

nel momento in cui il testimone, insistentemente sollecitato a ricordare dall’intervistatore 

attraverso la ripetizione delle stesse domande, alla fine dice ciò che l’intervistatore vuol sentirsi 

dire. Quanto più si insiste a sollecitare il ricordo, tanto più si creano false memorie. 

Questo discorso, di portata generale, vale anche nel caso in cui il testimone è un 

soggetto in età evolutiva, con le differenze e le peculiarità che saranno esaminate nel capitolo 

squisitamente dedicato al testimone minorenne. 
                                                           
19 L’art. 188 c.p.p., tutelando la libertà morale della persona nell’assunzione della prova, vieta l’utilizzo di 

metodi e tecniche che possano influire sulla libertà di autodeterminazione e sulla capacità di ricordare e 
valutare i fatti, anche qualora vi sia il consenso della persona. 
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Alla luce delle riflessioni fin qui esposte appare chiaro quanto sarebbe auspicabile 

seguire dei protocolli di intervista standardizzati, che preservino quanto più possibile sia 

l’attendibilità della testimonianza sia l’integrità e la libertà morale del testimone. A questo 

proposito uno strumento validissimo è rappresentato dall’Intervista Cognitiva, anch’essa 

oggetto di specifico approfondimento nel prosieguo della tesi. 

 

 

3. La deposizione in dibattimento  

 

La sede naturale della deposizione testimoniale è il dibattimento, nel quale le 

dichiarazioni dei testimoni o delle stesse vittime assumono un peso specifico determinante ai 

fini processuali. Anche se durante la fase delle indagini preliminari il testimone viene 

chiamato a fornire informazioni alla polizia giudiziaria, infatti, deve comunque rendere la 

propria testimonianza durante il processo. 

Secondo quanto previsto dal codice di rito la prova si forma in dibattimento, nel 

contraddittorio tra le parti. Per questo le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari alla 

polizia giudiziaria non sono utilizzabili ai fini della decisione, ma devono trovare ulteriore 

esternazione e conferma nell’aula di giustizia. Il dibattimento è il cuore del processo penale, 

la massima espressione del principio del contraddittorio, in virtù del quale le parti si affrontano 

con l’obiettivo di convincere il giudice della bontà della propria tesi. Esso è il terreno su cui 

solitamente la difesa presenta argomenti che contrastano con la tesi dell’accusa e viceversa, 

fermo restando l’onere della prova che rimane sempre in capo all’accusa. È durante il 

dibattimento che prende forma quella verità processuale - che a volte può anche essere difforme 

dalla verità storica - che è alla base del libero convincimento del giudice. Il processo è una 

condizione sistemica, nella quale ogni figura reagisce al comportamento dell’altra, e quindi 

vengono in rilievo anche le personalità, i modi di essere e le caratteristiche personali proprie 

di ogni soggetto che compare all’interno del processo e interagisce con le altre figure. 

Volendo instaurare un parallelismo, potremmo dire che il dibattimento è assimilabile ad un 

teatro: il processo infatti si celebra, e tutte le figure hanno anche degli abiti di scena, perché 

rappresentano le proprie funzioni più che sé stesse. Ogni parte è portatrice dei propri 

interessi, e deve far sì che anche il giudice sposi questi interessi, poiché le nostre decisioni 

sono intrise delle nostre emozioni, e il giudice non fa eccezione. 
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In questo scontro assumono grande importanza le deposizioni testimoniali, ciascuna 

delle quali può portare elementi a favore dell’una o dell’altra parte. L’esame testimoniale, 

quindi, a differenza dell’assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria, vede 

coinvolti più soggetti, e si svolge secondo regole ben precise. Il già citato art. 194 c.p.p., 

stabilendo l’oggetto e i limiti della testimonianza, fornisce una cornice di riferimento oltre la 

quale l’esame non può essere esteso. Tale cornice comprende i fatti oggetto di prova e lascia 

fuori la moralità dell’imputato. In sede dibattimentale i testimoni vengono esaminati 

attraverso il meccanismo della cross-examination20, in cui il teste viene sottoposto a quattro tipi 

di esame: esame diretto, controesame, riesame e interrogatorio del giudice. Ogni parte del processo ha 

facoltà di chiedere l’esame di uno o più testimoni21. Il presidente del tribunale autorizza le 

citazioni, e quindi si procede con l’esame dei testimoni. L’esame diretto è quello condotto 

dalla parte stessa (difesa o accusa) che ha citato il testimone; il controesame è invece quello 

che conduce l’altra parte; mentre con il riesame l’iniziativa torna alla prima parte; ed infine 

l’interrogatorio del giudice ha lo scopo di approfondire eventuali aspetti di interesse e 

chiarire concetti e circostanze che possono rivelarsi determinanti. 

Di assoluto rilievo per l’esame è l’art. 499 c.p.p., che ne detta le regole. In base al 

dettato normativo, le domande poste al testimone devono riguardare fatti specifici, ma vi è 

una sostanziale differenza tra l’esame condotto dalla parte che ha citato il teste ed il 

controesame: nel primo sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte, mentre 

nel secondo, al contrario, la controparte è legittimata ad utilizzare qualunque strategia 

psicolinguistica, escluse le domande nocive già richiamate, per mettere in dubbio la 

testimonianza resa e la tenuta logica della tesi sostenuta dalla parte avversa.  

Ciò significa che la parte che conduce il controesame ha a disposizione ulteriori 

strumenti oltre alla mera comunicazione verbale, come la mimica, la retorica, e tutte le altre 

componenti che sono alla base dell’ars oratoria. Arbitro di questo conflitto di abilità 

dialettiche tra le parti è il giudice, che vigila sulla pertinenza delle domande, sulla genuinità 

delle risposte, sulla lealtà dell’esame e sulla correttezza delle contestazioni, intervenendo 

quando le parti, nel condurre l’esame, non rispettano i canoni dettati dal codice.  

L’assunzione della prova dichiarativa, parallelamente alle interviste che hanno luogo 

durante le indagini preliminari, può essere influenzata da molte variabili (età, personalità, 

                                                           
20 Previsto e disciplinato dagli artt. 496, 468, 499 e 500 del c.p.p. 
21 Cfr. art. 468 c.p.p. 
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attendibilità e capacità di ricordare del testimone, tempo trascorso tra evento e ascolto), ma, 

come vale per le interviste investigative, gran parte dell’esito dipende da chi conduce l’esame.  

Appare opportuno, a questo punto, riportare un’intervista concessa dalla Dottoressa 

Rosalia Affinito, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

Ordinario di Roma, attraverso la quale traspare un’ottima analisi degli argomenti sino a 

questo punto esaminati da un punto di vista privilegiato, che è quello di chi conduce 

materialmente l’esame testimoniale in dibattimento. 

 

1) In base alla Sua esperienza, in relazione in particolar modo alle dinamiche dibattimentali, ritiene 

che il sistema processuale italiano sia realmente impermeabile alle “suggestioni della memoria”? Ritiene 

idonea la disciplina relativa alle domande suggestive prevista dall’art. 499 c.p.p.? 

Prima di arrivare a parlare della testimonianza in dibattimento, bisogna innanzitutto 

considerare come sono state acquisite le dichiarazioni del testimone durante le indagini 

preliminari, poiché in questa fase l’intervistatore è un ufficiale di polizia giudiziaria, mentre 

nel dibattimento l’intervistatore è il magistrato del pubblico ministero. Ciò che talvolta 

accade in dibattimento è che la domanda posta dal magistrato viene formulata in modo 

diverso rispetto a come era stata formulata durante le indagini dall’investigatore, quindi il 

testimone potrebbe trovarsi a dare risposte diverse o comunque un po’ divergenti rispetto a 

quelle fornite in pendenza delle indagini, fornendo quindi una versione dei fatti in parte o in 

tutto diversa da quella emersa durante le indagini. Tutto ciò dipende molto sia da come viene 

posta la domanda in fase di indagine sia dal contesto in cui viene acquisita tale dichiarazione. 

La suggestioni della memoria, comunque, sono un pericolo sempre presente, anche in 

ragione del tempo che trascorre tra le indagini e il dibattimento. Questo lasso di tempo è 

condizionato dai tempi del processo e quindi anche dalle diversificate dinamiche dei singoli 

tribunali, con casi molto veloci e casi in cui il processo si svolge mediamente anche a 

distanza di sei anni o più dai fatti. Quello che di solito avviene in udienza in questi casi è che 

il teste dichiari di non ricordare quasi nulla, per cui si comincia ad utilizzare il sistema delle 

contestazioni in ausilio alla memoria, che sono diverse dalle contestazioni in senso tecnico 

(utilizzate per far emergere le divergenze tra quanto riferito in tribunale e quanto dichiarato 

precedentemente durante le indagini). Una volta forniti al teste elementi circa le dichiarazioni 

dallo stesso rese durante le indagini, può accadere che egli confermi e anzi arricchisca anche 

il ricordo, magari perché in quel momento scatta qualcosa nella sua mente per cui il ricordo 

emerge abbastanza nitido, mettendolo quindi nella possibilità di dettagliare i fatti, oppure 
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può accadere che vi sia stata una totale rimozione del ricordo, per cui il teste continua a 

rimandarsi alle contestazioni, dichiarando che se ha fatto determinate affermazioni durante le 

indagini, tali dichiarazioni corrispondono al vero, anche se in dibattimento non ricorda più 

nulla. Questo sistema è comunque ritenuto dai tribunali sufficiente affinché il teste possa 

dichiarare che quanto affermato in pendenza di indagini corrisponde al vero anche se 

considerando il tempo trascorso non è più in grado di riferire in maniera dettagliata. In 

questo frangente può porsi il problema delle domande suggestive, poiché quando il teste non 

ha più il ricordo del fatto, e quindi si limita a richiamare quanto dichiarato all’epoca, ci si può 

insinuare con domande che possono essere suggestive, e quindi c’è bisogno di un attento 

vaglio del tribunale finalizzato ad evitare che il teste, che non ricorda più nulla, possa essere 

portato attraverso domande suggestive ad alterare quanto aveva precedentemente dichiarato. 

In base alla mia esperienza il problema delle domande suggestive si pone comunque 

più durante la fase delle indagini che durante le udienze dibattimentali, poiché durante il 

dibattimento c’è il controllo attento del tribunale, e la facoltà di opposizione della 

controparte. Durante le indagini, invece, la polizia giudiziaria può porre domande suggestive al 

teste influenzandone le risposte e questo, come abbiamo visto, ha ripercussioni sul 

dibattimento perché magari il teste che rende una dichiarazione diversa riferisce che in sede di 

indagine non aveva capito la domanda, o che gli era stata posta in termini tali per cui l’aveva 

intesa in modo diverso rispetto a come gli viene fatta in dibattimento. Quindi il problema delle 

domande suggestive in dibattimento è strettamente correlato a come è stata fatta l’istruttoria 

nella fase delle indagini. Se l’istruttoria non è stata fatta in maniera corretta e attenta ai principi 

che il processo pone alla base dell’audizione del testimone, può avere gravi ripercussioni sul 

dibattimento. Nelle udienze dibattimentali in senso stretto però, il problema delle domande 

suggestive è più controllato e limitato, e il divieto viene certamente rispettato.  

 

2) Il sistema della cross-examination riesce, secondo Lei, a garantire prima di tutto la tutela della 

dignità e della libertà morale del testimone senza per questo sacrificare la ricerca della “verità processuale”? 

Sicuramente il rispetto della libertà e della dignità del testimone è assicurato; questo 

però non assicura che la verità processuale corrisponda a quella storica. Riprendendo il 

concetto del tempo trascorso, infatti, potrebbero esserci delle circostanze determinanti che 

nella fase delle indagini non sono state sufficientemente scandagliate e approfondite, e che 

emergono invece durante la cross-examination come profili importanti sia per l’accusa sia per la 

difesa.  
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A quel punto, però, il teste non è più in grado di rendere una dichiarazione attendibile, 

poiché non ricorda o ricorda male, e ciò comporta che la verità processuale possa essere 

difforme dalla realtà fattuale. Ciò non toglie, comunque, che la dignità del testimone venga 

rispettata e tutelata. Questo problema si pone in maniera più delicata per i reati che vedono 

coinvolti soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli, ma in questi casi vi è un sistema 

processuale differenziato rispetto a quello ordinario, perché per determinati tipi di reati 

(come violenza sessuale, violenza in danno di minori, o reati che maturano nell’ambito 

familiare ecc.) le norme tengono conto della situazione di particolare debolezza del 

testimone e del testimone-vittima. Se vi è un testimone minore, ad esempio, le domande 

vengono rivolte solamente dal giudice che, previo accordo con le parti, può autorizzare che 

vengano poste anche dalle parti stesse. Vi deve essere comunque l’assistenza di un esperto in 

psichiatria infantile, quindi in casi particolarmente delicati si possono far transitare le 

domande attraverso l’esperto. Il testimone minorenne (o anche la vittima di violenza 

sessuale, per esempio) inoltre, è protetto già dall’assunzione di informazioni, poiché 

l’audizione di tali soggetti avviene in modalità protette, nel senso che vengono prese 

particolari cautele come il non mettere mai in contatto neanche visivo il testimone e 

l’imputato (o l’indagato in sede di incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari). 

Quindi per i reati per i quali ci può essere il problema di una maggiore lesione della dignità 

della persona, il codice prevede proprio un sistema differenziato di acquisizione della 

testimonianza.  

 

3) In altri ordinamenti, anche di paesi appartenenti all’Unione Europea, è permesso il ricorso al “lie 

detector” (macchina della verità) o ad altre forme di controllo delle deposizioni dei testimoni o a tecniche 

particolari che possano stimolare il ricordo di chi depone. Nel nostro Paese, invece, il ricorso a tali tecniche e 

strumenti è vietato anche qualora incontri il consenso del soggetto (artt. 64 e 128 c.p.p.). Giudica questa 

assoluta chiusura positiva o troppo rigida? 

Il problema è legato al fatto che c’è un certo sfavore da parte del legislatore nei 

confronti di queste tecniche perché non danno una sufficiente affidabilità scientifica. Il 

divieto scaturisce dal fatto che la macchina della verità non è uno strumento che la comunità 

scientifica riconosce come affidabile al cento per cento. Anche le altre tecniche, come ad 

esempio la psicanalisi, non sono comunque tecniche pienamente affidabili. Io ritengo 

positiva questa chiusura. A tal proposito mi viene in mente un processo in cui una donna, in 

sede di psicanalisi, aveva rievocato ricordi risalenti a molti anni prima, in particolare alla sua 
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infanzia, in base ai quali si dichiarava vittima di molestie sessuali da parte di un sacerdote. 

Solo durante e attraverso la psicanalisi la signora aveva richiamato questi ricordi. Vi è stato 

un processo che ha visto imputato il sacerdote, e che si è concluso con l’assoluzione. Il 

motivo della decisione del tribunale, in sostanza, era l’inattendibilità del ricordo affiorato 

dopo così tanto tempo, ricordo che poteva essere legato a suggestioni della psicanalisi e 

quindi risultava non attendibile al punto da poter condannare l’imputato con una certezza 

che andasse oltre ogni ragionevole dubbio22. Ritengo quindi che fino a quando non si 

raggiungeranno delle certezze scientifiche in merito all’utilizzo di queste tecniche di 

rievocazione e di ricordo o di accertamento della verità è bene che viga il divieto. 

 

4) Tra i principali fattori che possono esercitare pressioni psicologiche sul testimone che si appresta a 

deporre in dibattimento (escludendo i casi di processi in materia di criminalità organizzata, in cui si può 

parlare di una pressione “sistemica”) vi è, soprattutto negli ultimi anni e nei processi maggiormente seguiti 

dall’opinione pubblica, l’elemento non trascurabile della pressione mediatica. Crede che questo ordine di 

elementi possa influire sulla serenità di chi va a deporre? La possibilità di procedere a porte chiuse ex art. 

472 c.p.p. è sufficiente ad arginare le potenziali minacce del fenomeno? 

La possibilità di procedere a porte chiuse non è assolutamente sufficiente a contrastare 

tutte le pressioni mediatiche che subisce il testimone, soprattutto nei casi in cui l’opinione 

pubblica si interessa al processo. Il procedere a porte chiuse, infatti, garantisce solamente che 

non vi sia confusione in aula al momento della deposizione, e che il teste si possa sentire più 

libero di riferire sulle circostanze che conosce; ma è chiaro che le pressioni psicologiche 

esercitano il loro effetto prima che si celebri il processo, e non durante l’udienza.  
                                                           
22 Il riferimento è quasi certamente al processo che è stato celebrato a Bolzano a carico di don Giorgio Carli, 

sacerdote cattolico. La vicenda giudiziaria nacque nel 2003 con l’arresto (il 14 luglio) del sacerdote, che 
venne accusato di pedofilia in seguito alle dichiarazioni di una parrocchiana. La donna affermava di aver 
recuperato, durante alcune sedute di psicanalisi, dei ricordi relativi a degli abusi subiti da parte del prete tra 
gli anni 1989 e 1994, quando lei aveva tra i nove ed i quattordici anni. Nel processo ebbero un ruolo 
determinante tali ricordi della donna, affiorati in età adulta attraverso l’utilizzo di una tecnica di psicanalisi 
non convenzionale, la distensione immaginativa, una tecnica che parte dal rilassamento fisico per ricreare le 
medesime sensazioni fisiche dell’episodio da ricordare, aiutandone il recupero. Don Carli, che si è sempre 
professato innocente, al termine del primo grado di giudizio (il 20 febbraio 2006) fu assolto; in sede di 
appello (il 16 aprile 2008), però, fu condannato a sette anni e sei mesi di reclusione, ed infine la Suprema 
Corte di Cassazione, durante il giudizio di legittimità (nel 2009), decretò la sopraggiunta prescrizione, con 
l’obbligo però di risarcire economicamente la donna. Al risarcimento fu condannato il prete e, come 
obbligati in solido, anche la parrocchia e la diocesi di Bolzano-Bressanone.  
Il processo, al di là dell’esito, ebbe una forte eco mediatica, e fu seguito con particolare interesse dagli 
studiosi e dalla successiva giurisprudenza, poiché era il primo caso in Italia in cui una sentenza di 
condanna (quella con cui si concluse il processo d’appello) poggiava le proprie motivazioni su alcuni 
ricordi della vittima emersi durante delle sedute di psicanalisi condotte con tecniche non convenzionali, e 
che vide scontrarsi accusa e difesa proprio sul ruolo e sull’attendibilità di tali sogni/ricordi. 

 



 
30 

Purtroppo anche con il dilagare di molti programmi televisivi si è arrivati al punto che 

il processo sostanzialmente si celebra in televisione prima ancora che nelle aule di giustizia 

(tali programmi ormai ricostruiscono la scena del crimine, convocano e intervistano i 

difensori degli imputati, gli esperti psicologi e i criminologi). Per questo andrebbe forse 

invocata l’introduzione di una normativa che vieti questo tipo di ricostruzioni prima che sia 

svolto il processo vero e proprio, perché è da lì che viene la pressione mediatica, e non certo 

dalla presenza di pubblico durante il dibattimento. Il procedere a porte chiuse, inoltre, 

garantisce tranquillità e riservatezza per la persona offesa e per l’imputato più che per il teste, 

ed assicura uno svolgimento ordinato dell’udienza, ma di certo non mette al riparo da 

eventuali pressioni mediatiche.  

 

5) Il nostro Paese, conformandosi a quanto previsto dalle Nazioni Unite prima e dal Consiglio 

Europeo poi, da qualche lustro pone particolare attenzione alle vittime di reati, evitando la cd. 

“vittimizzazione secondaria” e garantendo assistenza alle vittime sotto diversi e variegati aspetti, prima di 

tutto a livello psicologico. Ritiene che un simile trattamento, con i dovuti adattamenti, debba essere destinato 

anche alle figure dei testimoni, almeno nei casi in cui questi appartengono alle fasce deboli già richiamate?  

Per i soggetti appartenenti alle fasce deboli c’è già una disciplina particolare, che è stata 

anche implementata negli ultimi anni, per cui in caso di testimoni minorenni non si procede 

con l’escussione in sede di dibattimento se non nei casi di assoluta indispensabilità. Tra le 

altre fonti importanti in materia, poi, vi è anche la Convenzione di Lanzarote. Già durante la 

fase delle indagini preliminari la polizia giudiziaria, nel raccogliere le dichiarazioni del 

testimone minorenne, pone in essere delle cautele quali l’ausilio di esperti in psicologia 

infantile. Vi sono poi diversi protocolli tra le varie procure e gli ordini degli psicologi in virtù 

dei quali vi è sempre uno psicologo reperibile che possa procedere nell’immediatezza dei fatti 

ad assumere informazioni dal testimone minorenne o dalla vittima di violenze sessuali 

unitamente al magistrato del pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria. Per questo tipo di 

reati e per queste categorie di soggetti c’è molta attenzione, tanto che il legislatore ha 

recepito tutte le convenzioni internazionali. Sempre in virtù della disciplina particolare che 

stiamo analizzando, durante la fase delle indagini preliminari si tende a non assumere più 

volte informazioni dal minore o comunque dalla vittima di violenza sessuale, ma lo si fa 

un’unica volta in sede di incidente probatorio e con le modalità dell’audizione protetta, in cui 

la testimonianza viene acquisita con particolari cautele (aule dedicate e vetri a specchio che 

possano impedire al teste o alla persona offesa di percepire la presenza di altre persone).  
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È chiaro che dopo l’incidente probatorio il testimone non sarà chiamato a deporre anche 

in dibattimento; anzi la disciplina dell’incidente probatorio è stata modificata al punto che per i 

reati di violenza sessuale e maltrattamenti, quando il magistrato del pubblico ministero fa 

richiesta di incidente probatorio, il giudice non può mai negarlo, è stato quindi quasi introdotto 

un obbligo normativo di procedere con queste modalità. Ciò ha comportato che i processi di 

questo tipo di solito si concludono con riti alternativi (in particolare abbreviato o 

patteggiamento quando e possibile) poiché all’incidente probatorio partecipano anche i 

difensori, i quali tendono pertanto a non scegliere il rito ordinario, salvo casi particolari. Infine 

questi processi hanno delle corsie preferenziali anche in ruolo di udienza, per cui vengono 

trattati in maniera prioritaria rispetto agli altri. Alla luce di ciò io ritengo che per questa 

particolare categoria di persone il pericolo di una vittimizzazione secondaria è scongiurato, 

soprattutto quando vi è una buona rete di protezione anche di servizi sociali, e strutture 

protette. È chiaro che comunque sono procedure mediante le quali si va a stravolgere la vita 

della persona, poiché quella condotta in una struttura protetta non è una vita semplice, e 

questo è comunque un ulteriore danno che si aggiunge a quanto già subito dalla vittima, 

perché significa vivere sostanzialmente reclusi all’interno della comunità senza possibilità di 

uscire per questioni di sicurezza; e questa situazione può protrarsi anche per mesi. Spesso 

accade, perciò, che alcune donne, soprattutto straniere che non hanno appoggi familiari qui in 

Italia, scappano dalle comunità protette e tornano dai propri mariti o compagni, perché la vita 

in comunità protetta rappresenta per loro un sacrificio ancora maggiore rispetto al convivere 

con un uomo che magri le maltratta. Ciò fa capire che anche questa soluzione tutela sì 

l’integrità fisica della persona, ma dal punto di vista psicologico è pesante. Questo, purtroppo, 

credo che sia però abbastanza inevitabile, e non legato alle dinamiche processuali, soprattutto 

quando interessato dalla vicenda criminale è l’ambito familiare e non esiste per la donna una 

rete familiare che possa supportarla. In questi casi la vittimizzazione secondaria è quasi una 

certezza, nel senso che ci sarà sicuramente un danno ulteriore, al di là del processo, perché la 

vita è stravolta, e anche se si riesce a salvaguardare l’incolumità fisica della vittima è difficile 

non andare ad intaccarne l’aspetto psicologico. Per quanto riguarda poi l’ipotesi di estendere 

questa disciplina ad altri casi, penso innanzitutto che è chiaro che ci sono altre categorie di 

soggetti deboli, come ad esempio gli anziani o le vittime di estorsioni e quindi dei reati di 

violenza. In questi particolari casi, forse, si potrebbe pensare a un sistema discrezionale per cui 

il giudice, su richiesta delle parti, possa prendere misure ad hoc, fermo restando che è già 
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previsto che quando c’è un pericolo di condizionamento per il testimone si possa chiedere al 

tribunale che l’audizione del teste avvenga non solo a porte chiuse ma con ulteriori cautele.  

Tutto il discorso fatto finora, comunque, andrebbe poi contestualizzato anche rispetto 

alla realtà sociale, perché ad esempio la realtà di contesti mafiosi o dove c’è una presenza 

preponderante delle organizzazioni criminali è un discorso ben diverso da quelli che sono 

contesti di città in cui tale presenza non è sistemica. Ovviamente, però, il legislatore detta 

regole di carattere generale, non può certo tener conto delle singole condizioni particolari, ed è 

per questo che ritengo che la disciplina attuale sia sufficientemente evoluta ed idonea ad evitare 

la vittimizzazione secondaria, ma sempre e solo nel processo, mentre al di fuori di esso rimane 

abbastanza inevitabile. 

 

6) In relazione al testimone minorenne, giudica la tutela accordata a questa delicatissima figura dal 

nostro codice di rito sufficiente e idonea a preservarne la dignità e la libertà morale? 

Innanzitutto nella definizione di testimone minorenne rientra un ampio ventaglio di 

ipotesi. Un conto è il testimone adolescente, un conto è l’infante. La definizione testimone 

minorenne, quindi, risulta a mio parere eccessivamente generica. Ci si può infatti trovare di 

fronte a testimoni di quattro o cinque anni chiamati a riferire su abusi sessuali subiti, magari 

all’interno del contesto familiare, ed è un conto. Altro conto è il testimone adolescente, cioè 

un soggetto con una personalità già abbastanza formata. Le tecniche di acquisizione della 

testimonianza, quindi, sono diverse e non potrebbe essere altrimenti. Un testimone infante 

va sentito in un certo modo, e le sue dichiarazioni vanno valutate in un determinato modo. 

In tali casi si chiede sempre allo psicologo di fare un accertamento sull’attendibilità clinica 

del racconto del bambino, che consiste nell’accertamento dell’assenza di patologie o 

meccanismi psichici che possano influire sul ricordo, ed è diversa dall’attendibilità 

processuale che viene stabilita solo dal giudice. Quindi a mio parere più che un problema di 

dignità e libertà morale rispetto al testimone minorenne è opportuno porsi il problema 

dell’accertamento dell’attendibilità delle dichiarazioni e di come deve avvenire l’intervista. È 

sempre fonte di stress, per tutti, il dover essere ascoltato in un contesto estraneo, e quindi lo 

è ancor di più per il minore. Proprio in virtù di ciò, e della differenziazione delle modalità di 

audizione, i bambini (non gli adolescenti) possono anche essere intervistati in contesti a loro 

conosciuti e familiari (ad esempio la scuola, se il minore ha un buon rapporto con la scuola), 

soprattutto quando si tratta di reati intra-familiari, e quindi si preferisce lasciare il bambino in 
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un contesto in cui possa sentirsi protetto in modo da salvaguardarne non solo la libertà 

morale ma anche e soprattutto la serenità, già di per sé compromessa.  

Per l’adolescente, invece, il discorso è diverso, perché parliamo di un soggetto molto 

più vicino al testimone adulto; è vero che ha dei meccanismi di protezione meno formati 

rispetto all’adulto, ma è anche vero che è un soggetto capace di mentire con la 

consapevolezza di mentire, a differenza del bambino. Rispetto al testimone minorenne, 

comunque, si tende ad assicurarne al massimo la serenità e la dignità ascoltandolo in contesti 

che non gli causino particolare stress ma che nel contempo consentano di acquisire 

dichiarazioni che possano essere il più possibile autentiche e non alterate da influssi esterni. 
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CAPITOLO SECONDO 

Memoria, testimonianza e comunicazione 

 

 

1. Come funziona la memoria umana 

 

Una definizione generalmente condivisa, seppur tecnicamente poco specifica, descrive 

la memoria come la capacità di accumulare informazioni e di recuperarle nel corso del 

tempo. Una definizione maggiormente dettagliata e più confacente allo studio clinico, la 

descrive invece come un insieme di funzioni psichiche, definibile come la capacità del nostro 

cervello di raccogliere e catalogare informazioni, per poi poter accedere ad esse. Pertanto è la 

facoltà di conservare dati per poterli in seguito recuperare o riconoscere (Changeux23, 1988). 

Essa, quindi, non è un sistema unitario che funziona come un meccanismo tout-court, 

ma è composta da una serie di sub-sistemi reciprocamente interdipendenti ma autonomi, e 

da tipi molto diversi di processi, definiti processi mnestici, che possono essere gli uni 

conseguenti agli altri o anche contemporanei. La memoria ha, quindi, natura 

multicomponenziale. 

Il funzionamento globale della memoria è molto complesso. Uno studio scientifico 

condotto da Atkinson e Shiffrin24 (1968, 1971) ha descritto la memoria come un sistema di 

tre magazzini, che corrispondono a tre diversi processi di elaborazione: la memoria sensoriale, 

la memoria a breve termine e la memoria a lungo termine. Questi processi coinvolgono 

diversi registri sensoriali, e cominciano con la cattura delle informazioni in entrata 

provenienti dai sensi e la loro conservazione per brevissimo tempo nel formato originale. 

L’informazione sensoriale viene poi confrontata con le esperienze precedenti conservate 

nella memoria a lungo termine, grazie alle quali viene riconosciuta per poi essere archiviata 

definitivamente. 

Per avere un’idea della complessità del processo di memorizzazione basta pensare che 

nei registri sensoriali la traccia viene mantenuta per tempi estremamente brevi (nell’ordine di 

                                                           
23 Jean-Pierre Changeux, nato a Domont (Francia) il 6 aprile 1936, neurobiologo e presidente del comitato 

nazionale di bioetica francese. Ha svolto numerose ricerche sulla comunicazione chimica all’interno del 
sistema nervoso, sull’apprendimento e sulle funzioni cognitive.  

24 Sono due psicologi statunitensi, nati rispettivamente il 19 marzo 1929 e il 13 marzo 1942. Professori di 
scienze cognitive, sono studiosi ed esperti della memoria umana, della quale hanno teorizzato il modello 
articolato sui tre magazzini. 
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millisecondi); nella memoria a breve termine vi permane per circa trenta secondi, mentre in 

quella a lungo termine può permanervi da pochi minuti a molti anni.  

La memoria sensoriale conserva l’informazione per quel brevissimo lasso di tempo che 

ha lo scopo di analizzare lo stimolo percepito: le informazioni delle quali non viene 

riconosciuto il significato decadono immediatamente, mentre quando avviene il 

riconoscimento percettivo, l’informazione passa alla memoria a breve termine. Anche la 

memoria a breve termine è una memoria temporanea e di limitata capacità: ha la funzione di 

mantenere ed elaborare le informazioni nel corso dell’esecuzione di compiti cognitivi. A sua 

volta è composta di più magazzini, ciascuno dei quali deputato a processare diversi tipi di 

informazioni (visive-spaziali e uditivo-verbali). In essa le tracce sono instabili, e spesso 

vengono rimosse a causa dell’arrivo di nuove informazioni. Perciò, dopo essere transitate 

attraverso questo magazzino, le tracce o vengono perse, oppure definitivamente trasferite 

nella memoria a lungo termine. Di solito ci si riferisce alla memoria a breve termine anche 

con l’espressione memoria di lavoro, avendo questo tipo di memoria la capacità di mantenere 

attivi degli elementi su cui si sta lavorando. 

La memoria a lungo termine è, infine, il magazzino che conserva tutte le informazioni 

del passato e gestisce i fenomeni del ricordo permanente. Essa non è affatto un sistema 

unitario, ma è suddivisa in varie componenti. Le neuroscienze sono ancora alla ricerca di un 

modello che spieghi come e perché alcune tracce mnestiche vengono mantenute in forma 

stabile nella memoria mentre altre vengono perse. Ancora oggi è difficile formulare una 

teoria conclusiva che dia una spiegazione accettabile di come la memoria a lungo termine 

conservi i materiali. 

Il processo di memorizzazione può essere quindi diviso in tre fasi: acquisizione (o 

registrazione dello stimolo), ritenzione (o conservazione) e recupero dell’informazione. 

La prima fase è caratterizzata dalla percezione e dalla codifica delle informazioni 

provenienti dall’esterno, con relativo inserimento nel sistema delle informazioni precedenti. 

La capacità di percezione può essere alterata da due tipi di variabili: fattori legati all’evento e 

fattori legati al soggetto. 

Il primo fattore legato all’evento è il tempo di esposizione allo stesso: più a lungo un 

soggetto è esposto ad un evento più accurata ne sarà la percezione. In proposito è curioso 

quanto dimostrato da appositi studi scientifici (condotti da Marshall25 nel 1966 e da 

                                                           
25 Herbert Marshall McLuhan (Alberta, 1911 - Toronto, 1980) è stato un sociologo canadese, esperto e 

studioso della comunicazione e dell’informazione. 
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Johnson26 e Scott nel 1976): i testimoni tendono generalmente a sovrastimare il tempo di 

esposizione ad un evento. 

Il secondo fattore è la salienza dei particolari: i dettagli non sono tutti ugualmente 

significativi e salienti (un dettaglio è detto saliente quando ha un’alta probabilità di essere 

ricordato da quasi tutti i soggetti che assistono all’evento). In questa fase viene in rilievo il 

focus attentivo, cioè la selezione che il soggetto compie nell’individuare i dettagli e gli elementi 

verso i quali rivolgere maggiore attenzione (e che quindi saranno meglio ricordati). I bambini 

hanno difficoltà nel discriminare i dettagli centrali di un evento da quelli periferici, 

codificando in modo più efficace ciò che semplicemente ha meglio catturato la loro 

attenzione, indipendentemente dal ruolo svolto dal dettaglio nell’intero evento. Elementi 

caratteristici della salienza sono il tempo di visibilità del dettaglio, lo spazio occupato dallo 

stesso all’interno del campo visivo dell’osservatore, e il ruolo che riveste nell’intera vicenda. 

È molto importante anche il tipo di elemento che il testimone deve ricordare (ove per tipo si 

intendono, ad esempio, le caratteristiche fisiche di un soggetto, la forma, il colore e la 

velocità di una macchina, ecc.). 

Un terzo fattore da tener presente (non sempre riscontrabile, per ovvie ragioni) è la 

frequenza di esposizione allo stimolo, che può avere due effetti quasi contrastanti: da un lato 

la percezione è più accurata, ma dall’altro la ripetizione favorisce la creazione di stereotipi e 

schemi mentali che rendono difficile la discriminazione tra stimoli simili. I meccanismi degli 

stereotipi e degli schemi mentali saranno successivamente analizzati nel dettaglio. 

Anche la natura stessa del fatto cui si assiste, ovviamente, influisce sulla performance 

del testimone, in senso peggiorativo in misura proporzionale alla violenza dell’evento, che 

rappresenta un fortissimo fattore di stress. 

Terminata la disamina dei fattori relativi alla situazione oggettiva, passiamo ad 

analizzare i fattori inerenti la sfera soggettiva del testimone, come lo stress e le aspettative. 

Lo stato emotivo vissuto dal soggetto mentre assiste all’evento è di fondamentale 

importanza. Gran parte delle volte il testimone vive una situazione di paura o comunque di 

forte stress. Queste forti emozioni possono compromettere una corretta percezione di ciò 

che accade: diversi esperimenti di psicologia sociale hanno infatti dimostrato che una 

maggiore attivazione del livello di arousal emozionale legato all’ansia può determinare una 

distorsione nella percezione degli eventi.  

                                                           
26 Marcia K. Johnson (1943) è una psicologa statunitense e professoressa universitaria, che ha condotto 

numerose ricerche sulla memoria umana e sui relativi meccanismi di distorsione. 
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Il termine arousal descrive uno stato generale di attivazione e reattività del sistema 

nervoso, in risposta a stimoli interni o esterni. Sul piano fisico coinvolge diversi sistemi 

biologici, e la sua intensità è verificabile attraverso specifici parametri (frequenza cardiaca, 

sudorazione corporea, pressione arteriosa); sul piano psicologico, invece, orienta le capacità 

di memoria, attenzione, e presa di decisioni del soggetto. In ogni caso, la migliore 

predisposizione alla percezione degli stimoli provenienti dall’esterno si raggiunge quando il 

livello di arousal è intermedio, non troppo alto ma neanche eccessivamente basso, poiché 

anche un basso livello di coinvolgimento emotivo può portare ad un peggioramento delle 

capacità di percezione del soggetto. 

Chi assiste ad un evento, quindi, percepisce gli stimoli dall’esterno, ma ciò che codifica 

dipende da ciò cui egli presta attenzione (tanto intenzionalmente quanto incidentalmente). 

Non è banale, a questo punto, sottolineare che la vittima-testimone si troverà in una 

situazione ancor più difficile nel ricostruire la vicenda: avrà probabilmente difficoltà nel 

fissare e ricordare tutti i dettagli dell’evento, poiché il coinvolgimento emotivo ed il forte 

livello di stress costituiranno ostacoli importanti al processo di memorizzazione. Eppure, 

sotto l’aspetto oggettivo, egli si trova nelle migliori condizioni per una ottimale percezione, 

acquisizione e memorizzazione dell’evento (condizioni ottimali dovute al tempo di 

esposizione e al privilegiato punto di osservazione). È stato statisticamente osservato che dalle 

descrizioni che le vittime forniscono dei propri aggressori emergono aspetti secondari e 

superficiali, a discapito degli elementi più caratterizzanti e distintivi. 

La situazione di stress, in particolare, determina un restringimento del campo di 

attenzione, permettendo al soggetto di focalizzare solo pochi dettagli. 

Infine vi sono le aspettative, assimilabili ai preconcetti, e che possono avere diverse 

spiegazioni: vi sono le aspettative culturali (che ad esempio attribuiscono una determinata 

caratteristica a tutti i membri di un gruppo, indistintamente) e quelle che derivano da 

esperienze pregresse o anche da pregiudizi personali. Tali elementi, anche senza la 

consapevolezza del soggetto, possono alterarne le capacità di percezione: ciascuno tende a 

percepire in maniera migliore ciò che gli è noto sulla base delle proprie conoscenze, potendo 

arrivare anche a distorcere la percezione di un fatto nuovo perché tende ad assimilarla ad una 

conoscenza pregressa. 

Studi sull’argomento hanno dimostrato che la forza della traccia di memoria varia in 

base alla profondità della codifica. Una codifica basata sulla comprensione del significato 

produce una traccia più duratura, quindi ciò che è difficile da capire sarà difficile anche da 
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ricordare, informazioni presentate lentamente si ricordano meglio di quelle presentate 

velocemente ed informazioni concrete si ricordano meglio di quelle astratte. Per questi 

motivi, a dispetto di quanto comunemente si pensa, anche i bambini possono ricordare bene, 

se le informazioni da ricordare sono loro familiari. In generale, comunque, ciò che si ricorda 

non è puramente il contenuto di un evento a cui assistiamo, ma è l’interpretazione 

dell’evento che è stata data al momento della codifica. Quando nessuna interpretazione 

dotata di senso è possibile, allora è quasi impossibile ricordare. 

La seconda fase del processo di memorizzazione è quella della ritenzione 

dell’informazione, intendendosi con tale espressione il tempo intercorrente tra la percezione 

di un evento e il ricordo dello stesso. I rischi tipici di questa fase sono il decadimento 

dell’informazione, l’interferenza e l’eventuale apprendimento di informazioni esterne post-

evento: il processo dell’oblio, infatti, non è dovuto tanto all’attenuarsi di una traccia, quanto 

invece alle modificazioni che essa subisce. Bisogna prima di tutto tener presente che la 

memoria non è una registrazione oggettiva, e che il soggetto non registra passivamente le 

informazioni, ma le processa, trasformandole ed integrandole. Le informazioni durante 

questa fase subiscono diverse influenze, dovute sia alle conoscenze pregresse del soggetto sia 

alle informazioni esterne acquisite anche dopo l’evento (i due fenomeni vengono 

rispettivamente indicati con i termini di interferenza retroattiva e proattiva). I contenuti della 

memoria a lungo termine riescono ad influenzare il modo in cui un evento viene percepito e 

codificato. Un esempio tipico è il processo di riconoscimento, che nella testimonianza 

rappresenta uno dei metodi migliori per aiutare il testimone a ricordare. Vi sono diversi 

esperimenti, anche abbastanza noti ed ingegnosi, attraverso cui si può esaminare l’influenza 

delle conoscenze sulla percezione. Consiste nella somministrazione di figure cosiddette 

ambigue, cioè figure poco dettagliate e poco definite che proprio per questo si prestano a 

diverse interpretazioni, di solito almeno due. Di seguito sono proposti due esempi di figure 

ambigue.  
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Se per esempio si presenta la figura di sinistra ad un soggetto dicendo che si tratta di un 

coniglio, l’individuo vedrà il coniglio e solo il coniglio. Per vedere l’anatra, infatti, il soggetto 

dovrà modificare il proprio punto di vista, lavorando sulla propria percezione della figura. 

Stesso discorso vale per l’immagine a destra, che può essere interpretata come il volto di una 

persona vista di profilo o un eschimese rivolto verso l’interno di una porta. Ad una prima 

presentazione la figura viene sempre percepita in base al significato che le viene attribuito. Le 

conoscenze che possediamo contribuiscono a determinare ciò che vediamo ed il modo in cui 

lo interpretiamo. 

Per quanto riguarda la traccia mnestica, inoltre, vanno considerati ulteriori e diversi 

fattori che possono alterarne lo stato. Essi sono il decadimento fisiologico dovuto al passare 

del tempo, la durata ed il numero di esposizioni all’evento, ed il numero di volte che 

l’informazione viene recuperata. Il decadimento della traccia è velocissimo nelle prime 

ventiquattro ore, salvo poi rallentare sensibilmente e costantemente. Ovviamente, più passa 

il tempo tra la percezione dell’evento ed il suo ricordo più la testimonianza potrà presentare 

errori, lacune e distorsioni. In particolare, se dopo l’evento il soggetto immagazzina 

informazioni simili per significato a quelle dell’evento ma estranee all’evento stesso, avrà 

difficoltà nel distinguere i due episodi. 

La traccia di un episodio a cui si è assistito è molto malleabile. L’acquisizione di nuove 

informazioni che potrebbero distorcere la traccia immagazzinata può anche avvenire proprio 

in relazione all’evento oggetto del ricordo: parlando ad esempio con altre persone che hanno 

assistito allo stesso fatto, leggendo notizie che raccontano l’evento in modo diverso, o 

addirittura rispondendo alle domande quando si è richiesti di fornire la propria 

testimonianza. Tutto questo può portare anche alla creazione di falsi ricordi, la cui analisi 

sarà condotta nel paragrafo successivo. In generale, comunque, possiamo affermare che 

informazioni svianti acquisite immediatamente dopo la percezione del fatto hanno un effetto 

quasi irrilevante rispetto allo stesso tipo di informazioni acquisite molto tempo dopo. 

La terza ed ultima fase del processo di memoria è quella del recupero, quella cioè 

dell’accesso alle informazioni immagazzinate, e quindi del ricordo vero e proprio. Questo 

può essere libero (quando il soggetto ricorda e parla dell’evento liberamente, senza alcuna 

richiesta particolare o interruzione) o guidato dalle domande che vengono poste da chi 

intervista e che quindi, inevitabilmente, può spostare il focus della conversazione su vari 

aspetti, dettagli, o argomenti.  
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Questa fase può essere condizionata dal grado di corrispondenza tra il modo in cui la 

traccia è stata codificata ed il modo in cui sarà recuperata. Le operazioni di codifica sopra 

presentate, infatti, determinano ciò che viene immagazzinato in memoria, e questo, a sua 

volta, determina i suggerimenti per la modalità di recupero più adatta a quella traccia. La fase di 

recupero risulta facilitata quando è caratterizzata dalle medesime condizioni che avevano 

contraddistinto la fase di acquisizione. 

Non tutti i recuperi, però, producono ricordi di uguale intensità. A volte, infatti, il 

ricordo è estremamente vivido, mentre in altri casi è molto più attenuato. Nei bambini, ma 

anche negli adulti, seppur in maniera inferiore, le conoscenze riguardo a ciò che di solito accade 

da un lato facilitano l’organizzazione ed il recupero dei ricordi, ma dall’altro rischiano di 

contaminare gli episodi specifici con gli schemi mentali del soggetto. 

Tra i sistemi di funzionamento della memoria appena citati, quello di maggior interesse 

nell’ambito della testimonianza è la memoria a lungo termine, che contiene e conserva 

moltissime informazioni a tempo indeterminato. Essa, a sua volta, comprende categorie più 

ristrette: vi sono la memoria implicita e quella esplicita; la prima è legata non al cosa il soggetto 

conosce, ma al come si conosce o al come si agisce; si tratta di una memoria procedurale, non 

soggetta ad un’analisi cosciente da parte del soggetto, e che consente di mettere in atto tutta 

una serie di azioni motorie (come ad esempio andare in bicicletta) e mentali, ma anche 

abitudini e routine. La seconda, invece, ha a che fare con la conoscenza di informazioni su 

cose, persone, luoghi, ecc. La memoria implicita è definita anche non dichiarativa, poiché 

contiene conoscenze delle quali difficilmente i soggetti riescono a definire i contenuti mentre 

quella esplicita, al contrario, è detta dichiarativa e richiede la capacità di associare numerosi e 

diversi elementi informativi. 

Un’altra importante distinzione è quella introdotta, sempre nell’ambito della memoria a 

lungo termine, da Tulving27, che differenzia la memoria in episodica e semantica. Entrambe 

sono di tipo dichiarativo, poiché contengono conoscenze alle quali accediamo 

consapevolmente e che siamo in grado di verbalizzare. Quella episodica riguarda le varie 

esperienze vissute, e si riferisce ad eventi temporalmente databili, spazialmente localizzabili e 

vissuti personalmente; inoltre è cronologicamente ordinata, e rientrano in essa anche la 

“ongoing memory”, ovvero la memoria per gli avvenimenti in corso (il ricordare ad esempio 

dove abbiamo parcheggiato l’automobile) e la “prospective memory”, cioè la memoria delle 

attività programmate.  

                                                           
27 Nato il 26 maggio 1927 in Russia, è uno psicologo esperto in memoria episodica. 
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La memoria semantica si riferisce invece alle informazioni generali che abbiamo a 

proposito del mondo, e riguarda quindi concetti, parole e relative proprietà. Questi due tipi 

di memoria interagiscono tra loro, soprattutto nelle prime fasi di acquisizione di 

informazioni nozionistiche: le conoscenze che vengono apprese a scuola, ad esempio, sono 

inizialmente contenute nella memoria episodica (perché il soggetto ricorda non solo il 

concetto appreso, ma anche le circostanze di tempo e di luogo in cui ha fatto proprie le 

nozioni), per poi essere trasferite in quella semantica, che conserverà solo il significato delle 

informazioni e delle conoscenze, perdendo le informazioni relative alle coordinate spaziali e 

temporali di ciò che si è appreso. La memoria semantica conserva l’informazione sotto 

forma di concetti, alcuni semplici ed altri strutturati sotto forma di schema. La presenza nella 

memoria semantica di questi concetti organizzati è un aspetto di assoluta importanza. Tali 

concetti vengono chiamati schemi e copioni (o script). I primi sono strutture concettuali che 

si riferiscono ad elementi singoli, che possono essere sia astratti che concreti e dei quali 

ciascun individuo ha in memoria semantica una rappresentazione schematica (si pensi ad 

esempio al concetto che ciascuno di noi ha di libro, o di albero o di nuvola). I copioni, 

invece, sono concetti strutturati più complessi degli schemi, essendo rappresentazioni 

concettuali di eventi sociali (come, ad esempio, invitare gli mici, andare a cena fuori, cercare 

lavoro). Tutte e due le figure sono strutture che servono da organizzatori, o impalcature per 

la conoscenza nella memoria a lungo termine. Il fatto che un’idea, un concetto, siano 

articolati in tanti elementi fa sì che, quando tale concetto viene attivato (perché letto, udito, o 

perché si assiste ad una scena che lo richiama) vengano attivati anche tutti gli elementi di cui 

è composto, che diventeranno parte integrante del ricordo, senza che il soggetto che ricorda 

si renda conto che si tratta di elementi aggiunti a posteriori dai processi di conoscenza e 

memoria. 

Schemi e copioni sono cruciali nella formazione e quindi nell’analisi della 

testimonianza, poiché influenzano il modo in cui il testimone interpreta l’evento cui assiste e 

possono, quindi modificarne il ricordo. L’influenza esercitata dagli schemi e dai copioni sui 

ricordi del soggetto va oltre la consapevolezza dell’individuo, il quale subisce tale processo 

senza accorgersene. 

Discorso parzialmente simile a quello appena fatto per gli schemi ed i copioni è quello 

relativo ai cosiddetti stereotipi. Uno stereotipo è una forma di giudizio su un gruppo di 

persone, che elimina le differenze tra i singoli individui appartenenti a un gruppo, esaltando 

gli elementi comuni.  



 
42 

In base allo stereotipo, quindi, a tutti gli appartenenti ad un certo gruppo vengono 

attribuite le stesse caratteristiche. Gli stereotipi non hanno una connotazione 

necessariamente negativa, ma possono attribuire anche qualità positive. Essi sono 

strettamente connessi ai pregiudizi, che sono più propriamente forme di giudizio formulate 

rispetto a singole situazioni prima che il soggetto abbia avuto esperienza diretta di tali 

situazioni. Uno stereotipo è, in altre parole, una convinzione assimilabile ad una griglia 

attraverso la quale vengono filtrate le informazioni che giungono dall’esterno. Più spesso di 

quanto si possa pensare i giudizi e le valutazioni che ogni soggetto fa propri sono legati a 

stereotipi di cui lo stesso soggetto è solo parzialmente consapevole. Tali giudizi e valutazioni, 

poi, influenzano il modo di interpretare i fatti cui si assiste, ed in parte, quindi, determinano 

il modo in cui tali fatti saranno in seguito ricordati. L’influenza negativa degli stereotipi 

nell’economia generale della testimonianza è tutt’altro che trascurabile. Anche per quanto 

riguarda l’influenza degli stereotipi, il soggetto spesso non è consapevole di tale processo, e 

crede, in assoluta buona fede, che quanto riporta sia assolutamente corrispondente a quanto 

è accaduto. 

Anche gli stereotipi, quindi, costituiscono uno dei modi in cui le conoscenze 

influenzano ciò che una persona percepisce, codifica e ricorda. 

Nella testimonianza assume particolare rilievo, come è intuitivo comprendere, la 

memoria episodica, in quanto le coordinate spazio-temporali che caratterizzano le 

conoscenze in essa contenute sono indispensabili ai fini di un’indagine: chi interroga è 

interessato al dove ed al quando il teste ha assistito ad un evento. Ma va comunque 

considerato che quella semantica, come abbiamo appena visto, influenza il modo in cui il 

testimone interpreta l’episodio e quindi il ricordo.  

Ulteriore elemento importantissimo è il concetto di memoria autobiografica, che contiene 

tutti i ricordi delle esperienze di vita proprie del soggetto, ed è strutturata su tre livelli 

gerarchici: i periodi di vita (riferito a situazioni durature che si sviluppano durante alcune fasi 

della vita), gli eventi (riferito a situazioni particolari avvenute in periodi brevi), ed infine la 

conoscenza specifica degli eventi (riguardante i particolari, le immagini e le sensazioni legate 

a singoli eventi ben individuati). Senza di essa probabilmente non saremmo stati in grado di 

sopravvivere come specie, perché non saremmo stati in grado di imparare dall’esperienza, e 

non avremmo né storia né identità personale.  

La memoria autobiografica, infatti, contiene tutte le informazioni che il soggetto 

possiede relativamente a sé stesso, alle proprie caratteristiche e abitudini, alla propria vita 
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vissuta. Chi perde la possibilità di recuperare dalla memoria autobiografica le informazioni su 

di sé perde, con essa, la propria identità. 

Abbiamo già avuto modo di affermare che la nostra memoria non è duplicativa ma 

costruttiva: i nostri ricordi non sono mai una mera riproduzione dell’esperienza passata, ma il 

risultato di un’azione creativa e trasformatrice. 

Il processo ricostruttivo rende possibile l’inserimento in un ricordo di elementi estranei, 

che magari fanno parte di un altro episodio, così come è possibile che si crei confusione tra 

contenuti mentali di natura ed origine diverse. Per quanto riguarda i bambini, studi specifici in 

questo settore hanno dimostrato che essi possono riportare racconti accurati quanto quelli 

degli adulti, anche dopo lunghi periodi di tempo, ma per ricordare un episodio in modo 

completo hanno bisogno di essere guidati (ad esempio attraverso domande mirate) per 

richiamare le informazioni memorizzate. Ricostruire e riportare un evento, infatti, significa 

fornire risposte su cosa, dove, come quando, perché e per mano di chi è successo. Questi 

elementi conferiscono una struttura coerente al racconto, e fungono da ausili nel processo di 

recupero, non sufficientemente padroneggiato da parte dei bambini. Utilizzando quindi 

domande specifiche è possibile ottenere dal bambino un ricordo più completo e dettagliato; 

ma si corre anche il pericolo, in virtù della maggiore suggestionabilità dei bambini, che le 

domande ad essi poste possano portarli ad inserire nel racconto particolari inesistenti.  

Un ricordo libero è molto spontaneo, non condizionato e non sollecitato da domande 

specifiche. Se per i bambini è vero che gli elementi recuperati mediante racconto libero sono 

solitamente corretti, è altrettanto vero che tale tipo di ricordo in essi è abbastanza povero di 

elementi. C’è poi da considerare il fatto che essi difficilmente ricordano dettagli periferici, 

non salienti dell’evento. La salienza degli elementi, poi, non è attribuita dal bambino in modo 

logico, ma dipende da come questi ha inquadrato la situazione e dai fattori che dirigono la 

sua attenzione. In altre parole il bambino ricorda meglio gli elementi che secondo lui sono 

salienti in una determinata situazione. Un elemento interessante sui bambini è la loro 

tendenza a rispondere confermando l’informazione richiesta o supposta dall’adulto 

attraverso una domanda che presume come risposta l’alternativa tra si e no. Per questo 

bisognerebbe evitare di porre questo tipo di domande. 

A proposito di bambini, un importante processo che influenza la qualità della memoria 

autobiografica è la amnesia infantile, processo in virtù del quale il numero di episodi ricordati 

relativi ai primi anni di vita è minore di quello che ci si aspetterebbe se si partisse dall’ipotesi 

che la memoria declina gradualmente con il passare del tempo.  
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Secondo Freud28 la spiegazione di questo fenomeno risiederebbe nella ricostruzione 

selettiva: i ricordi dei primi anni di vita rimarrebbero al di fuori del livello di consapevolezza 

dell’adulto, perché più difficili da rievocare non a causa del contenuto, ma per la loro 

incompatibilità con i processi cognitivi che sottendono il ricordo degli adulti. Secondo altri 

studiosi (Schachtel29, 1947; Piaget30, 1962), invece, non si avrebbero ricordi della prima 

infanzia per il semplice motivo che a quell’età non esistono nel bambino meccanismi capaci 

di organizzarli e quindi mantenerli in memoria.  

Continuando ad analizzare i ricordi ed il modo in cui vengono processati nella nostra 

mente, c’è da dire che solitamente se si assiste ad una sequenza di eventi è più facile ricordare 

quelli che si sono verificati all’inizio (effetto primacy) e alla fine (effetto recency) rispetto a quelli 

avvenuti nel mezzo. 

Riassumendo infine schematicamente le tre fasi del processo di memoria, possiamo 

dire che la prima fase è quella di acquisizione (influenzata sia da fattori legati all’evento sia da 

fattori legati al testimone). La seconda fase è quella di ritenzione (nella quale vengono in 

rilievo anche le informazioni esterne, oltre ovviamente al tempo di latenza della traccia). In 

ultimo vi è la fase del recupero (durante la quale giocano un ruolo fondamentale le domande 

poste da chi interroga, e lo stato d’animo del soggetto). 

C’è un ultimo aspetto da analizzare per completare la panoramica sul funzionamento 

della memoria umana: l’attenzione. Ciò che il teste ricorderà di un evento dipende da cosa, in 

quel momento, ha catturato la sua attenzione. Essa è la principale funzione di controllo che 

sottende a tutta l’attività cognitiva. Per adottare un comportamento adeguato agli scopi che 

si è prefisso, ogni individuo deve concentrare le proprie risorse e le proprie capacità di 

elaborazione delle informazioni soltanto su alcuni degli stimoli che gli si presentano di 

fronte, tralasciando, per forza di cose, gli altri. In altre parole, va effettuata una selezione 

delle stimolazioni ambientali, impedendo così un sovraccarico di informazioni. L’attenzione 

è appunto il processo (o l’insieme di processi) con cui la mente seleziona gli stimoli che 

contemporaneamente colpiscono i sensi del soggetto, consentendo solo ad alcuni di entrare 

negli stadi superiori di elaborazione dell’informazione.  

                                                           
28 Sigismund Freud (Freiberg, 6 maggio 1856 - Londra, 23 settembre 1939), è stato un filosofo, psicanalista e 

neurologo austriaco, fondatore della psicanalisi. 
29 Ernest G. Schachtel (1903 - 1975) psicanalista e docente universitario americano, che ha approfondito gli 

studi sui processi di memorizzazione dell’età infantile. 
30 Jean Piaget (Neuchâtel, 9 agosto 1896 - Ginevra, 16 settembre 1980), è stato un pedagogista, filosofo e 

psicologo svizzero, fondatore dell’epistemologia genetica applicata alla psicologia dello sviluppo. 
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L’attenzione, quindi, modula la capacità dell’individuo di interagire con il mondo 

esterno ed i suoi stimoli, filtrando e selezionando le informazioni.  

L’essere umano può dirigere intenzionalmente l’attenzione su una determinata area del 

campo visivo o uditivo, focalizzando quindi alcuni elementi a discapito di altri. Si ritiene che 

l’attenzione operi attraverso due meccanismi: il primo taglia fuori l’informazione irrilevante 

bloccandone l’elaborazione, il secondo, del pari, attiva l’elaborazione dell’informazione 

captata. Il giusto equilibrio e l’alternarsi tra questi due meccanismi garantisce un ottimale 

funzionamento della memoria. La capacità di focalizzare l’attenzione ha un duplice aspetto: 

da un lato è possibile concentrarla su un’unica fonte di informazione, ignorando tutte le altre 

(si parla in questo caso di attenzione selettiva); dall’altro è possibile dividerla tra più fonti 

diverse (ponendo in essere l’attenzione divisa o distribuita). Anche se l’attenzione viene di 

solito diretta in modo intenzionale, talvolta può essere influenzata da fattori esterni, anche 

indipendenti dalla volontà del soggetto, con la conseguenza di permettere l’elaborazione e 

quindi il successivo recupero e ricordo di altri elementi. Ciò si manifesta in tutti i casi in cui 

un elemento esterno, non controllato, si impone sulla scena e catalizza l’attenzione. Gli 

aspetti che vengono in rilievo rispetto all’attenzione, quindi, concernono la protezione 

contro l’interferenza esterna ed interna (comunemente chiamata concentrazione). 

Analizzando la memoria in funzione della testimonianza, e volendo instaurare un 

parallelismo, potremmo dire che mentre un elemento cruciale della memoria è l’accuratezza, 

un elemento cruciale della testimonianza è l’attendibilità. 

Quest’ultima può essere definita come la corrispondenza tra quanto raccontato e 

quanto effettivamente accaduto, mentre l’accuratezza della memoria relativa ad un evento è 

la corrispondenza tra quanto contenuto in memoria e quanto accaduto nel corso del fatto. 

Da ciò consegue che l’attendibilità della testimonianza dipende in gran parte dall’accuratezza 

del ricordo. Tuttavia può capitare che il ricordo, pur essendo molto accurato, sia totalmente 

inutile poiché di nessuna rilevanza per capire ciò che è accaduto, come può d’altro canto 

accadere che un ricordo estremamente povero ma molto accurato risulti estremamente utile 

per la valenza del tipo di informazioni ricordate. L’accuratezza è indipendente dalla quantità 

degli elementi ricordati: pochi elementi, ma fondamentali e molto accurati, sono utilissimi 

alle indagini. 

Tuttavia tali condizioni, oltre che dall’onestà dell’individuo, dipendono dalle modalità 

di funzionamento della memoria e dal modo in cui vengono poste le domande in sede di 

intervista.  
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Questo fenomeno, però, è mediato dall’attenzione del soggetto, che può portare a 

diverse eccezioni. Una eccezione particolare è il fenomeno denominato weapon effect, che porta il 

soggetto minacciato da un’arma da fuoco a focalizzare la propria attenzione quasi 

esclusivamente sull’arma, così da ricordare molti dettagli dell’oggetto, ma quasi nessuno circa 

il soggetto che lo impugnava. Visti i limiti e le criticità del funzionamento della memoria 

umana, nessun testimone ricorderà mai tutto ciò che era presente sulla scena dell’evento, e 

ciò che un testimone riporta di un episodio non corrisponde in modo certo ed assoluto alla 

realtà. È infatti impensabile che una persona possa essere in grado di ricordare in modo 

perfetto tutti gli elementi di un episodio. Molti altri sono i fattori che entrano in gioco 

nell’accuratezza della memoria e nell’attendibilità della testimonianza. Tra questi è 

fondamentale la volontà di ricordare o meno del soggetto nel momento in cui assiste 

all’evento, le sue intenzioni (dire la verità o mentire), le interferenze che la memoria del teste 

subisce tra il momento in cui assiste all’evento e il momento in cui avviene la testimonianza. 

Anche la modalità di esame, infine, incide pesantemente sul contenuto della memoria e su 

ciò che il testimone riporta. Se è vero che la memoria umana è uno strumento 

tendenzialmente attendibile, è altrettanto vero che essa a volte può giocare degli scherzi. Da 

quanto detto finora è intuitivo come sia quasi impossibile ottenere una testimonianza 

completamente accurata, e quindi si capisce quanto sia difficile, per il giudice, decidere sul 

grado di attendibilità e validità di una testimonianza. Non è affatto semplice capire in che 

misura una testimonianza sia attendibile, e distinguere in essa quanto corrisponde a verità e 

quanto è stato invece distorto dai fattori precedentemente esposti. Di solito, in un processo 

nessuno conosce la reale dinamica dei fatti, e quindi è impossibile stabilire a priori quanto sia 

accurato un ricordo e quindi attendibile la testimonianza. A ciò si deve aggiungere che 

spesso, quando si hanno più testimoni dello stesso evento, il ricordo di ciascuno di essi può 

essere modificato da quanto affermato dagli altri, e dalla sicurezza che questi ultimi 

dimostrano nel ricordare. La sicurezza mostrata dal teste, infatti, ha una fortissima influenza 

sull’effetto che la testimonianza produce su chi la ascolta.  

 

 

2. Cosa sono i ricordi 

 

Ciò che nell’esperienza comune chiamiamo ricordo non è altro che il risultato 

dell’interazione tra i diversi sistemi di memoria che abbiamo analizzato. 



 
47 

Abbiamo anche visto che sotto un profilo psicologico, non esiste un ricordo imparziale 

ed assoluto, ma vi è l’interpretazione attiva del teste, con la sua attenzione selettiva ed 

intelligenza, pregiudizi, stereotipi e cultura che rendono il suo contributo assolutamente 

parziale e di parte. 

L’atto del ricordare non si risolve nella semplice riproduzione verbale dell’informazione 

percepita dal testimone ed immagazzinata in memoria, come se fosse una fotografia 

dell’accaduto. Il ricordo di un evento, infatti, non ne è la copia esatta, ma è condizionato da 

tantissimi fattori: oltre a quelli esaminati nel paragrafo precedente, che attenevano quasi 

esclusivamente al processo di memorizzazione e recupero, ve ne sono altri che appartengono 

interamente alla fase dell’intervista, e che si originano dall’interazione tra testimone e 

intervistatore. Le parole, il tono di voce, i movimenti delle mani e degli occhi, la postura ed 

in generale la comunicazione non verbale utilizzati dell’operatore che conduce l’intervista 

possono fortemente influenzare il ricordo che il testimone esporrà. 

Quindi, agli aspetti tecnici della memoria in generale si affiancano quelli derivanti 

dall’interazione testimone-intervistatore. Il condizionamento di questi elementi nei confronti 

della traccia di memoria può essere così forte da rendere il ricordo assai diverso dalla realtà. 

Ciò spiega come anche il testimone oculare, generalmente non intenzionato o non interessato 

a mentire, possa dare un resoconto testimoniale diverso dal reale svolgimento dei fatti. 

Ricordare non consiste solo nel mettere in memoria ciò che è pervenuto ai nostri sensi. 

Perché un dato diventi ricordo occorre che possa essere recuperato ed utilizzato per qualche 

scopo. Senza la possibilità di recuperare il contenuto della memoria, il ricordo non esiste. 

Analizziamo ora come avviene la selezione ed il recupero dalla memoria del materiale ivi 

contenuto. Si può accedere ai ricordi in due modi, uno diretto ed uno indiretto. Nel primo 

caso il soggetto ha la sensazione di guardare nella propria mente e di vedere materialmente il 

contenuto che cerca. Un esempio tipico è quello che viviamo tutti i giorni quando dobbiamo 

riprendere l’automobile che abbiamo parcheggiato in precedenza. Alla domanda che ci 

poniamo su dove abbiamo parcheggiato, immediatamente nella nostra mente si presenta 

l’immagine dell’auto parcheggiata in quella precisa strada in quel determinato punto. Nel 

secondo caso, invece, il soggetto ha la sensazione di doversi impegnare per ricordare, perché il 

ricordo non si presenta spontaneamente, ma ci si deve arrivare per gradi. Durante il recupero 

molti pensieri si susseguono in modo rapido, anche senza che il soggetto ne sia consapevole; 

tuttavia essi sono gli elementi fondamentali del processo di recupero indiretto, in cui per 



 
48 

ricordare si procede passo passo, esaminando varie informazioni che alla fine portano a 

ripescare dalla memoria ciò che si cercava.  

Il materiale può essere recuperato attraverso differenti modalità: riconoscimento, richiamo e 

ricostruzione. Il primo avviene per mezzo di un confronto tra materiale attuale ed una traccia 

già memorizzata. Il secondo è un processo leggermente più articolato, è spontaneo e si 

concretizza nello sforzo compiuto dal soggetto nel rievocare un particolare evento. Infine, 

nella ricostruzione il recupero di una traccia è facilitato dalla presentazione di un qualche 

elemento che in passato ha provocato il formarsi della traccia stessa. 

In base a quanto appena detto sembrerebbe possibile, direttamente o indirettamente, 

recuperare tutti i ricordi per intero. In realtà ciò è vero solo fino ad un certo punto, sia 

perché il ricordo subisce comunque un decadimento fisiologico, sia perché durante lo stesso 

processo di recupero il ricordo può essere modificato. Nel ricordare un elemento, infatti, 

spesso si sopprimono altri elementi che vengono quindi dimenticati. Non è possibile ricordare 

tutto insieme, e questo fa sì che solo una parte delle cose che vengono attivate in memoria 

durante il processo di recupero vengano poi effettivamente ricordate. Questo effetto viene 

definito retriva-induced forgetting (dimenticanza indotta dal ricordo). Possiamo quindi affermare 

che il processo di recupero si comporta come una strettoia per la memoria, poiché il ricordare 

qualcosa comporta anche il contemporaneo dimenticare qualcos’altro. Questo fenomeno, 

ovviamente, può incidere profondamente sul contenuto di un resoconto. Dal punto di vista 

della testimonianza ciò significa che nel momento in cui un soggetto ricorda determinati 

elementi di un evento a cui ha assistito, probabilmente inibisce il ricordo di altri elementi, 

che potrebbero essere di importanza pari o superiore a quelli ricordati. Essendo questo uno 

dei principi di funzionamento della memoria umana, poco si può fare per neutralizzarne 

l’influenza. 

Anche altri principi di funzionamento della memoria (alcuni già visti, altri saranno 

esaminati in seguito) producono effetti distorsivi. L’elemento che sta alla base di tutti questi 

fenomeni è sempre il fatto che il processo di recupero è di tipo fondamentalmente 

ricostruttivo, e non meramente riproduttivo. 

Tutti noi, nella vita di tutti i giorni, sperimentiamo la differenza tra il sapere che 

qualcosa ci è accaduto e il ricordarlo: il ricordo si impone con maggiore forza e chiarezza. 

L’atto di ripescare ricordi dalla memoria non è un atto di tipo passivo, in cui si riattiva 

l’immagine di un evento, ma è un atto in cui si riattivano varie informazioni, che vengono 

ricucite e riorganizzate in modo da creare un evento mentale che possa essere definito ricordo. 
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Il ricordo è sempre ad un certo livello un ricordo ricomposto da frammenti di 

informazioni o di memorie, non è mai un ricordo completo, isolato da tutte le altre 

informazioni presenti in memoria. La nostra memoria non è organizzata in compartimenti 

stagni; le nostre conoscenze incidono necessariamente e pesantemente sul ricordo: le 

conoscenze gli danno forma, eliminando gli elementi che contrastano con esse e 

sostituendoli con informazioni ad esse conformi. Non sono solo le conoscenze pregresse 

che influenzano il ricordo, ma anche quelle recenti e successive al ricordo stesso. Quando un 

individuo non riesce ad avere accesso diretto ad un ricordo, usa l’informazione relativa a 

quanto probabilmente dovrebbe essere accaduto sulla base delle proprie conoscenze: è questo lo 

spazio di azione nel quale si inserisce l’attività ricostruttiva della memoria.  

 

 

3. La comunicazione nell’ambito della testimonianza 

 

Nel corso della disamina degli argomenti affrontati finora è emerso a chiare lettere 

quanto gli aspetti relativi alla comunicazione siano coinvolti nel complesso fenomeno della 

testimonianza, e quale peso specifico possano avere ai fini dell’esito della stessa. Proprio per 

tali ragioni, si è ritenuto opportuno affrontare questo argomento con un esperto di tecniche 

della comunicazione, il Colonnello dei Carabinieri Gianluca Di Niro, per analizzare anche 

tale aspetto con il giusto approccio metodologico che solo un tecnico della materia può 

fornire. Nella figura del Colonnello Di Niro, infatti, si compendiano sia le conoscenze degli 

aspetti comunicativi e relazionali, sia la mentalità e l’approccio dell’investigatore, con la 

certezza di ottenere, attraverso le sue risposte, una panoramica completa che tenga conto in 

egual misura delle due componenti del fenomeno in esame. 

 

1) Cosa si intende per “comunicazione”? 

Secondo la definizione fornita dal dizionario Zanichelli la comunicazione è l’atto del 

trasmettere ad altri; processo mediante il quale l’informazione viene trasmessa, con appositi segnali, da un 

sistema all’altro. Da questa definizione possiamo trarre alcuni elementi costitutivi dell’atto del 

comunicare. La comunicazione è prima di tutto un processo, e ciò implica una serie di 

azioni, collegate tra loro, che prevedono un input iniziale (pensiero, sensazione, o cognizione 

che voglio trasmettere) e un output finale (ciò che effettivamente arriva all’altro). Durante 

questo processo, l’oggetto che viene elaborato tra input ed output è l’informazione: essa 
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rappresenta la concretizzazione del pensiero, della sensazione o della cognizione che si 

intende trasmettere. Perché il processo mentale si trasformi in azione, in trasmissione, 

devono essere emessi appositi segnali, rappresentati da parole, gesti e molte altre cose, che 

permettono all’informazione di viaggiare da un soggetto (emittente) all’altro (ricevente). La 

comunicazione umana, intenzionale e simbolica, è costituita da atti comunicativi di tipo 

linguistico, paralinguistico ed extralinguistico, costantemente mescolati. Uno degli aspetti 

fondamentali della comunicazione è quindi il linguaggio, che è costituito da tre aspetti che 

agiscono in parallelo: la sintassi (l’insieme di regole con cui si generano le frasi); la semantica 

(il significato che la frase veicola per mezzo dei significati delle singole parole e della 

combinazione di queste), e la pragmatica (la disciplina che studia gli stati mentali e la loro 

modificazione durante la comunicazione). Un altro elemento fondamentale è il paralinguaggio, 

aspetto definito non verbale che modifica il significato del linguaggio in un modo che 

definirei emozionale, usualmente non consapevole, ma congruente ai fini dell’interazione. 

Rientrano in questa categoria il tono, l’altezza, il timbro e l’intensità della voce, la gestione 

delle distanze, dei gesti, della mimica, e dello sguardo. Ultimo elemento di assoluta 

importanza della comunicazione è l’extralinguaggio, che ricomprende atti, movimenti, azioni 

che possono essere considerati comunicativi solo se vengono dall’attore utilizzati 

consapevolmente. Essi sono, ad esempio, il riso, il pianto o l’atto del gesticolare. 

Dal punto di vista della comunicazione l’uomo non è un sistema isolato dagli altri, 

anche quando è solo e silenzioso. È impossibile non comunicare, perché ogni 

comportamento è comunicazione, invia un messaggio agli altri, che lo si voglia oppure no. 

Ogni comunicazione, poi, ha un aspetto di contenuto ed uno di relazione (cosa si dice e come 

lo si dice), e gli scambi di comunicazione possono essere simmetrici (se implicano 

uguaglianza tra gli interlocutori) o complementari (se implicano differenza).  

Riassumendo definirei, quindi, la comunicazione come un processo di scambio di 

informazioni in cui l’aspetto cognitivo è influenzato ed integrato dall’aspetto emotivo: quando 

si comunica oltre al contenuto (cosa di dice) è importante anche la forma (come si dice). 

 

2) Quali sono gli aspetti della comunicazione che vengono maggiormente in rilievo nell’ambito della 

testimonianza? 

Ritengo che durante la testimonianza siano importanti tutti e tre gli aspetti elencati 

prima, quello verbale, quello non verbale e quello paraverbale; ma soprattutto gli ultimi due, 

attraverso i quali viene veicolata gran parte dei messaggi.  
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Ovviamente per carpire e valorizzare le informazioni fornite da questi elementi bisogna 

fare attenzione, avere la sensibilità di intuire, osservare attentamente ogni piccolo 

movimento, ogni piccola espressione del viso e movimento del corpo, e valutare che cosa 

significa, più ancora delle parole che vengono dette, per cercare di capire se quello che il 

testimone dice è verità. L’ostacolo principale a tutto ciò è il fatto che giuridicamente tutto 

questo non ha valore, non è possibile dotarlo di veste giuridica. Perciò tali elementi possono 

aiutare durante la deposizione e anche durante l’intero processo, poiché un buon difensore o 

un buon magistrato del pubblico ministero che conosce queste cose può capire se il teste o 

l’imputato sta mentendo e formulare le proprie domande per cercare di approfondire quegli 

aspetti sui quali forse il testimone o l’imputato sta mentendo. Molto, in questo gioco di 

equilibri, dipende anche dagli obbiettivi e dalle strategie delle parti del processo. La capacità 

che richiamavo prima di capire o intuire se l’interlocutore sta dicendo la verità o sta 

mentendo e inventando, quindi, può indirizzare chi in quel momento è chiamato a fare 

domande in base all’obbiettivo che ha. 

A tal proposito mi viene in mente una interessantissima serie televisiva statunitense, 

intitolata Bull31, che si occupa della scienza processuale, ed in particolare della selezione dei 

giurati di un processo da parte degli avvocati difensori sfruttando la teoria dei neuroni 

specchio per elaborare strategie di difesa vincenti basate anche sugli aspetti della 

comunicazione (verbale e non) per aumentare le possibilità di successo. 

 

3) Esistono interazioni tra i meccanismi della memoria e modalità e contenuto della comunicazione? 

Sicuramente c’è un collegamento. Non è da trascurare però l’ipotesi che in una 

comunicazione può anche accadere che l’interlocutore si sia preparato a dire le cose in un 

determinato modo per camuffare la propria falsità: non possiamo mai escludere a priori che 

il testimone o le altre figure processuali che devono rispondere a determinate domande si 

siano preparati a mentire o anche a dire in un certo modo la verità (perché anche la verità 

può essere detta in diversi modi). D’altro canto è comunque molto difficile nascondere 

determinate reazioni emotive, che possono dipendere anche dalle modalità con cui è 

avvenuto il processo di memorizzazione. In ogni caso, chi formula le domande deve avere 

capacità di osservare attentamente, capacità di ascolto attivo, ascolto che avviene non solo 

                                                           
31 Prodotta nel 2016 ed ispirata alla vita dello psicologo, attore e produttore cinematografico statunitense 

Phil McGraw (Vinita, 1 settembre 1950), che prima di lavorare in tv ha lavorato come consulente 
processuale per aiutare gli avvocati difensori nei processi, in particolare nell’analisi dei testimoni e nella 
scelta dei giurati. 
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attraverso le orecchie ma soprattutto attraverso gli occhi ed il cuore, nel senso di capire lo 

stato emotivo dell’altro ed avere poi la capacità di fare domande strategiche, che mettano in 

evidenza criticità in grado di dimostrare se il teste o l’imputato sta dicendo la verità o sta 

inventando. Anche porre la stessa domanda in modi diversi ed osservare le reazioni da parte 

di chi deve rispondere può rivelarsi un’attività premiante in questo senso.  

 

4) Come possiamo definire la menzogna e quali sono i principali indicatori della volontà di mentire da 

considerare durante una conversazione? 

L’argomento della menzogna viene trattato, proprio in relazione ai relativi indicatori 

che si manifestano durante una conversazione, in modo eccellente da Paul Ekman32 nel libro 

Te lo leggo in faccia. L’autore si concentra in particolar modo sulle microespressioni, ossia 

espressioni che compaiono sul volto del soggetto per tempi estremamente brevi, nell’ordine 

di un dodicesimo di secondo, per poi essere represse e sostituite da espressioni costruite, 

artificiose. Per Ekman le emozioni sono una cosa innata nell’uomo, non dipendono da dove 

si vive o dalle esperienze pregresse. Le espressioni delle emozioni sono uguali in tutto il 

mondo, indipendentemente dalla cultura, dal contesto familiare, o da altre variabili, quindi 

non è possibile nasconderle o modificarle. Vi è una sorta di universalità delle espressioni 

emozionali. Di norma, mentre si mente, la paura di essere colti in fallo è l’emozione che si 

prova più spesso. Tuttavia tale paura nasce solo quando la posta in gioco è alta, ossia quando 

il bugiardo ritiene che il potenziale guadagno da ottenere o la punizione da evitare mentendo 

saranno ingenti (e, nel caso di un processo penale, per l’imputato che mente per evitare la 

propria condanna la paura di essere smascherato è abbastanza elevata, vista la posta in 

gioco). Se la persona cui si mente ha la fama di credulona o se il bugiardo e già riuscito più 

volte in passato a mentire bene, molto probabilmente non proverà o esprimerà paura, perché 

se un soggetto è allenato ed abituato si sente più sicuro di sé e quindi più tranquillo; mentre 

se pensa di confrontarsi con qualcuno di più preparato e meno sprovveduto probabilmente 

sarà più in ansia per la paura di essere smascherato. Tutte queste considerazioni vanno lette 

nell’ottica che hanno valore nel momento in cui l’altro è capace di cogliere le reazioni 

emotive e quindi il linguaggio non verbale. Un’altra emozione tipica del raggiro è quella del 

piacere che si prova durante la sfida, la soddisfazione di esercitare il controllo su un’altra 

persona.  
                                                           
32 Nato a Washington il 15 febbraio 1934, è uno psicologo che ha condotto numerose ricerche scientifiche 

sulle emozioni e sulle espressioni facciali, ed è considerato uno dei cento psicologi più importanti del 
ventesimo secolo. 
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Ci tengo a precisare che in questi casi ci si riferisce a criminali di un certo spessore, 

piuttosto che a testimoni con intenzioni oneste o a delinquenti di bassa leva. Tutto, 

ovviamente, va contestualizzato. È possibile, tra l’altro, che chi mente sia arrabbiato con il 

proprio interlocutore per una varietà di ragioni, ma cerca di celare la rabbia per mentire più 

efficacemente. Analogamente il bugiardo potrebbe provare disgusto per la persona a cui 

mente. È un continuo influenzarsi vicendevolmente. 

 

5) Quali elementi un investigatore deve tenere maggiormente in considerazione quando assume 

informazioni durante i colloqui investigativi? 

Ricollegandomi alla risposta precedente, tra i principali elementi da considerare, 

soprattutto da parte degli operatori di polizia che conducono i colloqui investigativi, ci sono 

sicuramente i segnali della volontà di mentire. Vi sono infatti alcuni atteggiamenti o 

movimenti che, soprattutto perché involontari, lasciano trasparire una volontà divergente 

rispetto al senso delle parole pronunciate. I più importanti di tali atteggiamenti sono anche 

stati recentemente riportati dalla rivista Psychology Today. Secondo gli studiosi dei gesti facciali, 

ad esempio, un sorriso è sincero quando gli angoli della bocca si arricciano verso l’alto e 

intorno agli occhi si formano piccole rughe dette zampe di gallina, mentre quando ciò non 

avviene si tratta di un sorriso meccanico, forzato. Generalmente le sopracciglia sollevate 

esprimono malessere e disagio, mentre il guardare negli occhi il proprio interlocutore è 

considerato un modo per esprimere sincerità; tuttavia i bugiardi cronici eccedono in ciò, 

stando fermi senza sbattere le palpebre, confermando quindi la propria falsità. 

L’atteggiamento che assume chi si reclina e si distende, poi, esprime un senso di 

soddisfazione e realizzazione: è la classica posizione che assume chi ha conseguito una 

vittoria. Le gambe incrociate, ancora, esprimono di solito resistenza e bassa ricettività, 

indicando una chiusura mentale emotiva e fisica. Indicatori di un forte stress, inoltre, sono 

anche la mascella serrata e la fronte sollevata; mentre il continuo toccarsi il viso e lo 

strofinarsi le mani esprimono ansia e disagio. Ulteriore indicatore di interesse da parte 

dell’interlocutore è la condivisione dell’humour dell’altra persona. 

Non vi è una tassativa corrispondenza tra ciascun atteggiamento e le rispettive 

emozioni o sensazioni, anche perché un soggetto con una certa preparazione potrebbe 

nasconderli; anche se è difficile ben celare emozioni come rabbia, paura, e stress. Anche e 

soprattutto in quest’ambito, viene in rilievo la bravura di chi formula le domande nel capire 

che vi è qualcosa di anomalo nel comportamento del soggetto che risponde. 
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6) Quali sono le principali differenze tra il modo di comunicare degli adulti e quello dei bambini? 

La differenza fondamentale è che il bambino è portato a fare domande, perché ha 

meno cornici mentali attraverso le quali inquadrare il mondo esterno, quindi se non riesce a 

capire qualcosa di solito chiede. L’adulto, invece, di solito tende più a fare affermazioni che a 

porre domande. Il bambino è pieno di domande, ed è tendenzialmente più sincero 

dell’adulto perché ha anche meno paura di sbagliare, e quindi si esprime in maniera molto 

più serena e tranquilla: non ha paura di essere preso in fallo, di sbagliare e quindi di mettersi 

in cattiva luce. Il bambino ha una mente più libera perché ha meno conoscenze. Queste 

affermazioni, chiaramente, hanno portata generale ma non rappresentano la verità assoluta: 

può anche accadere che un bambino non parli o che menta. Bisogna poi considerare lo stress 

dovuto alla novità di doversi confrontare con le forze di polizia e con il sistema giudiziario: 

sia il bambino che l’adulto potrebbero vivere uno stato di agitazione in questa situazione per 

loro nuova pur non avendo commesso nulla ed essendo semplici testimoni. Ovviamente sta 

all’operatore di polizia comprendere lo stato emotivo (e torniamo sul tema dell’ascolto 

attivo) dell’altro e riuscire a gestirlo. Se non si tiene conto di tutto ciò e si pongono domande 

anche durante lo stato di agitazione è chiaro che il testimone per dare soddisfazione 

all’interlocutore potrebbe dire cose che non sono vere, non perché vuole mentire, ma perché 

non è nelle condizioni di dire la verità. Occorrono, in tutto ciò, grandi capacità comunicative. 

Un buon comunicatore deve avere grandi capacità di ascolto attivo, perché l’ascolto attivo 

fornisce un feedback fondamentale per gestire la comunicazione. Se non si sa ascoltare 

attivamente non si è in grado di comunicare in modo efficace: il bravo comunicatore non è 

colui che riesce a parlare per ore, ma è colui che sa ascoltare per capire se sta andando verso 

il proprio obiettivo comunicativo, che nel nostro caso è quello di far dire la verità 

all’interlocutore.  

 

 

4. Le modalità di intervista testimoniale 

 

Una volta analizzata la memoria, i relativi processi, e tutte le criticità e variabili che 

possono incidere sulla memorizzazione e sul recupero delle informazioni, passiamo ad 

esaminare l’argomento dal punto di vista dell’operatore che interroga, descrivendo gli 

strumenti che possono essere utilizzati per aumentare il rendimento dell’intervista e ridurre al 

minimo i margini di errori e contaminazioni.  
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Le domande poste da chi intervista (sia esso un operatore di polizia, un avvocato, o il 

magistrato del pubblico ministero) possono alterare la memoria del testimone: le domande 

suggestive (che tratteremo in seguito) e in generale tutte le informazioni fornite al testimone 

dopo la percezione dell’evento, come abbiamo già visto, vengono inconsciamente 

incorporate nella memoria del fatto diventandone parte integrante e quindi alterandola. Tra i 

metodi che possono essere utilizzati per assumere informazioni uno dei più validi è 

certamente l’Intervista Cognitiva, che può essere definita come un tipo di intervista che aiuta 

il testimone (soprattutto quando si parla di testimone-vittima) a recuperare informazioni 

dalla sua memoria tenendo conto dei relativi meccanismi. Gli scopi essenziali di questo tipo 

di intervista, infatti, sono anzitutto quelli di non danneggiare il ricordo dell’evento che ha il 

testimone e di aiutarlo a recuperare il maggior numero di informazioni possibile. Essa fu 

elaborata all’inizio degli anni Ottanta da Geiselman (Università di California) e Fisher 

(Università della Florida) per supportare la polizia giudiziaria nell’interrogatorio dei 

testimoni, con lo scopo di ottenere da questi, soprattutto se minori, racconti quanto più 

possibili completi, accurati e attendibili. 

Tale intervista è stata predisposta per essere utilizzata con testimoni che hanno 

intenzione di collaborare, e sono motivati a fornire una testimonianza corretta. Si rivelerebbe 

del tutto inutile, invece, se utilizzata con testimoni che intenzionalmente non vogliono 

fornire le informazioni in proprio possesso. 

Il nucleo fondante dell’Intervista Cognitiva si colloca, appunto, nella dimensione cognitiva 

dello strumento, che agisce non in senso giuridico-legale bensì sul sostrato molto più umano 

delle capacità di memoria dell’individuo. La tecnica si basa su due presupposti teorici: il 

primo è che la traccia di memoria è costituita da tanti elementi, e più sono gli elementi che 

concorrono al recupero dell’informazione migliore sarà la performance del teste; il secondo 

prevede che vi siano diversi percorsi per accedere a una stessa informazione codificata in 

memoria, quindi se essa non è raggiungibile attraverso un percorso lo sarà attraverso un 

percorso diverso. Secondo Tulving e Thomson, infatti, il fatto che un’informazione non 

viene ricordata non significa che sia perduta irrimediabilmente, ma soltanto che va 

rintracciata attraverso un percorso diverso. L’intervista cognitiva si basa su quattro strategie 

cognitive che rendono migliore il recupero dell’informazione dalla memoria del teste.  

La particolarità più caratterizzante di questa intervista è la prima di queste strategie, 

cioè la ricostruzione del contesto ambientale e dello stato psicologico vissuto dal teste al 

momento dell’evento: si chiede al testimone di ricreare nella propria mente l’ambiente fisico 
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dell’evento al quale ha assistito, associandovi le proprie emozioni, sensazioni e pensieri. 

Questa strategia si basa sul principio della specifica di codifica, secondo il quale, nel momento in 

cui si codifica l’informazione relativa ad un certo evento si forma una traccia unica che 

contiene però anche l’informazione che riguarda il contesto oggettivo e soggettivo in cui 

l’evento ha avuto luogo. Attraverso la ricostruzione del contesto, quindi, si presenta al 

soggetto una parte dello stimolo, allo scopo di aumentare la sovrapposizione tra contesto al 

momento del recupero e contesto al momento dell’acquisizione. 

La seconda strategia è la richiesta, formulata al teste, di riportare qualsiasi dettaglio 

ricordi dell’evento. Spesso, infatti, i testimoni non hanno cognizione dell’importanza di ogni 

singolo elemento del ricordo, soprattutto ai fini investigativi e giudiziari; si corre quindi il 

rischio di perdere informazioni preziose solo perché considerate irrilevanti o quasi da chi le 

possiede. Questo ragionamento, se inserito in un contesto di plurime testimonianze di 

diversi testimoni, lascia intuire l’importanza della questione. 

La terza tecnica è la rievocazione libera dell’evento da punti di partenza diversi: 

ricordare cioè lo stesso fatto partendo da punti diversi, che possono essere l’inizio o la fine, 

la parte centrale, o un punto particolarmente saliente. 

Ciò perché utilizzando diverse strategie di recupero si migliora l’accesso ai ricordi, e 

perché quando si procede con la narrazione dell’evento in senso cronologico, chi racconta è 

portato a ricostruire nella propria mente cosa potrebbe essere successo man mano in base 

alle affermazioni appena fatte in precedenza, in base alla tendenza ad utilizzare schemi, logica 

e conoscenze pregresse per compensare la perdita di dettagli, basandosi nella ricostruzione 

su eventi simili a lui già familiari. La destabilizzazione dell’ordine cronologico porta a 

raccontare solo quello di cui realmente si è avuta percezione. 

Infine la quarta strategia è una ripetizione del racconto dell’evento da una uova 

prospettiva; rievocando cioè gli eventi da un punto di vista diverso dal proprio, come ad 

esempio dal punto di vista della vittima o di un altro testimone dell’evento, con lo scopo di 

far emergere eventuali elementi che fino ad allora potevano essere rimasti nascosti. 

L’intervista cognitiva si compone di cinque fasi. 

La prima fase prevede la di creazione di un rapporto tra chi intervista ed il testimone. 

In questa fase entrano in gioco anche molti fattori legati alla comunicazione verbale e 

paraverbale, e possono risultare scelte vincenti una personalizzazione dell’intervista, la 

spiegazione dello scopo dell’intervista stessa ed il trasferimento del controllo del dialogo al 

testimone. 
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La seconda fase è quella del racconto libero, durante la quale il teste è protagonista 

assoluto. Essa comincia con il ricreare, almeno mentalmente, il contesto dell’evento, 

prosegue con il racconto libero da parte del testimone, passa attraverso la richiesta da parte 

dell’operatore di riportare tutti i particolari che si ricordano, anche quelli giudicati irrilevanti 

o assolutamente inutili, e si conclude con domande tese a capire se il teste ricordi altre cose 

circa l’evento. 

La terza fase è quella dell’intervista vera e propria, poiché è quella in cui vengono 

formulate le domande da parte dell’operatore. In questa fase è fondamentale evitare che 

l’attenzione e la concentrazione del testimone si affievoliscano, dopo il racconto libero. 

Nella quarta fase si ritorna all’atto del racconto, seppur con diverse modalità: il cambio 

di prospettiva ed il procedere in ordine inverso. 

La quinta ed ultima fase consiste nella chiusura dell’intervista, e passa attraverso i 

ringraziamenti al testimone per lo sforzo compiuto ed il contributo fornito alle indagini ed 

un commiato amichevole. 

Ciò che caratterizza il testimone è il fatto che egli, in generale, è un soggetto 

emotivamente coinvolto nell’evento che deve ricordare, e spesso è ansioso per il sol fatto di 

dover fornire la propria testimonianza a un operatore di polizia. A questa situazione si 

aggiunge, talvolta, la circostanza che lo stesso testimone sia anche vittima dell’evento. È 

intuitivo quanto tutto questo renda l’intervista un momento particolarmente stressante per il 

teste, momento durante il quale il rapporto con l’intervistatore assume un’importanza 

fondamentale. Di questo aspetto si occupa l’intervista cognitiva riveduta, che si focalizza sugli 

aspetti relazionale e mnestico (memoria e comunicazione) della testimonianza. 

Per ottenere una buona testimonianza, andrà creato un rapporto con il testimone, 

andrà personalizzata l’intervista e bisognerà far comprendere al testimone l’importanza che 

egli stesso riveste per le indagini. Vi sono alcuni accorgimenti minimi per conseguire questo 

risultato, come la ripetizione frequente del nome del teste e delle frasi dette dallo stesso, 

l’interessamento al suo stato d’animo, la capacità di trasmettergli sicurezza e tranquillità. Va 

infatti ricordato che il teste vive una situazione nuova, stressante: spesso è ancora scosso 

perché l’evento oggetto della testimonianza è avvenuto da poco. Quindi, durante le prime 

fasi dell’instaurazione del rapporto il teste va fatto tranquillizzare, cercando di metterlo nelle 

condizioni di controllare l’ansia. È stato dimostrato che nei rapporti interpersonali il 

comportamento di un soggetto tende ad assomigliare a quello dell’altro; per cui se 

l’intervistatore apparirà calmo, rilassato e sicuro di sé anche il testimone si tranquillizzerà. 
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L’intervistatore, quindi, dovrà far sì che il teste percepisca sensazioni come un’attenta 

disponibilità e una curiosità non invadente e disinteressata; elementi che possono essere 

garantiti solo quando vi è una sufficiente padronanza e consapevolezza del proprio stile 

comunicativo. Un’altra tecnica di assoluta importanza che caratterizza l’intervista cognitiva è 

il trasferimento del controllo del colloquio dall’intervistatore al testimone, accompagnato 

dalla spiegazione al teste dello scopo dell’intervista. Questa fa sì che sia il testimone a dettare 

il ritmo dell’intervista, a esserne il protagonista, il soggetto più attivo. Chi interroga, dal 

proprio canto, ascolterà attivamente ponendo anche domande. A questa inversione di ruoli si 

arriva mediante l’uso di domande aperte, che non interrompano il racconto del teste ma che 

siano poste proprio in base a questo e non secondo uno schema standard prestabilito. Vi sono 

poi altre strategie cognitive per migliorare il recupero dell’informazione, tra queste vi è 

l’attivazione di immagini mentali del teste relative alle varie parti ed ai dettagli dell’evento da 

ricordare (come il volto di un soggetto, gli abiti, ecc.). Queste immagini mentali vengono create 

attraverso le domande poste sulla base della ricostruzione ottenuta con il racconto libero. Una 

volta creata l’immagine mentale, l’intervistatore porrà tutte le domande relative a 

quell’immagine, esaurendole prima di passare all’immagine successiva. Ovviamente, la tecnica 

delle immagini non dovrà essere accompagnata da commenti suggestivi da parte di chi 

interroga.  

Dopo avere instaurato il rapporto con il testimone, si passa all’ intervista vera e 

propria, già precedentemente esposta, al termine della quale è importante che vi sia una fase 

di chiusura con commiato e ringraziamenti. In questa fase l’intervistatore si preoccuperà 

soprattutto di evitare di dare l’impressione di avere fretta di concludere l’intervista, e di 

ringraziare il testimone per il suo impegno e contributo. 

L’intervista cognitiva nel suo complesso rappresenta un insieme di processi molto 

faticosi per il testimone, poiché richiede la massima concentrazione. Sarà quindi compito 

dell’intervistatore eliminare tutte le possibili fonti di distrazione, una delle quali è 

l’interruzione di una risposta: prima di passare ad una successiva e diversa domanda, o anche 

prima di chiedere dei chiarimenti relativi alla risposta, chi intervista deve accertarsi che il 

teste abbia terminato la risposta alla domanda precedente, al fine di non fargli perdere il filo 

del discorso e del ragionamento logico che sta seguendo. È altresì importante che l’intervista 

avvenga in un luogo idoneo, dove non può essere interrotta. Ma l’intervista cognitiva è 

abbastanza stressante e faticosa anche per l’operatore di polizia, e non solo per il testimone: 

egli deve imparare ad essere flessibile, a distaccarsi dalle sequenze prestabilite di domande, e 
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deve prestare molta attenzione alle risposte date ed a come le informazioni vengono date, 

poiché da questi elementi può dipendere il prosieguo dell’intervista stessa. 

In generale, rispetto ad un interrogatorio standard, con l’intervista cognitiva si recupera 

un maggior numero di informazioni corrette con una significativa diminuzione delle 

informazioni errate e delle confabulazioni, per questo tale tecnica di intervista viene a 

configurarsi come uno degli strumenti più adatti a raccogliere una testimonianza attendibile e 

accurata. 
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CAPITOLO TERZO 

La testimonianza “patologica” 

 

 

1. Quando un testimone è attendibile 

 

La prima distinzione da fare prima di cominciare la trattazione dell’argomento è quella 

tra capacità di testimoniare, attendibilità della testimonianza e veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

Il legislatore tiene distinta la valutazione della capacità di testimoniare33 dalla 

valutazione della attendibilità del testimone34. La prima, dal punto di vista legale, è la 

possibilità conferita dalla legge ad un soggetto di rendere dichiarazioni in dibattimento in 

qualità di testimone. Questa viene, di norma, riconosciuta ad ogni persona, fatta salva la 

facoltà riconosciuta al giudice di disporre opportuni accertamenti per verificare l’idoneità 

fisica e mentale del testimone a rendere testimonianza. Per attendibilità della testimonianza si 

intende invece il grado di corrispondenza tra quanto raccontato dal teste e quanto 

effettivamente accaduto. Possiamo quindi affermare che mentre la capacità attiene alla 

persona fisica, l’attendibilità attiene all’atto del raccontare ed al contenuto delle dichiarazioni 

rese. Andando ancor di più nello specifico, l’attendibilità è connessa all’accuratezza del 

racconto. Indagare sull’attendibilità significa approfondire le competenze del testimone, cioè 

le sue capacità cognitive, psichiche, mnestiche, emotive e sociali. L’idoneità psico-fisica, 

infatti, riguarda sia le capacità percettive e sensoriali del soggetto, sia i processi di ricordo 

della realtà, sia le capacità di critica e di rievocazione mnestica. Possiamo dire che è 

attendibile il testimone che fornisce una visione dei fatti obiettiva, precisa e realistica. La 

credibilità, invece, attiene alla veridicità o falsità delle dichiarazioni rese. Si collega agli aspetti 

personali e motivazionali relativi alla sincerità del testimone, nella cui valutazione devono 

essere considerati anche eventuali elementi esterni che possano influenzare il racconto dei fatti.  

Come già detto, l’art.196 del codice di rito attribuisce ad ogni persona la capacità di 

testimoniare, ed al giudice la facoltà, qualora per valutare le dichiarazioni del testimone sia 

necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, di ordinare gli 

opportuni accertamenti con i mezzi consentiti dalla legge. 

                                                           
33 Di cui si occupa l’art. 196 c.p.p. 
34 Descritta dall’art. 236 c.p.p. 
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In base all’art. 500 c.p.p relativo alle contestazioni nell’esame testimoniale, inoltre, le 

parti possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel 

fascicolo del magistrato del pubblico ministero per contestare in tutto o in parte il contenuto 

della deposizione. Tali dichiarazioni possono essere valutate ai fini della credibilità del teste. 

Già dalla semplice esposizione di questa disciplina si intuisce come quello 

dell’attendibilità e della credibilità dei testimoni sia un aspetto delicatissimo del dibattimento, 

dal momento che sono proprio le dichiarazioni rese da questi ad influenzare il giudice nella 

sua decisione. Il giudice, infatti, in base all’art. 192 c.p.p. valuta la prova dando conto nella 

motivazione dei risultati ottenuti e dei criteri adottati. Proprio perché non è semplice 

inquadrare il problema in una normativa che sia assolutamente puntuale e tenga conto di 

tutte le variabili in gioco, il nostro sistema processuale riserva al giudice una certa 

discrezionalità nella valutazione del livello di attendibilità di una dichiarazione, salvo poi 

dover comunque rendere conto dei criteri adottati nella decisione. Alla determinazione di 

questa decisione concorrono sempre vari elementi. Solitamente una dichiarazione possiede 

una parte di verità oggettiva ed una parte di costruzione soggettiva, che va verificata caso per 

caso: ogni dichiarazione va quindi letta in un quadro più ampio, che tenga conto di una 

pluralità di elementi. Occorre che le dichiarazioni possano essere confermate da altre 

risultanze, ad esempio attraverso le verifiche incrociate, o che siano esse stesse a confermare 

altre prove e non costituiscano comunque gli unici elementi su cui si fonda il giudizio.  

Uno dei principali aspetti del resoconto testimoniale è caratterizzato dalle funzioni 

mnestiche metacognitive, cioè quel complesso di capacità neurofisiologiche che rendono 

l’individuo capace di conoscere e gestire la propria memoria in modo funzionale, oltre che alla 

reminiscenza semantica, anche alla sopravvivenza sociale (si ricordi il concetto della memoria 

autobiografica, già analizzato in precedenza). 

In questo frangente vengono in rilievo due elementi potenzialmente in grado di influire 

sul testimone e sul suo ricordo, alterandone l’attendibilità: lo status della persona che 

interroga (assimilabile all’importanza che chi interroga riveste agli occhi del soggetto che 

risponde) e la sua credibilità (una persona altamente credibile agli occhi del testimone ne 

influenzerà la performance più facilmente di un altro soggetto). Il buon esito di un’intervista, 

però, non dipende solo ed esclusivamente dal tipo di tecniche utilizzate per facilitare il 

recupero delle informazioni, ma come abbiamo visto viene influenzato anche dalle strategie 

di comunicazione e dal rapporto che viene inevitabilmente a instaurarsi tra operatore e 

testimone, di cui si è già discusso. 
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È assolutamente legittimo chiedersi, in riferimento alla testimonianza nel processo 

penale, se vi sia in linea di principio una testimonianza totalmente attendibile. Il contenuto di 

una testimonianza dipende dall’interazione tra la memoria dell’evento e i processi di 

decisione relativi al che cosa il teste intende riportare. In base all’atteggiarsi reciproco di queste 

variabili possono aversi diverse ipotesi. È possibile, infatti, che una persona ricordi molte 

cose, le ricordi in modo accurato, e decida di raccontarle: si tratta della testimonianza ideale. 

Vi sono poi casi in cui il testimone non ricorda nulla e non riporta nulla. Esiste poi una terza 

possibilità, che è quella in cui il testimone ricorda molto ma decide intenzionalmente di non 

riportare nulla o di dire cose diverse. Infine vi è l’ipotesi in cui il testimone, pur non 

ricordando molto o addirittura non ricordando niente, racconta comunque molte cose, 

costruendo la propria deposizione con elementi non veri. L’ultimo caso è quello più 

problematico sia dal punto di vista tecnico dell’intervistatore sia dal punto di vista 

processuale. La cosa che potrebbe stupire relativamente a questa ipotesi, è che essa non 

sempre deriva da una menzogna intenzionale e consapevole, potendo benissimo trattarsi 

della situazione in cui il soggetto è assolutamente in buona fede, ma ricorda cose non vere: 

egli non è consapevole del fatto che i propri ricordi relativi ad un evento sono stati 

modificati e/o distorti. 

In altre parole, analizzando l’ultima situazione prospettata, possiamo affermare che non 

tutti i testimoni che mentono lo fanno sapendo di mentire. 

La testimonianza realmente attendibile, come facilmente comprensibile, non esiste, 

visto il funzionamento di determinati processi cognitivi, in particolare della memoria, 

soprattutto se questa viene ulteriormente sporcata dopo la percezione dell’evento ed in fase di 

ricordo. Non vi è certezza assoluta, il testimone racconta la sua verità, che giuridicamente 

dovrebbe corrispondere al vero della realtà esterna. Ma la realtà, o meglio la sua percezione, 

non è solamente un fatto oggettivo, ma in gran misura soggettivo, e ciò conduce 

direttamente allo studio dei meccanismi mentali e dei processi cognitivi implicati nella 

formazione dell’idea di realtà, nella percezione di essa, nella sua significazione e nella sua 

verbalizzazione. 

Gli aspetti principali dell’attendibilità del testimone sono quelli relativi alla sua 

credibilità e all’accuratezza del suo racconto; sono questi i parametri di cui tiene conto il 

giudice per valutare l’attendibilità della deposizione.  
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In particolare l’accuratezza riguarda gli aspetti percettivi, emotivi e cognitivi del 

testimone, in altre parole la sua capacità di percepire, categorizzare e riprodurre gli stimoli 

che gli giungono dal mondo esterno, mentre la credibilità si fonda sulla sua motivazione.  

Dunque in primo luogo è necessario appurare l’attendibilità della testimonianza, fatto 

non semplice anche quando vi sia e sia palese la motivazione ad esporre il vero. Infatti, 

spesso il teste è onestamente in buona fede nella sua esposizione, e sinceramente motivato a 

fornire la verità, ma l’accuratezza oggettiva nell’esposizione viene meno proprio perché il 

fatto viene verbalizzato attraverso l’esperienza del narratore stesso, e dunque filtrato, 

modificato. Per cercare di rendere quanto più attendibile il racconto del testimone è 

necessario dunque salvaguardarne il più possibile l’accuratezza, oltre che la credibilità del 

teste. 

Il testimone che è sinceramente in buona fede nella deposizione, riporta i fatti così 

come li ricorda, senza la volontà di modificarli. Tuttavia, molto più frequentemente di 

quanto si possa pensare, i fatti non vengono ricordati e riportati in modo così oggettivo, 

anzi, spesso vengono ricostruiti, rielaborati e modificati da tutti i meccanismi che regolano il 

funzionamento della memoria e che abbiamo già analizzato. 

Dunque occorre tener presente che il testimone non riporta un fatto come se ne avesse 

in mente la fedele fotografia, ma naturalmente lo distorce, seppur parzialmente. 

 

 

2. Gli errori della memoria 

 

Tutti i fenomeni che interessano la memoria e che abbiamo fino ad ora analizzato, oltre 

a garantirne il funzionamento, possono avere anche effetti negativi sulla stessa. I principali 

tra questi effetti sono rappresentati dall’oblio e dalle distorsioni delle informazioni. Il primo 

comprende la riduzione dell’accessibilità al ricordo, che determina appunto oblio (vuoti di 

memoria) o temporanea inaccessibilità alle informazioni. Le seconde sono collegate 

all’accuratezza del ricordo ed all’eventuale confusione relativamente alla fonte o al ricordo 

stesso, alla formazione di ricordi in seguito ad influenze esterne, ed alle influenze inconsce di 

credenze e conoscenze del soggetto. 

Con il termine false memorie si suole indicare sia le memorie, seppur fortemente distorte, 

di eventi realmente accaduti, sia le memorie completamente false, relative ad eventi in realtà 

mai accaduti.  
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Esse possono assumere forme diverse e riguardare aspetti differenti di un evento, 

riferiti sia al contesto sia al contenuto. La memoria umana può produrre falsi ricordi su 

materiali molto diversi: su una situazione complessa alla quale il soggetto ha assistito e sulla 

quale è chiamato a testimoniare (false memorie testimoniali), o su episodi dell’infanzia che in 

realtà non sono mai accaduti (false memorie autobiografiche). Per confabulazione si intende 

una falsificazione della memoria che si verifica in uno stato lucido di coscienza, in cui vi è 

una involontaria produzione compensatoria di eventi a copertura di lacune mnestiche. Il 

soggetto, quindi, inventa avvenimenti falsi o colloca eventi veri in un contesto non corretto, 

non solo per colmare dei vuoti di memoria, ma anche senza apparente motivo, inventando di 

sana pianta fatti che pretende essere realmente accaduti. 

Nella testimonianza del minore, ancor più che nel caso dell’adulto, è fondamentale 

indagare sulla naturale inclinazione del soggetto alla produzione confabulatoria. 

Affinché negli individui si crei un falso ricordo, le fonti di distorsione devono avere 

diversi requisiti: plausibilità dell’evento (deve trattarsi di qualcosa che il soggetto ritiene possa 

essere realmente accaduto); dilatazione dell’immaginazione (il soggetto dovrà costruire 

un’immagine del falso ricordo ed una sua narrazione); errore di valutazione della fonte 

(occorre che il soggetto creda che quell’informazione non sia stata creata da lui ma provenga 

dall’esterno); combinazione tra false suggestioni e informazioni vere (al punto che i 

suggerimenti esterni risultino decisivi nella contaminazione del ricordo). 

Un altro aspetto strettamente correlato con i falsi ricordi e gli errori di memoria in 

generale è la suggestionabilità: essa, nell’ambito dei processi di memoria, è uno dei fattori su 

cui indagare con maggior cura ai fini della valutazione della capacità a testimoniare, 

soprattutto del minore. Viene tradizionalmente definita come una variabile di tratto 

individuale, una predisposizione del soggetto, ed un fattore di vulnerabilità alle influenze 

suggestive. 

Spesso inoltre, in modo impreciso ed a-tecnico, il termine suggestionabilità si usa per 

spiegare un vasto spettro di fenomeni, dall’ipnosi alla semplice influenzabilità nelle comuni 

situazioni della vita quotidiana.  

Secondo de Cataldo Neuburger35, la suggestione «va intesa come uno stimolo che ha il 

potenziale di indurre o elicitare una reazione», mentre la suggestionabilità è invece «la 

tendenza del soggetto a rispondere in un dato modo alla suggestione». 

                                                           
35 Luisella de Cataldo Neuburger, avvocato e psicologa italiana, è presidente dell’Associazione Italiana di 

Psicologia Giuridica e docente presso l’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. 
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Diversi sono gli studiosi che nel tempo si sono occupati della suggestionabilità, 

fornendo ciascuno una definizione che ne approfondisse ed esaltasse alcuni aspetti. 

Guðjónsson36 e Clark (1986) l’hanno definita come «la misura entro la quale gli 

individui accettano ed incorporano le informazioni post-evento all’interno dei ricordi della 

propria memoria». Tale definizione sottolinea l’importanza dei processi di coping che un 

testimone attiva in relazione alle aspettative di un’intervista investigativa, e delle interferenze 

derivanti dalle informazioni che il soggetto può ricevere dopo aver assistito ad un 

avvenimento. La suggestionabilità comprenderebbe, secondo i due studiosi, due fattori 

principali: la tendenza ad essere fuorviati dalle domande suggestive e quella a cambiare le 

risposte inizialmente date, in seguito al ricevimento di feedback negativi. Un buon 

intervistatore deve essere in grado di manipolare tre diverse componenti della 

suggestionabilità: l’incertezza del soggetto di fronte all’intervistatore stesso, la fiducia tra 

intervistato e intervistatore e le aspettative dell’intervistato. 

La suggestionabilità, inoltre, è fortemente influenzata anche da altri fattori, e correlata a 

diverse caratteristiche della personalità, quali la bassa autostima, la predisposizione all’ansia e 

il timore di valutazioni negative. Un basso livello intellettivo e scarse abilità di memoria, 

inoltre, rendono un testimone maggiormente suggestionabile. Dopo Guðjónsson e Clark, 

anche Ceci37 e Bruck38 hanno studiato la memoria e la relativa suggestionabilità. 

Relativamente alla memoria, questi ultimi affermano che il ricordo di un evento può essere 

influenzato da informazioni acquisite prima, durante e dopo l’esposizione all’evento; mentre 

per quanto riguarda la suggestionabilità, la definiscono proponendone una visione che 

comprende anche fattori al tempo stesso sociali e psicologici, come l’acquiescenza 

consapevole dell’intervistato alle domande dell’intervistatore, la menzogna intenzionale e 

l’assimilazione delle informazioni suggestive nella memoria. 

Vi è quindi un’elevatissima correlazione tra suggestionabilità, memoria ed impianto di 

falsi ricordi (soprattutto nei bambini). L’effetto suggestione distorce le informazioni presenti 

in memoria, modificando i dettagli del racconto testimoniale, ma in determinate condizioni a 

                                                           
36 Gìsli Hannes Guðjónson, di origini islandesi, nato il 26 ottobre 1947, è un docente di psicologia forense 

presso l’Istituto di Psichiatria, Psicologia e Neuroscienze di Londra, ed è uno dei massimi studiosi di 
suggestione a livello internazionale; ha condotto numerose ricerche tese ad analizzare come i soggetti 
interagiscono di fronte a situazioni e domande suggestive. 

37 Stephen J. Ceci, nato il 22 marzo 1950 è uno psicologo americano esperto nello sviluppo dell’intelligenza e 
della memoria, studia l’accuratezza delle testimonianze dei minori, soprattutto nei casi di abusi sessuali. 

38 Maggie Bruck, statunitense, esperta di psicologia dello sviluppo e psicologia cognitiva, docente presso la 
Johns Hopkins Medicine di Baltimora. 
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più alti livelli persuasivi, il ricordo si distorce a tal punto che i soggetti arrivano a rievocare 

fatti che non sono mai accaduti. 

Appare a questo punto opportuno riportare un caso giudiziario svoltosi negli Stati 

Uniti, che ha attirato l’attenzione della già citata Elizabeth Loftus, e presentato dalla stessa 

come caso di studio poiché ritenuto particolarmente emblematico in relazione a quanto gli 

errori della memoria possono incidere sull’attività e quindi sugli esiti della macchina 

giudiziaria. 

Il caso aveva come protagonista un uomo americano di nome Steve Titus, accusato di 

aver stuprato una ragazza sulla base delle dichiarazioni della vittima, che aveva riconosciuto 

nella foto di Steve il proprio aggressore. Durante il processo, in tribunale, la vittima si disse 

assolutamente sicura che il suo stupratore fosse Titus, il quale venne quindi condannato 

nonostante si proclamasse innocente. A quel punto l’uomo attirò sul proprio caso 

l’attenzione di un giornalista investigativo, il quale trovò il vero stupratore, che a sua volta 

confessò lo stupro. A seguito di ciò Titus fu liberato, ritrovandosi però senza più una vita: 

aveva perso lavoro, fidanzata e risparmi. Per questo decise di intentare una causa contro la 

polizia e contro coloro che riteneva responsabili della propria sofferenza, ma morì poco 

dopo di infarto da stress. Quello che secondo la Loftus è importante è capire come la vittima 

sia passata dal notare una somiglianza tra Titus ed il proprio aggressore ad essere 

assolutamente sicura che il reo fosse Titus. Appare evidente che l’uomo era stato condannato 

in base ai falsi ricordi di qualcun altro (in questo caso la vittima). Negli Stati Uniti durante 

una ricerca sono state raccolte informazioni su circa trecento persone innocenti, accusate di 

crimini che non avevano commesso, incarcerate per questo, e dopo diversi anni scagionati 

grazie al test del DNA. Analizzando questi casi, la Loftus ha scoperto che i tre quarti sono 

dovuti a memoria difettosa, a testimonianze oculari sbagliate. Mentre parla del caso la Loftus 

afferma che «molte persone credono che la memoria funzioni come un apparecchio di 

registrazione, e non c’è niente di più sbagliato. I ricordi sono componibili. La memoria 

funziona più come una pagina di wikipedia39: il titolare può accedervi e cambiarla, ma anche 

altre persone possono fare lo stesso».  

Un ruolo fondamentale nell’intervista, secondo la Loftus lo hanno le domande (si pensi 

a quanto detto in precedenza circa le domande suggestive).  

                                                           
39 La nota enciclopedia online a contenuto libero e di tipo collaborativo, in cui ciascun utente può in 

qualsiasi momento aggiungere, modificare, eliminare o inserire informazioni e pagine. 
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Parlando sempre del caso Titus, la psicologa ha dichiarto di aver condotto studi anche 

su militari dell’esercito americano, quindi persone con un certo livello di addestramento sia 

fisico che mentale: questi venivano interrogati in maniera aggressiva, anche manesca, per 

circa trenta minuti. Dopo, al momento di identificare l’interrogatore, venivano fornite loro 

informazioni false, che insinuavano che la persona fosse una diversa dal reale soggetto che li 

aveva interrogati, con il risultato che quasi tutti individuavano persone per niente somiglianti 

ai veri intervistatori. 

Questi studi dimostrano che quando vengono fornite informazioni errate alle persone 

riguardo qualche esperienza che possono aver vissuto, si possono distorcere, contaminare o 

cambiare i loro ricordi. Nel mondo reale, secondo la Loftus, la disinformazione è 

dappertutto, anche quando si parla con altri testimoni dello stesso evento e questi 

forniscono, anche inconsciamente, informazioni errate, o quando si vede un reportage dei 

media relativo ad un episodio vissuto in prima persona. Un ruolo importante in negativo nei 

casi di falsi ricordi potrebbero averlo anche delle sedute di psicoterapia, condotte magari con 

delle forme e dei protocolli non convenzionali, relativi all’immaginazione, all’interpretazione 

dei sogni, all’ipnosi, all’esposizione ad informazioni false, che conducono i pazienti a 

sviluppare bizzarri ed insoliti ricordi. 

La suggestione può essere utile per impiantare falsi ricordi. La psicologa poi, trattando 

l’impianto di falsi ricordi e le eventuali ripercussioni nel futuro come l’influenza dei pensieri e 

dei comportamenti successivi, ha riportato un esperimento in cui in alcuni soggetti veniva 

impiantato un falso ricordo relativo a dei cibi. Il falso ricordo era il seguente: i soggetti 

quando da piccoli mangiavano quei cibi si ammalavano.  

Dal momento dell’impianto di questo falso ricordo i soggetti non hanno più mangiato 

quei cibi. Continuando ad analizzare i falsi ricordi, la psicologa afferma che essi non sono 

necessariamente negativi e spiacevoli, ci sono anche falsi ricordi positivi che, al pari dei 

negativi, possono influenzare i pensieri e le azioni successive del soggetto. Le memorie 

rappresentano l’identità del soggetto, solo perché qualcuno afferma qualcosa e lo fa con 

sicurezza, con molti dettagli, esprimendo emozioni mentre lo dice, non vuol dire che sia 

successo veramente. Purtroppo, la conclusione cui giunge la Loftus, è che al momento non 

esiste una tecnica attraverso la quale si possano distinguere efficacemente i ricordi veri da 

quelli falsi.  
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3. La menzogna e la volontà di mentire 

 

La definizione tradizionale di bugia, che prende le mosse dal pensiero di 

Sant’Agostino40 e San Tommaso41, è quella di «linguaggio contrario al proprio pensiero con 

la volontà di ingannare». Perché si possa parlare di bugia, quindi, occorre la presenza di tre 

elementi: la falsità materiale, consistente nell’opposizione tra la parola ed il pensiero (se infatti 

un soggetto dichiara il falso convinto di dire il vero, siamo di fronte ad un errore, e non di 

certo ad una bugia); la falsità formale, coincidente con la volontà di dire il contrario di ciò che 

si pensa; la volontà di ingannare il proprio interlocutore. 

Emblematica è l’enunciazione di Buber42, secondo cui verità e menzogna sono le due 

condizioni essenziali dell’esistenza, che rispecchiano il contrasto tra bene e male. 

Mentre la verità è unica, coincidente con la realtà delle cose, ci sono diversi tipi di 

menzogna: vi è quella necessaria, quella strumentale, quella a fin di bene, ed altre ancora. 

Mentre la verità ha una sola faccia, quindi, la menzogna ha infiniti aspetti, presentandosi 

come un campo indefinito. 

Spesso un ragionamento scorretto appare a prima vista fondato perché la sua resa 

finale maschera la debolezza dei singoli enunciati. Per questo motivo è importante andare 

oltre l’apparente logica complessiva di un ragionamento per evidenziarne gli elementi 

dissonanti o fallaci. Tale operazione, però non è semplice e soprattutto non sempre chi 

ascolta o analizza il ragionamento la pone in essere automaticamente. 

Per mentire occorrono spiccate capacità comunicative. Chi mente conosce la verità e la 

sua alterazione, quindi deve contemporaneamente ragionare su due livelli diversi. Alterare la 

verità non è cosa facile, richiede la capacità di mettersi nei panni dell’altro, interpretarne le 

aspettative e studiarne i comportamenti, preoccupandosi di non svelare i propri. Vi deve 

essere quindi un duplice e contemporaneo controllo tra una realtà vera ed una realtà falsa, 

riuscendo a tenerle distinte ma con la possibilità di gestirle entrambe contemporaneamente. 

                                                           
40 Aurelio Agostino d’Ippona (Tagaste, 13 novembre 354 - Ippona, 28 agosto 430) è stato un filosofo, 

teologo e vescovo cristiano. È Padre, dottore e santo della Chiesa cattolica, ed è considerato il massimo 
pensatore cristiano del primo millennio. Sull’argomento ha scritto il De Mendacio (La menzogna) e il Contra 
mendacium (Contro la menzogna). 

41 Tommaso d’Aquino (Aquino, 1225 - Fossanova, 7 marzo 1274) è stato un frate domenicano, filosofo e 
teologo italiano. È santo e dottore della Chiesa cattolica. Tratta il tema della verità nell’opera Quæstiones 
disputatæ de veritate.  

42 Martin Buber (Vienna, 8 febbraio 1878 - Gerusalemme, 13 giugno 1965) è stato un teologo, filosofo e 
pedagogista austriaco naturalizzato israeliano. 
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Le cause per cui una persona mente consapevolmente possono essere le più varie, non 

sempre supportate da motivazioni inique, e ovviamente dipendono anche dalla posizione in 

cui si trova il soggetto nel caso specifico (vittima, testimone, o imputato). Si può mentire per 

pietà nei confronti dell’interlocutore o di una terza persona estranea alla conversazione; per 

paura per sé o per altri; per dissimulare informazioni che potrebbero svelare o aggravare una 

propria responsabilità; o per non aggravare la posizione di un terzo soggetto già 

compromessa. Non sempre, in definitiva, si mente per allontanare da sé una responsabilità 

penale.  

Un soggetto potrebbe dire il falso anche non intenzionalmente, come per esempio 

quando non comprende la domanda, o non ha le nozioni necessarie per rispondere. La 

risposta inadeguata può essere, inoltre, sintomo di intervento dei meccanismi di difesa. 

Ci sono poi diversi modi di mentire, anche quando si risponde alle domande. Si può 

mentire rispondendo, ma senza fornire le informazioni richiese, usando frasi lunghe e 

complesse che disorientano l’interlocutore; si può mentire sfruttando pause e silenzi 

esasperanti (cosiddetta tecnica a tartaruga); ancora si può mentire attraverso la 

spersonalizzazione del discorso, parlando in terza persona senza quindi esporsi direttamente. 

Un aspetto di primissimo rilievo nella gestione della menzogna all’interno della 

conversazione sono gli effetti della comunicazione non verbale di chi effettua 

l’interrogatorio. Questo tipo di comunicazione costituisce la percentuale più ampia di tutto 

ciò che comunichiamo, si affianca a ciò che diciamo oralmente e lo completa, e comprende 

tutti i messaggi che veicoliamo attraverso il tono della voce, gli occhi, il linguaggio del corpo. 

È meno facile da controllare rispetto alla comunicazione verbale, e per questo spesso lascia 

filtrare contenuti che il linguaggio riesce a tenere nascosti. Chi interroga deve essere in grado 

di gestire anche questi aspetti, adottando piccoli accorgimenti che facciano sentire il 

testimone a proprio agio e quindi ben disposto a compiere uno sforzo di memoria e a dire la 

verità su quanto ricorda. Ma la stessa comunicazione non verbale, per le caratteristiche 

appena descritte, può essere utilizzata dall’intervistatore per valutare l’attendibilità del 

racconto testimoniale. Chi vuole comunicare intenzionalmente un messaggio falso, infatti, 

tende a controllare i movimenti del volto trascurando quelli del corpo. Molto in generale, e 

comunque senza alcun carattere di certezza, possono considerarsi tra i principali indicatori di 

menzogna i seguenti elementi: esitazioni ed errori nel parlare, le variazioni nel tono della 

voce, la dilatazione pupillare, la manipolazione di alcune parti del corpo, il tamburellare con 

le dita, le diminuzioni dei cenni del capo e degli sguardi verso l’intervistatore.  
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Evidenze anatomiche e fisiologiche dimostrano che i gruppi muscolari coinvolti in 

un’espressione facciale o emozionale gravano su movimenti in parte volontari ed in parte 

involontari. La combinazione tra i due profili muscolari crea una espressione 

tendenzialmente genuina, mentre l’attivazione del solo gruppo volontario, ovviamente, 

partorisce una espressione falsificata, diversa. Chi interroga può quindi, ponendo attenzione 

alle espressioni facciali dell’intervistato, utilizzare questi fattori per tentare di interpretare la 

genuinità delle risposte immediate fornite da un testimone o da un sospettato di reato.  

Questo tipo di analisi, comunque, è puramente indicativa in quanto dipende da molte 

variabili, e tali elementi da soli non sono sufficienti a fornire la certezza sulla menzogna o 

sulla volontà di mentire del soggetto, ma vanno comunque interpretati in una valutazione 

sistemica che tenga conto anche di altri elementi (riscontri circa le versioni fornite, 

attendibilità della persona che rende le dichiarazioni, ecc.). 

Alcuni studi di psicologia evolutiva hanno dimostrato che solitamente intorno ai dieci 

anni di età si inizia a sviluppare la competenza per la menzogna. 

Presentiamo ora un altro caso giudiziario, anch’esso svoltosi negli Stati Uniti, e 

presentato da Scott Fraser43. 

Il caso è quello relativo ad un omicidio avvenuto il 18 gennaio 1991 a Lynwood, in 

California. Un uomo venne ucciso fuori la porta di casa mentre stava parlando con il figlio 

adolescente che si stava intrattenendo con alcuni suoi amici nello spazio antistante 

l’abitazione. Mentre il padre parlava con i ragazzi si avvicinò un’auto, avanzando lentamente. 

Appena giunta in corrispondenza del padre e dei ragazzi, dall’auto sbucò una mano con in 

pugno una pistola, che fece fuoco uccidendo l’uomo per poi scappare via. In meno di 

ventiquattro ore la polizia individuò il sospettato: si trattava di Francisco Carrillo, un 

diciassettenne che abitava in quella zona. I poliziotti prepararono quindi una raccolta di foto 

di sospettati tra cui quelle di Carrillo e il giorno dopo l’omicidio le mostrarono ad uno dei 

ragazzi che avevano assistito all’omicidio, il quale disse di riconoscere l’assassino proprio 

nella foto di Carrillo. Il sospettato fu così chiamato a comparire in tribunale, accusato di 

omicidio. Durante il processo tutti i ragazzi testimoniarono contro di lui, e Carrillo fu 

condannato all’ergastolo, nonostante si fosse sempre proclamato innocente. Non fu mai 

trovata la pistola, e nessun veicolo fu mai identificato come quello utilizzato per l’omicidio. 

Fraser prende spunto da questo caso per compiere un ragionamento di più ampia portata: 

                                                           
43 Scott Fraser è uno psicologo forense statunitense, esperto nella psicologia della testimonianza. Ha svolto 

numerose ricerche sul modo in cui i testimoni ricordano i crimini, e su come si creano i falsi ricordi. 
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prima di ritornare alla vicenda di Carrillo, è bene riportare che negli Stati Uniti, in base ad 

alcune analisi statistiche, in totale in 250.280 casi documentati dei sospettati sono stati 

erroneamente dichiarati colpevoli e solo successivamente, dopo molto tempo, prosciolti; 

alcuni anche sulla base di successive analisi del DNA. Inoltre, per oltre il 75% di tutti quei 

casi le condanne si reggevano soltanto sull’identificazione da parte di testimoni oculari. 

Fraser ci ricorda quindi che tali identificazioni sono soggette ad errori., poiché, secondo lui, il 

cervello aborrisce il vuoto. Nelle migliori condizioni di osservazione noi percepiamo, 

codifichiamo ed immagazziniamo nel nostro cervello solo dei frammenti dell’intero evento 

cui assistiamo, che vengono conservati in parti diverse del cervello. Quando poi bisogna 

ricordare abbiamo una riproduzione parziale dell’evento, ed in maniera inconsapevole, senza 

alcuna elaborazione motivata, il cervello inserisce informazioni che non c’erano. Di Tali 

processi il testimone non ha la minima percezione. Questo meccanismo si deve alla memoria 

ricostruttiva. Avviene di continuo, anche nella normalità della vita quotidiana. 

Scott Fraser fu così coinvolto come neurofisiologo forense da un team di procuratori 

che volevano chiedere un nuovo processo per Carrillo. Ripartirono dai documenti del 

processo precedente, e notarono che secondo le dichiarazioni degli investigatori e dei 

testimoni le condizioni di luminosità durante la sparatoria erano perfette. Ciò attirò 

l’attenzione di Fraser, poiché il fatto era avvenuto in pieno inverno, alle sette di sera, in una 

notte senza luna. Così attraverso la raccolta e l’analisi di alcuni dati Fraser dimostrò che 

l’illuminazione non era affatto ottima, anzi era scarsissima. Su questi elementi, legati ai 

meccanismi di percezione dell’occhio umano, lo psicologo dimostrò che in quelle condizioni 

non era affatto semplice riconoscere un viso umano. Ricrearono la scena e le stesse 

condizioni dell’evento e vi fecero partecipare il giudice, che poté constatare come fosse 

praticamente impossibile riconoscere il passeggero. 

Questo fu sufficiente per convincere il giudice sull’errore commesso nel condannare 

Carrillo. Secondo Fraser la chiave di volta di tutto ciò è la necessità di portare più scienza 

nelle aule di giustizia. I testimoni di questo caso credevano davvero alla bontà di ciò che 

ricordavano. Questo dimostra quanto bisogna essere prudenti con i ricordi. Essi sono 

ricostruttivi, e quindi instabili, dinamici, malleabili; di conseguenza vanno utilizzati e valutati 

con molta prudenza. 
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CAPITOLO QUARTO 

Il testimone minorenne 

 

 

1. Il testimone minorenne nel processo penale italiano 

 

Se tutti gli elementi esaminati fino ad ora hanno evidenziato l’importanza e la 

delicatezza che caratterizzano la figura del testimone nel nostro sistema giudiziario, emerge 

con ancor maggiore chiarezza quanto tali peculiarità contraddistinguano il testimone 

minorenne. Proprio per far fronte a queste criticità, l’ordinamento accorda particolari tutele a 

questa delicata figura, tanto da prevedere una procedura distinta e diversa da quella ordinaria, 

sia per quanto riguarda il processo vero e proprio sia per quanto riguarda l’assunzione delle 

informazioni durante le indagini preliminari. 

Sebbene il nostro sistema processuale non preveda espressamente preclusioni in 

relazione alla capacità a testimoniare in funzione dell’età del teste44, secondo la Corte di 

Cassazione45 il dato anagrafico comunque incide sulla valutazione della testimonianza e, 

quindi, sull’attendibilità del teste. 

Dell’argomento la Suprema Corte se ne era già occupata verso la metà dello scorso 

secolo46, affermando comunque che «Le testimonianze dei minori sono fonte legittima di 

prova: perciò l’affermazione di responsabilità dell’imputato può essere fondata anche sulle 

dichiarazioni di minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire 

meritevoli di fede». 

Anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo svincola la capacità a 

testimoniare dall’età anagrafica, sebbene raccomandi una particolare attenzione alle opinioni 

del teste minore in relazione all’età ed alla maturità. 

La testimonianza del minore, quindi, ha lo stesso valore di quella di un adulto, salvo la 

possibilità di avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia dell’età evolutiva e, per i 

soggetti di età inferiore ai quattordici anni, l’assenza dell’obbligo di prestare giuramento. 

Uno dei principali problemi che emergono analizzando l’argomento è che nella 

definizione di testimone minorenne rientrano tanto l’infante quanto l’adolescente, quindi sotto la 

                                                           
44 Cfr., a riguardo, l’art. 196 c.p.p., relativo alla capacità a testimoniare. 
45 Cfr. sentenza Cass. Pen. Sez. III, n. 19789 del 28 febbraio 2003. 
46 Cfr. sentenza Cass. Pen. Sez. III, 8 aprile 1958. 
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stessa definizione vengono ricomprese situazioni alquanto diverse tra di loro, che vanno 

perciò analizzate e affrontate singolarmente. 

Il legislatore ha previsto, per l’assunzione di testimonianze da parte di minori, una 

procedura particolare, descritta dall’art. 498 del codice di rito47. L’articolo in esame prevede 

la possibilità di audizione dei minori, e che il loro racconto possa essere tenuto in 

considerazione come prova testimoniale. Il minore, in base al dettato normativo, deve essere 

sentito direttamente dal giudice, contrariamente a quanto previsto per l’audizione degli adulti 

ai quali vengono rivolte domande dall’accusa e dalla difesa. Durante l’audizione, poi, qualora 

il giudice valuti positivamente la serenità del teste e non ritenga esposta a pericolo la sua 

tutela può, con ordinanza, proseguire l’esame secondo le forme ordinarie. Può inoltre 

decidere di farsi assistere da un familiare del minore (qualora ovviamente i fatti oggetto del 

processo non siano avvenuti all’interno della sfera familiare del minore) o da un esperto in 

psicologia infantile. Lo psicologo, in questa situazione, ha il duplice ruolo di fornire supporto 

psicologico al minore nel racconto, e di consentire un’efficace raccolta delle informazioni 

utili a livello processuale. Tra gli altri obblighi previsti in capo al giudice, inoltre, vi è quello 

stabilito dall’art. 499 del codice di procedura penale, già analizzato in precedenza, in virtù del 

quale il presidente deve curare che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto 

della persona, ed interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle 

risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni. 

Ciò che inizialmente costituiva un grosso limite per le garanzie a tutela del minore sin qui 

esaminate, è il fatto che esse fossero riferite solamente alla fase del dibattimento. Solamente 

con l’emanazione della legge n. 66 del 15 febbraio 199648 è stato possibile applicare tali 

disposizioni a momenti del procedimento penale diversi dal dibattimento. La norma, infatti, ha 

ampliato il ventaglio di ipotesi in cui è possibile ricorrere all’incidente probatorio per procedere 

all’esame del testimone minorenne. Si è così costituito un procedimento probatorio 

particolare, che consiste nell’audizione del minore in forma protetta, con tutte le cautele 

necessarie ad assicurare la serenità del minore, in ragione delle sue peculiarità. 

Grande importanza in qualità di garante è affidata al giudice, che decide 

sull’ammissibilità dell’atto e sulle particolari modalità in cui deve essere condotto, in base alle 

esigenze del minore49.  

                                                           
47 Relativo all’esame diretto ed al controesame dei testimoni. 
48 Recante norme contro la violenza sessuale. 
49 Cfr. art. 398 c.p.p. 
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Normalmente l’incidente probatorio viene eseguito in un luogo provvisto di un vetro a 

specchio unidirezionale, ove il bambino viene condotto con lo psicologo e/o il giudice che 

conduce l’audizione, mentre le parti assistono al di là del vetro, fuori dalla vista del minore. 

Le parti concordano prima del compimento dell’atto gli argomenti da sottoporre al minore. 

La legge50 di ratifica della Convenzione di Lanzarote51 prevede che polizia giudiziaria, 

magistrato del pubblico ministero e difensore, quando devono assumere sommarie 

informazioni da un minore, devono farlo con l’ausilio di un esperto in psicologia o 

psichiatria infantile e procedere con audizione in modalità protetta; ma tale obbligo non vale 

per il giudice (il quale è tenuto, in base alla legge, solamente a farsi assistere da un esperto, 

senza specificare in modo chiaro ed inequivocabile cosa si intenda per esperto e per farsi 

assistere; presumibilmente il risultato cui tende la norma è che il giudice riesca a capire se può 

fidarsi o meno della testimonianza del minore). Nel campo dell’audizione del minore, quindi, 

il contributo degli esperti diventa essenziale. 

Sul ruolo del perito nel contesto della valutazione dell’idoneità a testimoniare 

rappresenta una pietra miliare la sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 7061, del 31 gennaio 2012, 

la quale rivaluta il ruolo dell’esperto attribuendogli il compito di esaminare l’«attitudine 

psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto», attraverso un’indagine 

psicologica del soggetto relativa alla sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle 

con altre, di ricordarle, e di esprimerle in una visione complessa. Il perito, per fare ciò, deve 

dedicare particolare attenzione alle seguenti aree tematiche: 

- acquisizione, anche con l’ausilio dei genitori del minore, di accadimenti di vita 

quotidiana del minore, non direttamente collegati agli eventi oggetto di testimonianza ma 

temporalmente contigui ad essi, al fine di valutare le capacità di memoria del teste; 

- capacità di percezione del tempo e dell’orientamento spaziale; 

- sviluppo linguistico del minore e capacità di comprensione verbale; 

- livello di suggestionabilità; 

- capacità di comprendere e distinguere stati mentali propri o altrui. 

La stessa Sezione della Suprema Corte, con la sentenza Cass. Pen., Sez. III, n 121, dell’8 

marzo 2007, ribadisce inoltre l’influenza che sulla qualità della testimonianza possono avere 

alcuni elementi quali la ripetizione del ricordo e gli errori di memoria derivanti dalla tendenza alla 

distorsione e dalla suggestionabilità, affermando che le prime spontanee dichiarazioni sono 
                                                           
50 Legge n. 172 del 1° ottobre 2012. 
51 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, 

siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. 
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sempre quelle più attendibili poiché non inquinate. La stessa sentenza, inoltre, ribadendo la 

differenza di funzionamento dei meccanismi della memoria tra adulti e bambini, afferma che 

mentre i primi «raccontano ricordando», i secondi «ricordano raccontando». 

Abbiamo visto che un aspetto importantissimo relativo alla valenza processuale della 

testimonianza è la valutazione delle dichiarazioni e del testimone che le rende. Nella 

valutazione del minore un problema cruciale è quello relativo all’assetto intellettivo del 

soggetto. Non si ha negli ambienti scientifici un’unica ed universalmente riconosciuta 

definizione di intelligenza. Una delle più accreditate è quella che la delinea come una capacità 

molto generale che implica, tra le altre cose, l’abilità di ragionare, di pianificare, di risolvere 

problemi, di pensare in maniera astratta, di comprendere idee complesse, di apprendere 

rapidamente e di imparare dall’esperienza. Essa riflette una profonda ed ampia capacità di 

comprendere ciò che ci circonda, di afferrare le cose, di dare loro un senso e di immaginare cosa va 

fatto. Più concisamente, potremmo quindi definire l’intelligenza come la capacità 

dell’individuo di pensare razionalmente, di agire per ottenere uno scopo, di adattarsi alle 

circostanze e di imparare dalle esperienze. 

Il problema di giudicare la veridicità dei racconti riferiti dai bambini è tanto più urgente 

quanto più il bambino si trova in un fascia di età altamente influenzabile. Con il termine 

bambini si fa riferimento ad una fascia di età compresa fra i due-tre anni fino agli undici anni, 

durante la quale il minore è naturalmente disposto a modificare l’insieme dei dati della realtà 

percettiva pur di garantirsi la vicinanza della figura genitoriale o adulta con cui comunque in 

quel frangente si interfaccia. Oltre a questo aspetto relazionale è necessario tenere in 

considerazione fattori cognitivi che intervengono nel processo di elaborazione dei ricordi. Al 

di sotto dei dodici anni le capacità mnemoniche dei minori sono più deboli di quelle degli 

adulti. Questo non dipende solo dallo sviluppo ancora in corso di funzioni meta-cognitive, 

ma anche dall’intrusione di variabili come informazioni post-evento o contestuali, che 

possono minare l’attendibilità del minore. Ne consegue che è impensabile affidarsi in 

maniera acritica alle parole del minore. 

 

 

2. L’assunzione di informazioni dal minore 

 

Attraverso l’utilizzo alternativo e combinato delle varie tecniche di intervista viste in 

precedenza, è possibile ottenere un resoconto testimoniale attendibile a prescindere dall’età 
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del testimone. Chi intervista deve partire dal presupposto che ogni minore ha specifiche 

caratteristiche ed esigenze che sono uniche e che appartengono solo a lui, dovrà essere 

perciò molto accorto nel tarare le singole tecniche di intervista adattandole al caso concreto, 

pur muovendosi all’interno della cornice di riferimento delineata da tre aree principali: creare 

un buon rapporto con il testimone per tranquillizzarlo e metterlo a proprio agio; iniziare 

l’intervista con il racconto libero; formulare prima domande aperte e successivamente chiuse, 

evitando assolutamente quelle tendenziose. Attraverso il rispetto di queste generali linee 

guida, si riescono a conseguire i seguenti obbiettivi, che si pongono le interviste che stiamo 

analizzando, avendo sempre come punto di riferimento la tutela del testimone: diminuire 

l’effetto traumatico dell’intervista, ottenere il massimo delle informazioni possibili, ridurre gli 

effetti di contaminazione dell’intervista sul ricordo, e garantire l’integrità del processo 

investigativo. 

Chi interroga il minore ha un potere enorme nel guidarne la testimonianza, sia nel caso 

in cui il minore è solo testimone, sia quando questi è anche vittima. Sentire un minore in 

maniera non suggestiva non è un compito facile. È evidente che in questo contesto saper 

interrogare il minore secondo modalità corrette diventa di un’importanza cruciale per 

garantire la fondatezza delle informazioni raccolte.  

Anche i bambini molto piccoli sono capaci di ricordi accurati, benché poveri, ma ciò 

richiede che il loro racconto sia spontaneo, stimolato solo con domande aperte che lascino 

totale libertà di risposta. I bambini, comunque, sono testimoni meno attendibili rispetto agli 

adulti, poiché sono più facilmente soggetti a suggerimenti e suggestioni, soprattutto quando 

provengono da persone adulte. 

La possibilità che la testimonianza non rappresenti un resoconto accurato di quanto 

accaduto è sempre presente, e costituisce un problema particolarmente importante nel caso 

di bambini che sono gli unici testimoni di situazioni di abuso perpetrate su di essi. Per questo 

motivo nei tribunali tedeschi è stato introdotto un metodo che permetterebbe di valutare la 

veridicità di una testimonianza in modo attendibile. Si tratta di un metodo di analisi del 

contenuto di affermazioni verbali chiamato Statement Validity Analysis (S.V.A. - appunto 

analisi di validità delle affermazioni), sviluppato verso la metà del secolo scorso da 

Undeutsch52, che potrebbe ridurre le probabilità di errore attraverso metodi specifici nella 

conduzione dell’interrogatorio e nell’analisi del contenuto della deposizione.  

                                                           
52 Udo Undeutsch (Weimar 22 dicembre 1917 - Colonia 16 febbraio 2013) è stato uno psicologo tedesco, 

grandissimo esperto di psicologia forense. 
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Tale metodo è nato per validare dichiarazioni rese da bambini e minori in generale, ma 

può essere utilizzato anche nei confronti delle dichiarazioni rese dagli adulti, anche se risulta 

essere un metodo utilizzato solo ai fini sperimentali, seppur goda di un unanime 

riconoscimento di validità. La S.V.A. è un procedimento di indagine della validità della 

deposizione e non della generale credibilità del testimone. Essa nella sua forma attuale 

comprende le seguenti fasi:  

- attento esame dell’informazione relativa al caso; 

- intervista semi-strutturata del minore; 

- analisi di contenuto basata sui criteri (C.B.C.A.); 

- esame della validità (attraverso la lista di controllo della validità - Validity Checklist); 

- compendio articolato dell’analisi di contenuto e dell’esame della validità. 

La S.V.A. prende le mosse dall’ipotesi di Undeutsch (1989), secondo la quale le 

deposizioni basate su esperienze dirette differiscono qualitativamente dalle deposizioni 

basate su eventi non reali, frutto di un’invenzione o di una coercizione. 

La procedura di intervista ha lo scopo di ottenere il maggior numero di informazioni 

possibile riducendo al minimo la contaminazione e gli effetti della suggestione. Nel condurla 

si parte da argomenti neutri, utili a stabilire un primo contatto con il minore. La fase 

successiva prevede il racconto libero, sulla base del quale vengono poi formulate alcune 

domande non suggestive. Il colloquio va infine concluso in un’atmosfera serena e rilassata, 

magari richiamando nuovamente gli argomenti neutri affrontati in apertura. 

Il sistema è stato poi organizzato e sistematizzato da altri due psicologi forensi, Max 

Steller e Günter Koehnken, in specifici criteri; l’analisi del contenuto delle dichiarazioni 

infatti, viene compiuta attraverso un metodo che si chiama Criteria-Based Content Analysis, 

ed è effettuata in base a diciannove criteri, suddivisi in cinque categorie che, essendo ritenuti 

indicatori di realtà, dovrebbero differenziare le testimonianze vere da quelle false, 

consentendo di ottenere una garanzia sull’attendibilità della testimonianza. Analizzando le 

dichiarazioni, però, va comunque sempre tenuto conto delle capacità verbali e cognitive del 

bambino e la complessità dell’evento oggetto della deposizione. 

La Validity Checklist, infine, è una procedura investigativa e valutativa che esplora tutte 

le informazioni disponibili e tutte le relative possibili spiegazioni. Preme sottolineare ancora 

una volta che una corretta applicazione del metodo S.V.A. presuppone che il racconto del 

minore sia raccolto in modo adeguato. In conclusione, la Statement Validity Analisys risulta 

essere il metodo più idoneo per analizzare i contenuti delle dichiarazioni rese da un 
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testimone, anche se nata come metodo per validare testimonianze rese da minori (in 

particolar modo a seguito di abusi sessuali). 

Nel condurre un colloquio bisogna innanzitutto evitare un clima intimidatorio ed 

un’atmosfera tesa; occorre poi prevedere periodi di gioco ed evitare sguardi intensi. È 

opportuno iniziare il colloquio chiedendo al bambino di raccontare un episodio recente che 

lo riguarda, al fine di verificarne il livello di sviluppo linguistico e sociale e impostare quindi 

un’intervista adatta al soggetto. È bene utilizzare frasi brevi e grammaticalmente semplici, 

adoperando gli stessi termini utilizzati dal minore.  

L’intervista ideale si compone di varie fasi. La prima ha come obiettivo la costruzione 

di un rapporto con il minore che gli consenta di sentirsi il più possibile a proprio agio. Tale 

atmosfera supportiva può favorire una migliore accuratezza, poiché si ritiene che più il 

bambino è tranquillo più è disposto a dare informazioni. Un clima d’intesa si può creare con 

vari accorgimenti, come ad esempio permettere al bambino di stare con un adulto di 

riferimento all’inizio dell’intervista, oppure di portare con sé un gioco. Successivamente si 

passa alla fase di racconto libero, durante la quale è necessario chiedere al bambino di 

raccontare con parole proprie l’accaduto. L’intervistatore deve rispettare le pause della 

narrazione, e senza porre ulteriori domande, poiché spesso il bambino riprende 

spontaneamente il racconto. Segue poi la fase in cui l’intervistatore fa domande specifiche, 

ma aperte e non guidanti, per poter chiarire e meglio interpretare le informazioni già 

raccolte. Le domande devono essere chiare, semplici e brevi, e non devono mai contenere 

informazioni che non siano già state presentate dal bambino nel proprio racconto. Un 

elemento interessante è il fatto che anche quando non capiscono una domanda, raramente i 

bambini chiedono spiegazioni. A tal proposito giova riflettere sull’atteggiamento ed i 

presupposti da cui partono gli adulti quando parlano tra di loro ed a come questi schemi 

mentali potrebbero essere inappropriati e dannosi quando ci si interfaccia con i bambini. In 

questi casi, infatti, non si deve partire dal presupposto che i bambini siano in grado di 

utilizzare i processi linguistici al pari degli adulti, e soprattutto si deve entrare nell’ottica che 

non è detto che i bambini chiedano spiegazioni su ciò che non è loro chiaro, e questo perché 

spesso i bambini neanche si rendono conto di non aver capito pienamente cosa viene loro 

chiesto. 

Le domande guidanti possono rilevarsi molto utili in caso di minore reticente, ma dal 

momento in cui questi inizia a parlare è necessario porre domande neutrali. È necessario 

anche limitare le domande introdotte da particelle come chi, quando o dove, in quanto 
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troppo orientative, e quelle introdotte da perché, che potrebbero essere vissute dal bambino 

come attribuzioni di colpa. Occorre evitare di ripetere le stesse domande, altrimenti il minore 

può sentirsi spinto a dare una risposta diversa, pensando che la prima fosse sbagliata.  

L’ultima fase del colloquio è la chiusura, durante la quale l’intervistatore controlla 

insieme al bambino di aver capito ciò che egli ha inteso dire, ricapitolando attraverso parole 

comprensibili per il minore. Infine, occorre chiudere l’intervista parlando di argomenti 

neutri, piacevoli. Il bambino va congedato solo dopo essersi assicurati che non sia rimasto 

scosso da quanto ha ricordato.  

Al di là degli aspetti meramente tecnici e procedurali, la testimonianza del minore deve 

sempre avere come obbiettivo principale la tutela del minore stesso. Comunemente ed 

erroneamente, si tende a credere che i bambini mentano molto più frequentemente degli 

adulti e che non siano in grado di distinguere i fatti reali da quelli frutto di fantasia. Queste 

credenze fanno giungere alla conclusione che i bambini forniscono delle testimonianze 

incomplete ed inattendibili. Effettivamente, anche a livello scientifico è stato dimostrato che 

i bambini ricordano meno degli adulti, e che più i bambini sono piccoli meno informazioni 

forniscono durante le interviste circa un fatto cui hanno assistito. Ma, come già detto, 

sebbene i bambini ricordino meno rispetto agli adulti, il loro racconto libero non è meno 

accurato di quello dei grandi. Dalle diverse ricerche condotte sull’argomento emerge che la 

rievocazione di eventi da parte dei bambini tende a migliorare con l’età, ed è influenzata da 

diversi fattori come lo stress legato all’evento ed il modo in cui viene condotta l’intervista. 

Non vi è quindi una correlazione semplice e lineare tra età e capacità di testimoniare, ma 

esiste piuttosto un’interazione fra età e altri fattori. Spesso poi, circa un evento, i bambini 

possiedono molte più informazioni rispetto a quanto raccontano spontaneamente, e ciò vale 

anche per gli eventi definiti traumatici. 

Secondo l’American Psychiatric Association53 un evento si definisce traumatico quando la 

sua diretta esperienza comporta l’effettiva o temuta morte o serio danno, oppure la 

preoccupazione per la propria integrità fisica; oppure quando riguarda la morte, il ferire o il 

danneggiare l’integrità fisica di un’altra persona; oppure quando comporta l’apprendere di 

morti violente o inaspettate, serie ferite o pericolo di morte vissuti da familiari o da altre 

persone vicine. Un ricovero ospedaliero, un incidente, un abuso sessuale, una violenza fisica 

o un disastro naturale, quindi, ben possono essere definiti eventi traumatici. Come si atteggia 

la memoria dei minori nei confronti di tali eventi?  

                                                           
53 È un’associazione di medici, statunitensi e non, che hanno una specializzazione in psichiatria.  
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Ebbene, le opinioni degli studiosi non sono concordi. Secondo alcuni autori 

(Ornstein54, Ceci, Loftus, Howe55), infatti, la memoria anche in questi casi segue i propri 

meccanismi standard, trattando le informazioni relative a questi eventi al pari di tutti gli altri 

ricordi. Altri esponenti della materia (Pope, Brown), invece, ritengono che il ricordo di un 

evento traumatico segua un processo ameno parzialmente diverso dalla stragrande 

maggioranza delle informazioni che costituiscono gli altri ricordi. Altri autori (Terr56, 

Briere57, Conte) ancora, pongono l’attenzione sull’elemento della ripetizione degli eventi, 

elemento che sovente ricorre nei casi di abusi sessuali o di violenze domestiche, e che può 

portare a meccanismi di dissociazione o rimozione del ricordo.  

Il bambino che subisce tali eventi, infatti, in risposta al trauma pone in essere dei 

meccanismi di autodifesa, che consistono nel dimenticare selettivamente le informazioni 

collegate all’abuso. Tali informazioni, nonostante rimosse, non sono irrimediabilmente perse: 

esse potranno essere recuperate anche in età adulta, in particolari contesti, dando vita al 

cosiddetto ricordo ritardato. Circa gli episodi traumatici ripetuti, parte della comunità scientifica 

ritiene invece che non vengano rimossi, ma ricordati attraverso le stesse modalità che 

contraddistinguono il ricordo di episodi autobiografici significativi.  

Ciò comporta che essi entrano in memoria in modo schematico perdendo, quindi, con 

maggiore facilità le informazioni dei dettagli specifici di ciascun singolo evento, a vantaggio 

di quanto vi era di comune a gran parte degli episodi, che costituisce lo schema mentale 

dell’evento. In generale, tutti concordano nel ritenere che ad un evento traumatico unico 

corrisponda un buon ricordo, poiché è intuitivo come l’unicità dell’evento è la migliore 

garanzia del ricordo autobiografico. Gli studi sulla memoria, sin dai loro primi sviluppi, 

hanno largamente dimostrato che tutto ciò che è nuovo, imprevedibile, e che quindi esce 

dagli schemi, risulta essere saliente e di conseguenza viene ricordato meglio.  

Anche il ricordo di eventi traumatici unici segue questa semplice regola; ma non 

bisogna fare confusione: non è il trauma in sé che costituisce la variabile che aiuta il ricordo 
                                                           
54 Robert Ornstein è uno psicologo statunitense nato a Brooklyn, New York, nel 1942. Ha svolto numerose 

ricerche sulla memoria e sulla psiche umana, che gli sono valse numerosi premi e riconoscimenti 
internazionali da parte di organizzazioni come l’American Psychological Association e l’Unesco. È conosciuto 
soprattutto per la sua ricerca pionieristica sulla specializzazione bilaterale del cervello. Ha insegnato presso 
l’Università di California Medical Center e la Stanford University, ed è il presidente e fondatore dell’Istituto per 
lo studio della conoscenza umana (ISHK). 

55 Mark L. Howe è un professore universitario inglese di psicologia dello sviluppo, che ha pubblicato 
numerosi articoli relativi alla memoria adattiva e ai falsi ricordi.  

56 Lenore C. Terr è uno psichiatra statunitense, esperto in psichiatria infantile, che ha studiato in modo 
molto approfondito i disturbi post-traumatici da stress nei bambini. 

57 John Briere è un professore di psichiatria e psicologia presso la University of Southern California, ed è 
direttore dell’Usc Adolescent Truma Training Center del National Child Traumatic Stress Network. 
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(semmai lo stress causato dal trauma comparirebbe come elemento che inficia il ricordo), ma 

è piuttosto la sua unicità a garantire la creazione di una traccia di memoria molto forte.  

Un comportamento che ricorre spesso in coloro che sono stati vittime di eventi 

traumatici e che è definito disturbo post traumatico si manifesta come un ricordo distorto dal 

quale traggono origine alternativamente due diverse fasi: l’iperamnesia intrusiva (caratterizzata 

da incubi, pensieri ricorrenti riguardanti l’evento, irritabilità, ansia) o l’amnesia post traumatica 

(che si manifesta con comportamenti totalmente diversi quali evitare pensieri ed azioni 

collegate al trauma, impossibilità di ricordare gli aspetti salienti dell’evento, disinteresse per 

attività piacevoli). Tutti gli elementi finora analizzati relativi agli eventi traumatici vanno 

comunque considerati in una cornice molto variabile, costituita dall’individualità del 

soggetto, e dalle sue specifiche caratteristiche, che influenzano in modo decisivo la sua 

capacità di reazione e resistenza al trauma. Ciò spiega almeno parzialmente perché gli studi 

relativi alla memoria del minore in occasione di eventi traumatici sono ancora abbastanza 

contraddittori e frammentari, anche perché è praticamente impossibile indagare sul problema 

sistematicamente ed in modo sperimentale. 

Analizziamo ora se ed in che misura l’intervista cognitiva può rispondere alle esigenze 

poste dall’interrogatorio dei minori. Si è già detto circa l’indiscussa superiorità dell’intervista 

cognitiva rispetto all’intervista standard nei confronti dei testimoni adulti L’obiettivo 

dichiarato dell’intervista cognitiva è quello di recuperare il maggior numero di informazioni 

possibile, ed al fine del suo conseguimento riveste una importanza fondamentale la fase di 

costruzione del rapporto tra operatore e testimone, per poter tranquillizzare quest’ultimo e 

metterlo a proprio agio. Orbene, se la tecnica dell’intervista cognitiva viene utilizzata con i 

bambini, la fase appena descritta assume ancor maggior rilevanza, poiché è il momento in cui 

si mette al corrente il testimone di che cosa si vuole da lui, cercando di rassicurarlo e 

metterlo nelle migliori condizioni per fornire un resoconto quanto più attendibile possibile. 

L’utilizzo di questa tecnica nell’interrogare il testimone minore, però, trova un punto debole 

in due delle caratteristiche più distintive dell’intervista cognitiva: le mnemotecniche richieste 

(ricreare il contesto, ricordare gli eventi in ordine inverso, cambiare prospettiva) e l’utilizzo 

delle immagini mentali (che nei bambini più piccoli può portare alla creazione di elementi di 

fantasia ed invenzioni). Questo spiega perché, ancora oggi, gran parte degli studiosi sono 

concordi nel raccomandare l’utilizzo dell’intervista cognitiva solamente con i bambini di età 

superiore agli otto anni: con i bambini più piccoli è preferibile procedere con l’intervista 

strutturata che, conservando comunque la fase della costruzione del rapporto con il 
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testimone, l’utilizzo del racconto libero e l’utilizzo delle domande aperte non tendenziose si 

presenta come un ottimo compromesso tra le varie strategie adottabili. Il ricordo libero dei 

bambini anche al di sotto degli otto anni può essere accurato come quello degli adulti, ciò 

che lo contraddistingue è la quantità di informazioni fornite dal minore (molto scarna), che 

fornisce quindi anche pochi elementi all’intervistatore per impostare eventuali domande. 

Possiamo quindi concludere dicendo che non vi è dubbio sul fatto che l’intervista cognitiva 

si sia dimostrata un’efficacissima alternativa all’intervista standard, tuttavia permangono 

alcune perplessità, prima tra tutte l’età a partire dalla quale si può utilizzare con successo 

questo strumento, poiché con i bambini più piccoli non è emersa una netta superiorità di un 

tipo di intervista rispetto all’altra. È in ultimo importante sottolineare che, al di là del 

risultato in termini quantitativi e qualitativi delle informazioni ottenute, l’intervista cognitiva 

garantisce sempre la miglior tutela del testimone e soprattutto del testimone vittima, poiché 

cerca di aiutarlo e tranquillizzarlo, senza traumatizzarlo ulteriormente, avendo sempre chiaro 

che la principale preoccupazione di chi interroga deve essere la tutela del minore. 

 

 

3. Le criticità della testimonianza del minore 

 

Il minore che si trova coinvolto per la prima volta nell’apparato giudiziario come 

testimone-vittima si trova di fronte ad una situazione sconosciuta. Per questo, al fine di 

neutralizzare il rischio che la prova testimoniale risulti oltre che traumatica anche 

insoddisfacente per gli esiti del processo, è necessario che i colloqui vengano condotti da 

personale esperto nel colloquio investigativo. È importante che chi conduce il colloquio 

abbia una solida formazione sulle tecniche dell’intervista e la capacità di interagire con gli 

altri soggetti del processo (magistrati, avvocati, consulenti). Colloqui condotti in modo 

corretto sostengono il bambino testimone e ricavano dati attendibili, mentre colloqui mal 

condotti possono avere conseguenze negative sul processo come sulla vita del bambino. Le 

procedure operative esaminate al paragrafo precedente hanno lo scopo di neutralizzare o 

arginare gli effetti negativi che l’insieme evento-testimonianza può avere sul soggetto minore.  

La stessa intervista, in ogni caso, rappresenta per il minore un’esperienza stressante, 

durante la quale egli rivive un evento traumatico. Per questo anche il contesto in cui si svolge 

l’intervista (uffici pubblici, casa del minore, tribunale, ecc.) o lo stesso fatto che 

l’intervistatore indossi un’uniforme rendono questa esperienza particolarmente delicata.  
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Inoltre, quando i minori sono chiamati a testimoniare su eventi accaduti all’interno 

dell’ambito familiare in genere vengono isolati dai genitori, ed intervistati solo in presenza di 

adulti sconosciuti; circostanze che aggravano ancor di più l’intera situazione vissuta dal 

testimone. Per questo può rivelarsi utile l’interazione attraverso la discussione e la presenza 

di un coetaneo del teste durante l’intervista, poiché potrebbe aumentare la quantità di ricordi 

rispetto ad un’intervista condotta solamente con il bambino. 

Nell’assolvere il proprio delicatissimo compito, l’esperto che conduce l’intervista deve 

misurarsi con molte variabili. Una tra le principali di tali variabili è la capacità del bambino di 

distinguere la differenza tra vero e falso, poiché il significato della bugia e della verità è, in 

particolar modo per i bimbi al di sotto dei cinque anni, molto sfumato. Non bisogna poi 

dimenticare che nei bambini più piccoli è presente la tendenza a voler compiacere 

l’intervistatore. 

Il ruolo dell’intervistatore, quindi, è quello di facilitare la narrazione, e non di guidarla. I 

resoconti dei bambini piccoli sono molto brevi, ma molto accurati. Tuttavia nel ricordo 

libero di scene o di eventi, i bambini hanno difficoltà nel ricordare informazioni non salienti, 

o periferiche rispetto all’evento. La modalità migliore per consentire al bambino di esprimere 

il racconto in modo esauriente è quella di lasciare che egli ricordi liberamente l’episodio, 

visto che l’accuratezza di quanto raccontato diminuisce quando ai bambini viene richiesto di 

rispondere a domande specifiche. Inoltre si è notato che i bambini, soprattutto quelli più 

piccoli, accettano l’informazione sbagliata con grande facilità, risultando quindi facilmente 

suggestionabili. La suggestionabilità dei bambini aumenta poi nel caso in cui l’interlocutore 

sia un adulto, mentre l’informazione fornita da un coetaneo risulta meno efficace. 

Sono stati diversi, nel corso del tempo, gli studiosi che hanno elaborato dei sistemi e 

dei criteri per analizzare e misurare la suggestionabilità. Guðjónsson nella prima metà degli 

anni ottanta dello scorso secolo ha sviluppato la “Guðjónsson Suggestibility Scale (GGS-1)”, 

elaborando poi negli anni successivi una forma parallela della stessa scala (GGS-2). La scala 

si basa su due diversi aspetti della suggestionabilità: il cedimento a domande suggestive ed il 

cambio di risposta. Essa è stata oggetto di un largo utilizzo nella ricerca in ambito forense, in 

particolare con soggetti adolescenti. 

Si compone di varie fasi: per prima cosa viene data lettura di un breve racconto; poi si 

chiede al soggetto di rievocare liberamente tutti gli elementi della storia che ricorda; 

successivamente al soggetto vengono poste venti domande, quindici delle quali sono 

suggestive, di diverso tipo.  
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Quando il soggetto ha risposto a tutte le domande, gli viene detto che ha commesso 

degli errori, indipendentemente dalla reale prestazione. Viene così dato un feedback 

negativo, seguito da una nuova lettura delle domande e quindi da atre risposte del soggetto. 

Infine, anche con lo scopo di valutare la memoria verbale del soggetto (che potrebbe 

influenzarne la suggestionabilità), gli si chiede di ripetere ancora una volta il brano, circa 

cinquanta minuti dopo la seconda lettura. Per valutare quindi la suggestionabilità del soggetto 

vengono considerati e messi in relazione tra loro le prime risposte date alle domande 

suggestive, le risposte modificate dopo il feedback negativo, e gli elementi ricordati dal 

soggetto nell’ultimo racconto del brano, individuando così il grado di suggestionabilità. 

Negli ultimi anni del secolo, poi, Robert G. Endres ha sviluppato un test 

standardizzato per valutare la suggestionabilità nei bambini in età prescolare e bambini che 

frequentano la scuola elementare (il Bonn Test of Statement Suggestibility). Il B.T.T.S. si compone 

di un breve racconto di circa trecentotrenta parole, quattro immagini colorate e trentuno 

domande. La somministrazione consta di quattro fasi che cominciano con la 

somministrazione del racconto e delle immagini; continuano con la rievocazione libera del 

bambino, al quale viene chiesto di raccontare tutto ciò che ricorda della storia; passano 

attraverso la somministrazione di un test non verbale di intelligenza in un intervallo di 

quindici minuti; e si concludono con l’interrogazione del bambino sul racconto. La fase di 

rievocazione libera serve per permettere al bambino di codificare gli stimoli percepiti e per 

valutarne la memoria. L’intervallo di quindici minuti ha lo scopo di indebolire la traccia di 

memoria, lasciando spazio alle influenze suggestive. La somministrazione del test di 

intelligenza, inoltre, sposta l’attenzione del bambino dal contenuto del racconto. La fase della 

interrogazione, infine, prevede tra le trentuno domande alcune più o meno suggestive. 

Attraverso l’analisi e la messa a sistema dei punteggi ottenuti nelle varie fasi, si giunge ad 

attribuire al bambino un grado più o meno alto di suggestionabilità. 

Anche in ambito Italiano si stanno sviluppando studi e ricerche sui metodi per indagare 

la suggestionabilità del minore. Un caso interessante è costituito da uno strumento ideato 

dall’Università degli studi di Padova per affrontare la psicologia della testimonianza 

analizzando la capacità di ricordo e la suggestionabilità dei bambini. Lo strumento, destinato 

a bambini di età compresa tra i sette ed i dieci anni, consta di due fasi: un breve racconto ed 

una serie di domande, suggestive e non. Al bambino viene spiegato che dovrà ascoltare 

attentamente una storia per poi raccontarla con parole proprie, cercando di riportare il 

maggior numero di informazioni.  



 
85 

La prima fase termina proprio con la rievocazione della storia da parte del minore. 

Successivamente si passa alla fase del ricordo differito, consistente nella somministrazione 

delle domande, che viene effettuata in un arco di tempo compreso fra tre e sei giorni dopo 

l’espletamento della prova precedente. Analizzando i risultati si individua il grado di 

suggestionabilità di ciascun bambino. Ciò che di particolare è emerso dall’applicazione dello 

strumento appena descritto, è che i bambini più piccoli, nonostante riferiscano resoconti più 

brevi e incompleti, non commettono un maggior numero di errori rispetto ai più grandi, 

mostrando così che se intervistati correttamente sono in grado di fornire testimonianze 

attendibili. Tra le altre cose, inoltre, una maggiore capacità di ricordo si associa ad una 

maggiore resistenza allo stimolo suggestivo: una maggiore padronanza delle informazioni 

apprese consente ai bambini, quando sottoposti a domande suggestive, di fare maggiormente 

riferimento al proprio ricordo piuttosto che agli elementi introdotti dall’esaminatore. Inoltre, 

il ricordo spontaneo presenta un incremento all’aumentare dell’età, dimostrando che la 

crescita evolutiva correla con il miglioramento delle capacità di memoria che, a sua volta, è 

connessa ad una maggior resistenza agli stimoli suggestivi: quanto più si è in grado di 

richiamare il proprio ricordo, tanto più si resiste agli stimoli suggestivi. 

È sperimentalmente provato che quando un bambino viene sollecitato a raccontare un 

episodio da persone che esercitano una certa influenza su di lui, come gli adulti, fornisce 

tendenzialmente risposte compiacenti, arrivando addirittura alla possibilità di fare propri gli 

elementi che hanno influenzato le risposte fino a creare dei falsi ricordi autobiografici, che si 

innestano nella memoria come ricordi di fatti realmente avvenuti e vissuti. 

Abbiamo già fornito, nel capitolo relativo alla testimonianza patologica, alcune definizioni 

della competenza a testimoniare. A questo punto dell’elaborato appare particolarmente 

efficace riportare anche la definizione fornita da Weissman, per il quale tale competenza è 

«un insieme di requisiti essenzialmente individuali che consistono nella capacità di percepire i 

fatti in modo accurato, collegare le informazioni tra loro e ricordarle, comprendere un 

giuramento, ovvero capacità di discernere la verità dalla menzogna, di comprendere le 

conseguenze dei falsi giuramenti, comunicare basandosi su una personale e realistica 

conoscenza dei fatti, e di comprendere semplici domande sull’accaduto». 

Entrano quindi in gioco, nella valutazione della competenza a testimoniare del minore, 

la capacità di percezione, la memoria, la suggestionabilità, la coerenza di pensiero, la 

comprensione e le competenze linguistiche, la capacità realtà e fantasia.  
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Un altro elemento fondamentale che entra in gioco nella testimonianza del minore, è il 

linguaggio, il cui studio consiste nell’esaminare i processi psicologici che permettono di 

cogliere il significato dei messaggi verbali e, di contro, di creare messaggi verbali a partire da 

contenuti mentali astratti. Il linguaggio consiste quindi in un sistema per comunicare 

attraverso segnali che trasmettono un significato e che sono combinati secondo regole 

grammaticali. Il linguaggio, dunque, ha diversi aspetti (simbolico, creativo, e strutturato) e 

possiede diversi gradi di complessità. Ogni comunicazione si origina tra un soggetto che 

produce un messaggio (codificando un proprio pensiero) ed un soggetto destinatario che 

decodifica tale messaggio, comprendendone il significato. Tra i bambini esiste una notevole 

variabilità nell’acquisizione della capacità conversazionale, legata sia al fattore età sia allo 

sviluppo del pensiero, e che passa per l’apprendimento dei significati delle parole e delle 

regole grammaticali. I significati che i bambini attribuiscono alle parole, infatti, possono 

essere completamente diversi da quelli attribuiti dagli adulti. Tali errori di attribuzione sono 

facilitati dagli schemi di categorizzazione della realtà, che portano il bambino a categorizzare 

la realtà che lo circonda basandosi sulle somiglianze percettive. Importante, per la narrazione 

di un evento, è la interiorizzazione dello schema dell’episodio, utile al bambino per 

organizzare in modo coerente i ricordi ed i pensieri. Prima dei quattro anni i bambini non 

sono in grado di riportare un episodio attraverso la sua narrazione, nonostante già da due-tre 

anni riescano a descrivere episodi con frasi minime e poco strutturate. In età prescolare i 

bambini sono in grado di riportare informazioni circa i soggetti coinvolti in un evento, circa 

cosa, come, e dove è accaduto, ma hanno difficoltà a contestualizzare temporalmente 

l’evento. Tra gli elementi caratteristici della produzione linguistica, ve ne sono alcuni che 

assumono particolare importanza ai fini della testimonianza. Tra questi vi è la produzione di 

sinonimi e contrari, parole cioè con relazione di uguaglianza o di antitesi semantica con un 

altro termine. Tale elaborazione è frutto di un lungo processo evolutivo, che vede in genere 

la produzione dei contrari anticipare temporalmente quella dei sinonimi. Solamente quando 

il soggetto, in età scolare, è in grado di capire che le parole sono modi arbitrari di riferirsi alle 

cose, riuscirà a scambiare i termini tra loro avvalendosi di tali schemi logico-semantici.  

Il testimone minorenne potrebbe non comprendere appieno i quesiti che gli vengono 

posti in sede di esame testimoniale, eventualità che avrebbe come conseguenza la risposta 

alla domanda così come decodificata dal minore, e non come posta dall’esaminatore. Le 

domande, quindi, dovranno essere formulate in modo coerente con le capacità di 

comprensione del bambino. 



 
87 

Si deve inoltre tener conto del fatto che i bambini, di fronte a messaggi che risultino 

loro poco comprensibili, tendono a rispondere non lo so piuttosto che chiedere di riformulare 

la domanda. Essi, infatti, si comportano come interlocutori collusivi, tendendo a confermare 

quanto detto dall’adulto e a rispondere in maniera accondiscendente. 

L’eventuale compromissione della reciproca comprensione tra adulto e bambino può 

minare l’accuratezza e la validità della deposizione. Più i bambini sono piccoli, minore è il 

loro grado di comprensione; diventa così fondamentale la valutazione della capacità di 

discriminare l’assurdo dal verosimile. 

Occorre altresì che il teste sia in grado di valutare e riflettere sulle affermazioni e sui 

pensieri propri ed altrui; si parla in questo caso di consapevolezza metalinguistica. 

Un altro aspetto particolarmente problematico per i bambini è l’individuazione delle 

incoerenze. La capacità di valutare l’assurdità di un’informazione è una fase fondamentale 

dello sviluppo linguistico, che una volta raggiunta consente al bambino di selezionare ed 

organizzare le informazioni essenziali e riconoscere il tema principale della discussione. A tal 

proposito studi scientifici hanno dimostrato che i bambini più piccoli non valutano le frasi 

per la loro coerenza logica complessiva, ma controllano ogni singola frase per la sua possibile 

falsità invece che per la sua coerenza con le altre parti del discorso. I bambini, quindi, 

elaborano le informazioni in modo frammentario, tendendo altresì ad attribuire maggiore 

credibilità all’informazione più recente rispetto a quella meno recente. Infine, come già 

accennato in precedenza, i bambini, soprattutto quelli più piccoli, considerano 

tendenzialmente gli interlocutori adulti molto competenti, e sono quindi poco propensi a 

contraddirli o screditarli. 

Dal punto di vista clinico, verso i nove o dieci anni di età i bambini sviluppano una 

memoria autobiografica simile a quella degli adulti. I minori, in definitiva, ricordano meno 

degli adulti, ma commettono meno errori di tipo intrusivo. Se vengono interrogati in modo 

corretto, inoltre, non commettono errori di ricostruzione, anche se tendono ad omettere 

dettagli o a rifiutarsi di rispondere. 

Come già detto, il ricordo può avvenire attraverso diverse modalità, quali il 

riconoscimento, la rievocazione libera e la rievocazione guidata. La testimonianza del minore 

risulta più accurata se viene percorsa la strada della rievocazione libera, senza il dover 

rispondere a domande specifiche e senza aiuti o suggerimenti esterni. Attraverso le interviste 

strutturate e senza domande suggestive, la testimonianza del minore può essere esauriente al 

pari di quella dell’adulto. 
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Quando il teste è un minore, in generale, vanno tenuti in considerazione in modo 

prioritario i suoi bisogni a discapito di quelli dell’intervistatore. 

In uno scenario tanto delicato e complicato, una realtà di assoluto interesse, 

sviluppatasi in tempi relativamente recenti, è rappresentata dal Reparto Analisi 

Criminologiche dell’Arma dei Carabinieri58, reparto specializzato il cui personale è costituito 

da psicologi, sociologi, analisti, criminologi. Il Reparto si articola in tre Sezioni: sezione 

analisi, competente alla formulazione ed allo studio delle analisi ambientali e sociologiche; 

sezione psicologia investigativa, dedita all’elaborazione e realizzazione dei supporti criminologici 

da un punto di vista psicologico; e sezione atti persecutori, competente sugli aspetti analitici e 

vittimologici relativi alla violenza di genere ed alle vittime vulnerabili. 

Il lavoro sinergico delle tre Sezioni è incentrato prevalentemente sui reati violenti, sui 

crimini efferati, sessualmente finalizzati, seriali, dinamitardi o incendiari ma con matrice 

diversa da quella terroristica o di criminalità organizzata, sui reati di violenza di genere come 

atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e violenza domestica, ed infine sui reati a danno di 

vittime vulnerabili con particolare attenzione verso i minori vittime di abuso o testimoni di 

reato. 

Il Reparto nel suo complesso, per costituzione, esperienza, ed in virtù del personale 

che lo costituisce è in grado di fornire supporto specializzato sia in materia di analisi 

vittimologiche e crimino-genetiche, sia al fine di generare ipotesi crimino-dinamiche, oltre ad 

assistenza nell’escussione dei testimoni e nella valutazione delle testimonianze. Quando non 

è possibile avvalersi di tale supporto durante le primissime fasi delle indagini durante le quali 

vanno comunque raccolte testimonianze, il personale specializzato può analizzare a 

posteriori i verbali e tutta la documentazione relativa agli atti compiuti dagli organi 

investigativi, vagliando tali elementi e fornendo poi una valutazione idonea anche ad indicare 

quali spunti investigativi sono considerati più idonei e premianti. Le analisi in esame 

considerano i reati in un’ottica sistemica, prendendone in considerazione sia gli elementi 

oggettivi sia quelli soggettivi relativi all’autore ed alla vittima, traducendosi quindi in 

suggerimenti nei confronti del personale che conduce le indagini. Dal punto di vista 

procedurale tale supporto assume i canoni della annotazione di polizia giudiziaria, mentre dal 

punto di vista pratico si traduce nel supporto del personale alla conduzione dell’ascolto in 

modalità protetta delle vittime vulnerabili, tra cui i minori vittime e testimoni di reato.  
                                                           
58 Istituito nel 2005 e posto alle dipendenze del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (a 

sua volta inserito all’interno della Divisione Unità Specializzate del Comando Unità Mobili e Specializzate 
dell’Arma), ha sede a Roma ma ha competenza sull’intero territorio nazionale. 
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Conclusioni 

 

 

 

Sebbene le scienze criminologico-forensi abbiano conosciuto uno sviluppo 

relativamente recente, stanno assumendo sempre maggiore importanza sia nell’ambito del 

processo penale vero e proprio, sia nella fase delle indagini e della ricerca info-investigativa.  

Tra di esse, notevolissimi apporti sono stati forniti dalla psicologia e dalla psichiatria, 

che hanno cambiato e stanno cambiando il modo di atteggiarsi reciproco degli attori del 

processo ed il modo attraverso cui gli operatori del diritto cercano la verità. 

Negli ultimi quarant’anni in questo settore sono stati fatti notevolissimi passi in avanti, 

fornendo sia il testimone che il testimone-vittima di una dignità e di una protezione che 

prima erano assolutamente assenti. Tutto ciò ha permesso e permette di ottimizzare sempre 

più i risultati senza alcun pregiudizio per chi è richiesto di fornire elementi utili al 

conseguimento di tali obbiettivi. 

Ovviamente, se tanto è stato fatto, molto è ancora da indagare e scoprire, dal momento 

che la mente umana ed i suoi meccanismi di funzionamento come la memoria serbano 

ancora molti segreti. 

Probabilmente secondo alcuni sarebbe auspicabile una maggior sincronia tra lo 

sviluppo delle neuroscienze in ambito forense (e quindi lo sviluppo e la creazione di sempre 

nuovi metodi e tecniche di indagine) e lo sviluppo della normativa che è chiamata a regolare 

e disciplinare l’applicazione di tali strumenti e l’utilizzo ai fini processuali dei relativi risultati; 

ma la prudenza e l’attenzione che la materia penale richiede impongono una riflessione che 

spesso procede molto più lentamente dei progressi scientifici e medici. 

Non vi è dubbio che ogni giorno viene dedicata sempre maggior attenzione a questi 

campi di indagine, anche se bisogna tener conto che, come afferma Elizabeth Loftus nella 

frase che ho posto ad apertura di questo elaborato, la memoria è una cosa fragile, e come tale 

va trattata, nella consapevolezza che l’essere umano, nella sua integrità e dignità, non può 

essere ridotto ad un fenomeno da studiare in laboratorio. 

L’intento dichiarato dell’elaborato era quello di fornire un giro d’orizzonte dell’istituto 

della testimonianza, soprattutto in relazione a ciò che avviene nella mente del testimone 

quando è chiamato a ricordare e a riportare, assumendo sia il punto di vista delle scienze sia 

quello di chi (operatore di polizia giudiziaria, difensore, magistrato del pubblico ministero o 



 
90 

giudice) è chiamato a fare domande e ad interpretarne le risposte, nella consapevolezza che 

ognuno ha una propria identità, una propria storia, dei propri valori, ed una propria 

percezione del mondo, ed è per questo che è impensabile aspettarsi da tutti le medesime 

reazioni agli stessi stimoli. 
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CAPITOLO 1 

La genesi: dalla legge delega al decreto legislativo 

 

 

1. Natura dell’istituto 

 

La novella introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ha comportato significative 

modifiche al c.p., sia sostanziale che di procedura, nonché al testo unico in materia di 

casellario giudiziario. In base al potere di delegazione conferito al Governo con l’art. 1, lett. 

m), l. 28 aprile 2014, n. 671, il Parlamento aveva espresso un’indicazione che puntava 

all’esclusione della punibilità per fattispecie di gravità edittale non particolarmente elevata. 

Tale indicazione non vincolava però, il governo, a specifiche soluzioni normative. Era stata 

creata, quindi, una commissione interministeriale per indirizzare il Governo nella stesura 

dello schema dal quale il procedimento di trasposizione ha preso inizio. Già negli ultimi 

decenni, varie iniziative normative, de iure condito e de iure condendo, hanno fatto si che il 

concetto di tenuità del fatto fosse sempre più conosciuto da parte degli operatori di giustizia. 

Esso è infatti, da alcuni anni, alla base di due sottoinsiemi della giustizia penale. Ci si riferisce 

all’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, relativamente al 

procedimento penale dinnanzi al giudice di pace, così come previsto dall’art. 34 d.lgs. 28 

agosto 2000, n. 274; e alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel 

processo penale minorile, così come previsto dall’art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. 

Anche se connotati da significative differenze, rispetto all’istituto in esame, essi ne 

condividono la logica di fondo e, in parte le funzioni. Prima di prendere in esame i principali 

nodi che si sono presentati nell’esercizio del potere stabilito dall’art. 76 Cost., è bene 

inquadrare il contesto nel quale si è inserita la riforma. L’istituto in esame è “noto”2 e non 

richiede presentazioni: “la linea ispiratrice è quella del diritto penale come extrema ratio […] e 

il filo conduttore è naturalmente quello del principio di offensività”3.  

                                                           
1 «Escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non 

superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del 
comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e 
adeguando la relativa normativa processuale penale». 

2 F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme recenti e prossime venture, in RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 2014, p. 1706. 
3 D. BRUNELLI, Diritto penale domiciliare e tenuità dell’offesa nella delega 2014, in LEG. PEN., 2014, p. 449. 
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Si tratta quindi di una disciplina inspirata a una finalità di deflazione del sistema penale 

nel suo complesso che, coerentemente con i principi di proporzione e di sussidiarietà, 

impone, nell’ottica di un diritto penale inteso come ultima ratio, di rinunciare alla pena 

dinanzi a condotte che, vista la loro esiguità, non risulta opportuno sanzionare penalmente. 

Ciò che emerge, inoltre, è che, a differenza di altri interventi di depenalizzazione operanti sul 

piano astratto, la rinuncia alla pena in un’ottica di “de minimis non curat praetor”, 

realizzando in questo caso una sorta di depenalizzazione in concreto, ha introdotto un 

istituto che rimette direttamente al giudice la concretizzazione della valutazione legislativa di 

immeritevolezza della pena. Su questo piano, l’istituto in oggetto, essendo già applicabile 

nella fase delle indagini preliminari e potendo quindi condurre ad un decreto di 

archiviazione, raggiunge la massima espressione dell’effetto deflattivo perseguito dal 

legislatore; evitando la celebrazione stessa del processo penale per fatti che, per quanto 

bagatellari, sono astrattamente previsti dalla legge come reato. All’interno di questa cornice, 

tre erano i punti fermi statuiti dal legislatore con maggiore fermezza. Visto l’obbiettivo 

ultimo di esentare da sanzione determinati comportamenti, caratterizzati da particolari 

parametri di tenuità, i capisaldi dell’azione normativa riguardavano: i parametri stessi di 

particolare tenuità e di non abitualità del comportamento, l’individuazione di un ambito di 

fatti puniti con pena pecuniaria o con pena non superiore a cinque anni e la salvaguardia 

degli interessi risarcitori. Bisogna ora considerare che, il contesto nel quale ha operato 

l’azione normativa, è caratterizzato dall’ineffettività di qualsiasi riforma volta ad un 

significativo alleggerimento del carico penale. Premesso ciò, è ovvio che l’obiettivo 

dell’azione normativa è evitare la dispersione di risorse inerenti la macchina giudiziaria 

laddove, a fronte di uno strumento di misurazione della meritevolezza della pena, non si 

rinviene la necessità di proseguire in tutti gli adempimenti previsti. In “uno strumento in 

grado di superare, radicando nel caso concreto l’alternativa tra punibilità e non punibilità, 

ove il limite intrinseco della generalizzazione sottende la tipizzazione di ogni fattispecie4”, la 

formale sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’incriminazione dovrà rapportarsi con 

una valutazione, caso per caso, di necessità della sanzione. La sostanzialità strumentale della 

clausola di tenuità contenuta nell’invito rivolto al legislatore delegato risulta quindi evidente.  

                                                           
4 Osserva F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., p. 1706 s., in qualità di Presidente della Commissione 

ministeriale incaricata di elaborare proposte in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare 
attuazione alla legge delega contenuta nella l. 28 aprile 2014, n. 67, che «è risaputo che neppure la più 
sofisticata tecnica di tipizzazione dei reati (che, comunque, non è dei tempi nostri) riuscirà ad escludere 
dalla fattispecie “formale” fatti del tutto bagatellari». 
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Sembra essere, quindi, lasciato libero in merito alla collocazione processuale, senza 

nessuna indicazione in merito alla discussa natura giuridica dell’istituto. Il d.lgs. n. 28/2015 

ha avuto quindi, tanto, degli effetti sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello 

processuale. Come vedremo il punto focale dell’innovazione del diritto sostanziale è l’art 

131-bis c.p., che disciplina i presupposti applicativi della nuova causa di non punibilità. Dal 

punto di vista del diritto processuale, il legislatore delegato, ha invece introdotto delle 

disposizioni di coordinamento sia per ciò che concerne le fasi preliminari e prodromiche al 

processo, e quindi la disciplina dell’archiviazione e del proscioglimento predibattimentale, sia 

per ciò che riguarda le fasi successive al giudizio, ossia gli effetti civili della sentenza di 

proscioglimento ex art 131-bis. e gli effetti in tema di casellario giudiziario. In sintesi, 

l’istituto, presuppone la sussistenza di un reato, fatto antigiuridico e colpevole, ponendo, 

come limite operativo, considerazioni di opportunità circa la non applicazione della pena. 

Non si tratta, quindi, di una depenalizzazione, poiché ciò significherebbe trasformare un 

reato in una sanzione amministrativa. Se fosse avvenuta una depenalizzazione, sarebbe stata 

predisposta una sanzione pecuniaria amministrativa in via alternativa che avrebbe sostituito 

la reclusione, la multa, l’arresto o l’ammenda. La differenza è quindi palese; con la 

depenalizzazione, tutti i reati, a prescindere dalle modalità con le quali in concreto si sono 

consumati, vengono meno. Il legislatore stabilisce a priori le condotte che non costituiscono 

più reato, mentre, nel caso in esame, viene attribuito al giudice il potere di verificare, nel caso 

concreto, i fatti che non meritano di essere puniti; perché, per le loro modalità, per la lievità 

del danno o del pericolo cagionato, o per la loro occasionalità hanno arrecato una offesa 

troppo lieve per meritare una sanzione penale. Non si tratta, però, nemmeno di una 

decriminalizzazione, poiché il fatto illecito, in se stesso, resta illecito. Non vengono meno 

l’antigiuridicità del fatto e del comportamento. Nemmeno si può parlare di assoluzione, 

poiché il responsabile non viene assolto; quindi dichiarato estraneo alla dinamica connessa. 

Come abbiamo detto, non venendo meno l’antigiuridicità del fatto e del comportamento, il 

fatto illecito resta tale. Anche se, potrebbero sorgere dei dubbi in merito alla sentenza ex art 

530 c.p.p.; della quale si tratterà con attenzione in seguito. Si tratta perciò, di una causa di 

non punibilità. Fermo restando che l’azione resta illecita, l’ordinamento giuridico sceglie di 

non irrogare la pena a colui che, comunque, ritiene responsabile di un’azione contra legem. 

Dunque, il fatto sussiste, è realmente accaduto, resta illecito, ma lo Stato rinuncia a punire 

chi l’ha commesso sul presupposto che il fatto è di particolare tenuità. Bisogna inoltre 

sottolineare che si tratta di una causa di non punibilità e non di improcedibilità.  
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L’applicazione dell’istituto presuppone, necessariamente, un fatto non inoffensivo, 

ossia un atto tipico, costitutivo di reato e offensivo dell’interesse tutelato; ma da ritenere non 

punibile in ragione di quei principi generalissimi di proporzione ed economia processuale alla 

base del decreto. Di conseguenza, la particolare tenuità dell’offesa deve essere pertinente allo 

specifico bene giuridico tutelato dalla singola norma incriminatrice. La natura di causa di non 

punibilità dell’istituto, trova ben più di una convalida. Già lo conferma il tenore letterale della 

norma («la punibilità è esclusa […]»), o la rubrica dell’art. 131-bis (che fa riferimento 

all’esclusione della punibilità), la collocazione all’interno del Titolo V, Libro I, del c.p. 

(Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena, che presuppone una valutazione che il giudice 

deve fare dopo aver accertato la sussistenza di un reato e la sua attribuibilità all’imputato), o 

la Relazione5 allo schema di decreto legislativo, che sottolinea ripetutamente come 

l’applicazione del nuovo istituto presupponga l’esistenza di un reato che, tuttavia non viene 

punito. Infine vi è anche il nuovo art. 651-bis c.p.p., che ricollega alle sentenze di 

proscioglimento pronunciate in applicazione dell’art 131-bis all’esito del dibattimento, 

efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi di danno quanto alla sussistenza del 

fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Precisato 

quindi, che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone una 

condotta tipica, antigiuridica e colpevole, bisogna tenere a mente la necessaria sussistenza di 

una, seppur tenue, offesa. La particolare tenuità del fatto va infatti tenuta distinta, sia dal 

punto di vista logico che giuridico, dalla inoffensività, che trova la sua origine nella disciplina 

del reato impossibile. Si pensi che conseguentemente alla presenza di un fatto inoffensivo, il 

giudice, non potrà pronunciare una sentenza basata sull’art. 131-bis; ma una, ben più 

favorevole, di assoluzione con la formula, derivata dall’assenza di offesa, motivata sulla base 

che il «fatto non sussiste». È quindi necessario, avere ben presente la linea di confine tra 

l’inoffensività e la particolare tenuità del fatto. Bisogna evitare infatti, come successo nel 

recente passato, che, ragioni di giustizia sostanziale, come non punire fatti talmente poco 

offensivi da essere equiparabili a inoffensivi, inducano parte della giurisprudenza a estendere 

l’ambito della categoria dell’inoffensività alle ipotesi di offensività presente, ma minima6.  

Simili casi, precedentemente ricondotti nell’alveo dell’art. 49 c.p., possono oggi 

rientrare a pieno titolo nel campo di operatività del istituto in oggetto.  
                                                           
5 Relazione che accompagna lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° Dicembre 2014. 
6 Trib. Roma, 2 maggio 2000, in CASS. PEN., 2001, p. 2535, con nota di GROSSO C. F., Proscioglimento per furto 

di cose di valore particolarmente esiguo: inoffensività o irrilevanza penale del fatto?  
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Ulteriore linea di confine è la particolare tenuità dell’offesa; e non la mera tenuità della 

stessa. Si rinvengono quindi due linee di confine. La prima, che opera come spartiacque tra la 

nuova causa di non punibilità e l’ipotesi di inoffensività, e la seconda, che separa l’ipotesi 

della particolare tenuità del fatto, oggi non punibile, dalla mera tenuità del fatto; sempre 

punibile seppur in misura attenuta, all’esito del procedimento di commisurazione della pena 

e/o dell’applicazione di circostanze del reato. Andiamo ora ad analizzare le soluzioni 

pratiche considerate nell’iter di approvazione e definitivamente adottate nel decreto 

legislativo.  

 

1.1 I parametri di tenuità nella legge delega 

Come primo punto bisogna andare ad evidenziare quali indici che, secondo il 

Parlamento, escludono la necessità di pena. La formula della legge di delegazione era 

fortemente orientata all’oggettivizzazione7. Si parla, relativamente ai parametri, di tenuità 

dell’offesa e non più del fatto, cui si riferiscono, invece, sia l’art. 27 d.p.p.m, sia l’art. 34, 

d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e non abitualità del comportamento. L’obiettivo di comprimere 

quanto più possibile lo spazio riservato ai profili soggettivi dell’autore8 si evidenzia già dal 

fatto che, sostituendo l’offesa al fatto, il legislatore delegante imponeva un insuperabile 

vincolo sui margini di manovra del Governo. Il primo elemento di valutazione inerente la 

necessità di pena devono essere le conseguenze del fatto, non il fatto in sé. Lo schema 

tracciato dal Parlamento era volto, per quanto possibile, ad evitare che il giudice dovesse 

compiere valutazioni di tipo soggettivo, rivolte sia all’agente, sia alla vittima, che giocano, 

invece, un ruolo decisamente rilevante davanti al giudice di pace e al tribunale per i 

minorenni. Tutto ciò non ha successivamente impedito, al legislatore delegato, di innestare in 

questo contesto elementi valutativi di carattere sicuramente soggettivo. Il termine “offesa” si 

adegua sia alle fattispecie di danno sia a quelle di pericolo, ossia un potenziale nocumento del 

bene giuridico protetto, traslando l’attenzione del giudice dai soggetti, sia in riferimento 

all’autore che alla vittima, verso ciò che rappresenta “la concretizzazione, l’essenza, del 

principio di offensività9”.  

                                                           
7 In questo senso pone il riferimento, incidenter tantum, effettuato dalla Corte costituzionale nella recente 

sentenza n. 25/2015, con la quale ha dichiarato inammissibile un questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 529 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva un’ipotesi proscioglitiva analoga a quella dell’art. 34, 
d.lgs. n. 274/2000. 

8 V. F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., 1709. 
9 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 208. 
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La locuzione, così come rappresentata nella delega, non va, quindi, letta in una 

accezione meramente processuale, nella quale, la contrapposizione tra danno e offesa rende 

più complesso scindere quest’ultima, dalla considerazione soggettiva per il titolare del bene 

giuridico leso dal reato, soprattutto se inerente a persona fisica.  

Del resto, il riferimento al danno, che pur implica, anche in relazione alla componente 

morale, collegata con l’art. 185 c.p., l’applicazione di criteri meramente economici e non 

soggettivizzati, avrebbe rischiato di estromettere dal margine applicativo dell’istituto tutti i 

reati di pericolo. Il successivo criterio di giudizio indicato dal Parlamento è la non abitualità 

del comportamento. La locuzione esprime, in modo prioritario, un superamento e un 

allargamento rispetto a quell’indice di occasionalità utilizzato sia in ambito minorile sia nel 

procedimento davanti al giudice di pace. Il ricorso a tale locuzione, presentando non poche 

difficoltà, aveva messo alla prova gli interpreti; all’indomani del varo della nuova disciplina 

del procedimento a carico di imputati minorenni. Se, indubbiamente, “non abituale” non 

deve essere inteso come “unico” o anche “occasionale”10, la delega non presentava ulteriori 

riferimenti, specialmente in relazione al rapporto con il concetto di abitualità stabilito, anche 

se unicamente in forma soggettiva e non oggettiva dagli artt. 102 e 103 c.p. Invero, riferirsi 

unicamente alla sola declaratoria di abitualità nel reato non sembrava abbastanza rispondente 

rispetto agli obiettivi dell’introducenda norma, mentre, più probabilmente, un utile 

parametro avrebbe potuto essere individuato nella recidiva specifica, magari infra-

quinquennale. Per cui, ciò che emerge dalla ratio sottesa alla formula della legge delega, 

sembrava essere volta ad evitare che, la valutazione di necessità di pena, fosse imbrigliata, 

compressa entro riferimenti di natura formale, come lo sono sia la dichiarazione di abitualità 

che quella di recidiva specifica. In questo senso, il legislatore delegato si è certamente 

adoperato per rielaborare l’input dell’art. 1, lett. m), l. n. 67 del 2014, attraverso un’articolata 

serie di puntualizzazioni; le quali verranno approfondite trattando degli interventi dell’istituto 

in campo sostanziale. Per ciò che concerne, invece, il confine tracciato dal legislatore 

delegante in tema di individuazione del limite di gravità edittale entro il quale circoscrivere 

l’operatività del nuovo istituto, i riferimenti erano chiaramente rivolti ai reati puniti con la 

pena pecuniaria, senza previsione di limiti, o con la pena detentiva non superiore nel 

massimo a cinque anni.  

                                                           
10 D. BRUNELLI, Diritto penale domiciliare, cit., p. 452 s. 

 



 
103 

Invero, la delega non prevedeva l’ipotesi congiunta, lasciando apparentemente fuori 

dall’ambito operativo del nuovo istituto le fattispecie sanzionate in astratto con pena 

pecuniaria e con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. La formula non 

sembrava esprimere vincoli particolarmente stringenti per il Governo che, intervenendo sul 

punto, ha agito molto liberamente, introducendo precisazioni che hanno inciso in maniera 

sensibile sull’ampliamento della sfera applicativa della particolare tenuità. Nel quarto ed 

ultimo caposaldo della delega, veniva trattato un aspetto incidentale ma per nulla secondario, 

rappresentato dalla clausola di salvaguardia per l’esercizio dell’azione risarcitoria. 

Ovviamente, tutto ciò doveva essere trattato a seguito del necessario adeguamento della 

normativa processuale penale inerente. Su questo aspetto, affrontato dal legislatore delegante 

con troppa sinteticità e non poca lacunosità, il Governo ha avuto modo di graduare varie 

forme con un approccio non sempre condivisibile. La generica locuzione utilizzata 

dall’assemblea parlamentare sembrava esprimere, più semplicemente, la mera 

preoccupazione che l’introduzione del meccanismo di particolare tenuità non si inserisse in 

modo negativo relativamente all’ambito delle restituzioni e del il risarcimento del danno 

derivante da reato; andando quindi ad incidere nel procedimento civile conseguente. Come si 

vedrà meglio in seguito, il Governo ha certamente intercettato le aspettative del Parlamento, 

con un ambizioso intervento che, tuttavia, non risulta di facile integrazione nel quadro 

complessivo del processo penale.  

 

 

2. Ambito di applicazione 

 

I presupposti applicativi del nuovo istituto sono due: la particolare tenuità dell’offesa e 

la non abitualità del comportamento. Si tratta di requisiti, uno di natura oggettiva riguardante 

il fatto di reato e il secondo di natura soggettiva inerente all’autore, che devono 

necessariamente sussistere congiuntamente. Il primo punto da cui bisogna partire nella 

individuazione delle fattispecie alle quali potrebbe essere applicata la nuova causa di non 

punibilità, tenendo conto che il decreto legislativo corregge la sopraddetta mancanza nella 

delega, è la previsione delle ipotesi sanzionatorie congiunte. L’istituto in esame può in via di 

principio trovare applicazione in relazione a qualsivoglia reato, tenendo sempre in 

considerazione i limiti edittali che ne segnano i confini. La nuova causa di non punibilità, 

infatti, riguarda i soli reati, delitti o contravvenzioni, per i quali è prevista la pena detentiva 
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non superiore, nel massimo, a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla 

predetta pena detentiva. Quella di individuare l’ambito di applicazione dell’istituto in base al 

massimo edittale, della pena detentiva comminata, è parsa, per alcuni, una scelta molto 

criticabile. Ciò che molti si sono chiesti, infatti, è se fosse più opportuno, ma soprattutto più 

funzionale, fare riferimento, anziché al massimo, al minimo edittale. Ragionare partendo 

dalla minima gravità necessaria, è certamente più rappresentativo del disvalore associato al 

reato, considerato, appunto, tenendo presente la sua minima espressione offensiva. Questo 

perché l’individuazione del massimo edittale quale limite rispetto all’ambito di applicazione 

della nuova causa di non punibilità, può portare a conseguenze incongrue; come l’esclusione 

di fattispecie che, nonostante nella loro minima portata offensiva siano addirittura meno 

gravi di altre, alle quali la nuova causa di non punibilità risulta invece applicabile, non 

vengono quindi ricomprese nell’ambito operativo dell’istituto. Un esempio esplicativo è il 

caso del parcheggiatore abusivo che, minacciando anche solo implicitamente l’automobilista, 

richieda il pagamento di una somma di denaro irrisoria. Tale ipotesi di lieve entità, 

riconducibile al delitto di estorsione11, che è punito con una pena detentiva compresa tra i 5 

e i dieci anni, risulta ben superiore nel massimo al limite di cinque anni previsto dall’art. 131-

bis c.p. D’altra parte, è stato osservato come l’attitudine di un comportamento a manifestarsi 

in forma tenue non ha a che fare con l’astratta gravità della fattispecie ideale, rappresentata 

dalla cornice edittale, ma con la concreta graduabilità dell’offesa. Per stabilire la concreta 

ampiezza del bacino di reati potenzialmente attratti dalla nuova causa di non punibilità 

occorre considerare il comma 1 dell’art. 131-bis c.p. in relazione con i successivi commi 4 e 5. 

È stabilito, infatti, che, ai fini del primo comma, non si deve tener conto delle circostanze, 

eccezion fatta per quelle che determinano l’applicazione di una pena di specie diversa o ad 

effetto speciale, per espressa previsione normativa ex art. 131-bis co. 4 c.p. È risaputo, 

invero, che le circostanze autonome e ad affetto speciale rivestono una importanza tale da 

essere spesso riconosciute, a livello legislativo, come fossero fattispecie autonome12. Nel 

caso ricorrano tali circostanze, il giudice non potrà effettuare il giudizio di bilanciamento di 

cui all’art. 69 c.p., ma dovrà tenere conto di tutte le circostanze aggravanti presenti, che 

andranno ad incidere, di conseguenza, sulla individuazione del massimo edittale.  

Il problema sorge, quindi, ove queste ultime ricorrano, poiché, appunto, non si applica 

inspiegabilmente il meccanismo di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p.  

                                                           
11 Cass. pen., Sez. II, 7 giugno 2012, n. 21942. 
12 F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., p. 1706. 
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In forza dell’art. 131-bis, comma 5, c.p., poi, laddove i parametri di esiguità del danno o 

del pericolo, indicati nel primo comma, vengano in rilievo, per previsione generale o speciale, 

sul piano della mitigazione, prevarrà comprensibilmente la causa di non punibilità. L’insieme 

di queste coordinate delinea un confine di operatività dell’istituto piuttosto ampio. In primis, 

la fissazione del tetto edittale della pena massima non superiore a cinque anni sottende 

un’opzione decisamente più ambiziosa di quella che aveva contraddistinto le numerose 

precedenti ipotesi normative de iure condendo; oltrepassando anche quella soglia generale 

delle attribuzioni dell’art. 550 c.p.p. Inoltre, l’inserimento delle fattispecie a sanzione 

congiunta, l’esclusione del rilievo di buona parte delle circostanze e la prevalenza dell’esiguità 

dell’offesa sul piano della non punibilità, anziché su quello della mitigazione, contribuiscono 

ad estendere ulteriormente il raggio d’azione dell’art. 131-bis c.p. Ovviamente non si tratta di 

un perimetro completamente fisso e, di conseguenza, immobile; aspetto talvolta sfuggito in 

particolare agli organi di informazione, all’interno del quale è la sussistenza dei parametri che 

contraddistinguono la particolare tenuità a determinare o meno l’esito della non punibilità. 

Quello che, difatti, riempie il suddetto perimetro e, per ciò, di contenuto la previsione 

normativa, sono proprio quei criteri prescelti per il giudizio di particolare tenuità. Come già 

accennato, la delega aveva dato due punti di riferimento al Governo, il quale ha cercato di 

arricchirli di elementi valutativi. Particolare tenuità dell’offesa e non abitualità della condotta 

rimangono il mero risultato di un procedimento. Ciò che precede tale operazione, ciò che ne 

è alla base, sono due pilastri quali: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del 

pericolo insorti. I due fattori debbono essere stimati, come statuito dalla disposizione, ai 

sensi dell’art. 133 comma 1, c.p. Il richiamo, tout court, agli indici di gravità del reato non 

risulta, però, molto chiaro. Formalmente, il primo esito dell’operazione è certamente 

ridondante, perché l’art. 133 c.p., a sua volta, fa riferimento, nella lett. a), alle modalità 

dell’azione e, nella lett. b), alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa. 

Tra le due disposizioni sembra stabilirsi, più che altro, una sovrapposizione, apparentemente 

di poco aiuto all’interprete, se non sotto il profilo della ricca giurisprudenza che accompagna 

l’art. 133, comma 1, c.p. Rimane però il dubbio circa il peso che possa assumere in tale 

rapporto la lett. c) dell’art. 133 c.p., ossia l’intensità del dolo o il grado della colpa. 

Innanzitutto, bisogna considerare che la formulazione normativa obbliga l’interprete a 

un’operazione “circolare”; la quale pone in relazione le modalità dell’azione con l’elemento 

soggettivo.  
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Ciò perché queste ultime esprimono il riflesso dell’atteggiamento psicologico dell’agente, 

evidenziato dal grado della colpa, una volta che si sia accertata sul piano della tipicità, 

l’inosservanza di una norma, e evidenziato dall’intensità del dolo; che si proietta nella scelta da 

parte dell’autore delle modalità attraverso le quali raggiungere l’obiettivo criminale. Pur avendo 

rafforzato, anche se con un formula abbastanza ridondante, l’opportuno recupero di uno spazio 

di valutazione soggettiva, il richiamo indistinto alle componenti dell’art. 133, comma 1, c.p. non 

sembra comunque sbilanciare l’istituto verso un’eccessiva soggettivizzazione. L’art. 131-bis non 

menziona il tentativo; anche sé la nuova causa di non punibilità è da ritenersi applicabile al 

tentativo; che realizza una figura autonoma di reato con una propria cornice edittale. Rientrano, 

in tal modo, nel campo di applicazione dell’art. 131-bis, ad esempio, le ipotesi tentate di furto 

aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., escluse, ovviamente, nella forma consumata quale il furto in 

supermercato con mezzo fraudolento. Evento reato che, nella prassi, spesso si caratterizza per 

essere integrato da condotte di scarsa offensività. Il problema sorge, quindi, in relazione alle 

ipotesi in cui il legislatore ha previsto, vuoi attraverso una circostanza attenuante, vuoi attraverso 

una fattispecie autonoma di reato, una diminuzione della pena dinnanzi a fatti di reato 

caratterizzati da scarsa offensività. In tali casi si pone il problema della compatibilità con la nuova 

causa di non punibilità. A titolo di esempio si possono citare l’art. 62, n. 4, c.p., circostanza 

attenuante operante in presenza di un danno patrimoniale di speciale tenuità, l’art. 648, co. 2, 

c.p., che prevede una diminuzione di pena per la ricettazione se «il fatto è di particolare tenuità» 

o l’art. 323-bis che, a proposito di alcuni delitti contro la p.a. prevede una pena diminuita in 

ragione della particolare tenuità del fatto. Di particolare rilevanza è l’art. 73, co. 5, d.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309, oggi fattispecie autonoma di reato, che punisce con una pena inferiore i 

fatti, previsti dal co. 1 della stessa norma, che per la modalità concrete di realizzazione, per le 

circostanze dell’azione ovvero per la qualità o quantità delle sostanze, siano di «lieve entità». 

L’art. 131-bis c.p., al co. 5, in merito alla questione in esame, dispone l’applicabilità 

dell’istituto anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo 

come circostanza attenuante. La disposizione, a ben vedere, non contempla l’ipotesi in cui la 

tenuità del fatto sia elemento costitutivo di una fattispecie autonoma di reato (è la citata 

ipotesi dell’art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).  

Tale mancanza sembra però superabile in via interpretativa: a fronte di una lieve entità del 

fatto, che integra la figura di reato di cui si parla, come ad esempio la cessione di un piccolo 

quantitativo di marijuana, è pur sempre concepibile una particolare tenuità proprio di quello 

stesso fatto; come ad esempio la cessione di un quantitativo ancor più piccolo di quella sostanza. 
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CAPITOLO 2 

Modifiche sostanziali 

 

 

1. L’innovazione nel codice penale 

 

Come è stato precedentemente illustrato, la norma prevede due parallele modifiche; 

una sotto il profilo sostanziale ed una sotto il profilo procedurale. Andremo ora ad analizzare 

le modifiche intervenute sul codice penale. L’inquadramento della “esclusione della punibilità 

per particolare tenuità del fatto” nell’ambito del diritto penale è una soluzione confortata 

dalla configurazione dell’istituto incentrata, in misura non poco rilevante, su categorie di 

diritto sostanziale. Vi è infatti una definizione in termini di “punibilità” e non di 

“procedibilità”. La chiave dell’innovazione in termini sostanziali dell’istituto è, 

indubbiamente, l’art. 131-bis c.p. Tale articolo ha, come abbiamo precedentemente visto, 

come bacino d’utenza quei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel 

massimo a cinque anni, ovvero, la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. In tali 

ipotesi viene ad essere esclusa la punibilità nel caso in cui, per le modalità della condotta e 

per l’esiguità del danno o del pericolo, requisiti da esaminare congiuntamente e da valutare ai 

sensi dell’art 133, primo comma, del c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento 

non risulta abituale. Al secondo comma dell’articolo 131-bis sono, invece, previste le cause di 

esclusione dell’istituto in esame. Difatti, è espressamente previsto quando l’offesa non può 

essere considerata di particolare tenuità. Ciò avviene nel caso in cui l’autore agisca per motivi 

futili o abietti o con crudeltà, anche in danno agli animali13, oppure, al secondo punto, nel 

caso che si adoperino sevizie, o anche approfittando delle condizioni di minorata difesa della 

vittima; anche in riferimento all’età della stessa. Infine, la causa di non punibilità è esclusa 

quando la condotta ha cagionato, o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la 

morte o le lesioni gravissime di una persona. Bisogna tenere in considerazione che, la mera 

sussistenza anche solo di una di queste quattro ipotesi, è sufficiente affinché il principio in 

esame non si applichi.  

                                                           
13 Con particolare riferimento all’ipotesi della crudeltà nei confronti di animali, è opportuno precisare che la 

disposizione non esclude tout court l’operatività del nuovo istituto rispetto ai delitti di maltrattamento di 
animali di cui all’art. 544-ter c.p. L’art. 131-bis c.p. non risulterà applicabile solamente quando tale reato 
sarà commesso con crudeltà; Tribunale Milano, 9 aprile 2015, n. 3937.  
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Ciò, porta inevitabilmente a ritenere il fatto non di particolare tenuità per presunzione 

di legge. Andiamo ora ad analizzare gli indici-criteri che devono valutare, come vedremo tra 

breve, il pubblico ministero, in prima fase, e il giudice, in seconda fase, tenendo presente che 

solo un’applicazione meditata della non punibilità per la particolare tenuità del fatto potrà 

apportare effettivi benefici; mentre un uso distorto, finalizzato alla rapida eliminazione dei 

fascicoli processuali, avrebbe effetti disastrosi dando concretezza a quelle ipotesi che 

indicano nel nuovo istituto la sostanziale resa dell’ordinamento giuridico di fronte alla 

criminalità diffusa. Se, dunque, vi sarà superficialità nelle valutazioni, se si instaureranno negli 

uffici giudiziari prassi applicative finalizzate esclusivamente a far quadrare le statistiche, 

applicando le nuove norme, ad esempio in modo massivo per talune tipologie di reato 

prescindendo dal singolo caso, oltre a svilire le proprie funzioni, il giudice renderà di fatto 

dannoso un istituto che, al contrario, se oculatamente utilizzato consente di raggiungere in 

alcuni casi risultati potenzialmente condivisibili. consente di attivare 

 

 

2 Indici criteri e problematiche emergenti 

 

In relazione all’istituto e alle modifiche introdotte in campo sostanziale emergono una 

serie di criticità. Sempre in relazione al presupposto attinente all’entità dell’offesa, l’art. 131-

bis, precisando che quest’ultima non può essere ritenuta di particolare tenuità agendo per 

motivi abietti o futili, con crudeltà, anche in danno di animali, adoperando sevizie o 

approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, ovvero quando la condotta ha 

cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni 

gravissime di una persona, ha introdotto una serie di ipotesi nel tentativo di circoscrivere la 

discrezionalità del giudice. La specificazione di tali fattispecie è, tuttavia, da ritenersi 

superflua; in quanto, per la gravità che le connota, esse sono in concreto insuscettibili di dar 

luogo a offese di particolare tenuità. È bene ora sottolineare che tali circostanze possono 

essere apprezzate e ritenute, dal giudice, ostative laddove emergano in fatto alla vicenda 

incriminata; anche se non vi sia stata una formale contestazione. Si tratta, comunque, come 

abbiamo detto, di ipotesi pleonastiche che, in considerazione della loro gravità, verrebbero 

comunque escluse dall’ambito di applicazione della non punibilità per particolare tenuità, in 

sede di valutazione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo.  
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L’equilibrio, anche se non perfetto, costruito nel primo comma, lascia quindi il posto, 

nel capoverso dell’art. 131-bis c.p. a una certa ingiustificata e parzialmente inutile confusione, 

in cui si leggono i segni di un intervento più politico che tecnico. Il Governo ha infatti 

voluto elencare alcune ipotesi che non potranno mai essere qualificate come particolarmente 

tenui. Tale soluzione sembra per lo più superflua rispetto al riferimento alle modalità 

dell’azione già doppiamente chiamato in causa, nel primo comma dell’art. 131-bis e attraverso 

l’aggancio all’art. 133 c.p. Infatti, le soglie di esclusione sono collegate alle modalità di 

manifestazione della condotta individuate “dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, 

dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione14”; nelle quali certamente rientra 

l’aver agito con crudeltà, adoperando sevizie o approfittando della minorata difesa della 

vittima oppure per essere l’autore stato mosso per motivi futili o abietti. Così come “nella 

gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato15”; vi rientrano i casi 

nei quali derivi dall’azione, come conseguenza non voluta, la morte o le lesioni gravissime. 

Nell’ultima fattispecie, relativa alla “intensità del dolo o dal grado della colpa16”, l’attenzione 

per le modalità dell’agire lascia spazio, piuttosto, alle ragioni dell’agire, in un crescendo di 

considerazione per quei profili soggettivi che la delega era sembrata voler pretermettere; cosa 

che emerge anche per l’attenzione rispetto all’aver agito per motivi abietti o futili presente 

nella riforma. Non si può negare che tali riferimenti, pur risultando per buona parte 

superflui, non possano tuttavia ritornare utili per evidenziare offese apparentemente tenui 

che tuttavia nascondono un elevato livello di rimproverabilità. In alcuni particolari casi 

concreti, il comma secondo dell’art. 131-bis c.p., potrà rappresentare il discrimine tra 

l’applicabilità o meno della nuova causa di non punibilità. Un crescente disagio si avverte, 

però, considerando la seconda parte del capoverso dell’art. 131-bis c.p.; ove si esclude 

espressamente la particolare tenuità per i casi in cui la condotta abbia cagionato, come 

conseguenza non voluta, la morte di una persona o le lesioni gravissime. Oltre ad essere 

poco apprezzabile sul piano linguistico, la formulazione sembra deliberatamente innescare 

un superfluo equivoco, che, ancora una volta, toccherà all’interprete risolvere. Posto che non 

potrebbe ritenersi particolarmente tenue l’offesa consistita nella morte di una persona o nelle 

lesioni personali gravissime, volontariamente cagionate, e qui, nuovamente, si apprezza il 

valore fondamentale dell’approccio oggettivo imposto dalla legge di delega, la scelta di fare 

riferimento a tali eventi come conseguenze non volute della condotta, secondo la 
                                                           
14 Art. 133, primo comma, punto 1), c.p.; “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”. 
15 Art. 133, primo, comma punto 2), c.p.; “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”. 
16 Art. 133, primo, comma punto 3), c.p.; “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”. 
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formulazione testuale dell’art. 586 c.p., fa sorgere una serie di dubbi circa l’indagine 

sull’elemento soggettivo. Se è chiara la volontà del Governo di includere nell’eccezione la 

preterintenzione e i delitti aggravati dall’evento, meno chiaro risulta l’atteggiamento rispetto 

alla colpa. Peraltro, nessun riferimento si fa a eventi diversi dalla morte o dalle lesioni 

gravissime, in relazione ai quali l’accertamento di tenuità sarà libero da “divieti tassativi”. Più 

che altro, il legislatore sembra essersi predisposto, forse con uno strumento non troppo 

preciso, ad affrontare situazioni simili a quella del pur isolato episodio verificatosi nel quadro 

del rito a carico di imputati minorenni; che aveva visto la corte d’appello, sezione per i 

minorenni, di Perugia17, emettere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del 

fatto in un procedimento per omicidio colposo derivante da circolazione stradale dei veicoli. 

Il Comma 3 del nuovo art. 131-bis c.p. ha invece ad oggetto la definizione, perciò che 

concerne l’istituto in esame, del comportamento che si può definire abituale. Il secondo 

presupposto per la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ispirato a 

esigenze di prevenzione speciale, è, quindi, la non abitualità del comportamento. L’art. 131-

bis non definisce tale concetto. Sembra peraltro evidente la scelta del legislatore delegato di 

ricorrere, in linea con la legge delega, ad un concetto diverso da quello di “occasionlità”, 

utilizzato altrove ed in particolare, con riferimento al procedimento penale davanti al giudice 

di pace, nell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e, in relazione al procedimento penale minorile, 

nell’art. 27 d.P.R. n. 448/1988. La volontà del legislatore delegato, espressa anche nella 

Relazione, pare quella di adottare un criterio più ampio di quello della “occasionalità”, in 

modo che «la presenza di un ‘precedente’ giudiziario non sia di per sé sola ostativa al 

riconoscimento della particolare tenuità del fatto». Non sono peraltro mancate, in dottrina, 

posizioni di senso contrario, fondate sull’idea di una differenza ‘qualitativa’ fra i due concetti. 

In particolare, secondo alcuni, la non abitualità si riferirebbe solo al passato, ovverosia ai 

«precedenti criminali reiterati e specifici», mentre nell’occasionalità sarebbe insito un giudizio 

prognostico, inerente a valutazioni “personologiche” dell’autore di reato. Il comportamento 

può, quindi, definirsi abituale quando: a) l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza; b) ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun 

fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità; c) si tratta di reati che hanno ad 

oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.  
                                                           
17 App. Perugia, sez. min., 15 dicembre 1999, ined., su cui v. G. GIOSTRA, Il processo penale minorile, Milano, 

2009, p. 543. L’applicazione della sentenza di non luogo a procedere ex art. 27 d.p.p.m. in un 
procedimento a carico di imputata minorenne che aveva colposamente cagionato la morte dell’amica 
trasportata sul motorino, aveva suscitato molte perplessità. 
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Quello che bisogna subito evidenziare è che si tratta di tre ipotesi diverse ed alternative. 

Sul piano della non abitualità, la preclusione della pronuncia liberatoria deriva, intanto, dalla 

dichiarazione di cui agli artt. 102, 103 e 104 c.p., ma anche da quella di professionalità nel 

reato o di tendenza a delinquere, nonché dalla reiterazione di condotte della medesima 

indole, seppure ciascuna di per sé particolarmente tenue, nonché dalla commissione di reati 

che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ancora una volta, pur 

intuendosi l’obiettivo del legislatore delegato, l’interpretazione della disposizione non è 

semplice e l’individuazione di tali ipotesi non risulta agevole a prima lettura. La scarsa 

precisione del dato normativo non aiuta l’interprete nell’individuazione dei casi da ricondurre 

alle ipotesi di abitualità del comportamento menzionate al co. 3, soprattutto rispetto a quella 

che abbiamo indicato con la lettera c). Per salvaguardare il senso della previsione normativa 

e, al contempo, individuare una categoria rilevante, si potrebbe forse fare riferimento ai c.d. 

“reati a struttura complessa”, la cui elaborazione è finalizzata al trattamento unificato di una 

fattispecie pur composta da più fatti, ciascun per sé costituente reato. In questo senso, la 

distinzione avrebbe una ratio ben specifica: l’abitualità del comportamento che preclude 

l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità deriverebbe, in primo luogo, dalla 

formale dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, ma 

anche dalla reiterazione di condotte della stessa indole; nonché dall’aver posto in essere un 

reato dotato di struttura complessa. Per cui, ciò esprime giuridicamente un’unicità normativa, 

ma è integrato da fatti che singolarmente costituiscono dei reati e, quindi, si oppongono 

all’applicazione di un beneficio incardinato appunto sulla non reiterazione nel tempo di un 

certo atteggiamento penalmente rilevante. In tal modo si previene l’applicazione della non 

punibilità in un ampio raggio di situazioni che rivelano la ripetitività di un comportamento, 

sia essa espressa da una pluralità di reati della medesima indole o da una fattispecie, unica, 

ma a struttura complessa, la quale si contrappone logicamente al concetto di non abitualità; 

lasciando invece aperta la porta alla declaratoria ex art. 131-bis c.p. in tutti i casi in cui il 

soggetto possa nuovamente incorrere nella commissione di un reato che non ha, tuttavia, 

alcun rapporto con il precedente. L’impressione che emerge dall’assetto normativo è che, 

opportunamente, “l’abitualità ostativa sia concentrata non sul precedente, ma sul reato 

oggetto del giudizio18”. Problematica, in particolare risulta l’attribuzione di un significato 

univoco alle espressioni “plurime” e “reiterate”.  

                                                           
18 D. BRUNELLI, Diritto penale domiciliare, cit., p. 453. 
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Non è chiara la differenza tra le due tipologie di condotte, né se ad esse debba 

ricondursi l’ipotesi del reato continuato o del concorso formale di reati. Sulla compatibilità 

del reato continuato con la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., si è d’altra parte 

espressa in senso negativo la Corte di Cassazione19. Secondo la Suprema Corte la 

commissione di più reati unificati ex art. 81 cpv. c.p. esclude il presupposto della non 

abitualità del comportamento. Diversa è peraltro la linea seguita in sede di prima 

applicazione dell’istituto da una parte della giurisprudenza di merito. In relazione 

all’accertamento del requisito della non abitualità si pone poi il problema della rilevanza del 

precedente iscritto nel casellario giudiziale.  

Come si è accennato in premessa, infatti, il d.gls. n. 28/2015 ha modificato l’art. 3 del 

testo unico in materia di casellario giudiziale prevedendo l’iscrizione, oltre che dei 

provvedimenti giudiziari definitivi già elencati alla lett. f), anche di «quelli che hanno 

dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis del c.p.»20.  

Un orientamento, avallato dalla Relazione e, ancor prima, dalla ratio legis, esclude il 

presupposto della non abitualità del comportamento dando rilievo alla mera presenza di 

provvedimenti di applicazione dell’art. 131-bis, compresi i decreti di archiviazione. Se è vero 

che la soluzione è andata incontro a critiche da parte della dottrina, che ha ravvisato un 

possibile contrasto con la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, art. 

27 co. 2 Cost., è altre sì vero che, diversamente opinando, risulterebbero in buona parte 

vanificate le esigenze di economia processuale sottese all’istituto. Ora vedremo nello 

specifico i due parametri per valutare la particolare tenuità, come prevista dall’istituto, e le 

problematiche che li riguardano.  

 

2.1 La particolare tenuità 

Pur in assenza di un’esplicita gerarchia fra i due “indici-criteri”21, il presupposto 

relativo all’offesa è da ritenersi l’elemento fondante la particolare tenuità, ossia alla base della 

non punibilità; mentre il requisito della non abitualità del comportamento sottende la 

volontà del legislatore di prendere preventivamente in considerazione esigenze delimitative 

dell’operatività dell’istituto. 

 
                                                           
19 Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897. 
20 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. 
21 In questi termini la Relazione che accompagna lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei 

Ministri il 1° dicembre 2014, par. 3.  
 



 
113 

La sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell’offesa si desume 

chiaramente dall’art. 131-bis, co. 1 c.p.; sulla base dei due previsti requisiti della modalità della 

condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell’art. 133, co. 1 c.p. 

Le principali difficoltà interpretative che sono sorte, in relazione a questa disposizione, 

riguardano la rilevanza dell’elemento soggettivo e, nel concreto, la possibilità che nel giudizio 

sulla particolare tenuità dell’offesa il giudice tenga conto anche del criterio di cui all’art. 133, 

co. 1, n. 3 c.p.; inerente all’intensità del dolo e al grado della colpa. Di fronte al dato letterale, 

ossia il richiamo all’art. 133, co. 1 c.p. nel suo complesso, e non solamente ai soli numeri 1 e 

2, che parrebbe consentire una simile valutazione, vi è però la volontà del legislatore delegato 

di “sganciare” il giudizio di particolare tenuità del fatto da accertamenti di natura 

psicologico-soggettivistico, in ragione della difficoltà di tali valutazioni; soprattutto nelle fasi 

che precedono il dibattimento. Il quadro si complica ulteriormente, vista la volontà dello 

stesso legislatore, che, nonostante l’esplicita intenzione di non annoverare tra i requisiti della 

particolare tenuità del fatto il “grado della colpevolezza”, ha dall’altro canto lasciato aperta la 

via a considerazioni di tipo soggettivo, precisando nella Relazione, che questo tipo di 

valutazioni si prestano ad essere effettuate nel contesto del giudizio sulle modalità inerenti la 

condotta. Le prime linee guida predisposte in materia da alcune Procure della Repubblica22, 

così come talune delle prime pronunce dei giudici di merito23, lasciano spazio a valutazioni 

inerenti all’intensità del dolo e al grado della colpa, ai fini del giudizio di particolare tenuità 

dell’offesa ed in particolare in sede di valutazione delle modalità della condotta. D’altra parte, 

la questione della rilevanza di componenti soggettive del reato nella valutazione di esiguità 

dell’offesa non è di poco conto: è suscettibile di incidere sulla natura, oggettiva o soggettiva, 

della causa di non punibilità di cui al nuovo art. 131-bis c.p., portando con sé importanti 

conseguenze, tra l’altro in tema di concorso di persone nel reato. Con riferimento all’indice-

requisito dell’esiguità del danno o del pericolo, vi è poi un aspetto particolarmente 

problematico, concernente la possibilità, per il giudice, di tenere in considerazione, nel 

giudizio di particolare tenuità, condotte risarcitorie o riparatorie successive al fatto reato.  
                                                           
22 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, Prime linee guida per l’applicazione del decreto legislativo 

16 marzo 2015, n. 28, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 3 aprile 2015, p. 11; Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Trento, Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28. Disposizioni in materia di non 
punibilità per particolare tenuità del fatto. Prime riflessioni, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 18 giugno 
2015, p. 5; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 “Disposizioni 
in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto”. Circolare esplicativa/applicativa, in DIRITTO PENALE 
CONTEMPORANEO, 2 luglio 2015, p. 8. 

23 Trib Milano, 29 aprile 2015, n. 4195, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 maggio 2015, Trib. Milano, 2 aprile 
2015, n. 3805, inedita; Trib. Torino 9 aprile 2015.  
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Nonostante il dato letterale della norma, che pare escludere tale possibilità, in ragione del 

mancato richiamo al co. 2 dell’art. 133 c.p., che al n. 3 da rilievo alla condotta susseguente al 

reato, si segnalano alcune pronunce di merito che prendono apertamente posizione in senso 

opposto24. Abbiamo detto come il primo aspetto da valutare sia proprio se l’offesa è di 

particolare tenuità. Aspetto che il Pubblico Ministero, in prima fase, ed il giudice, in seconda 

fase, devono valutare a livello oggettivo. Bisogna sempre tenere a mente che, se l’offesa non è 

di particolare tenuità, non va neppure esaminato il secondo elemento sostanziale. e, di 

conseguenza, non si attiva, nemmeno, la procedura per la non punibilità. Su questo aspetto 

sostanziale, preliminare ed assorbente andrà poi, come vedremo in seguito, concentrata la 

nuova strategia della redazione della comunicazione di notizia di reato da parte della polizia 

giudiziaria. Se il Pubblico Ministero in prima fase, ed il giudice in seconda fase valutano che 

l’offesa è di particolare tenuità, allora successivamente, dopo aver verificato che il 

comportamento non risulta abituale, e soltanto se sussiste anche questo secondo elemento si 

può attivare la procedura per la non punibilità. Andiamo quindi a vedere nel concreto che 

significa che l’offesa è di particolare tenuità. La norma esclude ogni applicazione “automatica” 

per i reati entro i limiti di pena indicati e prevede una serie di regole sostanziali e procedurali 

per verificare, sempre caso per caso, la reale applicazione al singolo caso concreto. L’esiguità 

non attiene alla fattispecie in astratto, ma alla realizzazione dell’offesa che in concreto sia 

particolarmente tenue e riscontrata da una colpevolezza altrettanto modesta, tale che annulli 

ogni esigenza di irrogazione reale della pena in concreto. La non punibilità va dunque collegata 

ad una valutazione attenta e puntuale caso per caso. Va sottolineato, come abbiamo visto 

precedentemente, che non esiste una discrezionalità totale del Pubblico Ministero e del giudice 

per individuare questo dato-presupposto. La norma, come abbiamo visto, indica infatti degli 

indici-criteri da seguire. Gli indici-criteri, per ciò che concerne la valutazione in merito alla 

particolare tenuità dell’offesa, afferiscono alla modalità della condotta e all’esiguità del danno o 

del pericolo; ai sensi dell’art. 133 primo comma c.p.; tenendo sempre a mente che tali elementi 

devono essere valutati congiuntamente.  

I due elementi devono, quindi, sussistere entrambi; l’esistenza di uno solo dei due 

elementi non consente di attivare la procedura prevista dall’istituto in esame.  

                                                           
24 Trib. Foggia, 10 aprile 2015, n. 1670, inedita, nella quale il giudice ha ritenuto rilevante, per escludere la 

punibilità dell’imputato per il reati di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il successivo pagamento 
integrale del debito., inoltre, in materia di infortuni sul lavoro, Trib. Genova, 21 maggio 2015, inedita. In 
dottrina, cautamente aperto a questo tipo di valutazioni, DIES R., QUESTIONI VARIE, cit., p. 23, nota 51  
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Quello che ora bisogna domandarsi, è se esiste una discrezionalità e, se esiste, in che 

misura, nel valutare questi due elementi. Premesso che, in generale, occorre procedere di volta 

in volta ad una valutazione globale, che tenga conto di un giudizio complessivo del fatto, i due 

elementi devono essere valutati sulla base degli indici-criteri indicati nell’art. 133 primo comma 

c.p. Bisogna quindi avere presente l’art. 133 primo comma del c.p. relativo alla gravità del reato 

e alla valutazione agli effetti della pena. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato 

nell’articolo, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta da vari aspetti. Il 

primo tiene conto della natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da 

ogni altra modalità dell’azione. Poi bisogna tenere presente la gravità del danno o del pericolo 

cagionato alla persona offesa dal reato e, infine, l’intensità del dolo o dal grado della colpa. Al 

secondo comma invece l’articolo ha ad oggetto l’analisi del giudice relativamente alla capacità a 

delinquere del colpevole, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; oltre che dai 

precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al 

reato; dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; e delle condizioni di vita 

individuale, familiare e sociale del reo. Analizzando nello specifico le modalità della condotta, 

“esse devono ritenersi comprensive di ogni aspetto, anche di quelli afferenti all’intensità del 

dolo o il grado della colpa25”. Il singolare disvalore del fatto appare un elemento trasversale in 

tale valutazione; mentre, per la colpa, appare rilevante la misura della divergenza tra la 

condotta effettivamente tenuta e quella doverosa. Andiamo ora a vedere più nello specifico il 

parametro relativo all’esiguità del danno o del pericolo. È teoria abbastanza diffusa che il 

giudice, nel valutare la gravità del danno cagionato dal reato, deve fare riferimento non 

soltanto a quello derivato, con relazione di diretta immediatezza, dalla lesione del bene 

protetto, ma anche alle conseguenze dannose indirette di tale lesione. In tale contesto, sono da 

non sottovalutare le lesioni sull’assetto psicologico della parte lesa. “Il riferimento al danno 

non è necessariamente correlato al danno patrimoniale subito dalla persona offesa, giacché 

l’ambito di operatività dell’istituto è ben più ampio, potendosi applicare anche in ipotesi in cui 

manchi addirittura una persona offesa o comunque non si sia verificato un danno 

risarcibile26”.  

                                                           
25 Così si sono espressi i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) in Commissione 

giustizia della Camera dei Deputati tenutasi in data 27 gennaio 2015 in riferimento allo schema delle 
decreto legislativo in esame. 

26 In tal senso si esprime la circolare n. 4/2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento 
del 19 marzo 2015 sul decreto in esame. 
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Al riguardo si pensi agli artt. 186, guida sotto l’influenza dell’alcool, e 187, guida in 

stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, del codice della strada, 

caratterizzate dall’assenza di una persona offesa e di un danno risarcibile.  

Si pensi, ancora, alle alterazioni fraudolente dei cronotachigrafi sui mezzi pesanti che 

vengono oggi perseguite ex art. 437 C.P.; rimozione o omissione dolosa di cautele contro 

infortuni sul lavoro. Il primo comma rientra nel principio in esame. Il danno che può 

derivare da tali manomissioni è gravissimo per l’autista ma anche per i terzi su strada. In 

tema, il comma 5 dell’art. 131-bis c.p. prevede quanto segue: “La disposizione del primo 

comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del 

pericolo come circostanza attenuante. Tenendo ora presente che l’art. 62, n. 4 c.p. prevede: 

“l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato 

alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti 

determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito 

un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso e pericoloso sia di speciale 

tenuità”. Nella relazione di accompagnamento allo schema del decreto, si precisa come detto 

precetto normativo sia applicabile sempre ché la tenuità del fatto superi la soglia delle 

circostanze e giunga ad integrare gli estremi di quella particolari irrilevanza desumibile dai 

requisiti e criteri di cui al primo comma. In altri termini, occorre che la tenuità del fatto, se 

concerne l’attenuante, deve giungere “ad integrare gli estremi della vera e propria irrilevanza 

desumibile dai criteri dettagliati nel comma 1 dello stesso articolo 131-bis” (Circolare Procura 

Trento citata). Un ulteriore problema riguarda la possibilità per il giudice, in relazione a 

fattispecie legali che prevedono soglie di punibilità, di ritenere il fatto di particolare tenuità 

nonostante il superamento delle soglie stesse. Fattispecie caratterizzate dalla presenza di 

soglie di punibilità sono largamente diffuse nel diritto penale tributario, per esempio 

l’omesso versamento dell’IVA27 e nel diritto penale dell’ambiente, si pensi allo scarico di 

acque reflue industriali28. Soglie di punibilità sono previste anche per la guida in stato di 

ebbrezza, agli artt. 186 e 186-bis codice della strada. Rispetto a queste ipotesi si tratta di 

capire se l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sia incompatibile con l’individuazione di una 

soglia di offesa necessaria per la punibilità, già oggetto di una precisa scelta del legislatore, 

che potrebbe risultare sostanzialmente vanificata. Va rilevato, sul punto, che mentre le soglie 

di punibilità sono espressione di una valutazione che opera necessariamente su un piano 

                                                           
27 Art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 
28 Art. 137 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 2006. 
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astratto, il giudizio di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. presuppone la graduabilità in 

concreto dell’offesa anche in relazione a fattispecie astrattamente non bagatellari.  

Non sembra, quindi, ragionevole escludere a priori l’applicabilità dell’istituto a 

fattispecie che prevedono soglie di punibilità. Tuttavia, pur partendo da questa premessa, se 

alcuni hanno affermato la generale compatibilità della non punibilità per particolare tenuità 

con le soglie, sulla scorta del rilievo per cui nulla preclude che un fatto concreto che superi di 

poco la soglia possa essere di particolare tenuità; altri hanno sostenuto la necessità di una 

risposta differenziata a seconda della natura e della funzione che le soglie possono assumere 

in ciascuna fattispecie legale. In particolare si è sottolineato che, pur ammettendo il linea di 

principio una non incompatibilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. con le soglie di 

punibilità, le maggiori criticità si riscontrano in presenza di soglie che hanno la funzione di 

definire direttamente l’offesa al bene giuridico protetto, mentre più agevole sarebbe 

l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in presenza di soglie che integrino mere condizioni di 

punibilità. Uno dei principali aspetti problematici relativi alle soglie di punibilità riguarda, poi, 

i rapporti con gli illeciti amministrativi aventi ad oggetto i fatti che si collocano ‘sotto soglia’; 

emblematico è il caso della guida in stato di ebbrezza. L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. 

potrebbe portare a risultati irragionevoli, conducendo all’applicazione di una sanzione 

amministrativa a fatti, anche lievi, al di sotto del limite di rilevanza penale, come la guida in 

stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 g/l, lasciando invece 

impunite le condotte che, pur superando la soglia della punibilità, sono di particolare tenuità; 

guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di poco superiore a 0,8 g/l. Diverse le 

soluzioni prospettate: in un’ottica de iure condito, si è rilevato come all’applicazione dell’art. 

131-bis potrebbe conseguire l’espansione ‘verso l’alto’ dell’illecito amministrativo29, soluzione 

che, tuttavia, contrasta con il principio di legalità dell’illecito amministrativo. In una 

prospettiva de iure condendo, invece, vi è chi auspica, in presenza di fattispecie che possono 

dare luogo all’ipotesi in esame, l’introduzione di una disposizione, analoga a quella di cui 

all’art. 75, co. 14 d.P.R. n. 309/1990, che escluda anche la sanzione amministrativa in 

presenza di fatti che non costituiscono reato ma sono previsti come illecito amministrativo; e 

siano di particolare tenuità.  

                                                           
29 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 “Disposizioni in materia di 

non punibilità per particolare tenuità del fatto”, cit. p. 23.  

https://webmail.pc.tim.it/cp/404/invalidurl.gif
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D’altra parte, sempre de iure condendo, potrebbe prospettarsi anche la soluzione 

opposta. Non sarebbe irragionevole, in via di principio, prevedere sanzioni amministrative 

per i casi di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.  

Questa soluzione avrebbe il vantaggio, in relazione ai reati con limiti-soglia, di 

realizzare nel rispetto del principio di legalità quella estensione verso l’alto della sanzione 

amministrativa già prevista per i fatti sotto soglia.  

 

2.2 La non abitualità 

Passiamo ora al secondo parametro; relativo all’abitualità del comportamento. Nella 

relazione di accompagnamento al decreto, pur non fornendosi una interpretazione 

applicativa di questo principio, è stato tuttavia ipotizzato che il concetto di “non abitualità” 

del comportamento implichi che la presenza di un precedente giudiziario non sia di per sé 

sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente 

degli altri presupposti. Sembra, dunque, di poter ipotizzare che l’occasionalità non coincide 

con l’incensuratezza dell’imputato come criterio assoluto. È evidente che, pure per la norma 

in commento, il legislatore non ha menzionato la sussistenza di uno stato di incensuratezza, 

salvo il caso in cui vi siano precedenti della stessa indole. Di diverso avviso sembra invece 

essere l’Associazione Nazionale dei Magistrati la quale ha affermato che l’uso consapevole 

del termine “comportamento” anziché “reato” può far sì che sia esclusa l’applicazione 

dell’istituto al singolo fatto, ancorché in sé particolarmente tenue, in presenza di precedenti 

comportamenti che pur non avendo rilevanza penale autonoma, siano però significativi di 

una tendenziale sistematicità incompatibile con la previsione di non punibilità, che 

diventerebbe licenza di commettere reati di danno particolarmente tenue; ovvero, al 

contrario, consente di non ritenere ostativi precedenti penali che, rispetto al fatto concreto 

per cui si procede, appaiono non indicativi di un abitualità. Per ciò che concerne, nello 

specifico il primo comma, ossia che l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza, si tratta di un’ ipotesi rigidamente selettiva di non comune 

esistenza e frequenza; di fatto nel quotidiano questa radicale previsione rende molto rara la 

sussistenza di tale requisito. Le norme principali che disciplinano la delinquenza abituale, 

professionale per tendenza sono le seguenti: 

• Art. 102 c.p. rubricato “abitualità presunta dalla legge”; 

• Art. 103 c.p. rubricato “abitualità ritenuta dal giudice”; 

• Art. 104 c.p. rubricato “abitualità nelle contravvenzioni”; 
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• Art. 105 c.p. rubricato “professionalità nel reato”; 

• Art. 109 c.p. rubricato “tendenza a delinquere”; 

• Artt. 297, 298, 299 DRP 23 gennaio 1973, n. 43. 

Tanto premesso, è dunque necessaria una apposita dichiarazione formale, giudiziale 

che la legge espressamente prevede e disciplina per giungere a tale situazione soggettiva; la 

quale crea un vero e proprio status giuridico.  

Per ciò che concerne invece il secondo comma, il fatto che il soggetto abbia commesso 

più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare 

tenuità, è un’ipotesi più facilmente individuabile anche dalla lettura del certificato penale. 

Tenendo presente l’articolo 101 c.p., relativo a reati della stessa indole, “agli effetti della legge 

penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa 

disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di 

questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono 

o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali 

comuni”. Va rilevato che la condizione di recidivanza vale anche se ciascun fatto, 

isolatamente, sia di particolare tenuità; così come previsto nell’art. 131-bis comma 3 c.p.  

Per reati della stessa indole ai sensi dell’art. 101 c.p. devono intendersi non soltanto, 

quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo 

previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti, per la natura dei fatti che li 

costituiscono, per i motivi che li hanno determinati, caratteri fondamentali comuni potendo 

così essere valorizzati rispetto alla fattispecie concreta a prescindere dalla identità dei beni 

giuridici protetti e dalle modalità di esecuzione. Relativamente al terzo comma dell’articolo, 

nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, si 

tratta di ipotesi fattuali concrete per individuare le quali il ruolo della polizia giudiziaria, in 

sede di atti trasmessi al Pubblico Ministero, appare logicamente fondamentale. Si ritiene che 

tali requisiti devono sussistere congiuntamente, e ciò perché la norma richiama condotte 

plurime, abituali e reiterate e non invece condotte plurime o abituali o reiterate. Sempre in 

tema di abitualità del comportamento, i reati avvinti dal vincolo della continuazione 

escludono l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto.  

La Cassazione si è soffermata sull’analisi dell’indice-criterio dell’abitualità del 

comportamento evidenziando come: «il riferimento all’ipotesi del soggetto che sia stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, come chiaramente emerge dal 

tenore letterale della disposizione, si riferisce a condizioni specifiche di pericolosità criminale 
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che presuppongono un accertamento da parte del giudice (come, del resto, in caso di 

recidiva, reiterata o specifica, anch’essa ostativa, diversamente da quella semplice, 

presupponendo la commissione di più reati o di altro reato della stessa indole), mentre 

altrettanto non può dirsi per ciò che concerne le ulteriori ipotesi, riferite al soggetto che 

abbia “commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente 

considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad 

oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”30». A parere dei Giudici della Suprema Corte, 

nel comma 3 dell’art. 131-bis c.p. non c’è alcun indizio che consenta di ritenere che 

l’indicazione dell’abitualità del comportamento presupponga un pregresso accertamento in 

sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente 

opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte 

prese in considerazione nell’ambito del medesimo procedimento; il che amplia ulteriormente 

il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la 

ridondanza dell’ulteriore richiamo alle “condotte plurime, abituali e reiterate”. La Cassazione 

dunque conclude affermando che: «Ciò consente, pertanto, di considerare operante lo 

sbarramento del terzo comma anche nel caso di reati avvinti dal vincolo della 

continuazione». Nel caso di specie, il fatto sul quale si sono pronunciati i Giudici concerneva 

l’esercizio di un’attività di verniciatura auto svolta senza la prevista autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera31, ed in assenza anche dell’obbligatoria autorizzazione allo scarico di 

acque reflue industriali provenienti da tale attività32, i cui reati sono stati unificati sotto il 

vincolo della continuazione. Si è pertanto esclusa l’applicazione della non punibilità per 

tenuità del fatto poiché le condotte illecite, valutate nel contesto dello stesso procedimento, 

sono state ritenute indice di “abitualità” nel comportamento. 

 

 

3. Responsabilità dell’ente e reati ambientali 

 

Trattiamo ora di un argomento, spesso non considerato con la dovuta attenzione, 

inerente la tenuità del fatto e la responsabilità dell’ente. Infatti, un ulteriore profilo trascurato 

dalla disciplina in esame, riguarda proprio la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi 

del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nonostante taluno abbia affermato che la causa di non 
                                                           
30 Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 3 novembre 2015, n. 44353. 
31 Artt. 269 e 279, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006. 
32 Artt. 124 e 137 D.Lgs. n. 152/2006. 
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punibilità riguardante la persona fisica si estende senza dubbio anche a quella giuridica, non 

essendo stata estesa la clausola di salvaguardia di cui all’art. 8, d.lgs. n. 231/2001 anche 

all’istituto della tenuità del danno, riteniamo che detta causa di non punibilità, pur non 

essendo in astratto strutturalmente incompatibile con il modulo procedimentale di cui al 

d.lgs. n. 231/2001, determina tuttavia ex lege ricadute giudiziarie negative in capo al soggetto 

che subisce il provvedimento e, in assenza di un intervento specifico del legislatore sul 

punto, pare difficile ritenere che le disposizioni normative che prevedono dette ricadute 

possano trovare applicazione estensiva in questa sede, precludendone di conseguenza al 

momento l’applicazione. Ove anche venga riconosciuta la particolare tenuità del fatto, è 

comune avviso che permane la responsabilità amministrativa dell’ente per il reato commesso 

nel suo interesse o vantaggio. Va ricordato che l’art. 8 comma 1 del decreto legislativo n. 

231/01 stabilisce che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non 

è stato identificato o non è imputabile o il reato si estingue per una causa diversa 

dall’amnistia. Questo articolo chiarisce in modo inequivocabile come quello dell’ente sia un 

titolo autonomo di responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione di un 

reato. Dunque escluso il caso dell’amnistia, tutte le altre cause di estinzione del reato non 

escludono la responsabilità dell’ente. La domanda è, quindi, se è ragionevole escluderla 

laddove il reato sussiste ma il soggetto non è punibile per particolare tenuità del fatto. A 

questo proposito è stato evidenziato che, per ritenere sussistente la responsabilità 

amministrativa di un ente, è sufficiente “che venga compiuto un reato da parte del soggetto 

riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con 

individuazione e condanna del responsabile”, atteso che la “ratio oggettiva della norma, 

quale emerge sistematicamente dal complesso delle disposizioni sulla responsabilità 

amministrativa degli enti, persegue la finalità di sanzionare l’ente collettivo ogni volta che le 

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di distrazione o di direzione dell’ente, o 

sulle quali queste esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, commettono dei reati 

nel suo interesse o a suo vantaggio”33. Nella stessa relazione governativa al decreto 

legislativo n. 231/01, è stato evidenziato “che le cause di estinzione della pena, ed 

emblematici sono i casi di grazia o di indulto, al pari delle eventuali cause di non punibilità e, 

in generale, alle vicende che ineriscono a quest’ultima, non reagiscono in alcun modo sulla 

configurazione della responsabilità in capo all’ente, non escludendo la sussistenza di un 

                                                           
33 È quanto emerge dalla sentenza Cass. Pen., Sez. V, ud. 4 aprile 2013 (dep. 9 maggio 2013), n. 20060, in 

RIVISTA PENALE, 2013. 
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reato”. Relazione ministeriale che si esprime a chiare lettere nel senso che le cause di 

esclusione della punibilità non possono influire sulla responsabilità dell’ente, appunto perché 

non escludono il reato.  

La particolare tenuità del fatto integra una causa di non punibilità del reato e non una 

causa di estinzione del reato. In altri termini: il reato sussiste, come fatto antigiuridico, ma 

non viene punito, in concreto, perché ritenuto di scarsa offensività. Le cause di estinzione 

del reato operano invece sulla punibilità in astratto escludendo in radice la stessa 

configurazione del reato. Tra le cause di estinzione del reato, l’unica che esclude la 

responsabilità dell’ente è l’amnistia; art 8, decreto 231/01, come abbiamo prima visto. 

Affermare la sanzionabilità dell’ente in presenza di causa estintiva del reato, ed invece 

escluderla in presenza di reato accertato ma non punibile, pare affermazione intrinsecamente 

irragionevole. Altresì va ricordato che l’articolo 12 comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 

231/01 prevede per le sanzioni pecuniarie una diminuente che potrebbe rilevare nel caso di 

specie. L’art. 12 prevede i casi di riduzione della sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria 

è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se l’autore 

del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha 

ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o il danno patrimoniale cagionato è 

di particolare tenuità. Questa nuova norma, come vedremo più avanti, interessa direttamente 

anche la polizia giudiziaria e, in particolar modo, gli atti redatti in sede di indagini. In questa 

sede è opportuno sottolineare solamente che di fatto in questa procedura la magistratura, 

Pubblico Ministero in primo luogo, ma anche giudici in seconda battuta, traggono gli 

elementi fondamentali per il loro convincimento e le loro decisioni principalmente dalla 

comunicazione di notizie di reato e, comunque, dalle informazioni fornite dalla Polizia 

Giudiziaria. Le aziende e gli enti in genere non possono essere soggetti a sanzioni penali, 

come qualcuno ha ritenuto di sottolineare, ma vanno soggetti al pagamento di quote o altre 

sanzioni amministrative più gravi come conseguenza di reati commessi da amministratori e 

dipendenti ai quali tali reati vanno contestati in via personale. Fonte di equivoco potrebbe 

essere il fatto che anche le sanzioni amministrative previste dalla legge in esame sono poi, in 

realtà, irrogate “stranamente” dal giudice penale. Ed anzi, prima ancora, il pubblico ministero 

promuove un “capo di incolpazione” per tali sanzioni amministrative. Probabile che si tratti 

di un equivoco dovuto ad una strana competenza del giudice penale; oltre che del Pubblico 

Ministero e della p.g. In realtà secondo le regole generali, la polizia giudiziaria accerta i reati 

con la CNR, il pubblico ministero promuove l’azione penale per i reati e il giudice penale 
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irroga le sanzioni penali per i reati; mentre gli organi di vigilanza amministrativa e di polizia 

accertano le violazioni amministrative e gli enti pubblici amministrativi compenti attivano le 

procedure per le relative sanzioni amministrative.  

Ma, nel contesto della normativa in esame, la polizia giudiziaria, oltre ad accertare i 

reati, accerta anche le violazioni amministrative nella comunicazione notizia di reato. Il 

pubblico ministero quindi promuove l’azione penale per i reati e redige un “capo di 

incolpazione” per le sanzioni amministrative. Il giudice penale, poi, irroga le sanzioni penali 

per i reati e anche le sanzioni amministrative. Tutto questo ha forti ripercussioni sulla natura 

degli accertamenti e degli atti che la polizia giudiziaria deve redigere durante i controlli. 

Trattiamo ora dei reati di carattere ambientale relativamente al decreto sulla tenuità del fatto. 

La causa di non punibilità può trovare, astrattamente, applicazione con riferimento a gran 

parte dei reati ambientali, riguardando, indifferentemente, i delitti e, considerato il limite di 

pena, tutte le contravvenzioni, cosicché pochissime ipotesi di reato restano escluse. Un 

esempio lo si ritrova nel D.Lgs. 152/06, dove tutte le ipotesi di reato rientrano astrattamente 

entro i limiti di pena indicati dall’art. 131-bis c.p., fatta eccezione per la combustione illecita 

di rifiuti pericolosi, art. 256-bis, e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; previste 

all’art. 260. Peraltro c’è da dire che la questione del rischio di una applicazione massiva del 

nuovo principio sulla particolare tenuità del fatto per tipologie di reato e non per caso 

concreto si pone, con maggiore evidenza, per ciò che concerne le violazioni ambientali, 

rispetto alle quali la sottovalutazione da parte di alcuni uffici giudiziari, che le considerano 

fatti di minore rilievo, è particolarmente evidente e la necessità di districarsi in una materia 

complessa ed in continua evoluzione può indurre, non percependo adeguatamente la 

rilevanza di certe condotte, a scegliere la strada della nuova ipotesi di non punibilità come 

quella più agevolmente percorribile. Vediamo una serie di ipotesi in campo ambientale per le 

qualsiasi può escludere la tenuità del fatto. Il reato di discarica abusiva34 può ritenersi escluso 

dalla applicabilità della causa di non punibilità per la struttura del reato che si caratterizza per 

la ripetitività e non occasionalità dei conferimenti e smaltimenti abusivi tali da ridurre una 

determinata area quale ricettacolo di rifiuti; pare difficile potersi rinvenire il requisito della 

tenuità del danno e, soprattutto, la condotta tipica è condotta plurima e abituale. Si può 

escludere che una condotta meramente formale, quale ad esempio, l’avvio di un’attività senza 

autorizzazione, possa essere considerato “un fatto tenue” quando, sempre a titolo di 

esempio, l’effettuazione di uno scarico o la gestione di rifiuti non avrebbe potuto essere 

                                                           
34 Art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. 
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autorizzata ovvero quando questa omissione abbia comunque determinato una 

compromissione rilevante del potere di controllo dell’amministrazione competente sulle 

attività potenzialmente inquinanti.  

Deve aversi riguardo alla situazione nel caso concreto, valutando, ad esempio in ipotesi 

di scarichi o di emissioni in aria, la tipologia dello scarico o della emissione, il tempo 

dell’attività abusivamente svolta, la rispondenza sostanziale dell’impianto ai requisiti che 

avrebbero consentito il rilascio dell’autorizzazione non preventivamente richiesta e il 

comportamento della parte in relazione alla gravità della colpa nella situazione concreta e 

altri. Non pare peraltro condivisibile l’affermazione secondo la quale, con particolare 

riferimento ai reati ambientali, tanto più è degradato l’ambiente in cui la condotta viene posta 

in essere, tanto più facilmente potrà pervenirsi ad un giudizio di particolare tenuità della 

condotta, sotto il profilo del danno o del pericolo cagionati, in relazione del pregresso, 

irreversibile degrado, perché non può ritenersi affatto irrilevante l’aggravamento ulteriore di 

una situazione preesistente, ancorché caratterizzata da una significativa compromissione, in 

quanto anche un minimo contributo inquinante incide negativamente, quanto meno sul 

grado di contaminazione, nonché su tempi e costi di eventuali successive operazioni di 

messa in sicurezza, bonifica o, comunque, finalizzate ad un recupero delle condizioni 

originarie. Un aspetto non scontato, in tale ambito, è quello relativo alla figura della persona 

offesa nei reati ambientali. Occorrerà prestare particolare attenzione, trattando i reati 

ambientali nell’individuazione della persona offesa, la quale corrisponde al soggetto titolare 

dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a 

pericolo costituisce l’essenza dell’illecito, poiché la comunicazione da parte del P.M. che 

richiede l’archiviazione è sempre dovuta. La persona offesa potrà essere individuata 

nell’amministrazione comunale ed in quella regionale per ciò che concerne le violazioni 

edilizie, nell’ente preposto alla tutela del vincolo per le violazioni paesaggistiche o delle 

norme a tutela delle aree protette per le violazioni ambientali, nello Stato, cui spetta la tutela 

dell’interesse collettivo alla salubrità dell’ambiente, ovvero nella pubblica amministrazione 

che direttamente esercita le attività di controllo e di prevenzione per impedire possibili forme 

di aggressione al bene protetto dalla norma che possano derivare dalle attività illecite dei 

gestori degli impianti, il cui esercizio è, perciò, subordinato al controllo dell’amministrazione 

competente a provvedere al rilascio di un’autorizzazione. 
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CAPITOLO 3 

Innovazioni procedurali 

 

 

1 Aspetti introduttivi 

 

Iniziando a trattare del profilo procedurale della riforma, è bene subito evidenziare che 

ci sono state due diverse modifiche integrative. La disciplina processuale introdotta dal d.lgs. 

n. 28/2015 è frutto di tale costante bilanciamento di interessi eterogenei. Di qui, la possibilità 

di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto, e di prosciogliere in fase 

predibattimentale alle condizioni che verranno meglio specificate nel successivo paragrafo, e 

di addivenire alla medesima conclusione nell’udienza preliminare o nel giudizio abbreviato; 

nonché all’esito del dibattimento ed in fase di impugnazione. Il primo intervento, ha quindi 

riguardato la procedura di archiviazione, mentre, il secondo, la procedura di sentenza di non 

doversi procedere nella fase del giudizio; sia preliminare sia conseguente al giudizio stesso. Vi 

sono state varie problematiche che hanno riguardato sia queste due “riforme” ma, più in 

generale, l’applicabilità dell’istituto. Ciò è avvenuto sia da un punto di vista prettamente 

processuale, sia con riguardo agli effetti extra processuali della riforma. Il d.lgs. n. 28/2015 

ha, quindi, disciplinato i profili processuali dell’istituto, in conformità con le previsioni della 

legge delega. Con l’introduzione, nell’ambito del nostro sistema penale, dell’istituto della non 

punibilità per particolare tenuità del fatto, il legislatore ha in concreto posto in essere un 

tentativo per soddisfare esigenze di deflazione processuale in linea con il principio di 

ragionevolezza e proporzionalità; “il dispendio di energie processuali, di qualsiasi tipo, per 

fatti “bagatellari” risulta infatti irragionevole e sproporzionato sia per l’ordinamento sia per 

l’autore del reato, costretti a sopportare il peso, economico e psicologico, del processo a loro 

carico35“. Innanzitutto, è necessario chiarire, soprattutto per le evidenti ripercussioni sulla 

disciplina processuale, la natura giuridica della clausola di cui all’art. 131-bis c.p., vale a dire la 

dubbia classificazione concettuale dell’esclusione della punibilità per tenuità del fatto, che 

oscilla tra causa di non punibilità e causa di improcedibilità. I due istituti differiscono 

completamente.  

                                                           
35 Relazione allo Schema di d.lgs. recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del 

fatto, trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2014, p. 6. 
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Se le cause di non punibilità presuppongono un accertamento di natura giudiziale, le 

cause di improcedibilità possono essere dichiarate in ogni stato e grado del processo. Ciò che 

rileva, sotto il profilo processuale, è che il legislatore delegato, pur orientato alla costruzione 

di una causa di non punibilità, abbia comunque voluto tener conto delle esigenze deflative. 

Di conseguenza l’inquadramento dogmatico ed il meccanismo procedurale hanno finito per 

operare come delle variabili indipendenti, al fine di contemperare le esigenze di economia 

processuale con quelle di accertamento dell’offensività tenue. Quindi, dopo essere stato 

presentato, all’interno di una serie di progetti di legge, alla stregua di una causa di 

improcedibilità, l’istituto in parola ha trovato attuazione come causa di non punibilità, 

prevalendo così l’opzione sostanziale rispetto a quella processuale. Se la scelta in rito avrebbe 

dovuto fare i conti con l’art. 112 Cost., la scelta di sostanza avrebbe invece dovuto trovare il 

proprio parametro di riferimento nell’art. 25, comma 2, Cost.: entrambe le soluzioni, tuttavia, 

avrebbero dovuto transitare attraverso l’identificazione di parametri sufficientemente chiari e 

univoci del concetto riconducibile all’irrilevanza del fatto; idonei ad assicurarne l’equità e a 

garantirne la controllabilità a posteriori. Optare tra improcedibilità e non punibilità ha 

peraltro implicato riflessi diversi sul piano del trattamento processuale dell’istituto: un 

trattamento rapido e semplice nel primo caso; un trattamento molto più complicato nel 

secondo caso che, presupponendo un vaglio di merito nonché una dichiarazione di 

colpevolezza, impone il rispetto dei canoni del giusto processo. D’altronde, se l’esistenza di 

una condizione di procedibilità preclude al giudice il vaglio del merito, è l’accertata 

configurazione concreta del reato per cui si procede a ostacolare il processo. In tale contesto, 

come poi è stato, avrebbe dovuto essere individuato anche uno spazio per la persona offesa 

dal reato, «portatrice di un vero e proprio diritto ad essere informata e a interloquire nelle 

determinazioni concernenti l’esercizio dell’azione penale, riconosciutole tra l’altro, in 

particolare, dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa 

del 25 ottobre 2012»36. Ciò, in considerazione della circostanza che qualora la fattispecie 

criminosa alla quale si intende applicare l’istituto dell’irrilevanza del fatto presenta una 

persona offesa, la declaratoria di rinuncia alla sanzione non può prescindere dal contributo di 

quest’ultima, vuoi per soppesare la gravità del fatto anche sulla base della percezione della 

parte lesa, vuoi per consentire ad essa di manifestare il proprio punto di vista in ordine a 

perseguibilità e punizione dell’illecito.  

                                                           
36 Relazione allo Schema di d.lgs., cit., p. 6. 
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In quest’ottica, i livelli di coinvolgimento della persona offesa avrebbero potuto essere 

diversi, potendosi attestare, il parere della persona offesa, alla stregua di un semplice 

passaggio obbligato ovvero di una valutazione vincolante per giungere al proscioglimento 

per esiguità del fatto. Se questa seconda soluzione, in grado di condizionare in modo 

insindacabile l’esito del processo, avrebbe potuto prestarsi a censure sotto il profilo dell’art. 

101, comma 2, Cost., che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge, la prima soluzione, 

invece, avrebbe potuto destare qualche perplessità nell’imporre alla persona offesa, già 

costituita parte civile, il trasferimento della propria domanda risarcitoria in altra sede, al fine 

di riprendere dall’inizio l’accertamento del fatto di reato. Perplessità che sembrano 

concretizzarsi e, nell’assenza del diritto a ottenere, nel più breve tempo ragionevolmente 

possibile, una risposta istituzionale a una domanda proposta in modo legittimo, e, nella 

violazione dell’art. 24 Cost. che, per quel che qui importa, non sembra tutelare il solo diritto 

a innescare l’azione di fronte a qualsivoglia istanza giurisdizionale, ma anche a mantenervi 

legittimamente l’azione esercitata per ottenere una decisione, senza che l’iniziativa possa 

essere arbitrariamente condotta a un non liquet che obbliga a una nuova azione dinanzi a un 

giudice diverso. Tuttavia, al di là di tali considerazioni, la posizione della persona offesa che 

opera nel processo in veste di “accusa penale privata”, risulta assai più tutelata in un contesto 

in cui si debba procedere a una valutazione di “non punibilità”, che implica comunque 

l’attivazione di apposite sedi di dialettica e contraddittorio per addivenire a una decisione di 

colpevolezza, piuttosto che in un ambito connotato in chiave di non procedibilità, che 

impone di fatto una rapida risoluzione del procedimento. Ora, sempre trattando degli effetti 

procedurali della modifica, a fronte ad una disciplina processuale invero non molto 

articolata, si pone anzitutto il problema dell’individuazione delle fasi del procedimento nelle 

quali è possibile giungere ad una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del 

fatto. Deve a tal proposito essere segnalato, in primo luogo, che il d.lgs. n. 28/2015 prevede 

espressamente, mediante una modifica della disciplina dell’archiviazione, la possibilità di una 

declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. nella fase delle indagini preliminari. Per ciò 

che concerne il procedimento di archiviazione, infatti, la novella legislativa, con 

l’innovazione dell’art. 411, comma 1, c.p.p., ha previsto l’ulteriore possibilità per il magistrato 

del pubblico ministero di pervenire alla richiesta di archiviazione ove il soggetto sottoposto 

alle indagini non sia punibile per particolare tenuità del fatto. Il meccanismo procedimentale, 

poi, è stato corredato, anche dal potenziamento del contraddittorio argomentativo con la 

persona offesa e dal riconoscimento del diritto dell’indagato di contraddire, in ordine alle 
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richiesta avanzata dal magistrato del pubblico ministero, affinché si pervenga ad un esito 

processuale più favorevole che eviti il pregiudizio dell’iscrizione del provvedimento di 

archiviazione per non punibilità nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 3, lett. f), d.p.r. 14 

novembre 2002, n. 313. L’avviso all’indagato, la possibilità di prendere visione degli atti, la 

possibilità di opporsi motivatamente alla richiesta, il diritto all’udienza camerale in caso di 

opposizione ammissibile costituiscono, infatti, strumenti riconosciuti alla persona sottoposta 

alle indagini per ottenere un pronunciamento meno pregiudizievole. È il successivo e nuovo 

comma 1-bis dell’art. 411 c.p.p. che disciplina l’interlocuzione della persona offesa e 

dell’indagato rispetto alla richiesta di archiviazione. Se pure, l’archiviazione per particolare 

tenuità del fatto non presuppone il consenso dell’indagato, né tantomeno quello della 

persona offesa, entrambi i soggetti processuali hanno, però, il diritto di essere avvisati della 

richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero e possono presentare opposizione. 

La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere altresì pronunciata all’esito 

dell’udienza preliminare. In ordine alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere 

per tenuità del fatto, alcuni autori hanno sostenuto la possibilità di pervenire a tale epilogo 

anche in udienza preliminare, pur in assenza di interpolazione legislativa sull’art. 425 c.p.p., 

ritenendo la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. già enunciata da tale norma. 

Infatti, nonostante l’assenza di un’espressa previsione, questa soluzione può essere 

argomentata richiamando l’art. 425, co. 1 c.p.p., laddove prevede che il giudice pronunci 

sentenza di non luogo a procedere qualora si tratti di persona non punibile per qualsiasi 

causa; anche in questa fase si pone peraltro il problema del consenso dell’imputato. Altri, 

rilevato il silenzio serbato dal legislatore in ordine alla fase dell’udienza preliminare e alla 

mancata previsione dell’interlocuzione delle parti in tale fase, prevista invece sia nel 

procedimento di archiviazione che nel predibattimento, si sono chiesti se ciò fosse un indice 

sintomatico della volontà del legislatore di non incidere su tale fase. Il d.lgs. n. 28/2015 ha, 

inoltre, previsto che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa 

aver luogo con una sentenza predibattimentale, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 469 c.p.p. 

A tal proposito va problematicamente segnalato come il predibattimento non rappresenti la 

sede più idonea per articolate valutazioni di merito come quelle sottese alla causa di non 

punibilità di cui all’art 131-bis c.p.; normalmente il giudice, in questa fase, si trova di fronte ad 

un fascicolo vuoto, o quasi. Per queste ragioni è verosimile che, nella prassi, la declaratoria di 

non punibilità per particolare tenuità con sentenza predibattimentale assuma una veste 

residuale.  
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Quanto al dibattimento, sebbene la possibilità di addivenire alla pronuncia di 

proscioglimento per particolare tenuità del fatto venga pacificamente desunta dalla 

disposizione di cui all’art. 651-bis c.p.p., non si rinviene nel decreto l’indicazione della 

tipologia di sentenza da adottare nel caso di specie. Ed invero, mentre le prime applicazioni 

della riforma propendevano per una pronuncia emessa all’esito del dibattimento ai sensi 

dell’art. 529 c.p.p., successivamente, anche in virtù degli effetti di giudicato nei giudizi civili 

ed amministrativi riconosciuti alla sentenza irrevocabile emessa all’esito del dibattimento ed 

all’esito del giudizio abbreviato, si è ritenuta più adatta la formula di proscioglimento prevista 

dall’art. 530 c.p.p. Per cui, proprio in considerazione di quanto disposto dal nuovo art. 651-

bis c.p.p., che attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi di danno alla 

sentenza penale irrevocabile di proscioglimento ex art. 131-bis, pronunciata in seguito a 

dibattimento, l’istituto è da ritenersi certamente applicabile nel giudizio di primo grado. Non 

paiono, inoltre, esservi ostacoli alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del 

fatto nei giudizi di appello e di legittimità37, pur residuando in quest’ultimo caso alcune 

criticità connesse al fatto che l’applicazione dell’istituto presuppone valutazioni di merito, 

normalmente precluse alla Corte di Cassazione, tema che sarà approfondito successivamente. 

Pertanto, nei rispettivi limiti di cognizione, il giudice d’appello sarà chiamato ad affrontare la 

questione limitatamente al devoluto, mentre la Corte di cassazione, investita con specifici 

motivi ai sensi dell’art. 606, lett. b) o lett. e), c.p.p., dovrà valutare la sussistenza in astratto 

delle condizioni di applicabilità dell’art. 131-bis c.p.p., disponendo eventualmente 

l’annullamento con rinvio38.Ulteriore problema è infine quello della ammissibilità della 

declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ogni stato e grado, ai sensi 

dell’art. 129 c.p.p.39. La soluzione affermativa ha trovato qualche apertura da parte della 

giurisprudenza40, rispetto alla questione più generale dell’inclusione della non punibilità nel 

novero delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In ordine alla possibilità di pervenire 

alla sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., merita di essere ricordata l’inversione di marcia 

operata repentinamente dal delegato in ordine alla mancata interpolazione dell’art. 129 c.p.p.  

                                                           
37 Così come precisato in: Cass. pen., n. 15449/2015. 
38 In tal senso Cass., sez. un., 8 aprile 2015, n. 15449, in www.cortedicassazione.it; Cass., sez. IV, 1° luglio 2015, 

n. 33821, www.cortedicassazione.it. 
39 Sul tema si veda, ampiamente, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali 

riguardanti l’immediata applicazione della “particolare tenuità del fatto”, Rel. n. III/02/2015, a cura di CORBO A., 
FIDELBO G., in www.cortedicassazione.it.  

40 Fra le altre Cass. pen., Sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 48765.  
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La scelta di non consentire la dichiarabilità ex officio della causa di particolare tenuità del 

fatto in ogni stato e grado del processo, contrariamente a quanto invece previsto nello 

schema di decreto delegato trasmesso al Senato il 23 dicembre del 2014, è stato definito dai 

più frutto di una corretta scelta dogmatica, tesa a vagliare la compatibilità dell’accertamento 

del fatto tenue con l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità in senso stretto. 

Invero, l’affermazione della tenuità del fatto presuppone l’accertamento in ordine alla 

sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale e dell’attribuibilità all’imputato, tutte 

valutazioni che, richiedendo l’esaurimento dell’accertamento nel merito dell’ipotesi 

accusatoria, mal si conciliano con l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità. 

Tuttavia, va rilevato che tale scelta appare coerente con la configurabilità della tenuità del 

fatto come causa di non punibilità, ma non lo è in relazione alle altre interpolazioni sulla 

disciplina relativa alle pronunce di archiviazione e predibattimentali per tenuità del fatto41. Le 

conseguenze della non punibilità riguardano inoltre l’iscrizione nel casellario giudiziale; così 

come attualmente modificato. L’archiviazione o il proscioglimento per particolare tenuità del 

fatto non equivalgono ad una assoluzione, quindi producono comunque delle conseguenze 

negative per l’indagato o imputato. I provvedimenti giudiziari che concedono la non 

punibilità sono iscritti nel casellario giudiziale del sospetto colpevole e vi rimangono per il 

periodo di 10 anni. Ciò è stato previsto per permettere al giudice di conoscere se la stessa 

persona ha già goduto altre volte della causa di non punibilità e, quindi, ha già commesso in 

passato altri reati, anche se di minima gravità. Dopo il termine di dieci anni, l’iscrizione è 

cancellata. Al contrario, l’iscrizione non risulterà nel casellario giudiziale richiesto 

dall’interessato, che quindi, in assenza di altre iscrizioni, risulterà nullo anche se la persona è 

stata prosciolta per particolare tenuità del fatto. Un ulteriore dubbio che può sorgere 

riguarda l’ipotesi in cui ci siano più reati contestati nello stesso procedimento penale ed uno 

solo o alcuni rientrino nella tenuità. È possibile che in un impianto composto da più reati si 

proceda con il principio della tenuità solo per alcuni, e per altri no. Ma se uno dei reati, pur 

essendo potenzialmente rientrante in se stesso nel principio in questione, si presenta di fatto 

come reato presupposto o comunque propedeutico a reati successivi più gravi, secondo i casi 

la tenuità potrebbe essere esclusa in considerazione della contestualizzazione dinamica e 

sinergica dei vari capi di imputazione.  
                                                           
41 In tal senso, Cass., sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 48765, in CED CASS., n. 254104, Cass., Sez. VI, 1 marzo 

2001, n. 15955, Fiori, in CED CASS., n. 218875, Cass., sez. V, 15 febbraio 2005, n. 25155, in CED CASS., 
n. 231896. 
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Andremo successivamente a vedere nello specifico le due riforme e le problematiche 

che hanno accompagnato l’istituto sotto il profilo procedurale, sia processuale che extra.  

 

1.1 Profili di coordinamento 

Nel disattendere l’invito della Commissione Giustizia della Camera a valutare 

l’opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 34, 

d.lgs. 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la 

corrispondente disciplina dettata per il rito ordinario, il legislatore del 2015 ha dato vita a un 

sistema destinato a creare una serie di interferenze tra diverse disposizioni astrattamente 

applicabili alle medesime situazioni, che dovranno essere di volta in volta risolte dagli 

interpreti. Non vi è dubbio infatti che la nuova causa di non punibilità disciplinata dall’art. 

131-bis c.p. possa trovare applicazione anche nel procedimento davanti al giudice di pace, 

grazie alla previsione di cui all’art. 2, d.lgs. n. 274/2000, risultando essa strutturata in modo 

completamente diverso e non richiedendo tutte le condizioni richieste dall’art. 34, d.lgs. n. 

274/2000 27; come al contempo quest’ultima causa di non punibilità potrà trovare 

applicazione nell’ambito del rito ordinario, laddove sussistano le condizioni di cui all’art. 63, 

d.lgs. n. 274/2000 28. Il problema tuttavia nella pratica si porrà sovente, in quanto la 

diversità tra l’istituto della tenuità del fatto disciplinato per il rito davanti al giudice di pace e 

quello disciplinato per il rito ordinario si colloca non solo sul piano della natura, ma anche e 

soprattutto su quello dei presupposti e della disciplina processuale in senso stretto, l’impatto 

dei quali risulterà sicuramente determinante. Da qui, dunque, due sistemi processuali, quello 

ordinario e quello davanti al giudice di pace, caratterizzati da una geometria variabile, non più 

giustificabile sulla base soltanto delle innegabili peculiarità del procedimento di pace. 

Quanto, poi, ai rapporti tra la nuova formula di particolare tenuità e le preesistenti soluzioni 

processuali che vi fanno riferimento, ossia l’art. 27 d.p.p.m. e l’art. 34 d.lgs., n. 274/2000, il 

quadro pare piuttosto chiaro. Il ricorso alla causa generale di non punibilità di cui all’art. 131-

bis c.p.p. sembra sovrapporsi alle due soluzioni di settore già da tempo in vigore. Sembra 

lecito ritenere che data, appunto, l’interpolazione operata nel cuore della parte generale del 

c.p., il riscontro da parte del p.m. dei canoni di particolare tenuità come da ultimo specificati, 

debba comportare la formulazione della richiesta di archiviazione ex art. 411 comma 1, 

ultima parte, c.p.p. Nel procedimento minorile, solo nell’ipotesi, forse non molto frequente, 

in cui si debbano escludere i presupposti della nuova causa di non punibilità, ma si possano 

ritenere, invece, sussistenti quelli dell’art. 27 d.p.p.m., il pubblico ministero presso il 
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Tribunale per i minorenni dovrà esercitare l’azione penale per chiedere espressamente la 

sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. E ciò non già per una questione 

di maggior favore rappresentata dal nuovo istituto rispetto a quello più risalente, quanto in 

ragione del rapporto di generalità/specialità che sembra legare le due disposizioni. 

Nell’ambito del procedimento di pace, la questione si pone nei termini di un necessario 

coordinamento tra la disposizione dell’art. 34, d.lgs. n. 274/2000, ove la tenuità è configurata 

come condizione di procedibilità, e l’art. 131-bis c.p.: sul piano formale, occorrerebbe 

provvedere, innanzitutto, alla verifica dell’impedimento alla procedibilità, che andrebbe 

dichiarato attraverso il decreto di archiviazione. In caso di insussistenza di tutti i parametri ivi 

contemplati, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità potrebbero poi essere 

riconsiderate in giudizio alla luce della nuova causa di non punibilità che, inserita nel c.p. e 

non in quello processuale, non incorrerebbe nelle limitazioni applicative dell’art. 2 d.lgs. n. 

274/2000. Ciò avrebbe il pregio di superare il potere di veto che l’art. 34 assegna all’imputato 

ma, soprattutto, alla persona offesa, i quali possono inibire la definizione alternativa del 

procedimento. 

 

 

2 La nuova archiviazione 

 

All’articolo 2 del D.Lgs. n. 28/2015 è previsto l’inserimento del comma 1-bis dell’art. 

411 c.p.p. che espressamente prevede che se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità 

del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla 

persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli 

atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso 

rispetto alla richiesta. Il giudice se l’opposizione non è inammissibile, dopo aver sentito le 

parti, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2 ovvero fissando udienza in camera di 

consiglio; dove le parti potranno interloquire sul punto. Se invece accoglie la richiesta emette 

decreto motivato; appunto di archiviazione. Com’era stato preventivato, rispetto al testo 

dell’art. 1, lett. m), l. n. 67/2014, l’impatto della novella si sarebbe ampiamente giocato sul 

piano processuale. L’intervento processuale si presenta, quindi, più complesso, anche perché 

meno guidato dalla delega. Ricondotta al timore di concedere eccessiva discrezionalità ai 

magistrati nonché di intaccare il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’opzione 

legislativa del 2015 si è orientata verso una soluzione di natura sostanziale e non processuale; 
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andando tuttavia a individuare un istituto nuovo destinato a discostarsi vuoi da quello che 

tratta l’esiguità penale nell’ambito della giurisdizione minorile, vuoi da quello che tratta il 

medesimo istituto in sede di giurisdizione del giudice di pace. Se con il primo istituto 

condivide la natura sostanziale e, di conseguenza, verifiche a forte componente valutativa, 

con il secondo condivide invece l’opportunità di addivenire a una valutazione, in termini di 

particolare tenuità del fatto, già in sede di archiviazione. Ed è proprio con riguardo a 

quest’ultimo momento processuale che la l. n. 28/2015 introduce una prima sede di 

confronto, aggiungendo un’ulteriore ipotesi di archiviazione “in diritto” nell’ambito dell’art. 

411 c.p.p.; mediante il riferimento all’eventualità che la persona sottoposta alle indagini non 

sia punibile ai sensi dell’art. 131-bis del c.p. per particolare tenuità del fatto. Quindi, il 

Governo, ha esercitato un parziale “self-restraint” dai risvolti, però, non sempre lineari. In 

primo luogo, proprio perché la causa di non punibilità inserita nel codice sostanziale è stata 

tradotta in un nuovo motivo di archiviazione, collocato nell’art. 411, comma 1, c.p.p. 

Contestualmente, il legislatore delegato ha voluto creare, con l’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., 

anche una sorta di procedimento “parallelo”; incentrato sulla specialità della nuova ipotesi. 

In prima battuta, si prevede che la richiesta di archiviazione per particolare tenuità sia 

comunicata dal pubblico ministero tanto alla persona offesa, quanto all’indagato, i quali 

possono egualmente presentare opposizione entro l’abituale termine di dieci giorni, 

indicando le ragioni del dissenso. “L’omesso avviso alla persona offesa dal reato della 

richiesta di archiviazione comporta la nullità del provvedimento adottato dal giudice per le 

indagini preliminari”42. Inoltre l’avviso in questione va disposto anche se la parte offesa non 

abbia chiesto di essere informata circa l’eventuale archiviazione come invece previsto di 

regola dell’art. 408 comma 2 c.p.p. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai 

sensi dell’articolo 409, comma 2, e dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede 

con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede 

senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nel caso 

in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente 

provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5. Quindi, il Pubblico Ministero non può 

archiviare direttamente; ma deve chiedere l’archiviazione al g.i.p. che è un giudice. Il g.i.p., poi, 

deciderà in via autonoma, o “de plano”, se non viene proposta opposizione all’archiviazione; 

oppure dopo aver esaminato, nel contraddittorio tra le parti in udienza in camera di consiglio, la 

medesima richiesta di archiviazione.  

                                                           
42 Cass. Pen., Sez III, n. 24723 del 17 marzo 2013. 
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Criticabile, da un punto di vista sistematico, sotto il profilo del mancato 

coordinamento con gli artt. 425 e 530 c.p.p. 9, la disposizione in parola richiede un 

approfondimento per quanto riguarda vuoi l’aspetto riconducibile a una sua eventuale 

applicazione pratica, vuoi gli aspetti di garanzia in favore dell’indagato e della persona offesa 

dal reato, vuoi, infine, gli aspetti di natura meramente oggettiva. Ad eccezione delle ipotesi di 

inammissibilità, il giudice fissa udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 409, comma 2, 

c.p.p. La previsione dell’opposizione della persona sottoposta alle indagini certamente 

colpisce, almeno ad una prima lettura. Una possibile ratio si ricollega con quanto disposto 

dall’art. 4 d.lgs., n. 28/2015, ove si stabilisce, tra l’altro, l’interpolazione dell’art. 3 comma 1 

lett. f), d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di iscrizioni nel casellario giudiziale. Con 

una formula ancora una volta inutilmente ambigua, è stata integrata la previsione di legge che 

esordisce disponendo l’iscrizione dei provvedimenti definitivi, che hanno prosciolto o 

dichiarato il non luogo a procedere per difetto di imputabilità; o disposto una misura di 

sicurezza con l’aggiunta della locuzione nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità 

ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p. Sotto altro profilo, è da ritenersi che la richiesta di 

archiviazione per particolare tenuità del fatto e il provvedimento archiviativo pronunciato 

per lo stesso motivo debbano essere strettamente collegati alla procedura prevista dall’art. 

411, comma 1-bis, c.p.p.; non potendo sfociare il primo in un provvedimento di 

archiviazione con formule terminative differenti e non potendo nascere, il secondo, da una 

richiesta di archiviazione ordinaria. Se per un verso è l’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., a stabilire 

espressamente che nei casi in cui non accoglie la richiesta, il giudice, restituisce gli atti al 

pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’art. 409, commi 4 e 5, per 

l’altro verso, sono troppo diverse le garanzie riservate all’indagato e alla persona offesa in 

questo nuovo contesto rispetto a quelle previste dal contesto ordinario. Da autorevoli spunti 

espressi con riferimento alla legge-delega43 si potrebbe ipotizzare che tra i provvedimenti che 

devono essere iscritti nel casellario siano inclusi i decreti di archiviazione fondati sull’art. 131-

bis c.p. Tuttavia, la lettura più restrittiva sembra maggiormente rispettosa del senso delle 

parole impiegate dal legislatore e, anzi, sembrerebbe garantire una maggior omogeneità alla 

novellata disposizione. Del resto, anche in assenza di iscrizione nel casellario, il magistrato è 

sempre in grado di verificare tramite il RE.GE. la previa sussistenza di archiviazioni ex art. 

131-bis c.p., presso la propria o altra sede giudiziaria.  

                                                           
43 F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., p. 1708. 
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Se l’intenzione era quella di disporre l’inedita iscrizione nel casellario anche dei decreti 

archiviatori, il legislatore delegato avrebbe dovuto essere più chiaro. A prescindere da come 

la clausola del nuovo art. 3 lett. f), d.p.r. n. 313/2002 verrà interpretata, e la questione 

assume una rilevanza non di secondo piano, l’eccezionalità dell’opposizione della persona 

sottoposta alle indagini si può giustificare con l’effetto “lato sensu” pregiudizievole che il 

decreto di archiviazione per particolare tenuità dell’offesa può comunque arrecare; stante, 

quantomeno, la possibile ostatività a successive applicazioni dell’istituto. Riguardo al primo 

profilo, invece, i problemi più consistenti investono la circostanza che, ai nostri fini, la 

valutazione in punto di tenuità del fatto, da parte sia del p.m. sia del giudice 

dell’archiviazione, esige verifiche assai approfondite, incompatibili con una valutazione da 

effettuarsi in ambito di inazione. Da un lato è difficile pensare che il p.m., una volta 

riscontrata l’esiguità del fatto ipotizzato nella notizia di reato, continui a svolgere delle 

indagini volte allo scopo di chiarire ogni dubbio circa la sussistenza degli elementi costitutivi 

del reato, al solo fine di avanzare una richiesta di archiviazione a norma dell’art. 411, comma 

1-bis c.p.p.; con il rischio che non solo la persona offesa, ma anche l’indagato, si oppongano 

alla suddetta richiesta. Del resto, al di là del fatto che nel caso di specie ci troviamo di fronte 

a una decisione resa in ipotesi di responsabilità, è sicuramente più facile ipotizzare che, a 

fronte di un fatto di reato caratterizzato da tenuità, il p.m. sia indotto a mettere da parte la 

notizia di reato lasciandola transitare nell’ambito degli affari penali non prioritari ovvero ad 

avanzare si richiesta di archiviazione; ma per una causa diversa da quella qui analizzata, 

sicuramente più favorevole all’indagato. D’altronde, una richiesta di archiviazione presentata 

in modo troppo affrettato, sempre per tenuità del fatto, imporrebbe comunque al giudice 

l’obbligo di ordinare allo stesso p.m. un supplemento investigativo a norma dell’art. 409, 

comma 4, c.p.p. Dall’altro lato, il giudice chiamato a dichiarare la tenuità in sede di 

archiviazione, deve effettuare una valutazione destinata a tenere in considerazione una serie 

considerevolmente ampia di caratteristiche concrete del fatto di reato, che, difficilmente, 

potranno essere affrontate, in modo coerente ed esaustivo, nell’ambito di un contesto in cui 

il giudice sembra essere tenuto a emettere un provvedimento “in diritto”; alla stregua di ciò 

che è tenuto a fare anche per le altre situazioni prese in considerazione nell’art. 411 c.p.p. 

Sempre nell’ottica della specialità di questo tipo di procedimento di archiviazione, il nuovo 

art. 411, comma 1-bis, c.p.p. stabilisce che, se il g.i.p. non accoglie la richiesta in tal senso del 

p.m., può restituire gli atti; eventualmente provvedendo ai sensi dell’art. 409, commi 4 e 5, 

c.p.p.  
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Ad una prima lettura sembrerebbe essere stata ritenuta superflua la fissazione 

dell’udienza in camera di consiglio, per i casi in cui il disaccordo del g.i.p. sia basato sul 

giudizio di particolare tenuità. Se l’iniziativa archiviatoria non supera la valutazione del g.i.p., 

la strada pare necessariamente quella del supplemento di indagine o, più verosimilmente 

quella della formulazione dell’imputazione. La soluzione, non senza un certo pregio pratico, 

tenderebbe a restringere i tempi del procedimento, evitando la fissazione e la celebrazione di 

un’udienza in camera di consiglio. Tuttavia, dopo una riflessione più sistematica, sembra 

essere più auspicabile, per l’adozione di un’ordinanza recante tale contenuto, la celebrazione 

dell’udienza in camera di consiglio. Rimane però un dubbio di fondo circa l’effettiva 

opportunità di creare un procedimento archiviatorio ad hoc; più garantito, sotto un certo 

aspetto, meno garantito sotto un altro. Indubbiamente, se si ritiene che il decreto di 

archiviazione debba essere iscritto, pare inevitabile garantire all’indagato la possibilità di 

opporsi quantomeno all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in sede di indagine; consentendogli 

di aspirare ad un provvedimento liberatorio più “pieno”.  

Per quanto concerne gli aspetti di garanzia in favore dell’indagato e della persona offesa 

dal reato, infatti, preme far rilevare che, rispetto al primo, il legislatore ha inteso tutelarne il 

diritto a ottenere un’archiviazione più favorevole di quella decretabile per tenuità del fatto; 

da iscrivere peraltro nel casellario giudiziale con il rischio che risulti ostativa al 

riconoscimento della non abitualità di un successivo comportamento tenue. Ciò, peraltro, 

non esclude che l’opposizione sia, invece, finalizzata a non consumare la “chance” della 

particolare tenuità del fatto; facendo affidamento però, non già su un’assoluzione, bensì su 

una facile prescrizione. Peraltro, la previsione del potere di opposizione alla richiesta di 

archiviazione per particolare tenuità non è accompagnata, come già accennato, da una 

generale clausola di rinunciabilità rispetto alla causa di non punibilità. Per cui, se la ratio è 

quella di consentire all’interessato di valutare se accedere al beneficio o meno, analoga 

soluzione dovrebbe essere prevista anche successivamente. Nulla impedisce che nel processo 

instaurato dopo l’opposizione dell’indagato alla richiesta archiviatoria del p.m., sia poi il 

giudice in una fase successiva ad applicare l’art. 131-bis c.p. Lo speciale procedimento 

archiviatorio rischia, poi, di essere meno garantito laddove si ritenga che, in caso di dissenso 

del g.i.p. sulla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, manchi l’occasione 

dell’udienza in camera di consiglio: proprio nell’ottica della massima efficacia del nuovo 

motivo di archiviazione e a sostegno della seconda lettura proposta non si può negare che, 
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proprio nell’udienza ad hoc, la difesa debba poter tentare di offrire utili elementi per 

avvalorare la sussistenza degli indici dell’art. 131-bis c.p.  

Questa prospettiva appare, inoltre, dissonante sia rispetto ad altre situazioni in cui il 

p.m. richieda l’archiviazione per un fatto infamante ma non punibile, come avere sottratto 

danaro al convivente, sia riguardo a tutte le altre situazioni in cui il p.m. richieda 

l’archiviazione con una determinata formula e all’indagato, pur non in modo esplicito, sia 

comunque riconosciuto in astratto il diritto di ottenere il provvedimento di archiviazione con 

la formula più favorevole. Con riferimento, poi, ai profili di garanzia posti a tutela della 

persona offesa, se qualche perplessità suscita in generale un meccanismo differente rispetto 

all’ordinario, che impone un onere in capo alla vittima che voglia conoscere l’esito del 

procedimento, nel particolare, detto meccanismo preoccupa in caso di reati plurioffensivi; 

rispetto ai quali le operazioni selettive delle vittime non sono sempre agevoli. Per quanto 

riguarda, infine, gli aspetti di natura meramente oggettiva, va anzitutto osservato come il 

contenuto dell’opposizione che devono presentare, a pena di inammissibilità, l’indagato e la 

persona offesa, differisca completamente da quello dell’opposizione che deve presentare 

l’offeso a fronte di un’ordinaria richiesta di archiviazione: da un lato il vaglio 

dell’inammissibilità viene superato con l’indicazione delle ragioni del dissenso rispetto alla 

richiesta, dall’altro lato, invece, con l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e 

i relativi elementi di prova; art. 410 c.p.p. Se nella pratica questa distinzione desta qualche 

perplessità, sotto il profilo teorico essa sembra trovare giustificazione nel fatto che il p.m. 

sarebbe in teoria tenuto a richiedere l’archiviazione soltanto qualora gli elementi investigativi 

raccolti siano in grado di accertare la fondatezza, vuoi oggettivamente, vuoi soggettivamente, 

della notizia di reato; anche se rimane sempre viva la possibilità, per il giudice, di restituire gli 

atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 

5. Infine bisogna domandarsi cosa succede se non esiste una parte lesa. Come nei reati 

ambientali o a danno degli animali dove la parte lesa è un ente o un’associazione e non una 

persona fisica.  

Quello che pare certo è che, comunque, di là del dato testuale, ai fini della valutazione 

circa l’esiguità del danno, non potrà non farsi riferimento anche ad ulteriori e fondamentali 

criteri; e nel caso di reati che ledano beni costituzionalmente tutelati in favore della 

collettività, tra i quali i reati ambientali, non potrà non aversi riguardo al livello di tutela 

assicurato al bene.  
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3 Proscioglimento anticipato 

 

All’articolo 3 del D.Lgs. n. 28/2015 è previsto l’inserimento del comma 1-bis dell’art. 

469 c.p.p., il quale prevede che la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche 

quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p., previa audizione in 

camera di consiglio anche della persona offesa, se compare. Questa è una fase 

completamente diversa da quella prima esaminata. Siamo infatti nel libro VII c.p.p. e cioè il 

“giudizio”. L’art. 469 si trova infatti nel titolo I del predetto libro VII rubricato “atti 

preliminari al dibattimento”. Dunque in una fase molto più avanzata perché qui il Pubblico 

Ministero ha promosso l’azione penale, superando volontariamente la fase dell’archiviazione 

e, dunque, promuovendo volontariamente l’azione penale oppure, in ipotesi, perché il GIP 

avendo rigettato eventuale richiesta di archiviazione gli ha imposto l’imputazione coattiva. Ci 

troviamo alle porte dell’imminente dibattimento, e cioè negli atti preliminari che sono, 

comunque, sempre del dibattimento. È bene ricordare quanto previsto nell’articolo 469 

c.p.p. al primo comma, dove si dice che, eccetto quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, 

se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato 

è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera 

di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, 

pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel 

dispositivo. In tale disposizione non si fa alcun cenno alla persona offesa. Mentre al comma 

1bis, ove la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è 

punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p., previa audizione in camera di consiglio anche 

della persona offesa, se compare, ecco che abbiamo la ricucitura con la norma sostanziale del 

nuovo articolo 131-bis inserita il c.p. Ed è questo l’aspetto più importante della modifica 

legislativa. È bene sottolineare che l’utilizzo del termine inappellabile significa che può essere 

proposto solo ricorso per Cassazione. Va sottolineato che tutte le parti, accusa, difesa ed 

anche la persone offesa, se compare, devono essere ascoltate in camera di consiglio. Sembra 

quindi logico ritenere che, laddove le parti non vengano sentite appunto in camera di 

consiglio, la decisione emessa deve ritenersi affetta da nullità. Da questo precetto normativo, 

inoltre, ne dovrebbe discendere come logico corollario che, ove l’imputato e il pubblico 

ministero si oppongano, il giudice dovrà procedere alla trattazione del procedimento in 

dibattimento; salvo l’adozione di riti speciali.  
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In tal senso, il Pubblico Ministero, potrebbe avere la necessità del dibattimento per 

evidenziare i requisiti dell’insussistenza del fatto di particolare tenuità; ad esempio in materia 

di non occasionalità del comportamento o di gravità sostanziale del danno o del pericolo. 

Non si riesce, dunque, a capire per quale motivo si dovrebbe privare l’autorità inquirente del 

potere di evidenziare perché, a suo parere, un fatto è, o non è, particolarmente tenue quando 

analogo potere le è concesso in sede di archiviazione e discussione. Sul fronte opposto, 

l’imputato potrebbe comunque avere interesse ad evitare una dichiarazione di non punibilità 

per arrivare ad ottenere, invece, una sentenza di assoluzione nel merito. Va sempre ricordato 

che si tratta di una pronuncia che attesta comunque l’esistenza storica del reato e la 

responsabilità diretta del soggetto; che però poi si rinuncia a punire. Del resto, a conferma 

della fondatezza di tale assunto, si osserva che la Cassazione, in relazione all’art. 469 comma 

1 c.p.p., in cui è previsto allo stesso modo che il Pubblico Ministero e l’imputato siano sentiti 

in camera di consiglio, ha stabilito che è “affetta da nullità assoluta ed insanabile la sentenza 

predibattimentale, pronunciata de plano in camera di consiglio, senza previo avviso al Pubblico Ministero, 

all’imputato ed al suo difensore”; nel dettaglio, una volta rilevato che “la sentenza predibattimentale 

emessa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 469 c.p.p. deve comunque essere pronunciata seguendo 

quantomeno il rito di cui all’art. 127 c.p.p., per rispettare l’obbligo di sentire il pubblico ministero e gli 

imputati, come espressamente prescrive il detto articolo 469, dovendo altrimenti il giudice, in ipotesi di 

opposizione degli stessi alla pronuncia di estinzione dei reati contestati, procedere alla trattazione 

dell’impugnazione in dibattimento”44, è stata ritenuta la nullità assoluta e insanabile di una 

sentenza di questo tipo per omesso coinvolgimento del Pubblico Ministero, degli imputati e 

dei difensori. Da un punto di vista pratico, la soluzione prospettata si presenta di assai 

difficile applicazione: non si può d’altronde ignorare come il giudice, in sede 

predibattimentale, abbia “una conoscenza degli atti di causa limitata al contenuto del 

fascicolo del dibattimento nella sua composizione embrionale45”, a meno che non vi sia stata 

un’importante attività di collaborazione tra le parti che, a norma dell’art. 431, comma 2, 

c.p.p., si siano accordate per fare transitare nel dibattimento buona parte degli atti di 

indagine; non potendosi certamente utilizzare, a questi fini, il meccanismo di assunzione 

anticipata della prova previsto per questa fase processuale dall’art. 467 c.p.p. Al di là di 

questo aspetto, preme tuttavia porre l’attenzione su come la tutela riconosciuta in sede di 

archiviazione alla persona offesa, per quel che qui importa, risulta a sorpresa diminuita.  
                                                           
44 Cass. Pen., Sez. III, sent. 29 maggio 2001, n. 27821 (dep. 11 luglio 2001). 
45 A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it, 28 maggio 2015, pp. 6-7. 
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Se per un verso la persona offesa viene sentita soltanto se compare e, pertanto, dovrà 

essere messa in condizione di comparire mediante la notificazione dell’avviso di fissazione 

dell’udienza in camera di consiglio a norma dell’art. 127 c.p.p., per l’altro verso, essa non 

potrà comunque opporsi alla decisione del giudice, così come invece si ritiene possa fare 

l’imputato grazie all’applicazione, anche in questo caso, dell’art. 469, comma 1, c.p.p.46. Il 

novum, quindi, rispetto alla disciplina ordinaria è rappresentato dall’inserimento nell’art. 469 

del comma 1-bis, c.p.p.; che prevede un meccanismo di interlocuzione da attivarsi con la 

persona offesa. Tuttavia, mentre al comma 1 dell’art. 469 c.p.p. sono espressamente 

contemplati, per il magistrato del Pubblico Ministero e per l’imputato, sia il diritto di essere 

sentiti che quello di opporsi alla definizione del procedimento, di diverso tenore è il comma 

1-bis che, per il proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto, si limita a enunciare 

espressamente solo la possibilità di sentire la persona offesa e solo se questa è comparsa47. 

La norma, pertanto, non richiamando l’operatività del potere di veto delle parti necessarie 

del processo che, invece, è prevista al comma 1, comporta incertezze interpretative sulle 

quali si innesta la pronuncia della Suprema corte che tra poco si andrà ad analizzare. Su 

questi aspetti, ed in particolare in tema di poteri della parte lesa in questo contesto ed in 

questa procedura, o anche sugli effetti che la sua opposizione sortisce, si sono registrate varie 

sentenze di primo grado; tra di loro differenti e diametralmente opposte, rispetto alla 

sentenza della Suprema Corte che si andrà ad analizzare. Secondo il tribunale di Asti, 

partendo dal presupposto secondo cui il “nuovo comma 1-bis non contiene però nessun riferimento 

alla facoltà, per taluna delle parti processuali, di opporsi alla sentenza predibattimentale e in ciò differisce 

fortemente dalla previsione del primo comma”, detto giudicante e giunto alla conclusione secondo 

cui può “ragionevolmente argomentarsi che la disciplina della sentenza predibattimentale di non punibilità 

per particolare tenuità, contenuta in un comma autonomo e regolata in forma differente rispetto al “vecchio” 

proscioglimento predibattimentale (ad es. la necessità di ascoltare la persona offesa, non prevista dall’art. 469 

comma 1 c.p.p.), non richiamando espressamente la facoltà delle parti di opporsi alla sentenza in camera di 
                                                           
46 Trib. Milano, sez. IV, 9 aprile 2015, n. 3937. 
47 Non è previsto nessun avviso dell’udienza camerale fissata, al fine di pervenire alla definizione del 

processo ex art. 469 c.p.p. alla persona offesa che, in tale fase, non potrà opporsi alla definizione del 
processo per tenuità del fatto, non essendole riconosciuto alcun potere di veto. La sua “eventuale” 
audizione, pertanto, sarà funzionale ad integrare lo scarno patrimonio conoscitivo del giudice. Così 
descritta la disciplina si presenta lacunosa e sembra offrire una tutela soltanto apparente alla persona 
offesa. Sul punto A. MANGIARANCINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute 
applicative, cit., p. 7, che al riguardo prevede la necessità di porre la persona offesa nelle condizioni di 
scegliere se comparire, di guisa che si dovrà notificarle l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di 
consiglio, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., con l’indicazione che si procederà ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, 
c.p.p. Infatti la «mancanza di un avviso di tal fatta potrebbe schiudere la strada alla proposizione di ricorsi 
per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, per violazione del principio del contraddittorio». 
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consiglio, non contempli affatto tale potere, né per la difesa né per il Pubblico Ministero”48. Ancora, 

secondo il Tribunale di Milano, “Il comma 1-bis, limitandosi a precisare che la sentenza di non doversi 

procedere deve essere pronunciata previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa se 

compare, ha inteso evitare che il potere di veto attribuito dal comma 1 ai soggetti necessari del processo, si 

potesse automaticamente estendere anche alla persona offesa, soggetto il cui eventuale dissenso non ostacola la 

pronuncia”49. Inoltre non è stata prevista “alcuna forma di interlocuzione in sede di udienza 

preliminare ovvero in sede dibattimentale, trattandosi di fasi in cui il contraddittorio e già pienamente 

garantito”50. Sul punto, si è sostenuto che l’adozione della formula di non doversi procedere sia 

stata riservata esplicitamente soltanto alle pronunce predibattimentali, in quanto le sentenze di 

proscioglimento per tenuità dal fatto ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p., a differenza delle 

pronunce emesse all’esito del dibattimento e del giudizio abbreviato, non hanno efficacia di 

giudicato nei giudizi civili ed amministrativi ai sensi dell’art. 651-bis c.p.p. La formula 

definitoria prescelta dal legislatore ben si adatta alle caratteristiche della fase predibattimentale, 

nella quale il giudice decide sull’imputazione in base ai pochi atti del fascicolo per il 

dibattimento; seppure con la facoltà, per alcuni autori, di acquisire anche il fascicolo del 

pubblico ministero e di utilizzarne il relativo contenuto. Ed è proprio in conseguenza della 

limitata cognizione del giudice nella fase predibattimentale, che si è segnalato come appaia 

improbabile la possibilità di addivenire ad un sovvertimento del giudizio sulla particolare 

tenuità già effettuato in udienza preliminare. Sembrerebbe più realistico riconoscere all’istituto 

del proscioglimento predibattimentale, previsto dall’attuale comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., un 

ambito applicativo che prediliga le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Invero, solo in 

mancanza dell’udienza preliminare il giudice, nel predibattimento, potrà dichiarare la tenuità 

non rilevata dal magistrato del pubblico ministero, in linea con l’esigenza di economia 

processuale di razionalizzazione che sono peraltro sottese all’istituto.  

 

3.1 Opposizione del Pubblico Ministero. 

La Cassazione, con la sentenza in commento51, si pone nel solco di una precedente 

pronunzia in materia di proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto, ritenendo 

che l’operatività dell’istituto sia condizionata dall’eventuale esercizio del potere di veto da 

parte del magistrato del pubblico ministero.  

                                                           
48 Tribunale di Asti - Giudice monocratico - ud. 13 aprile 2015, n. 724 (dep. 13 aprile 2015). 
49 Tribunale di Milano - Giudice monocratico - ud. 9 aprile 2015, n. 3936 (dep. 23 aprile 2015). 
50 Circolare Procura di Trento n. 4/2025 del 19 marzo 2015. 
51 Cass., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 47039, in CED CASS., n. 265446. 
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Tale principio di diritto trae origine da una lettura sistematica della norma; sebbene 

nella nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., a differenza di quanto previsto 

dal comma primo della medesima disposizione, non si faccia menzione all’opposizione delle 

parti necessarie del processo. Pertanto, il giudice, non potrà prescindere dal dissenso del 

magistrato del pubblico ministero che, una volta manifestato, impedisce la pronuncia della 

sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. Con la sentenza in 

commento, la Corte, confermando l’orientamento in via di consolidamento, ha quindi 

chiarito che la sentenza predibattimentale per tenuità del fatto, emessa nonostante 

l’opposizione del magistrato del pubblico ministero, deve essere annullata con rinvio. 

Secondo i giudici di legittimità non vi è motivo di ritenere che la disciplina del nuovo comma 

1-bis dell’art. 469 c.p.p. si differenzi da quella di cui al primo comma. Dalla lettura coordinata 

dell’intera disposizione ne consegue che è precluso al giudice di emettere sentenza 

predibattimentale senza aver attivato il contraddittorio sul punto, anche a discapito delle 

finalità deflative dell’istituto. Il principio espresso dai giudici di legittimità, pur condivisibile, 

deve essere letto alla luce del principio generale di immediata declaratoria delle cause di non 

punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p. e del suo intimo collegamento con l’art. 469 c.p.p., che 

ne rappresenta la naturale ricaduta nel sistema. Considerata la lacunosità della disciplina che 

lascia spazio a numerosi dubbi interpretativi52, ci si chiede se l’interpretazione offerta dalla 

Suprema Corte sia in linea con le finalità della riforma e con i principi cardine del sistema 

processuale penale. Andiamo, innanzitutto, ad analizzare nel dettaglio la sentenza della 

Suprema Corte. All’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2015, la Corte di 

cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di emettere sentenza 

predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, disattendendo il 

dissenso manifestato dal magistrato del Pubblico Ministero. La Suprema corte ha avallato 

l’interpretazione sistematica della norma, statuendo che “la sentenza di non doversi procedere, 

prevista dall’art. 469, comma 1-bis c.p.p., perché l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. 

presume che l’imputato medesimo ed il Pubblico Ministero non si oppongano alla declaratoria di 

improcedibilità; rinunciando alla verifica dibattimentale53”. Interessante è l’iter motivazionale con il 

quale i giudici di legittimità hanno chiarito la ratio dell’istituto e la portata dello stesso.  

                                                           
52 A. MANGIARANCINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, in 

www.penalecomtemporaneo.it, p. 7. 
53 Cass., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 47039, in CED CASS., n. 265446. 
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In primo luogo, la Cassazione, censurando le conclusioni a cui era pervenuto il 

Tribunale di Asti, ha escluso la necessità di differenziare la procedura sancita dall’art. 469, 

comma 1, c.p.p. da quella di nuovo conio. Sebbene il giudice di merito avesse posto l’accento 

sulla congiunzione “anche”54, contenuta nel comma 1-bis in relazione all’interlocuzione della 

persona offesa, al fine di dimostrare la volontà del delegato di diversificare le procedure, i 

giudici di legittimità, viceversa, hanno riconosciuto ad essa carattere meramente aggiuntivo e 

di coordinamento tra i due commi, che in tal modo vengono a saldarsi ed a completarsi. 

L’interpolazione dell’art. 469 c.p.p. ha, pertanto, lo scopo di consentire alla persona offesa di 

interloquire sul tema della tenuità e tale modifica non ha interessato l’udienza preliminare ed 

il dibattimento, essendo questi ambiti nei quali il contraddittorio è già pienamente 

garantito55. La Suprema corte non ha neppure condiviso il ragionamento del giudice di prime 

cure che, al fine di legittimare la tesi dell’esclusione del potere di veto del pubblico ministero, 

ha privilegiato la finalità deflativa dell’istituto56. Ad avviso della Cassazione, quindi, non 

convince la conclusione, cui è pervenuto il Tribunale nella decisione impugnata, laddove, in 

virtù delle suesposte finalità deflative e pur confermando l’esigenza del contraddittorio delle 

parti sul punto, ha negato l’esistenza di un diritto di opposizione ostativa in capo al Pubblico 

Ministero. Sul punto, il Tribunale ha sostenuto che ciò precluderebbe la concreta operatività 

dell’istituto, subordinandola a una condizione impossibile. Se, infatti, alla parte pubblica è 

consentito richiedere l’archiviazione per tenuità del fatto e non lo ha fatto all’esito delle 

indagini preliminari, è pressoché impossibile che si orienti diversamente in sede di atti 

preliminari al dibattimento. I Giudici di Piazza Cavour hanno, invece, escluso che in tale 

sede possa essere attribuita al magistrato del pubblico ministero una posizione differenziata 

rispetto a quella disciplinata dall’art. 469, comma 1, c.p.p. La Corte, argomentando a 

contrario, ha aggiunto che, nel silenzio della norma, l’esclusione del potere di opposizione 

del magistrato del Pubblico Ministero andrebbe estesa anche all’imputato, il quale verrebbe 
                                                           
54 Trib. Asti, 13 aprile 2015, n. 724, in www.archiviopenale.it, ove il giudice di merito ha sostenuto che «la norma 

ha introdotto nuovi presupposti legittimanti della pronuncia predibattimentale per tenuità del fatto, 
limitandosi a prescrivere soltanto l’audizione della persona offesa se compare. L’uso della congiunzione 
“anche” esclude ogni dubbio circa la necessità che vengano sentite non solo la persona offesa, bensì anche 
le altre parti processuali» tuttavia «il nuovo comma 1-bis non contiene alcun riferimento alla facoltà - per 
taluna delle parti processuali - di opporsi alla sentenza predibattimentale e in ciò differisce fortemente dalla 
previsione del primo comma». 

55 Così la Relazione di accompagnamento al decreto delegato che recepisce le proposte elaborate dalla 
commissione ministeriale nominata con d.m. 27 maggio 2014 per l’elaborazione di proposte in tema di 
revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 in materia 
di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione, commissione presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, 
in www.senato.it, p. 8. 

56 A. SCALFATI, La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014, in N. TRIGGIANI, (a 
cura di), La deflazione giudiziaria, cit., Torino, Giappichelli, 2014, pp. 5-6. 
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privato ineluttabilmente del diritto di opporsi alla definizione anticipata del procedimento 

con sentenza predibattimentale; con grave pregiudizio alla legittima aspirazione a una 

definizione della vicenda processuale a lui più favorevole. È utile evidenziare, infine, che la 

Suprema Corte, annullando con rinvio la sentenza impugnata, identifica quale giudice del 

rinvio la Corte di appello, poiché essendo stata pronunciata in pubblica udienza dopo la 

verifica della regolare costituzione delle parti, non può essere considerata quale sentenza 

predibattimentale ai sensi dell’art. 469 c.p.p., indipendentemente dalla qualificazione data dal 

giudice che l’ha emessa. Lungi dal volersi discostare dalle considerazioni espresse dal 

Supremo consesso circa il riconoscimento del potere di veto del pubblico ministero, che 

risultano aderenti all’orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento ed agli approdi 

della dottrina maggioritaria57, si vuole offrire una lettura dell’istituto alla luce del principio 

generale dell’art. 129 c.p.p. a cui l’art. 469 c.p.p. è intimamente legato. Occorre rilevare come, 

anche prima dell’entrata in vigore del comma 1-bis, non sono stati pochi i rilievi critici sollevati 

dal riconoscimento del potere oppositivo in capo all’organo dell’accusa. Successivamente alla 

riforma, non è mancato chi ha ritenuto come tale potere non potesse spingersi sino al punto di 

comprimere l’autonomia del giudice in ordine alla decisione di emettere sentenza 

predibattimentale per tenuità del fatto, e, ciò, soprattutto in ragione della dichiarata esigenza 

deflativa che è sottesa alla novella. A fronte di un’interpretazione che non lascia dubbi circa la 

lettura in combinato disposto dei due commi dell’art. 469 c.p.p., si è sostenuto che il comma 1-

bis, nel porre a carico del giudice l’obbligo di sentire la persona offesa, in aggiunta al magistrato 

del pubblico ministero e all’imputato, ed è questo il senso che sembra essere attribuibile alla 

congiunzione “anche”, non prevedrebbe che, tale contraddittorio sul punto, possa tradursi in 

opposizioni ostative. Dunque, secondo tale impostazione, l’intento del legislatore sarebbe stato 

soltanto quello di estendere alla persona offesa dal reato il diritto di interlocuzione con il 

giudice, diritto già riconosciuto alle altre parti processuali dal comma 1 dell’art. 469 c.p.p. 

Ponendosi in termini assai critici rispetto alla lacunosità della disposizione di nuovo conio, si è 

quindi ritenuto che il tema dell’opposizione ostativa da parte del magistrato dell’accusa vada 

risolto differenziando le posizioni delle parti dalle quali proviene il dissenso alla definizione del 

procedimento nella fase degli atti preliminari.  

                                                           
57 A. MANGIARANCINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 7, 

secondo la quale «una diversa interpretazione si paleserebbe irragionevole perché verrebbe sottratto 
all’imputato il diritto al contraddittorio, senza che questi vi abbia prestato il consenso (…), tanto più che la 
sentenza che dichiari la non punibilità per tenuità del fatto è destinata ad essere inserita nel certificato del 
casellario giudiziale e sarà soltanto ricorribile per cassazione». 
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Se per l’imputato non residuano dubbi circa la legittimità dell’opposizione, in quanto 

volta ad ottenere una pronuncia più favorevole, sempre considerati gli effetti deleteri che 

promanano dalla sentenza predibattimentale per tenuità del fatto, destinata, come già detto, 

ad essere iscritta nel casellario giudiziale58, di non altrettanto immediata percezione sono le 

ragioni sottese al dissenso dell’organo dell’accusa. Non sembra possibile escludere la 

necessità dell’assenso dell’accusatore, senza che ne venga compromesso il principio di parità 

delle parti di cui all’art. 111, comma 2, Cost., in quanto ove si accedesse a tale impostazione, 

privando l’organo dell’accusa del proprio diritto di veto, si negherebbe anche all’imputato la 

possibilità di scegliere tra definizione predibattimentale e dibattimento. Nondimeno, la presa 

d’atto delle diverse finalità che inducono le parti ad esercitare tale potere rende ineludibile 

un’esplicitazione delle ragioni del dissenso, poiché il silenzio del legislatore sul punto 

indurrebbe a ritenere rilevante anche un nudo dissenso seppur assurdamente motivato59. La 

ricerca delle ragioni del potere di veto del magistrato del pubblico ministero e la loro 

necessaria esplicitazione sembra una scelta obbligata, anche in virtù della sedes in cui il 

dissenso viene espresso. Una corretta lettura del meccanismo oppositivo in fase 

predibattimentale, comportando l’inibizione del potere del giudice di procedere all’immediata 

declaratoria delle cause di non punibilità, di cui l’art. 469 c.p.p. rappresenta l’attuazione, non 

potrà prescindere dal principio generale formulato nell’art. 129 c.p.p.60. La norma è 

attuazione della prima direttiva programmatica dell’art. 2 della legge delega n. 81 del 1987: 

“massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o 

attività non essenziale61”. Quanto al rapporto intercorrente tra l’art. 469 c.p.p. e l’art. 129 

c.p.p., alcuni autori hanno sostenuto che l’art. 469 c.p.p. costituisce applicazione, nella fase 

degli atti preliminari al dibattimento, del principio generale di immediata declaratoria delle 

cause di non punibilità, contraddistinta da un carattere di specialità rispetto all’art. 129 

c.p.p.62, ferma restando la comune matrice di razionalità ed economia processuale.  

                                                           
58 F. PICCIONI, Per gli avvocati armi spuntate nella strategia, cit., p. 43, il quale, con riferimento alla sentenza per 

tenuità del fatto, sebbene ricondotte nel genus di quelle assolutorie, la assimila ad una “cripto-condanna” 
dichiarata senza un reale giudizio. 

59 Sul tema v. F. CORDERO, Codice di procedura penale commentato, Torino, Utet, 1992, p. 576. 
60 In dottrina, autorevoli autori, configurando l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non 

punibilità quale principio generale, ne consentono l’applicazione anche durante la fase degli atti preliminari 
al dibattimento. In tal senso, A. A. DALIA, M. FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, Padova, 
Cedam, 2016, p. 659; nello stesso senso C. MASSA, Proscioglimento, in ENC. GIUR., vol. XXV, Roma, 
Treccani,1991, p. 

61 Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 12283, in CASS. PEN., 2005, p. 1835. 
62 G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, Torino, Giappichelli, 2015, p. 538 secondo il quale, se fosse 

consentito il proscioglimento nel merito nella fase degli atti preliminari al dibattimento, l’art. 469 c.p.p. si 
ridurrebbe a mero doppione dell’art. 129, mentre si arriverebbe ad un risultato ai limiti dell’assurdo. 
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La disciplina del proscioglimento predibattimentale contiene un quid pluris rispetto alla 

disciplina generale, laddove subordina la pronuncia della sentenza alla mancata opposizione 

delle parti, e un quid minus, comportando, da un lato, una riduzione delle cause di 

proscioglimento contenute nella norma generale e, dall’altro, frenandone l’applicazione nella 

fase degli atti preliminari, poiché in assenza di una disciplina specifica, l’art. 129 c.p.p. 

sarebbe pienamente applicabile anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento. 

Sebbene la giurisprudenza abbia puntualizzato che l’ambito operativo di tale norma vada 

inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, vale a dire il dibattimento di primo grado, il 

giudizio di appello e quello di cassazione63, sembra preferibile riconoscere operatività 

spaziale piena all’inciso «in ogni stato e grado del processo» dell’art. 129 c.p.p., salvo poi 

cedere il passo alle specificazioni previste dalla legge, come nell’ipotesi di cui all’art. 469 

c.p.p., laddove si subordina la pronuncia della sentenza alla mancata opposizione 

dell’imputato e del pubblico ministero; comportando, per converso, l’esercizio di tale diritto 

l’inappellabilità della sentenza predibattimentale ed il venir meno del dovere del giudice 

quanto alla sua emissione 64. L’opposizione, pertanto, limitando l’operatività del principio 

generale nella fase degli atti preliminari al dibattimento, non può non ancorarsi anche al 

principio del favor rei. In tal senso va letto l’inciso «salvo quanto previsto dall’art. 129, comma 

2» contenuto nell’art. 469 c.p.p. che, lungi dal rinnegare il principio generale anzidetto, ne fa 

salva l’operatività, rinunciando alla sua pronuncia tipica, per realizzare il favor innocentiae. Del 

resto, il dissenso dell’imputato alla sentenza predibattimentale, tendendo pacificamente ad un 

esito più favorevole, è pienamente rispondente non solo all’art. 111, comma 5, Cost., ma 

anche alla più corretta interpretazione dell’art 6, paragrafo 2, C.e.d.u.; poiché, come 

sostenuto da un’autorevole dottrina, la presunzione di innocenza mira a far sì che l’accusato 

                                                           
63 Cass., sez. un., 19 dicembre 2001, n. 3027, in CASS. PEN., 2002, p. 1618. 
64 Trib. mil. Torino, 21 maggio 2002, c. DEL VECCHIO, con nota di M. ABBATECOLA, Nuova luce sul rapporto 

tra gli artt. 129 e 469 c.p.p., in Cass. pen, 2003, p. 1039 ss., superando la concezione dell’art. 469 c.p.p. come 
norma speciale, limitativa dell’operatività dell’art. 129 c.p.p., ha riconosciuto la possibilità del giudice, 
anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento di pronunciare una sentenza di improcedibilità per 
intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p., qualora ritenga assolutamente provato tale dato 
fattuale, anche in assenza di consenso del pubblico ministero. Nello stesso senso, Trib. mil. Torino, 21 
marzo 2000, MOLETTIERI, in CASS. PEN., 2001, p. 317 che ha ribadito l’applicabilità nella fase 
predibattimentale nei casi in cui l’eventuale lettura degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero 
ovvero la loro conseguente conversione in prova dibattimentale, nulla aggiungerebbe alla cognizione del 
giudice che sia in grado, dalla sola lettura del capo di imputazione di accertare l’eventuale insussistenza del 
reato, in quanto appare antieconomico ed inutile procedere al dibattimento non salvaguardando il diritto 
dell’imputato ad essere prosciolto nel più breve tempo possibile, qualora il processo sia destinato ad un 
esito scontato. Una diversa impostazione esporrebbe il combinato disposto degli artt. 129-469 c.p.p. a 
censure di illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost. 
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non sia privato del suo diritto di poter utilizzare, salva la sua stessa rinuncia, tutte le risorse 

probatorie per lo scioglimento del dilemma colpevolezza-innocenza; prima di essere 

assoggettato ad un proscioglimento con una formula che non lo riconosce innocente. La 

legittimazione dell’opposizione del pubblico ministero, a meno che non si voglia ipotizzare 

che, agendo in favore dell’imputato come nell’ipotesi di cui all’art. 358 c.p.p., l’organo 

dell’accusa ritenga di poter dimostrare che solo all’esito dell’istruttoria dibattimentale possa 

pervenirsi ad una declaratoria di innocenza dello stesso o che sia legittima la sola 

opposizione orientata pro reo65, dovrà essere necessariamente ancorata al principio del favor rei 

ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. Tale lettura non soltanto permette di condividere 

l’orientamento della Suprema corte in ordine alla legittimità del potere di veto del magistrato 

del pubblico ministero, ma induce a compiere anche una riflessione ulteriore circa la 

necessità di motivare il dissenso alla pronuncia predibattimentale. Se l’interlocuzione con le 

parti risponde alla necessità di coinvolgere e responsabilizzare l’imputato ed il magistrato del 

pubblico ministero nell’opzione tra una pronuncia anticipata e quella emessa all’esito del 

dibattimento66, stante l’effetto preclusivo del dissenso per il giudice67, soltanto la previsione 

di una puntuale motivazione in ordine alle ragioni dell’opposizione permette di ancorare le 

parti in modo effettivo alle loro scelte. Superflua appare l’indicazione delle ragioni del 

dissenso dell’imputato, in quanto l’esercizio del diritto di veto viene pacificamente 

ricondotto all’interesse di quest’ultimo ad un esito più favorevole. Egli potrà decidere di 

affrontare il dibattimento, in quanto sicuro di poter dimostrare, attraverso una dettagliata 

istruttoria dibattimentale, la propria innocenza; assumendosi al contempo i rischi di un 

eventuale scelta sbagliata. Un onere motivazionale più stringente è, invece, richiesto al 

magistrato del pubblico ministero, al fine di evitare che il suo dissenso, destinato ad incidere 

soltanto sulla scelta processuale, i cui eventuali esiti negativi sono a carico dell’imputato, sia il 

frutto di scelte poco ponderate o frettolose. Per tale ragione, sembra opportuno che l’organo 

dell’accusa sia chiamato ad esplicitare le ragioni sottese al suo parere vincolante che non 

permettono di addivenire a sentenza predibattimentale ai sensi dell’art. 469 c.p.p.  
                                                           
65 M. D’ANDRIA, sub art. 469 c.p.p., cit., p. 30. In senso contrario M. E. VENERONI, Problematiche attuali in 

tema di proscioglimento «predibattimentale», cit., p. 319 ss., che però ritiene che una simile impostazione sia in 
contrasto con l’impianto del codice del 1988 che ha inteso privilegiare le scelte deflative del dibattimento 
rispetto all’accertamento della verità, se pur subordinatamente alla consapevole volontà dell’imputato. 

66 I. IAI, Il proscioglimento predibattimentale, Milano, Giuffrè, 2009, p. 89. 
67 Il giudice, in presenza del dissenso di anche soltanto una delle parti, anche se di contrario avviso, è tenuto 

a procedere a dibattimento. Il mancato rispetto del diritto di interlocuzione delle parti comporta l’invalidità 
della sentenza anticipata in termini di nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 178, lett. b-c) e 
180 c.p.p.) ovvero assoluta, quando l’omessa convocazione delle parti abbia impedito al difensore 
dell’imputato di partecipare all’udienza in camera di consiglio (artt. 178, lett. b) e 179 c.p.p.). 
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Si è ritenuto, poi, che nella previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 469 il non dissenso 

del pubblico ministero acquista un valore maggiore: egli potrebbe avere la necessità di 

un’elaborazione dibattimentale per dimostrare l’insussistenza dei presupposti dell’art. 131-bis 

c.p. come l’abitualità della condotta, la rilevanza patrimoniale del danno, la sussistenza di 

aggravanti ad effetto speciale, ecc. In definitiva, se la ricerca dei motivi di opposizione 

dell’imputato alla sentenza predibattimentale non crea particolari problemi, non necessitando 

di una particolare motivazione, così non è per il magistrato del pubblico ministero, il cui 

dissenso, comportando il passaggio alla fase dibattimentale, il cui esito incide 

ineluttabilmente sull’imputato, e sostanziandosi in una limitazione dell’obbligo del giudice di 

emettere sentenza ex art. 129 c.p.p.; non può prescindere da una puntuale indicazione delle 

ragioni per cui non si ritengono ravvisabili i presupposti che, ai sensi dell’art. 469, commi 1 e 

1-bis, c.p.p., legittimano la sentenza predibattimentale. Non si ritiene possa dubitarsi della 

legittima sussistenza del potere di veto tanto in capo al magistrato del pubblico ministero 

quanto in capo all’imputato; poiché diversamente sarebbe compromesso il principio 

costituzionalmente garantito di parità delle parti ex art. 111, comma 2, Cost. Ciò nonostante, 

appare imprescindibile, in virtù della peculiarità dell’istituto in esame, così come modificato 

dal d.lgs. n. 28/2015 e delle esigenze deflative sottese alla riforma, una lettura del 

proscioglimento predibattimentale alla luce del principio del favor rei, stante l’intimo 

collegamento con l’art. 469 c.p.p. che ne rappresenta la necessaria ricaduta nel sistema. Ne 

consegue che il dissenso del pubblico ministero, comportando il passaggio alla fase 

dibattimentale e sostanziandosi in una limitazione dell’obbligo del giudice di emettere 

sentenza ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.p.p., non possa nascondersi dietro a delle mere 

clausole di stile, ma debba necessariamente essere orientato all’indicazione degli elementi 

volti a dimostrare l’insussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità della 

particolare tenuità del fatto. La sentenza appare condivisibile nella costruzione dogmatica e 

sistematica dell’istituto e, in tale senso, interpreta correttamente il silenzio serbato dal 

legislatore in ordine a rilevanti dettagli della disciplina. Si osserva, però, che tale 

interpretazione attua un’equivalenza formale tra le opzioni della difesa e quelle dell’accusa. 

Ne deriva un sistema formalmente ineccepibile, che però rischia di pregiudicare le esigenze 

deflative della riforma e di creare un vulnus alla difesa dell’imputato. Non sembra 

adeguatamente considerato che, mentre la scelta dell’imputato è di per se responsabile, 

essendo il destinatario delle eventuali conseguenze negative derivanti dal dibattimento, così 
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non è per il magistrato del pubblico ministero, per il quale sarebbe opportuno ancorare 

l’opposizione ad una solida motivazione, con conseguente sindacato da parte del giudice. 

 

 

4. La sentenza nella pluralità dei giudizi 

 

A questo punto, non possiamo evitare di considerare la circostanza che l’ambito 

operativo del proscioglimento per tenuità del fatto vada ben oltre le fasi dell’archiviazione e 

del predibattimento; ciò risulta agevolmente desumibile dal fatto che, ai sensi dell’art. 651-bis 

c.p.p., «la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità 

del fatto in seguito a dibattimento, o a norma dell’articolo 442 c.p.p., salvo che vi si opponga 

la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato, ha efficacia di giudicato quanto 

all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che 

l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il 

risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che 

sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo civile». Contrariamente a quanto era stato 

ipotizzato nello schema di decreto delegato sottoposto dal Governo alle Camere per parere 

consultivo, in data 23 dicembre 2014, il testo entrato in vigore non ha emendato l’art. 129 

c.p.p., ma ha semplicemente integrato l’art. 469 c.p.p. Varcata la soglia del processo, il 

canone di esiguità non opera nelle forme della declaratoria immediata di non punibilità, 

paralizzando lo svolgimento del processo. Il revirement “in corsa” sembra costituire l’esito di 

un’opportuna ponderazione della compatibilità dell’accertamento di tenuità con le forme 

dell’art. 129 c.p.p. Il profilo dell’immediata, seppur non fulminea, declaratoria ex art. 129 

c.p.p. mal si concilia, infatti, con la natura del provvedimento di cui all’art. 131-bis c.p. Infatti, 

come anticipato e come implicitamente emerge dalla struttura della norma, il concetto di 

tenuità si innesta su un quadro in cui, compatibilmente con lo sviluppo del procedimento, il 

fatto risulta sussistente, illecito, non estinto, altrimenti punibile e non scriminato. Ne 

consegue che l’emergere degli indici richiamati dall’art. 131-bis c.p. non può avere l’effetto di 

bloccare lo sviluppo del procedimento, la cui prosecuzione, invece, potrebbe portare 

all’accertamento di una delle altre cause di proscioglimento immediato, soprattutto 

l’insussistenza del fatto, la non commissione da parte dell’imputato, la sussistenza di una 

causa di giustificazione o l’assenza dell’elemento soggettivo, la “depenalizzazione” del fatto.  
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Anche sul piano più formale, la mancanza o il venir meno di una condizione di 

procedibilità, così come l’estinzione del reato, dovrebbero necessariamente precedere la 

declaratoria di particolare tenuità. Nel complesso, quindi, l’operazione di interpolazione 

dell’art. 129 c.p.p. deve essere parsa inadeguata, quanto meno nella formulazione assunta nel 

predetto schema. Del resto, il c.p.p. già prevede forme diversificate, in base alla fase del 

procedimento, per dichiarare la non punibilità, sia essa fondata su una causa tradizionale o di 

nuova introduzione. L’art. 425 c.p.p., in udienza preliminare, e l’art. 530, comma 1, c.p.p. in 

dibattimento sono gli strumenti attraverso i quali il giudice dà atto della sussistenza di una 

causa di non punibilità. Il non luogo a procedere e l’assoluzione dibattimentale sono, allora, 

le due pronunce attraverso le quali l’art. 131-bis c.p. troverà il suo sbocco processuale. In 

questo quadro, suona piuttosto stonata l’interpolazione dell’art. 469 c.p.p. È ben noto come 

lo schema, che porta alla pronuncia della sentenza inoppugnabile ex 469 c.p.p., poggi proprio 

sulla natura tecnica del proscioglimento, senza necessità di ulteriori accertamenti probatori 

sui presupposti. Pare invero ben dubbio che tale schema possa agevolmente estendersi anche 

alle ipotesi di particolare tenuità dell’offesa, le quali sottendono, come visto poco sopra, 

un’articolata serie di verifiche. Procedendo con ordine, si reputa che in sede di udienza 

preliminare il giudice, nel contraddittorio tra le parti, possa emettere sentenza di non luogo a 

procedere per tenuità del fatto, mediante la formula «persona non punibile per qualsiasi 

causa». Al riguardo, va osservato come il giudice dell’udienza preliminare, pur avendo una 

piena conoscenza dei fatti per i quali si procede, difficilmente potrà giungere a emettere una 

sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto: se da un lato quest’ultima decisione 

richiede un accertamento pieno di responsabilità, dall’altro lato il giudice dell’udienza 

preliminare si pronuncia unicamente in una prospettiva di sostenibilità dell’accusa in 

dibattimento. Sembra probabile che fino a quando non verranno mutati i criteri decisori del 

giudice di questa fase, irrituale rischia di essere una sentenza di non luogo a procedere 

pronunciata per la suddetta causa. Comunque, l’eventuale sentenza di non luogo a procedere 

pronunciata per tenuità del fatto potrà essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi 

dell’art. 428 c.p.p. ogni qualvolta l’imputato ritenga di potere ottenere un proscioglimento 

con una formula più favorevole. Sempre in sede di udienza preliminare, abbiamo detto che il 

giudice potrà emettere sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto anche qualora 

l’imputato abbia optato per il rito abbreviato.  

Il problema qui si pone con riferimento all’impossibilità per l’imputato stesso di 

proporre appello, in termini di legge, avverso detta sentenza.  
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Occorre allora muovere dalla circostanza che la Corte costituzionale, per un verso, ha 

dichiarato l’illegittimità dell’art. 443, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che 

l’imputato possa appellare le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da 

vizio totale di mente e, per l’altro verso, ha sottolineato sia come la categoria delle sentenze 

liberatorie non costituisca un genere unitario, sia come la sentenza per infermità di mente, 

postulando l’accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all’imputato 

e dell’assenza di cause di giustificazione, non si distingua da una sentenza di condanna68. 

Vero ciò, pare dunque difficile pensare che una sentenza di proscioglimento per tenuità del 

fatto non possa anch’essa essere equiparata, per una serie di conseguenze, a una sentenza di 

condanna e fare sorgere in capo all’imputato un interesse reale a impugnare pure nel merito 

la decisione69. Sembra quindi probabile che, al più presto, la Corte costituzionale dovrà 

essere chiamata a pronunciarsi al riguardo con riferimento all’art. 443, comma 1, c.p.p. Se è 

vero che il proscioglimento predibattimentale avviene in ipotesi di superfluità di ogni attività 

probatoria volta a dimostrare la sussistenza dei fattori “impeditivi”70, pare inverosimile che 

immediatamente dopo l’udienza preliminare, evidentemente conclusasi con il decreto di 

rinvio a giudizio, o dopo la citazione diretta, possano essere reperiti elementi che dimostrino 

pacificamente la particolare tenuità dell’offesa. Sul piano pratico, la norma può puntare a 

intercettare i casi in cui il giudice del dibattimento abbia un’opinione diametralmente opposta 

a quella del g.u.p., oppure le ipotesi in cui le indagini integrative mettano in luce la tenuità 

dell’offesa, precedentemente sfuggita, offrendo comunque un certo contributo deflativo. In 

secondo luogo, come appena osservato e come già sopra sottolineato, l’emergere di una 

causa di non punibilità dopo l’udienza preliminare confluisce, di regola, in una sentenza di 

assoluzione, mentre lo specifico caso della particolare tenuità, pur con tutte le ricordate 

implicazioni, anche di carattere soggettivo, finirà per essere pronunciata, ma solo nello 

spazio predibattimentale, con un non doversi procedere. A dibattimento, non essendo 

intervenuta alcuna specifica interpolazione, pur ipotizzata in una precedente proposta di 

legge71, dovrà comunque pronunciarsi assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p.72.  

                                                           
68 Corte cost., sent. 19 ottobre 2009, n. 274. 
69 A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 8. 
70 P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2015, p. 672. 
71 Il riferimento è alla p.d.l. presentata nella XVI legislatura, C. 2094, avente come primo firmatario l’on. TENAGLIA. 
72 Vi è, tuttavia, la diversa soluzione additata nelle linee guida emanate da due diversi uffici del pubblico ministero, 

presso il Tribunale di Trento (che indica la pronuncia ex art. 530 c.p.p. come naturale esito dibattimentale) e presso il 
Tribunale di Lanciano (che indica, invece, il non doversi procedere dell’art. 529 c.p.p., in www.penalecontemporaneo.it). 
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Passando, quindi, alla fase dibattimentale, nonostante taluno abbia affermato che in 

questo contesto il proscioglimento per tenuità del fatto debba avvenire, per ragioni di 

armonizzazione con l’art. 469, comma 1-bis, c.p.p., a norma dell’art. 529 c.p.p.73, più 

ragionevole sembra, appunto, essere la tesi che riconduce detto proscioglimento alla formula, 

contenuta nell’ambito dell’art. 530, comma 1, c.p.p. “Sentenza di assoluzione” per “reato 

commesso da persona non punibile per un’altra ragione74”. D’altronde, più che ai termini 

utilizzati dal legislatore, è alla sostanza dei provvedimenti che vengono emessi dal giudice 

che occorre fare riferimento: se non risulta indicativo il fatto che nell’ambito dell’art. 651-bis 

c.p.p. si faccia riferimento a una sentenza di proscioglimento in modo generico piuttosto che 

a una sentenza di assoluzione, altrettanto poco significativo sembra essere la circostanza che 

in sede di predibattimento si faccia riferimento, unicamente per ragioni di coerenza con l’art. 

469, comma 1, c.p.p., a una sentenza di non doversi procedere. Sempre riguardo alla 

sentenza emessa all’esito del dibattimento ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., è da ritenersi 

esistente la possibilità, per l’imputato, di proporre appello avverso detta decisione, vuoi 

perché è innegabile un interesse, in capo a quest’ultimo, volto a ottenere una decisione più 

favorevole, vuoi perché, sebbene nominalmente sia una sentenza di assoluzione, in concreto, 

ovvero per le conseguenze che comporta, essa rappresenta una sorta di condanna75. Rispetto 

al giudizio di appello, pare ragionevole ritenere che al proscioglimento per tenuità del fatto si 

possa pervenire seguendo le medesime regole stabilite per il dibattimento di primo grado, in 

forza del combinato degli artt. 530, comma 1 e 598 c.p.p., che estende al giudizio di appello 

le disposizioni del giudizio di primo grado, salvo incompatibilità e/o previsioni specifiche 

che non sembrano esistere. Un discorso differente meritano invece i riti speciali diversi dal 

giudizio abbreviato e il procedimento davanti alla Corte di cassazione; e infatti quest’ultimo 

sarà oggetto di approfondimento nel corso del capitolo. Sebbene l’art. 129, comma 1, c.p.p. 

non riporti, tra le cause di proscioglimento immediato, la non punibilità dell’imputato, la 

giurisprudenza di legittimità, in una logica prettamente economica, ha sempre dato una 

lettura piuttosto disinvolta di tale disposizione, al fine di consentirne l’applicazione anche in 

contesti processuali in relazione ai quali, codice di rito alla mano, ciò non sarebbe risultato 

scontato.  

                                                           
73 F. MENDITTO, Prime linee guida per l’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3 aprile 2015, p. 22. 
74 A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 7; nonché Corte 

di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della “particolare 
tenuità del fatto”, cit., p. 3, che si mostra possibilista circa entrambe le soluzioni. 

75 Ancora, A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 6. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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E così è avvenuto rispetto alla richiesta di applicazione della pena e al giudizio davanti 

alla Corte di cassazione76. Non c’è allora motivo di ritenere che, ponendo in essere gli 

opportuni aggiustamenti volti a consentire l’interlocuzione di imputato e persona offesa sul 

punto, l’interpretazione data fino a oggi dell’art. 129, comma 1, c.p.p., da parte della 

giurisprudenza, non debba d’ora in avanti proseguire anche con riferimento al 

proscioglimento per tenuità del fatto77. Tale soluzione desta tuttavia qualche perplessità, 

visto che, da un lato, il fatto che la causa di non punibilità non si presta a decisioni istantanee 

perché il suo accertamento implica il preventivo accertamento del fatto di reato, nonché, 

dall’altro lato, la circostanza, da non sottovalutare, che il mancato inserimento della clausola 

di non punibilità riconducibile alla tenuità del fatto nell’ambito dell’art. 129, comma 1, c.p.p. 

è stato deciso all’ultimo momento, in sede di passaggio dello schema di decreto legislativo al 

testo definitivo78. Rispetto poi all’opportunità di dichiarare il proscioglimento per tenuità del 

fatto in sede di procedimento per decreto e di giudizio immediato, condivisibili appaiono le 

perplessità manifestate dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione: “se riguardo al 

primo procedimento, risulta dirimente il fatto che la sentenza, in tali casi, non può che essere pronunciata 

fuori del contraddittorio, con riferimento al giudizio immediato, questa tipologia procedimentale non consente 

al giudice, nemmeno in linea generale, la pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p., ma solo la possibilità 

di emettere il decreto che dispone il giudizio o, in alternativa, di rigettare la richiesta ordinando la restituzione 

degli atti al pubblico ministero79”. La questione sembra non esaurire la sua portata sul piano 

meramente definitorio, stante il massiccio intervento operato dal Governo sotto il profilo 

dell’efficacia extrapenale del giudicato di particolare tenuità, senza peraltro prevedere una 

esplicita possibilità di rinuncia alla declaratoria di non punibilità, in ragione delle gravi 

conseguenze risarcitorie, cui è dedicato il paragrafo successivo. Come già in precedenza 

emerso, il profilo della rinunciabilità della pronuncia liberatoria per particolare tenuità 

dell’offesa è ricco di profili problematici, legati, soprattutto, all’ondivago atteggiamento del 

legislatore. Si è visto, infatti, che solo in relazione al proscioglimento pre-dibattimentale è 

stata prevista un’ipotesi di rinuncia vera e propria: nella fase delle indagini preliminari è stata 

                                                           
76 Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della 

“particolare tenuità del fatto”, cit., p. 4 ss. 
77 Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della 

“particolare tenuità del fatto”, cit., pp. 9 ss. e 13. 
78 L’art. 3, comma 1, lett. a) dello schema di d.lgs. approvato il 1° dicembre 2014 («al comma 1 dell’art. 129, dopo le parole “non 

è previsto dalla legge come reato” sono inserite le seguenti: “o che l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis del codice 
penale”») è stato soppresso nel passaggio al testo definitivo. 

79 Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della “particolare 
tenuità del fatto”, cit., p. 14. 
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contemplata una facoltà di opposizione alla richiesta di archiviazione, che sembra più che 

altro orientata a garantire, correttamente, l’interesse dell’indagato a un motivo di 

archiviazione più favorevole, mentre nessuno spazio, nemmeno di interlocuzione, è stato 

previsto in udienza preliminare e in dibattimento. A fronte di tale disparità di trattamento, si 

può essere spinti a pensare che una generale clausola di rinunciabilità alla causa di non 

punibilità avrebbe potuto essere la soluzione più adeguata, anche in ragione dell’indicazione 

offerta dalla Corte costituzionale nelle storiche pronunce 175/1971 e 275/1990, quest’ultima 

poi ripresa dal legislatore in sede di modifica dell’art. 157 c.p., in tema di applicazione ex 

officio di alcune cause estintive del reato. Tuttavia, com’è stato correttamente segnalato, 

l’interesse dell’imputato sotteso alla possibilità di rinunciare alla declaratoria di amnistia e 

prescrizione è quello di ottenere una valutazione nel merito, che è invece intrinsecamente 

presente nella declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. È certamente vero che 

quest’ultima implica delle conseguenze afflittive per l’imputato, soprattutto quando 

pronunciata a dibattimento, ove assume il crisma dell’efficacia extrapenale, le cui significative 

implicazioni sono qui di seguito illustrate, ma la mancata previsione di una clausola di 

rinunciabilità non sembra comunque incidere sui medesimi interessi presi in considerazione 

dalla Corte costituzionale nelle due pronunce aventi ad oggetto le cause estintive del reato. 

Appare quindi dubbia l’utilità di stimolare un intervento in tal senso del giudice delle leggi. 

Ciò che è invece indubbio è l’incoerente assetto derivante dall’attuale disciplina, che in 

dibattimento e in udienza preliminare non prevede espressamente nessuno spazio per 

l’interlocuzione di imputato e persona offesa, tanto da far dubitare taluno che la non 

punibilità per particolare tenuità possa pronunciarsi in udienza preliminare. Parlando 

d’applicazione d’ufficio del principio in esame, da parte del giudice di primo grado, va 

sottolineato che non vi è stata alcuna modifica dell’art. 129 c.p.p. Pertanto, secondo parte 

della dottrina, il nuovo istituto di cui all’art. 131-bis c.p. non potrà essere dal Giudice 

dichiarato d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Invero, il potere del giudice di 

pronunciare di ufficio una decisione liberatoria è ancorato alla disposizione di cui all’art. 129 

c.p.p.: questa previsione, infatti, pur rubricata “Obbligo della immediata declaratoria di determinate 

cause di non punibilità”, contempla la pronuncia del giudice quando lo stesso “riconosce che il fatto 

non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla 

legge come reato, ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità”, ma nulla dice 

per l’ipotesi in cui ricorre una causa di non punibilità. Tuttavia, bisogna rilevare che, sul 

punto specifico, vi sono opinioni contrastanti in dottrina.  
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Andando quindi a riassumere, è importante rilevare, sul punto, che il legislatore, all’art. 

3, comma 1, lett. b) ha anche regolamentato in modo espresso l’efficacia, nei giudizi civili ed 

amministrativi, della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa “in 

seguito a dibattimento” o a giudizio abbreviato “a norma dell’art. 442” c.p.p., sentenza per 

giudizio abbreviato, prevedendola quindi come possibile esito decisorio di questi, senza però 

subordinarne la pronuncia a particolari regole o cadenze processuali. Si può poi aggiungere 

che, per le sentenze emesse all’esito del dibattimento in primo grado, la legge prevede le 

formule di proscioglimento idonee a soddisfare le esigenze poste dal nuovo istituto: l’art. 

530, infatti, stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche “se il reato è stato 

commesso da persona… non punibile per un’altra ragione”; qualora, invece, il modello generale di 

formula decisoria fosse ritenuto individuabile sulla base di quanto indicato dal ‘nuovo’ 

comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., sarebbe comunque fruibile lo schema della sentenza di non 

doversi procedere ex art. 529 c.p.p. Le indicate formule decisorie, inoltre, sono sicuramente 

applicabili anche con riferimento alle sentenze emesse dal giudice di appello, atteso il 

disposto dell’art. 598 c.p.p., ovvero nel giudizio abbreviato, in forza di quanto statuito 

dall’art. 442, comma 1, c.p.p. Abbiamo quindi visto come, in caso di applicazione dell’art. 

131-bis all’esito del dibattimento, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del 

fatto debba essere effettuata con sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., da 

emettersi quanto l’imputato “non è punibile per un’altra ragione” e non con sentenza di non 

doversi procedere ex art. 529 c.p.p., dal momento che l’istituto ha natura di causa di 

esclusione della punibilità e non di condizione di procedibilità. Infatti “l’Art. 529 c.p.p. - 

Sentenza di non doversi procedere” prevede al primo comma che “Se l’azione penale non doveva essere 

iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la 

causa nel dispositivo” e al secondo comma che “Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova 

dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria”. Ma il principio in esame 

non è una condizione di procedibilità bensì una condizione di non punibilità. Vedendo poi 

l’Art. 530 c.p.p. - Sentenza di assoluzione, dove “se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, 

se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da 

persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione 

indicandone la causa nel dispositivo” si capisce bene come si è originato l’equivoco che il 

procedimento per la tenuità del fatto sia una “assoluzione”, nel merito.) 
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5. Applicabilità nei procedimenti pendenti 

 

La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato alcune questioni sorte con la 

recente introduzione dell’art. 131-bis del c.p.; che disciplina la nuova causa di non punibilità. 

Come abbiamo visto, la norma inserita configura la possibilità di definire il procedimento 

con la declaratoria di non punibilità per «particolare tenuità del fatto» relativamente ai reati 

per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la 

pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva. Ora, in assenza di una disciplina 

transitoria, l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione della sua 

indubbia natura sostanziale, va ricondotto, quanto agli aspetti di diritto intertemporale, 

nell’ambito di applicazione dell’art. 2 c.p. La disciplina contenuta nell’art. 131-bis è pertanto 

applicabile in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, se e in quanto, 

come normalmente accade, risulti in concreto più favorevole al reo. Se ciò è pacifico, in via 

di principio, occorre però chiedersi se l’applicazione retroattiva della nuova causa di non 

punibilità debba essere inquadrata nella previsione del quarto ovvero del secondo comma 

dell’art. 2 c.p. La differenza non è di poco conto: solo l’applicazione del secondo comma 

dell’art. 2 c.p., e conseguentemente dell’art. 673 c.p.p., può portare alla revoca delle sentenze 

di condanna per fatti di particolare tenuità già passate in giudicato al momento 

dell’introduzione della nuova causa di non punibilità. La soluzione favorevole 

all’applicazione del quarto comma dell’art. 2 c.p., con salvezza quindi del giudicato, presente 

in dottrina, e adottata in un primo provvedimento della giurisprudenza di merito, è stata 

affermata, come vedremo ora nello specifico, dalla Corte di Cassazione. Si tratta almeno 

prima facie di una soluzione persuasiva: se si considera come la nuova causa di non punibilità 

presupponga un fatto costituente reato, sembra a dir poco arduo sostenere l’abolizione del 

reato stesso, fenomeno che presuppone, per l’appunto, la perdita di rilevanza penale in 

astratto del fatto di reato di cui si tratta. La tesi favorevole all’abolitio criminis, ossia ad 

un’applicazione retroattiva dell’art. 131-bis c.p. in grado di travolgere il giudicato, è stata 

argomentata in dottrina osservando come la tenuità del fatto, pur non avendo i caratteri 

formali dell’abolitio criminis, presenta caratteristiche tali da poterla assimilare ad una 

depenalizzazione in concreto. Se nonché a noi pare che la configurazione dell’istituto come 

causa di non punibilità, fondata su valutazioni concrete, strettamente legate al caso che di 

volta in volta il giudice si trova di fronte, non consenta la sua assimilazione ad una abolitio 

criminis, che invece opera sul piano astratto.  
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La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. sembra, sotto questo profilo, 

assimilabile piuttosto alle cause di estinzione del reato, che non incidono sull’astratta 

previsione della norma incriminatrice, né escludono la rilevanza penale, ma comportano, 

semplicemente, la non punibilità del fatto di reato. E la dottrina ha da tempo sottolineato la 

distinzione tra i fenomeni dell’estinzione del reato, da una parte, e dell’abolitio criminis, 

dall’altra. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema, e si è pronunciata80, per la prima 

volta, su alcune questioni problematiche relative all’art. 131-bis c.p. Ha infatti affermato che 

la nuova causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale e 

deve, quindi, in base all’art. 2, comma 4, c.p., essere applicata retroattivamente a tutti i 

procedimenti in corso compresi quelli pendenti in cassazione. Se la questione 

dell’applicabilità dell’istituto è proposta in sede di legittimità, la Corte deve preventivamente 

verificare l’astratta sussistenza dei relativi presupposti: ove, in base a quanto emerge dal 

provvedimento impugnato, debba escludersi a priori la tenuità del fatto, la Corte procederà 

all’annullamento senza rinvio; se, invece, appaiono astrattamente sussistenti le condizioni di 

applicabilità dell’art. 131-bis c.p., annullerà la sentenza con rinvio al giudice di merito affinché 

valuti se dichiarare il fatto non punibile, tramite la relativa declaratoria. Nel caso di specie al 

liquidatore di una società in accomandita semplice era stato contestato il reato di cui all’art. 

11, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver costituito un “trust” avente come unica 

finalità, secondo la tesi accusatoria, quella di rendere inefficace il procedimento di riscossione 

dei debiti tributari. L’imputato sosteneva che il trust era stato costituito al fine di un più 

efficace conseguimento degli obiettivi propri della procedura liquidatoria e dunque 

nell’interesse della massa dei creditori tra i quali figurava anche l’Agenzia delle Entrate. Ma 

ciò non è servito a ribaltare il verdetto in seconda istanza, avendo il giudice di secondo grado 

“confermato la decisione con la quale, in data 16 maggio 2012, il Tribunale di quella città 

aveva riconosciuto M.C. responsabile del reato di cui al d.lgs n. 74 del 2000, art. 11, perché, 

quale liquidatore della “CAR & COUNTRY s.a.s., al fine di evadere le imposte dirette e sul 

valore aggiunto, per l’importo complessivo di euro 466.953,95, costituiva fraudolentemente 

un trust con il fine di rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione81”. 

Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano quindi ritenuto fondata la 

prospettazione della Procura rilevando che, ancorché il trust apparisse formalmente lecito, le 

modalità dell’operazione effettuata palesavano l’intenzione da parte del liquidatore di 
                                                           

80 Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449 - pres. Mannino; rel. Ramacci. 
81 Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449; in relazione alla sentenza n. 145/2013-

Corte di Appello di Milano del 30 maggio 2013 
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sottrarsi alla procedura di riscossione coattiva delle imposte, e dunque il precipuo dolo 

specifico del reato contestato. In tal senso, la motivazione aveva messo in evidenza che il 

disponente e il trustee coincidevano con la medesima persona, ovvero l’imputato, che la 

dichiarata finalità liquidatoria indicata nell’atto costitutivo del trust non risultava fosse mai 

stata comunicata ai creditori sociali, ed infine che non era mai stato effettuato alcun 

versamento, anche parziale, delle somme dovute. Sulla base di tali risultanze processuali, 

unite al rilievo della sostanziale inutilità del ricorso alla costituzione di un trust per soddisfare 

le ragioni creditorie, i giudici di merito avevano ritenuto dimostrata la natura fraudolenta 

della costituzione del trust. Avverso la pronuncia d’appello il difensore dell’imputato aveva 

proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi attinenti a violazione di legge e 

vizio di motivazione. Inoltre, all’udienza fissata per la discussione del ricorso, il medesimo 

aveva chiesto l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 

131-bis c.p., in quanto ius superveniens. Dopo aver esposto le ragioni per le quali il ricorso 

doveva ritenersi infondato, e nell’esaminare infine la questione relativa all’applicabilità della 

causa di non punibilità, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti 

attinenti all’applicazione dell’istituto nei procedimenti in corso e segnatamente nei giudizi di 

legittimità. Tuttavia, sempre la Terza Sezione, con tre successive e distinte ordinanze82, come 

si vedrà, ha preferito rimettere alle Sezioni Unite svariate questioni comprese quelle sulle 

quali si era già espressa con la pronuncia in commento. Pertanto, pur avendo chiarito il 

Primo Presidente che le questioni rimesse alle Sezioni Unite non verranno per il momento 

affrontate, è evidente che i dubbi sollevati da quella medesima Sezione che ha emesso la 

pronuncia in esame, tolgono forza ai principi in essa enunciati. La prima delle questioni 

esaminate dalla pronuncia de qua è se la nuova causa di non punibilità possa essere applicata 

retroattivamente, tenuto conto che il decreto legislativo che ha introdotto l’art. 131-bis c.p. 

non ha previsto una specifica disciplina transitoria. La risposta al quesito dipende dalla 

natura, sostanziale o processuale, che si deve riconoscere alla nuova previsione. Al riguardo, 

in dottrina i primi commentatori della novella legislativa hanno pacificamente affermato che 

l’istituto va ricondotto nell’alveo del diritto sostanziale. In tale prospettiva, si è sottolineato 

che la particolare tenuità del fatto appartiene alla categoria delle cause di non punibilità in 

senso stretto.  

                                                           
82 Si tratta delle seguenti ordinanze: ord. 7 maggio 2015 n. 21014, ord. 7 maggio 2015 n. 21015 e ord. 7 maggio 

n. 21016. 
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Infatti, la relativa declaratoria presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi 

del fatto tipico, compresa l’offesa che per essere qualificata di particolare tenuità deve 

ovviamente ricorrere.  

Pertanto, pur sussistendo tutti gli elementi costitutivi del reato, lo stesso deve ritenersi 

non punibile per ragioni attinenti a quei principi di proporzione e di economia processuale 

che stanno alla base del decreto legislativo. In linea con tale posizione è anche la 

giurisprudenza la quale, nella sentenza che qui si commenta, ha colto subito l’occasione per 

affermare espressamente la natura sostanziale della particolare tenuità del fatto. Infine, tale 

soluzione è stata ribadita dalla Relazione, pubblicata dall’Ufficio del Massimario della Corte 

di Cassazione, con la quale sono stati offerti alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione del 

nuovo istituto83. In particolare, si è sottolineato che l’inquadramento della particolare tenuità 

del fatto nell’ambito del diritto sostanziale muove prima di tutto da un argomento di natura 

testuale considerato che la definizione dell’art. 131-bis c.p. si esprime in termini di esclusione 

della punibilità e non della procedibilità. Logico corollario della riconosciuta natura 

sostanziale dell’istituto è, come correttamente sostenuto dalla pronuncia in esame, che la 

norma di cui all’art. 131-bis c.p. deve considerarsi retroattiva e dunque applicabile ai 

procedimenti in corso. E ciò perché, essendo la nuova previsione norma più favorevole, ad 

essa deve applicarsi la regola stabilita dall’art. 2, comma 4, c.p. In tal senso, in uno dei primi 

commenti, si è sottolineato che la nuova previsione di cui all’art. 131-bis c.p. in quanto 

norma più favorevole è destinata ad operare non solo per tutti i procedimenti in corso ma 

altresì per i reati commessi prima della sua entrata in vigore. L’impostazione seguita è 

conforme al pacifico orientamento emerso nelle pronunce della giurisprudenza 

costituzionale e di legittimità, nelle quali si è sempre affermato che il concetto di disposizione 

più favorevole non si riferisce esclusivamente a quelle concernenti in senso stretto la misura 

della pena ma riguarda altresì tutte le norme che apportino modifiche in melius alla disciplina 

di una fattispecie criminosa. Rientrano dunque fra le disposizioni più favorevoli cui si 

riferisce l’art. 2, comma 4, c.p. tutte quelle che ineriscono al complessivo trattamento 

riservato al reo, ivi comprese le disposizioni attinenti ad eventuali cause di estinzione del 

reato o a cause di non punibilità. L’applicazione del principio della lex mitior a tutte le norme 

attinenti i diversi profili della disciplina di una fattispecie penale è stata ribadita in una 

pronuncia della Corte Costituzionale in tema di prescrizione e segnatamente in relazione alla 

                                                           
83 Relazione n. III/02/2014 a cura di A. CORBO e G. FIDELBO. 
 



 
160 

legittimità della disciplina transitoria che ha accompagnato l’entrata in vigore della l. 5 

dicembre 2005, n. 251, cosiddetta ex Cirielli, la quale, come è noto, ha modificato il regime 

giuridico della prescrizione84. Peraltro, esaminando i principi sottesi all’art. 2 c.p., la Corte 

Costituzionale ha confermato che mentre sussiste un divieto costituzionalmente garantito 

dall’art. 25, comma 2, Cost. di applicazione retroattiva di una norma più sfavorevole rispetto 

a quella vigente al momento di commissione del fatto, non sussiste invece una 

corrispondente garanzia costituzionale a tutela della retroattività della lex mitior. Pertanto, la 

Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui, non essendo la regola di cui all’art. 

2, comma 4, garantita da alcuna norma di rango costituzionale, la legge ordinaria può 

prevedere eventuali deroghe al principio di retroattività della lex mitior. Con la conseguenza 

che eventuali norme transitorie possono derogare alla regola codicistica dell’applicazione 

retroattiva di una modifica che risulti più vantaggiosa, purché tale deroga sia sorretta da 

sufficienti ragioni giustificative le quali non contrastino con il principio di ragionevolezza 

insito nell’art. 3 Cost. In un’ulteriore decisione, il Giudice delle leggi, nel respingere una 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, l. n. 251 del 2005 con riguardo 

ad un possibile contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. e l’art. 7 Cedu, ha altresì precisato 

che il principio di retroattività della lex mitior così come riconosciuto nella giurisprudenza 

della Corte e.d.u. in materia di art. 7 Cedu, concerne le sole disposizioni che definiscono i 

reati e le pene e non coincide quindi con quello che nel nostro ordinamento è regolato 

dall’art. 2, comma 4, posto che quest’ultimo riguarda qualsiasi modifica in melius alla 

disciplina di una fattispecie criminosa85. In base a tali premesse, viene dunque meno ogni 

possibile contrasto con i principi ricavabili dai trattati internazionali ed in particolare con 

l’art. 7 Cedu, di un regime di diritto intertemporale che ponga limiti all’applicazione di norme 

sopravvenute più favorevoli al reo. In definitiva, tornando alla questione in esame, la 

declaratoria della particolare tenuità del fatto si applica ai procedimenti in corso considerato 

che il d.lgs. n. 28 del 2015 che ha introdotto detto istituto non contempla alcuna norma 

transitoria che stabilisca eccezioni alla regola posta in generale dall’art. 2, comma 4. Peraltro, 

alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, si osserva che il 

legislatore ben avrebbe potuto prevedere una disciplina transitoria dell’art. 131-bis c.p. anche 

in deroga all’art. 2, comma 4. Infatti, l’esigenza deflattiva che sta alla base dell’istituto 

introdotto dall’art. 131-bis c.p. avrebbe potuto giustificare un’eccezione alla regola della 

                                                           
84 C. cost. 23 novembre 2006, n. 393, in CASS. PEN., 2007, p. 419. 
85 C. cost., sent. 22 luglio 2011, n. 236, in CASS. PEN., 2011 con nota di Mari. 
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retroattività della lex mitior, non confliggente con quel principio di ragionevolezza preteso dal 

ricordato orientamento della Corte costituzionale. Per converso, l’assenza di una norma 

transitoria pone alcuni aspetti problematici con riferimento alla applicazione retroattiva 

dell’istituto nella fase del giudizio di legittimità. In effetti, mentre l’esigenza deflattiva 

dell’istituto si concilia con i poteri cognitivi attribuiti al giudice del primo e del secondo 

grado, allorché l’applicabilità della particolare tenuità del fatto sorga in fase di legittimità si 

determina un aggravio processuale che pare eccessivo in relazione a questioni per definizione 

esigue. Infatti, come a breve si andrà ad esaminare, è da dubitarsi che la particolare tenuità 

del fatto possa essere direttamente dichiarata dalla Corte di Cassazione, dovendo invece 

comportare l’annullamento con rinvio al giudice di merito per la relativa declaratoria. Con 

conseguenze pratiche che evidentemente vanificano quelle ragioni di economia processuale 

che stanno alla base del nuovo istituto. Peraltro, pur prendendo atto di tali possibili effetti 

che in termini deflattivi si pongono come negativi, va ribadito che l’assenza di una norma 

transitoria derogativa dell’art. 2, comma 4, c.p. impone l’applicazione retroattiva dell’istituto 

anche ai giudizi pendenti in fase di legittimità. Del resto, in relazione agli interessi che si sono 

contrapposti nella scelta legislativa, all’esigenza di economia processuale si affianca quella 

relativa al principio di proporzione, in ragione del quale appare opportuno evitare 

l’applicazione della sanzione penale per fatti bagatellari. 

 

5.1 Applicabilità nel giudizio di legittimità 

Posto che il difensore, nel corso dell’udienza avanti la Corte Suprema, aveva chiesto 

l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la pronuncia in esame ha 

affrontato per la prima volta alcune questioni operative che si pongono nel giudizio di 

legittimità in relazione all’art. 131-bis c.p. Trattandosi, come si è visto, di una norma 

retroattiva, nessun dubbio sul fatto che l’istituto possa applicarsi ai fatti pregressi sub iudice 

anche se il procedimento è ormai in Cassazione. Sul punto può anche ritenersi che la 

questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, 

tenendo conto di quanto disposto dall’art. 609 c.p.p., comma 2, trattandosi di questione che 

non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. 

presuppone, tuttavia, valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti 

interessati. Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi 

la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, 
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in caso di valutazione positiva, all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al 

giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile86”.  

Per cui, sempre avendo presente le modalità con le quali la particolare tenuità del fatto 

può assumere rilievo in sede di legittimità, che devono tener conto della peculiare natura di 

detto giudizio, la pronuncia ha affermato, in primo luogo, che la richiesta di applicazione 

della particolare tenuità del fatto è proponibile anche nel giudizio di legittimità tenendo 

conto che in base all’art. 609, comma 2, c.p.p. la Corte decide anche le questioni che non 

sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. E fra queste, secondo l’orientamento al 

quale si è attenuta la pronuncia in esame, rientrano anche quelle conseguenti allo ius 

superveniens87. Pertanto, la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del 

fatto, oltre che nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado, è proponibile anche nei 

procedimenti in corso che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015 che ha 

introdotto l’art. 131-bis c.p., si trovassero già nella fase di legittimità. Ciò premesso, la 

pronuncia ha affrontato il problema di quale provvedimento possa assumere la Corte di 

Cassazione ove sia proposta la questione della esclusione della punibilità per particolare 

tenuità del fatto. E in tal senso, la sentenza, osservando che l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. 

presuppone valutazioni di merito oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti 

interessati, ha espressamente escluso che la Corte possa annullare senza rinvio la decisione 

impugnata applicando direttamente la causa di non punibilità. Ne consegue che, qualora si 

ponga la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., la Corte deve preliminarmente 

valutare se sussistano le condizioni di applicabilità del nuovo istituto e, in caso affermativo, 

deve provvedere all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice del merito affinché 

valuti l’applicazione della causa di non punibilità. Dunque, secondo l’impostazione delineata 

dalla pronuncia in esame, l’apprezzamento riservato al giudice di legittimità in ordine alla 

causa di non punibilità in esame, è esclusivamente rivolto alla preliminare valutazione se vi 

siano i presupposti per procedere ad un annullamento con rinvio.  

                                                           
86 Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449. 
87 Come già si è avuto modo di accennare, dopo l’emissione della pronuncia in commento, sempre la Terza 

Sezione, nel decidere un’altra richiesta di applicazione dell’art. 131-bis avanzata in udienza, con l’ordinanza 7 
maggio 2015 n. 21014/2015 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Nella citata ordinanza, la Terza 
Sezione, pur ribadendo la propria convinzione che l’art. 131-bis c.p. sia applicabile nei giudizi pendenti in fase 
di legittimità ha comunque chiesto alle Sezioni Unite se in sede di legittimità possa essere dedotta per la prima 
volta e con quali modalità la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. introdotto successivamente alla 
proposizione del ricorso. In particolare, ha posto il dubbio se la questione debba essere dedotta attraverso la 
formulazione di motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p. o di memorie ex art. 121 c.p.p. ovvero ancora oralmente ed 
infine se possa essere la Corte ad intervenire ex officio per valutare l’ammissibilità del nuovo istituto. Quelle 
sopra richiamate sono solo alcune delle varie questioni sollevate con le tre distinte ordinanze già citate. 
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Ed è in tale prospettiva che la pronuncia ha svolto il proprio percorso argomentativo, 

esaminando preventivamente se nel caso in questione vi fossero astrattamente le condizioni 

di applicabilità del nuovo istituto. A tale scopo, anzitutto la decisione ha verificato la 

sussistenza del primo dei presupposti che condizionano l’applicabilità dell’istituto ovvero il 

rispetto dei limiti di pena indicati dall’art. 131-bis, comma 1, c.p. in base ai quali deve trattarsi 

di reato punito con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena 

detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Inoltre, come ricordato nella 

motivazione, l’art. 131-bis, comma 4, c.p. precisa che non si tiene conto delle circostanze, ad 

eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella 

ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso, la norma stabilisce che 

ai fini dell’applicazione del primo comma, e dunque del computo della pena, non si tiene 

conto del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. In sostanza, si è osservato che in 

ordine alla tenuità del fatto il valore delle circostanze speciali risulta rafforzato nel senso che 

esse non rilevano soltanto quando il giudice ne abbia escluso in fatto la sussistenza, non 

essendo sufficiente che non influiscano sull’entità della pena a seguito di giudizio di 

bilanciamento. In base a questa prima verifica, la Corte ha accertato che il reato in questione 

rientrava nei limiti di pena entro i quali è applicabile l’istituto. Peraltro, nel ritenere la 

particolare tenuità astrattamente applicabile al reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 

in relazione all’entità della pena, la pronuncia ha implicitamente enunciato un principio di 

particolare importanza e cioè che la nuova disposizione riguarda anche le fattispecie che 

prevedono soglie di punibilità. Si tratta di una questione controversa posto che nei primi 

commenti alla novella legislativa, è stato subito sollevato il dubbio se l’istituto possa 

applicarsi ai reati che prevedono soglie di punibilità, in particolare quelli tributari, societari, 

ambientali, quelli di guida in stato di ebbrezza, considerato che l’apposizione di tali soglie 

potrebbe essere intesa come una sorta di presunzione legale di rilevanza penale dei fatti che 

si collocano al di sopra di esse, incompatibile con l’istituto introdotto dall’art. 131-bis c.p. La 

soluzione adottata nella pronuncia appare condivisibile tenuto conto che in tali reati il 

raggiungimento della soglia determina la rilevanza penale del fatto ma senza di per sé 

escludere che un fatto concreto che si ponga poco al di sopra di tale soglia possa beneficiare 

di un istituto che, in quanto causa di non punibilità, presuppone appunto che il fatto, pur 

scarsamente offensivo, costituisca reato88.  

                                                           
88 G. L. GATTA, “Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del 

fatto (art. 131-bis c.p.)”, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 22 aprile 2015. 
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Tuttavia, successivamente alla pronuncia in esame, la Terza Sezione ha sollecitato 

l’intervento delle Sezioni Unite per risolvere anche la questione dell’applicabilità dell’istituto 

disciplinato dal nuovo art. 131-bis c.p. ai reati per i quali è prevista una soglia di non 

punibilità89. Svolta la verifica sul rispetto dei limiti di pena, la Corte ha quindi accertato la 

sussistenza delle ulteriori condizioni di legge per l’esclusione della punibilità. Ed al riguardo, 

la pronuncia si è soffermata su quelli che la relazione allegata allo schema di decreto 

legislativo ha definito “indici-criteri”, ossia la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità 

del comportamento, precisando che tali indici, ai fini della esclusione della punibilità, devono 

sussistere congiuntamente. Quanto alla particolare tenuità, tale requisito, come specificato 

nella pronuncia, si articola a sua volta, sempre secondo la definizione della citata relazione, in 

due “indici-requisiti”, i già esaminati modalità della condotta e esiguità del danno o del 

pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri direttivi indicati dall’art. 133 c.p. In buona sostanza 

il giudice, per poter escludere la punibilità, deve verificare che sussista l’indice-criterio della 

tenuità dell’offesa, valutata in base agli anzidetti indici-requisiti relativi alla modalità della 

condotta e all’esiguità del danno, e che congiuntamente coesista l’altro indice-criterio ovvero 

quello della non abitualità del comportamento. Orbene, per effettuare l’apprezzamento 

relativo alla sussistenza di tali presupposti, la pronuncia ha sottolineato che il giudice di 

legittimità non può che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito. Ed in 

particolare, qualora dagli elementi desumibili dalla motivazione del provvedimento 

impugnato possa già escludersi la particolare tenuità del fatto, nella prospettiva tracciata dalla 

pronuncia, il giudice di legittimità deve procedere all’annullamento senza rinvio. Ed in tal 

senso, nel caso in esame, la Corte ha rilevato che nel provvedimento impugnato emergevano 

elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all’imputato che si ponevano in contrasto 

con una successiva valutazione di particolare tenuità del fatto. E ciò perché la Corte 

territoriale aveva ritenuto pienamente giustificata l’irrogazione di una pena superiore al 

minimo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non 

reiterazione dei benefici di legge, così esprimendo una valutazione aprioristicamente in 

antitesi con la particolare tenuità dell’offesa. In definitiva, la pronuncia in commento ha 

stabilito che in sede di legittimità la Corte deve valutare l’astratta esistenza dei presupposti di 

applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nella sola prospettiva, in caso affermativo, di un 

annullamento con rinvio. Diversamente, qualora i presupposti per la declaratoria di tenuità 

del fatto non appaiano sussistenti, la Corte deve annullare senza rinvio.  

                                                           
89 Ord. 7 maggio 2015 n. 21014/2015. 
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Peraltro, il requisito della particolare tenuità del fatto attiene a questioni di merito e può 

dunque porsi il problema di quali siano i limiti nei quali incorre il giudice di legittimità nel 

valutare sia pure astrattamente l’inesistenza di tale presupposto. La pronuncia in commento, 

come si è visto, ha affermato che sulla base delle valutazioni che emergono dalla sentenza 

impugnata, la Corte può ben escludere l’applicabilità dell’istituto procedendo 

all’annullamento senza rinvio. Tuttavia, con successiva ordinanza, la medesima Sezione 

Terza ha posto alle Sezioni Unite il quesito se rientri nei poteri della Corte negare 

l’applicabilità dell’istituto mediante un annullamento senza rinvio o se invece sia comunque 

necessario demandare il giudizio sulla particolare tenuità del fatto alla Corte territoriale 

attraverso un annullamento con rinvio. Nell’ordinanza, la Corte sottolinea il rischio derivante 

dalla soluzione di dedurre la non applicabilità dell’istituto sulla base del testo della sentenza 

impugnata, dando luogo a pronunce tranchant di rigetto o annullamento senza rinvio che 

implicherebbero decisioni fondate sull’analisi di questioni di merito che la Corte non può 

assumere. Va da sé che la soluzione di pretendere comunque un annullamento con rinvio è 

quella che implica il discostarsi da quelle esigenze deflattive che l’introduzione dell’istituto si 

proponeva. Infine, anche se la questione non è stata sfiorata dalla pronuncia in commento, 

posto che al fatto concreto non appariva applicabile la nuova causa di non punibilità, si pone 

il dubbio se effettivamente la soluzione indicata dalla Corte di escludere in sede di legittimità 

la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., sia l’unica praticabile90. La Sesta 

Sezione Penale ha affermato che la Corte di Cassazione può direttamente applicare la causa 

di non punibilità della particolare tenuità del fatto ed annullare senza rinvio la sentenza 

impugnata, ogniqualvolta emerga, dal contenuto di quest’ultima, la sussistenza dei 

presupposti per l’applicazione dell’istituto previsto dall’art.131-bis c.p.p. “Si pensi al caso 

emblematico in cui le sentenze di merito, da leggere anche alla luce dell’atto d’appello, diano 

conto di un imputato incensurato e che abbia commesso il reato occasionalmente e con 

condotta di durata temporale contenutissima, di un danno esiguo eventualmente pure 

risarcito, di una pena irrogata nel minimo ed eventualmente nella specie più favorevole, con 

concorso di attenuanti generiche e con benefici argomentati sulla sussistenza della prognosi 

più favorevole91”. Sempre sul punto, ponendo che è ragionevole ipotizzare l’applicabilità 

fino in Cassazione, ad esempio, “su sollecitazione di motivi nuovi della parte interessata”, alcuni 

                                                           
90 Al riguardo Cassazione Penale - Sez. - III sentenza del 15 aprile 2015, n. 15449 (prima esaminata), pur 

riconoscendo l’applicabilità di detta causa di non punibilità anche in sede di legittimità, ne ha circoscritto i 
margini applicativi. 

91 Ordinanza n. 37766/14 RG del 15 settembre 2015 - dep. 6 novembre 2015, Pres. Conti, Rel. Citterio. 
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sono dell’opinione che le “doglianze proponibili in sede di legittimità non potrebbero mai di guardare il 

merito della decisione (…), se non in presenza di specifiche violazioni di legge92”. Al riguardo, si 

sottolinea che il primo degli aspetti problematici da considerare ove si volesse attribuire al 

giudice di legittimità il potere di applicare direttamente la particolare tenuità del fatto, 

riguarda la formula di proscioglimento relativa alla causa di non punibilità che potrebbe 

essere pronunciata nel giudizio di cassazione. E ciò perché la sentenza ex art. 129 c.p.p., che 

può essere emessa in ogni fase e grado del giudizio, contempla le cause di estinzione del 

reato e la mancanza di una condizione di procedibilità ma non la presenza di una causa di 

non punibilità. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità si è sempre mostrata incline ad 

applicare l’art. 129 c.p.p., in via di interpretazione analogica o estensiva, anche nel giudizio di 

legittimità in presenza di una causa di non punibilità93. Superando le difficoltà legate al 

tenore dell’art. 129 c.p.p., il fondamento del potere di dichiarare l’esistenza di una causa di 

non punibilità è comunque ravvisabile nell’art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., che prevede la 

pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio in ogni altro caso in cui la corte ritiene 

superfluo il rinvio. Tuttavia, a prescindere dalla formula adottabile in sede di legittimità, altre 

sono le perplessità che suscita l’applicazione diretta della causa di non punibilità da parte 

della Corte di Cassazione. Al riguardo si è in primo luogo posto il dubbio se un’eventuale 

dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto all’esito del giudizio di 

legittimità, rispetterebbe quel contraddittorio che la disciplina complessivamente dettata per 

regolare il nuovo istituto promuove nell’interesse dell’imputato e della persona offesa. In 

proposito, la già citata Relazione n. III/02/2015 ha sottolineato che nella fase di legittimità il 

contraddittorio ha comunque avuto modo di svilupparsi. Inoltre, in relazione all’imputato vi 

è da dire che l’eventuale dichiarazione di non punibilità, ancorché rilevante in relazione 

all’iscrizione nel casellario giudiziale, costituirebbe in ogni caso una pronuncia più favorevole 

rispetto ad una precedente sentenza di condanna piena. Quanto alla persona offesa, va 

precisato che comunque in nessuna fase del procedimento ad essa è riconosciuta 

un’eventuale facoltà di opporsi alla pronuncia della sentenza di tenuità del fatto, rilevando 

soltanto che essa abbia avuto modo di interloquire nel procedimento.  

Non è dunque nemmeno la paventata violazione del contraddittorio a costituire un 

serio ostacolo alla prospettiva di una pronuncia diretta da parte del giudice di legittimità.  
                                                           

92 In tal senso si esprimono i rappresentanti ANM nella audizione presso la Commissione Giustizia della 
Camera dei Deputati tenutasi in data 27 gennaio 2015 in riferimento allo schema di decreto legislativo in 
esame nonché la circolare della Procura della Repubblica di Trento già citata. 

93 Nella già menzionata Relazione n. III/02/2015, sono riportati specifici precedenti giurisprudenziali di 
applicazione dell’art. 129 c.p.p. in sede di legittimità in presenza di cause di non punibilità. 
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Il vero problema sembra piuttosto risiedere nel fatto che la valutazione della particolare 

tenuità del fatto implica un giudizio di merito che non può essere demandato al Giudice di 

legittimità. Peraltro, la soluzione offerta dalla pronuncia in commento, la quale ha ricavato 

dal testo della sentenza impugnata gli elementi per escludere la particolare tenuità del fatto 

potrebbe risolversi anche a favore di un’eventuale applicabilità diretta della causa di non 

punibilità. Del resto, non mancano precedenti giurisprudenziali nei quali il giudice di 

legittimità ha dichiarato l’esistenza di una causa di non punibilità dopo aver rilevato che i 

presupposti di fatto per la dichiarazione dell’esistenza di tale causa erano desumibili dal testo 

della sentenza impugnata94. Quindi, qualora dalla sentenza impugnata emergano già gli 

elementi di fatto idonei a qualificare la fattispecie come di particolare tenuità, si potrebbe 

ipotizzare la possibilità di un annullamento senza rinvio. Tuttavia, residua un ulteriore 

dubbio. Infatti fra le modifiche introdotte per coordinare l’ingresso nell’ordinamento dell’art. 

131-bis c.p., è stato espressamente previsto l’art. 651-bis c.p.p. al fine di dettare la disciplina 

degli effetti extra-penali della sentenza che abbia dichiarato la tenuità del fatto. Orbene, tale 

norma chiarisce che ha efficacia nel giudizio civile o amministrativo di danno la sentenza 

emessa in seguito a dibattimento o a norma dell’art. 442 salva opposizione della parte civile 

che non abbia accettato il rito. Ci si chiede, dunque, se un’eventuale dichiarazione di 

particolare tenuità del fatto emessa in sede di giudizio di legittimità potrebbe spiegare la 

propria efficacia nei giudizi civili e amministrativi95. In conclusione, pur riconoscendo che 

l’esigenza deflattiva che sta alla base del nuovo istituto dovrebbe incoraggiare l’annullamento 

senza rinvio qualora dalla sentenza impugnata emergano già gli elementi di fatto idonei a 

negare o al contrario ad evidenziare l’eventuale tenuità del fatto, tuttavia tale soluzione 

solleva, per le ragioni sopra esposte, una serie di difficoltà non trascurabili. A fronte di 

queste perplessità, ne deriva il rischio che l’applicazione dell’istituto in sede di legittimità, 

divenga occasione di un poderoso allungamento delle fasi processuali.  

                                                           
94 Cass., sez. VI, 26 aprile 2012, n. 17065. In questa pronuncia la Corte ha annullato senza rinvio rilevando la 

sussistenza della causa di non punibilità della ritrattazione di cui all’art. 376 c.p. in riferimento al delitto di 
favoreggiamento personale, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina per effetto della legge 15 
luglio 2009, n. 94, che estendeva anche a questa fattispecie l’applicabilità dell’art. 376 cit., dopo aver rilevato 
che i presupposti fattuali per la dichiarazione dell’esistenza della causa di non punibilità erano desumibili dal 
testo della sentenza impugnata. Pur non riguardando un’ipotesi di ius superveniens si veda inoltre Cass., sez. VI, 
18 febbraio 2014, n. 9727 in cui la Corte ha annullato senza rinvio applicando l’art. 384 c.p. dopo aver 
verificato che all’accertamento di fatto desumibile dalla impugnata pronuncia conseguiva l’applicazione 
dell’esimente. 

95 Solleva tale dubbio anche la Relazione III/02/2015, dubbio legato anche alla formula utilizzabile per la 
declaratoria di tenuità del fatto, posto che, come si è già sottolineato, l’eventuale pronuncia emessa in forza 
dell’art. 129 c.p.p., appare difficilmente assimilabile alla sentenza pronunciata in seguito a dibattimento. 
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E che tale rischio sia concreto, lo dimostra il fatto che la Terza Sezione, la quale con la 

pronuncia in commento ha dapprima sposato la tesi della possibilità di emettere una 

pronuncia di annullamento senza rinvio per escludere la tenuità del fatto, ha in seguito 

rimesso alle Sezioni Unite la questione se tale tipo di giudizio non richieda necessariamente 

un annullamento con rinvio. 

 

 

6 Efficacia extra penale del giudicato 

 

Il decreto legislativo in esame ha introdotto nel c.p.p. un articolo 651-bis, recante la 

disciplina dell’efficacia della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. nel giudizio civile 

o amministrativo di danno. Il nuovo art. prevede che “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 prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo 

penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità 

del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito 

abbreviato”. Come emerge dalla relazione di accompagnamento al decreto delegato, 

l’inserimento di questo articolo è stato fatto per “consentire che il giudicato penale, relativamente alla 

particolare tenuità del fatto, che presuppone comunque un accertamento sulla esistenza del reato e sulla 

ascrivibilità dello stesso all’imputato, sia efficace nel giudizio civile per il risarcimento del danno”. In 

particolare, il Consiglio dei Ministri, rileva che a “questo accertamento penale passato in giudicato in 

ordine all’entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede, con l’azione civile, il risarcimento, deve 

attribuirsi efficacia nel processo civile, tenuto conto che l’imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel 

giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata; non con un decreto di archiviazione, ma 

con una sentenza dibattimentale è passata in giudicato96”. Invece, non valgono le argomentazioni sin 

qui esposte per il decreto di archiviazione trattandosi di un provvedimento che “non fa stato 

nel giudizio civile o amministrativo, producendo quale unico effettivo pregiudizio l’accertamento del fatto 

reato97”. Andiamo ora a vedere il percorso che ha portato alla modifica della disciplina e le 

complicazione che lo hanno riguardato.  

                                                           
96 Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo16 marzo 2015 n. 28. 
97 Circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano. 
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Come ricordato, la delega esprimeva laconicamente la preoccupazione per gli esiti 

dell’azione risarcitoria a seguito del proscioglimento per tenuità. Nessuna ulteriore 

indicazione specifica poteva derivarsi dalla legge n. 67/2014 e, quindi, una prima plausibile 

opzione avrebbe potuto portare alla modificazione dell’art. 538 c.p.p. nel senso già 

caldeggiato dall’art. 510 del progetto preliminare del 1978, ove si contemplava l’obbligo del 

giudice di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento anche in ipotesi di proscioglimento, per 

estinzione del reato, quando il fatto e la sua commissione da parte dell’imputato risultassero 

provati. Com’è noto, il c.p.p. penale aveva effettuato una scelta in aperta controtendenza con 

tale ipotesi, accettando soltanto il compromesso espresso dall’art. 578 c.p.p., in ragione del 

prevalere di esigenze di deflazione, e forse proprio per questo il Governo sembra non aver 

mai preso in considerazione tale strada98. L’attenzione del legislatore delegato si era invece 

originariamente concentrata sulla possibile interpolazione dell’art. 652 c.p.p., come 

effettivamente previsto nello schema di decreto delegato sottoposto per il parere consultivo 

alle Camere nel dicembre dello scorso anno. La previsione avrebbe esteso l’ambito di 

efficacia extrapenale del giudicato assolutorio, cristallizzando nel giudizio civile e 

amministrativo per il danno derivante da reato, l’accertamento che il fatto commesso 

dall’imputato è di particolare tenuità ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p. Risultava evidente la 

difficoltà di garantire alla disposizione sia una propria coerenza interna, sia un sufficiente 

grado di chiarezza, assolutamente necessario in ragione della severità degli effetti che ne 

sarebbero derivati. Si è pertanto giunti alla soluzione sopra ricordata, ossia all’introduzione 

dell’art. 651-bis c.p.p., il quale prevede che la sentenza irrevocabile di proscioglimento 

dibattimentale, o a seguito di giudizio abbreviato, per particolare tenuità del fatto abbia 

efficacia quanto alla sussistenza del fatto, della sua illiceità e all’affermazione che l’imputato 

lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo di danno, instaurato nei confronti del 

prosciolto o del responsabile civile. A conferma della grande confusione che ha 

accompagnato la genesi della norma in esame, si ricorda che il testo pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015 recava, nel nuovo art. 651-bis c.p.p., un riferimento al 

condannato per particolare tenuità del fatto, imponendo una tempestiva rettifica, operata 

nella Gazzetta ufficiale del 23 marzo 2015, per sostituire il termine con “prosciolto”. Quanto 

ai contenuti, un primo profilo dubbio riguarda il richiamo alle sole sentenze definitive 

pronunciate a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato.  

                                                           
98 Pur prospettata dalla p.d.l. 2094/AC, presentata alla Camera dei deputati nel 2009, primo firmatario on. 

Tenaglia. 
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Pare lecito domandarsi se la particolare tenuità, pronunciata ex art. 469, comma 1-bis, 

c.p.p. possa produrre lo stesso vincolo, posto peraltro che, “tradizionalmente”, le sentenze di 

proscioglimento predibattimentale non sono accertative del fatto. Un secondo aspetto 

discutibile riguarda, nel merito, la scelta normativa. Senza pensare a un intervento 

complessivo, che avrebbe potuto e dovuto, toccare per un verso, come accennato, l’art. 538 

c.p.p., consentendo al giudice del dibattimento di prosciogliere per particolare tenuità ma di 

pronunciarsi anche sull’azione civile, stante il pieno accertamento del fatto, e, per altro verso, 

l’art. 578 c.p.p., inserendo il riferimento, oltre che alla condanna, anche al proscioglimento 

per particolare tenuità, il legislatore delegato è “saltato direttamente alle conclusioni”, 

prevedendo una cristallizzazione dell’accertamento di responsabilità che pare decisamente 

apodittica, soprattutto per le situazioni che in concreto verranno a crearsi. Infatti, da un lato, 

il “proscioglimento” ai sensi dell’art. 131-bis c.p. rivestirà l’efficacia accertativa cui consegue 

l’effetto extrapenale nel giudizio civile e amministrativo per il danno derivante da reato; 

dall’altro lato, alla luce della limpida giurisprudenza della Suprema Corte99, rimarrà invariata 

e, si ritiene, ingiustificatamente differenziata, la situazione in cui il giudice dovrà pronunciare 

l’estinzione per prescrizione del reato al termine di fasi processuali in cui si sia svolta una 

piena attività istruttoria comprovante la responsabilità dell’imputato. Due almeno le ricadute 

di sistema negative derivanti dall’insorta sperequazione: nell’ipotesi di proscioglimento per 

prescrizione “in fase avanzata”, il danneggiato risulterà sprovvisto della copertura garantita, 

invece, nei casi di assoluzione per particolare tenuità dell’offesa; l’imputato, come segnalato, 

sarà invogliato a rinunciare alla nuova causa di non punibilità per “puntare” alla più 

conveniente prescrizione. Tornando alla preoccupazione espressa dal Parlamento nella legge 

di delegazione, deve osservarsi che, sul piano pratico, il danneggiato costituitosi parte civile 

nel giudizio concluso ex art. 131-bis c.p. potrà certamente valersi dell’efficacia accertativa 

della pronuncia dibattimentale innanzi al giudice civile.  

                                                           
99 Cass., sez. un., 29 maggio 2008, n. 40049, in GIUR. IT., 2009, p. 2525: «in particolare, si ritiene che il concetto 

di dubbio sull’esistenza di una causa di giustificazione, sussistendo il quale il giudice deve pronunziare 
sentenza di assoluzione, va[da] ricondotto a quello di “insufficienza” o “contraddittorietà” della prova, di cui 
all’art. 529 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., comma 2, sicché, quando la configurabilità di cause di 
giustificazione sia stata allegata dall’imputato, è necessario procedere ad un’indagine sulla probabilità della 
sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà 
all’assoluzione, mentre l’assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, 
comporterà la condanna. Allorquando, nonostante tale indagine, non si sia trovata alcuna prova che consenta 
di escludere la esistenza di una causa di giustificazione, il giudizio sarà parimenti di condanna, qualora non 
siano stati individuati elementi che facciano ritenere come probabile la esistenza di essa o inducano comunque 
il giudice a dubitare seriamente della configurabilità o meno di una scriminante». 



 
171 

Peraltro, sotto questo profilo è purtroppo mancato un intervento sull’art. 75, comma 3, 

c.p.p., per consentire al danneggiato di non dover attendere l’irrevocabilità della decisione 

penale di particolare tenuità, legittimandolo ad “anticipare” l’azione davanti al giudice civile. 

Tuttavia, dal medesimo accertamento che impedirà al giudice civile di revocare in dubbio la 

responsabilità del convenuto per i fatti oggetto di causa, scaturirà comunque un riflesso, 

seppur non formale, sulla quantificazione risarcitoria: in ragione dell’accertamento di 

particolare tenuità che, come visto, addirittura “duplica” i richiami al danno, difficilmente il 

giudice civile, pur senza vincoli, potrà offrire grande soddisfazione alle pretese risarcitorie del 

danneggiato. Quest’ultimo invero, pur godendo del favore dell’art. 651-bis c.p.p., a fronte di 

un’assoluzione dell’imputato per particolare tenuità dell’offesa, e non del fatto, potrebbe 

rinunciare a sobbarcarsi l’anticipazione di spese e il rischio di agire in giudizio per ottenere 

un risarcimento certo, ma prevedibilmente assai contenuto. 
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CAPITOLO 4 

Il ruolo della Polizia Giudiziaria 

 

 

1. Criminalità predatoria e strategie processuali 

 

“Abbiamo detto che in Italia i furti hanno iniziato a crescere dall’inizio degli anni 

settanta e hanno ininterrottamente proseguito tale crescita fino a tutto il 1991, anno dopo il 

quale è iniziato un calo interrottosi però già alla metà degli anni novanta. Tuttavia la 

categoria “furti” contiene al proprio interno reati piuttosto diversi. Alcuni furti, come lo 

scippo, prevedono una qualche forma di interazione tra l’autore e la vittima, mentre altri, 

come il borseggio, il furto in appartamento o il furto di oggetti da autovetture, non 

prevedono un’interazione tra vittima e autore e anzi, in alcuni casi, come gli ultimi due, 

implicano proprio che l’autore agisca in assenza della vittima. Alcuni furti avvengono in 

luoghi all’aperto, altri in luoghi al chiuso e a loro volta questi ultimi possono essere pubblici 

o privati100”. Emerge chiaramente dalla relazione come, quella dei crimini predatori, sia una 

categoria molto eterogenea. Essa viene ad essere notevolmente influenzata da numerosi 

fattori, quali le condizioni economiche del paese, il tasso di immigrazione, il diverso contesto 

ambientale e, soprattutto, il potere dissuasivo che deriva direttamente dall’efficacia del 

sistema repressivo. Le fondamenta della prevenzione, aspetto di primaria importanza 

nell’affrontare un fenomeno criminoso, sono radicate nella capacità di risposta del sistema 

giudiziario; ossia nella certezza della pena. In questo ambito, la funzione di prevenzione 

generale della pena, è il dissuasore di maggior efficacia, in virtù proprio della natura del reato 

nonché degli autori dello stesso. I reati predatori rappresentano oggi, oggettivamente, una delle 

maggiori cause di diffuso e persistente allarme sociale tra i cittadini. La correlazione tra l’aumento 

della criminalità predatoria e l’ansia e la paura trova un’evidente spiegazione nel fatto che tali 

violazioni vengono commesse per lo più in luoghi privati e/o isolati, ma soprattutto dal fatto che 

il reato predatorio comporta quasi sempre una lesione traumatica della sfera personale, intesa sia 

come persona fisica sia come luogo di dimora o di lavoro, e induce nella vittima 

disorientamento, senso di abbandono e di sfiducia. Si tratta, quindi, di una categoria di reati nella 

quale confluiscono fattispecie che, perciò che riguarda sia la qualità del azione criminale che 

l’intensità dell’offesa arrecata, possono essere di valore molto differente.  
                                                           

100 Rapporto sulla Criminalità in Italia, Ministero dell’Interno. 
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In tale categoria vi confluiscono sia quei reati così detti “bagatellari”, ma anche 

fattispecie che comportano un offesa di grande intensità per la vittima; sia in termini di 

valore dei beni sottratti sia in termini di violenza psicologica, ma sempre più spesso anche 

fisica, subita. Ma, oltre alle differenze in termini di fattispecie criminali, emergono anche 

notevoli differenze in termini di autori di tali reati. Vi è, in particolare, una categoria di autori 

che desta non poche preoccupazioni; in termini di perseguibilità e di efficacia preventiva 

dell’attuale sistema repressivo. La criminalità predatoria, essenzialmente basata sulla capacità 

di aggregazione di criminali comuni, tende a strutturarsi in cellule organizzative a 

composizione rapidamente variabile tese alla commissione di reati specifici, seriali, 

sproporzionati tra danno procurato e profitto dotate di elevatissima mobilità, grande 

interscambiabilità dei ruoli e assoluta mancanza di vincoli inibitori. Essa, nel permanere 

particolarmente pervasiva, appare accrescere la propria aggressività, manifestandosi anche 

con azioni di inusitata violenza rispetto allo scopo delittuoso che si prefigge o al valore del 

bene che si intende sottrarre. “Mentre i reati contro il patrimonio presi singolarmente sono considerati 

reati di basso livello, il crimine organizzato contro la proprietà da bande di criminali crea un forte allarme 

sociale tra le popolazioni. Peraltro, l’impatto economico della criminalità organizzata in danno della 

proprietà comprende crescenti costi connessi con il miglioramento della sicurezza di immobili privati e 

commerciali così come un aumento dei premi assicurativi. L’uso della violenza e delle armi aumenta il 

generale senso di insicurezza causato dai reati contro il patrimonio”101. Oggi ci troviamo oggi di fronte 

ad una nuova criminalità seriale e per bande di origine straniera che utilizza il nostro 

territorio per fini predatori sistematici come se fosse un grande bancomat a cielo aperto; si 

tratta di “criminali giuridici” esperti che hanno individuato, e sfruttano, alcuni punti deboli 

del nostro sistema giuridico per aggirare le norme ed ottenere le “scarcerazioni facili”, cioè 

quel fenomeno delle “porte girevoli” che sconcerta l’opinione pubblica. A livello nazionale è 

oggettivo e manifesto anche sulle cronache, il problema che vede molto spesso casi di arresti 

in flagranza di reato per delitti di tipo predatorio e/o di aggressione alle persone con 

scarcerazione dopo poche ore o pochi giorni degli autori i quali, anche se la responsabilità 

del fatto criminale è conclamata, ottengono quasi immediatamente la libertà. Questo, 

altrettanto oggettivamente e notoriamente, genera spesso sorpresa e riprovazione tra i 

cittadini e smarrimento e delusione tra le forze di polizia che operano con grande fatica e 

difficoltà sul territorio.  

                                                           
101 SOCTA 2013, Serious and Organized Crime Threat Assessment, di EUROPOL.  
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Fermo restando che le sentenze e le ordinanze giurisdizionali vanno rispettate, e fermo 

restando ogni principio in ordine all’equilibrato ricorso alla carcerazione preventiva della 

quale non si può fare un abuso né può diventare una anticipazione sostanziale di pena come 

garanzia per l’indagato, nel contempo però appare anche maturo il tempo per una riflessione 

pacata e realistica sulle motivazioni giuridiche che portano a tali situazioni nonché sulle 

possibili relative conseguenze anche in ordine a situazioni di realtà criminogene ormai 

radicate nel tessuto sociale con grave e giustificato allarme sociale. Il punto da affrontare è 

perché avvengono tecnicamente quelle che ormai l’opinione pubblica e la stampa qualificano 

come “scarcerazioni facili”, e che sono poi alla base del dibattuto problema delle “porte girevoli” 

in carcere; ossia detenuti che entrano ed escono in poche ore dagli istituti penitenziari. La 

domanda che molti si fanno è se servano leggi più severe per i fatti più gravi e allarmanti. A 

mio modesto avviso le norme attuali sono perfettamente idonee e sufficienti per operare una 

forte azione di prevenzione e repressione dei crimini anche più efferati. Il problema spesso è, 

invece, relativo alla interpretazione delle stesse leggi, soprattutto procedurali, e su questo 

punto ormai c’è dibattito ed è importante fare una apposita riflessione. Proprio sulla 

interpretazione delle norme procedurali e sostanziali si assiste ad una prevalenza delle prassi 

seriali. Troppo spesso in questo delicato e fondamentale settore il “codice così fan tutti” 

prevale sulla esatta e puntuale lettura del testo di legge e, soprattutto, della ratio legis.  Il 

problema deriva da vari punti di distorta interpretazione delle norme procedurali, e 

sostanziali, come prassi diffusa. Lo stato di “incensuratezza” fittizio, cioè che sul certificato 

penale non risulta registrata alcuna condanna precedente, anche se magari stanno commettendo 

delitti seriali con condanne ripetitive già maturate a loro carico in primo e secondo grado di 

giudizio, anche dopo reati seriali, sono garanzia di fatto di concessione del beneficio della 

sospensione condizionale della pena a sua volta garanzia di fatto di concessione di attenuanti 

generiche e soprattutto di scarcerazione immediata. Come è noto, nel nostro sistema processuale 

una condanna non viene registrata sul certificato penale prima che essa diventi definitiva. In 

questa mora di circa tre anni i soggetti delinquono in modo seriale, e poi allo scadere del triennio 

vanno via all’estero, lasciando un “avviamento aziendale di tipo criminale/predatorio” ad amici e 

parenti che chiamano in loco in un turnover senza fine. Proprio in merito a tale questione si 

espresse, già molti anni fa, la giurisprudenza: “In tema di sospensione condizionale della pena, la 

presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, 

dall’assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale”102.  

                                                           
102 Corte di Cassazione, Sezione II Penale sentenza del 6 aprile 1991, n. 3851. 



 
175 

Altro punto è la concessione “automatica” delle attenuanti generiche per stato di 

incensuratezza, anche se solo formale e cartaceo, automatismo di prassi che il codice penale 

proibisce. “In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può 

essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma”103. Nei 

reati predatori di maggiore allarme sociale l’azzeramento tombale delle aggravanti produce 

un effetto di svuotamento radicale del capo di imputazione. Questo, unito allo sconto 

ulteriore di un terzo per patteggiamento o rito abbreviato crea effetti rilevantissimi sulla 

dosimetria della pena. Ulteriore elemento sono le così dette “residenzialità facili”, concesse 

dai comuni a soggetti dediti al delinquere seriale. Sono garanzia di fatto di azzeramento del 

pericolo di fuga che è uno dei tre pilastri delle ordinanze cautelari, a sua volta garanzia di 

fatto di affievolimento del pericolo di reiterazione per presunto inserimento sociale del 

soggetto indagato. Andiamo a vedere ora nello specifico come questa politica si va ad 

intersecare con l’istituto in esame.  

 

1.2 La particolare tenuità nei reati predatori 

La modifica sostanziale e procedurale sulla tenuità del fatto è stata presentata come una 

positiva innovazione finalizzata ad affrontare i reati cosiddetti “bagatellari”, ossia di 

modestissima entità, allo scopo, come abbiamo visto, di deflazionare il sistema processuale, 

evitando che episodi banali come la famosa ipotesi di un furto di una mela in un 

supermercato vada ad ingolfare inutilmente le udienze penali. Il tutto doveva limitari, in base 

alle previsioni, a dichiarazioni di non doversi procedere per fatti assolutamente modesti e 

trascurabili. L’esperienza storica di questi ultimi decenni ha, però, insegnato che tutte le 

innovazioni normative, al di la dei buoni propositi che ne sono alla base, vanno poi calate, in 

fase di applicazione, nella realtà del quotidiano. È proprio in tale ambito che, queste 

innovazioni, spesso sortiscono effetti diversi rispetto a quanto prospettato in sede teorica. 

Cosi sembra essere anche per la modifica sulla tenuità del fatto, innovazione in realtà 

abbastanza sottovalutata, fino ad oggi, in molti ambienti; tra cui quello della polizia 

giudiziaria. Infatti, si è assistito ad un panorama di prime notizie di applicazioni di pronunce 

su tale nuovo principio che non riguardano affatto solo questioni “minime” e “marginali”, 

ma vanno ad incidere su ipotesi di reato e comportamenti che poi alla fine, se diventano 

seriali, rischiano di creare una giurisprudenza in negativo su tutta una serie di fattispecie 

                                                           
103 Art. 62-bis ultimo comma. 
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criminose le quali, apparentemente secondarie, sono poi invece ipotesi penalmente rilevanti e 

di più ampio respiro; con conseguenze imprevedibili.  

Sorge infatti il rischio che una serie di sentenze omogenee, su alcuni specifici punti 

comportamentali, possano poi ingenerare in intere categorie di soggetti la convinzione che 

comunque, al di la dei sofismi giuridici sulla natura della non punibilità tecnico/giuridica, 

possano essere tradotti nel concetto che se commettono un determinato fatto non avranno 

ripercussioni, e dunque nel principio pratico che riusciranno a “farla franca”. Se tali 

convinzioni vanno ad incidere su una serie di reati spia, che poi sono propedeutici ad altre 

situazioni criminogene, allora il problema diventa rilevante. Se prendiamo ad esempio il reato 

c.d. di dichiarazioni di false generalità104, abbiamo già assistito ad una serie di pronunce 

applicative del principio in esame in ordine a tale reato. Apparentemente, ad una sommaria 

lettura del titolo del reato, si potrebbe dedurre che si tratta di un’ipotesi minore in sede 

penale. Ma poi, nella realtà concreta delle cose, è abbastanza differente. Fenomeni di 

diffusione della criminalità, in materia di prostituzione o traffico di sostanze stupefacenti, nei 

segmenti finali, trovano da sempre nelle false generalità un filone comportamentale standard 

e continuativo. Ma, come abbiamo visto sopra, dobbiamo prendere atto che, in questo 

momento storico, esiste sul nostro territorio, una realtà di criminalità predatoria, soprattutto 

di matrice straniera, che produce effetti devastanti sulla sicurezza pubblica, sul patrimonio 

privato, ma anche spesso, sull’incolumità personale dei cittadini. Il caso delle tristemente 

note “rapine in villa”, che poi si trasformano spesso in omicidi efferati dei presenti in casa, fa 

parte di questo temibile segmento criminale che imperversa sul nostro paese. Vista la 

composizione di questa forma di aggregazione criminale, composta come detto da cittadini 

stranieri riuniti in bande flessibili, nella strutturazione stessa del gruppo e 

nell’interscambiabilità dei ruoli interni anche al gruppo familiare, con la conseguenza che è 

sempre più difficile in sede di indagini di polizia giudiziaria, operare identificazioni certe 

sull’esatta identità e fisionomia dei partecipanti a tali azioni delittuose. Storicamente, 

qualunque tipo di criminalità straniera operante sul nostro territorio ha sempre teso a 

mascherare la propria attività e la propria identità personale fornendo all’autorità false 

generalità. La criminalità predatoria in esame ha fatto di questa strategia un punto di forza 

per nascondere le proprie reali identità e, dunque, agire indisturbata sul territorio come veri e 

propri fantasmi inafferrabili. E per questo che le innovazione normative vanno sempre 

raffrontate con la realtà quotidiana, calate nel contesto ambientale.  

                                                           
104 Art. 496 c.p., “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”. 
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Il reato di false indicazioni sull’identità personale è un reato-spia, strategicamente 

importantissimo e di straordinaria rilevanza per contrastare alla radice questo fenomeno 

criminale, ed anche per cercare di porvi argine attraverso una razionalizzazione elementi 

identificavi certi in mano alla forze dell’ordine. Oggi una eventuale e diffusa giurisprudenza 

omogenea che, di fatto, vada a vanificare questo reato considerandolo seriamente 

“bagatellare”, e dunque non punibile per tenuità del fatto, offre indirettamente ed 

involontariamente, ai criminali predatori stranieri, un rafforzamento delle proprie strategie 

d’azione. Si di fatto, ad azzerare un baluardo preventivo su cui poggia una ricca fetta delle 

strategie di contrasto a tale tipo di criminalità; la quale, proprio in assenza di dati 

identificativi certi, ha un presidio incredibilmente importante per garantirsi l’impunità. Se le 

prime sentenze in ordine all’applicazione dell’istituto al reato in oggetto dovessero diventare 

sistematiche, il messaggio che potrà diffondersi all’interno di queste bande criminali è che da 

oggi esiste una concreta possibilità di sfuggire al sistema sanzionatorio penale facendo quello 

che è stato da sempre il sogno di ogni criminale di origine straniera: fornire false generalità 

alla polizia per diventare, di fatto, un fantasma invisibile e girare tranquillamente per 

delinquere sul territorio. E vero che con i moderni sistemi identificativi incrociati, questo 

pericolo, può in qualche modo essere fortemente contratto; e gli “alias” di cui sono ricche le 

comunicazioni di notizie di reato ed i carteggi processuali ne son una conferma tangibile. Ma, 

è anche altrettanto vero, che il reato in questione resta un baluardo potenzialmente 

fondamentale per contrastare alla radice questa strategia della criminalità predatoria. In 

alcune situazioni le false generalità sono ancora un elemento importante che può incidere in 

ordine alla prevenzione e repressione di ogni reato. Questa impostazione è, difatti, avvalorata 

da un dato storico. La legge n. 125/08 non ha apportato modifiche alla formulazione di 

questa condotta penalmente rilevante, ma ha previsto un inasprimento delle pene per tale 

reato, che vanno oggi da uno a cinque anni; mentre prima era prevista la pena della 

reclusione fino ad un anno in alternativa alla multa. Come si vede, il legislatore, ha 

originariamente aggravato la pena per questo reato, proprio per i motivi di cui stiamo trattando. 

E per questo, almeno singolare, che dopo qualche anno, e a fronte della crescita e della 

diffusione della criminalità predatoria che, proprio su tale reato-spia, fonda una delle proprie 

strategie di invulnerabilità, lo stesso reato oggetto di aggravamento di pena nel 2008, viene oggi 

sottoposto al regime “bagatellare” della particolare tenuità. Considerando che questa 

innovazione normativa, comporta uno spettro di applicazione di illeciti penali molto vasto, la 

polizia giudiziaria appare particolarmente esposta alle novità di questa disciplina legislativa.  
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E la sottovalutazione di questa modifica, che per alcuni è di interesse solo di avvocati e 

magistrati, merita un cambiamento di rotta di pensiero. Per tutti i reati, ed in particolare per 

quelli ambientali ed in danno alla salute pubblica, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria 

assumono un valore straordinario come fonte primaria per orientare, in qualche modo 

assolutamente diretto, la futura giurisprudenza in materia di non punibilità per particolare 

tenuità del fatto.  

 

 

2. La comunicazione notizia di reato 

 

Ora quello che bisogna domandarsi è sé e perché questa nuova norma interessa 

direttamente anche la polizia giudiziaria e gli atti redatti in sede di indagini. Quello che molti 

hanno sostenuto è che si tratta di un principio ed una procedura che riguarda solo la 

magistratura. Va sottolineato che di fatto in questa procedura la magistratura, il Pubblico 

ministero in primo luogo, ma anche i giudici in seconda battuta, traggono gli elementi 

fondamentali per il loro convincimento e le loro decisioni principalmente dalla 

comunicazione di notizie di reato e, comunque, dalle informazioni fornite dalla PG. Nella 

fase delle indagini preliminari, e quindi della procedura di archiviazione richiesta del Pubblico 

Ministero al GIP e nella conseguente decisione del GIP, il ruolo delle informazioni fornite 

dalla polizia giudiziaria è assolutamente preminente e dominante, se non addirittura unica 

fonte informativa per tali magistrati. Il GIP legge la CNR, nella fase preliminare al 

dibattimento il Pubblico Ministero per la sua interlocuzione si basa essenzialmente sulla 

CNR, non essendo stata ancora logicamente attivata la fase dell’istruttoria dibattimentale. 

Non è fuori luogo sostenere che, di fatto e sostanzialmente, ad oggi è proprio la polizia 

giudiziaria che, in base a quanto scrive nei propri atti e soprattutto nella comunicazione di 

notizia di reato finale, offre un contributo determinante per orientare il pubblico ministero 

ed il giudice ad attivare o meno la procedura per l’applicazione della non punibilità per più 

tardi il fatto. Ecco dunque che è oggi necessario modificare ed evolvere la struttura della 

comunicazione di notizia di reato per gli illeciti penali che possono rientrare nella fattispecie 

della “particolare tenuità del fatto”. Dunque, la struttura della CNR per i reati in questione 

deve vedere una evoluzione in sintonia con il dettato della nuova norma, e pertanto sarà 

necessario che ciascun organo di polizia giudiziaria esponga nei dettagli ed in modo chiaro 

tutti i dati che saranno necessari ai magistrati successivamente per operare una valutazione in 
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ordine alle circostanze fin qui esaminate tutti in condizione di decidere sulla esistenza o 

meno della particolare tenuità del fatto. Il che, comunque, conferma indirettamente la teoria 

storica in base alla quale le comunicazioni di notizie di reato non possono essere asettiche e 

strettamente oggettive, ma devono comunque in qualche modo illustrare nei dettagli tutti gli 

aspetti sia oggettivi ma anche e, soprattutto, soggettivi comportamentali inerenti il caso di 

specie. Nella comunicazione di notizia di reato è logico che la p.g. prospetti una ipotesi di 

reato specifico; anche se presunto. Nella fattispecie di reati ambientali, per esempio, vi è 

maggiore necessità di costruzioni giuridiche di una PG che “decide” e “elabora i concetti” e 

non si limita ad una arcaica funzione di asettica documentazione formale. Stiamo trattando, 

sostanzialmente, di un nuovo “teorema” giuridico da presentare al vaglio del sistema 

giudicante penale. L’elaborazione della polizia giudiziaria deve, alla fine degli accertamenti, 

riassumere ed elaborare tutti i dati raccolti per trarne un “teorema” di costruzione giuridica 

nel contesto del quale la presa di posizione dell’operatore di p.g. è logica e connaturale alla 

sua funzione. Il dolo e la colpa sono elementi essenziali da trattare in ogni CNR con un 

capitolo specifico soprattutto oggi per i reati soggetti potenzialmente alla pronuncia di non 

punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Abbiamo visto in precedenza come tutti 

considerano il dolo e la colpa elementi essenziali e dominanti per valutare la tenuità del fatto. 

Il fatto è dunque se la p.g. può ignorare questo aspetto nelle attuali comunicazioni di notizie 

di reato. Andiamo per prima cosa a vedere in merito a tale comunicazione quale giudice la 

può leggere. Come principio generale, la CNR non essendo un atto irripetibile non può 

essere inserita nel fascicolo del dibattimento e dunque il giudice nell’udienza penale 

dibattimentale non può leggere tale comunicazione di notizia di reato. ma attenzione. Vi 

sono altre fasi entro le quali un giudice può leggere la CNR e trarre da questa utili e spesso 

uniche informazioni. Può, o meglio deve, leggere la CNR Il g.i.p. in sede di udienza di 

convalida di arresto ed applicazione delle misure cautelari, Il Tribunale Del Riesame, le cui 

decisioni sono importantissime a livello sostanziale e procedurale ed il cui ruolo è spesso 

sottovalutato dalla p.g. Il g.u.p. in sede di udienza preliminare, molto rilevante ai fini 

sostanziali e procedurali, e infine ogni giudice in sede di giudizio abbreviato; oggi molto 

diffuso anche per reati molto gravi e dove viene meno l’istruttoria dibattimentale e si decide 

“allo stato degli atti” e gli atti principali di fatto sono quelli della PG. Il giudice in sede di 

“direttissima” per la convalida di arresto, ed applicazione di misure cautelari, in camera di 

consiglio e giudizio successivo. Il “patteggiamento” si basa di fatto solo sulla lettura della 

CNR da parte del Pubblico Ministero ma il giudice prima di procedere alla redazione della 
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sentenza per valutare la regolarità dell’accordo tra le parti anche in relazione al rapporto capo 

di imputazione/fatto concreto può accedere alla lettura della comunicazione di notizia di 

reato. È necessaria l’acquisizione del fascicolo delle indagini, laddove il giudice rilevi 

autonomamente la possibilità di una definizione di non doversi procedere per particolare 

tenuità del fatto, con accordo delle parti ma non necessariamente per loro iniziativa105. Come 

abbiamo prima sottolineato, a differenza del passato, attualmente il giudice, con la sentenza 

ex art. 469 cpv. c.p.p., ha il potere di emettere una sentenza di merito;  il punto è che se da un 

lato, la normativa attribuisce all’interprete criteri negativi ed oggettivi per escludere la tenuità 

del fatto, dall’altro, in merito ai criteri positivi e soggettivi, rimanda ai criteri di cui all’art. 133, 

comma 1, c.p., che non emergono solo dal capo di imputazione e dal certificato del casellario 

giudiziale, ma debbono essere approfonditi nel merito (basti pensare alla specie, ai mezzi, 

all’oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione, alla gravità del danno o al 

pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ed all’intensità del dolo o al grado della 

colpa). Ecco allora che il giudice, nella fase preliminare ex art. 469 c.p.p., non è in grado, 

come sottolineato dal Tribunale, di poter rispondere a tutte le domande di merito che l’art. 

131-bis c.p. impone per una corretta applicazione dell’istituto della particolare tenuità. Tali 

lacune possono essere colmate attraverso l’applicazione analogica delle altre ipotesi previste 

dal c.p.p. che più si avvicinano all’istituto in commento come, ad esempio, l’istituto del 

patteggiamento ex art. 444 e ss. c.p.p. che richiede l’acquisizione del fascicolo del pubblico 

ministero ai fini della decisione. “Per tutti i motivi sopra delineati, pertanto, questo giudice 

ha acquisito, per l’utilizzabilità, il fascicolo del Pubblico Ministero ed ha potuto procedere 

alla ricostruzione dell’intera vicenda, secondo tutti i parametri richiesti dall’art. 131-bis c.p., sì 

da pervenire alla conclusione di ritenere di speciale tenuità i fatti per cui si procede nei 

confronti dell’imputato”106. In relazione alla tenuità del fatto, per ciò che riguarda la 

responsabilità dell’ente, emerge un ulteriore onere di modifica della struttura della CNR per 

la polizia giudiziaria. Laddove si profili una possibile responsabilità dell’ente, a maggior 

ragione oggi la polizia giudiziaria deve integrare la comunicazione di notizia di reato con un 

ulteriore, e particolarmente approfondito, capitolo sulla responsabilità amministrativa 

dell’azienda, in modo da offrire al pubblico ministero tutti gli elementi utili; anche laddove il 

reato-base su cui si procede a carico della persona persa rientrare potenzialmente il principio 

applicativo della particolare tenuità del fatto.  
                                                           

105 È quanto emerge dalla sentenza della Sezione II Penale del Tribunale di Bari del 4 maggio 2015 applicativa 
del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. 

106 Sentenza della Sezione II, Penale del Tribunale di Bari del 4 maggio 2015.  
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Ecco dunque che è oggi necessario modificare ed evolvere la struttura della 

comunicazione di notizia di reato per gli illeciti penali che possono rientrare nella fattispecie 

della “particolare tenuità del fatto” anche nella ipotesi in cui è possibile individuare una 

collaterale responsabilità dell’ente. Si sottolinea che le aziende e gli enti in genere non 

possono essere soggetti a sanzioni penali, come qualcuno ha ritenuto e scritto, ma vanno 

soggetti al pagamento di “quote” o altre sanzioni amministrative più gravi come conseguenza 

di reati commessi da amministratori e dipendenti ai quali tali reati vanno contestati in via 

personale. Qui si va incontro, come abbiamo precedentemente visto, ad un equivoco dovuto 

ad una “strana” competenza del giudice penale, oltre che del Pubblico Ministero e della p.g. 

Fonte di equivoco potrebbe essere infatti il fatto che anche le sanzioni amministrative 

previste dalla legge in esame sono poi, in realtà irrogate “stranamente” dal giudice penale. Ed 

anzi, prima ancora, il pubblico ministero promuove un “capo di incolpazione” per tali 

sanzioni amministrative. In realtà secondo le regole generali la polizia giudiziaria accerta i 

reati (con CNR), il pubblico ministero promuove l’azione penale per i reati e il giudice penale 

irroga le sanzioni penali per i reati. Quindi gli organi di vigilanza amministrativa e di polizia 

accertano le violazioni amministrative e gli enti pubblici amministrativi compenti attivano le 

procedure per le relative sanzioni amministrative. Successivamente la polizia giudiziaria 

accerta anche le violazioni amministrative nella CNR, il pubblico ministero redige un capo di 

incolpazione per le sanzioni amministrative e quindi il giudice penale irroga anche le sanzioni 

amministrative. Tutto questo ha forti ripercussioni sulla natura degli accertamenti e degli atti 

che la polizia giudiziaria deve redigere durante i controlli. La domanda è, quindi, quale tipo di 

struttura dovrebbe avere una comunicazione notizia di reato adeguata. Nell’oggetto si 

procederà, innanzitutto, con l’identificazione specifica dei reati, con indicazione sui 

nominativi, oltre agli eventuali estremi di responsabilità di ente e le sanzioni amministrative. 

Avremo quindi una parte prima nella quale sarà inserita l’ esposizione del fatto; storicità ed 

elementi fattuali. Poi una parte seconda con il nesso di collegamento causale con i soggetti 

denunciati, e l’esposizione delle singole posizioni dinamiche. Successivamente, nella parte 

terza, si procederà con l’illustrazione della colpevolezza; ossia il dolo o la colpa oltre ad un 

approfondimento sugli elementi soggettivi. Nella parte vi sarà invece un illustrazione degli 

elementi che caratterizzano i fatti-reato come “non di particolare tenuità”, seguendo i 

criteri/indice fin qui esposti. Eventualmente vi sarà una parte quinta che recherà un 

illustrazione della responsabilità aziendale per fatti-reati commessi nell’interesse o a 

vantaggio dell’ente.  
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Nell’ultima parte vi saranno infine le conclusioni riassuntive e l’indice allegati. Per cui 

nella epigrafe della CNR è oggi necessario che la polizia giudiziaria individui con la massima 

precisione possibile il titolo del reato e la sua impostazione di collocazione sistematica; non è 

più oggi ipotizzabile una mera esposizione generale dei fatti senza andare a dettagliare anche 

in ordine allo specifico articolo di legge violato. In particolare per le tipologie di reati che si 

prestano a diverse ipotesi applicative e/o con fattispecie similari è necessaria tale 

specificazione; sì pensi al confine scarico/rifiuto liquido ed ai reati commessi. Nella epigrafe, 

logicamente, è inoltre necessario specificare bene i nominativi dei soggetti destinatari della 

denuncia e ricollegare a ciascuno di essi i reati specifici. Ma la domanda che sorge ora è se la 

p.g., qual ora ritenga che sussistano i presupposti per la “particolare tenuità del fatto”, può 

evitare di inviare la comunicazione di notizia di reato a Pubblico Ministero. Ovviamente la 

risposta è negativa. Va ricordato che, comunque, la decisione per il riconoscimento della 

particolare tenuità del fatto è una decisione giurisdizionale che spetta comunque ad un 

giudice e neppure al pubblico ministero. Va dunque attivata tutta la procedura ordinaria e 

soltanto se il giudice, gip o giudice del dibattimento alla fine riterrà di poter applicare questo 

principio, deciderà in merito.  

 

2.1 Il sequestro 

Rimangono dei dubbi su cosa può essere deciso, invece, in relazione ai beni sottoposti 

a sequestro preventivo di iniziativa della polizia giudiziaria. Sul punto è importante 

sottolineare, innanzitutto, che il sequestro operato dalla p.g. in flagranza di reato era e resta 

perfettamente rituale e legittimo perché il fatto era e resta illecito. Lo stato, come abbiamo 

visto, rinuncia però alla irrogazione della punizione, ma l’azione resta contra legem ed il 

soggetto è riconosciuto responsabile. Resta, quindi, da decidere cosa fare dei beni sottoposti 

a sequestro preventivo. In base all’art. 323 del c.p.p. avviene la perdita di efficacia del 

sequestro preventivo quando, con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a 

procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano 

restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell’articolo 

240 del c.p.; e il provvedimento è immediatamente esecutivo. In base art. 240 c.p., 

relativamente alla confisca, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle 

cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il 

prodotto o il profitto. Invece è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il 

prezzo del reato; dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati 
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in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 

615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 

635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies; delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione 

o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le 

disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si 

applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona 

estranea al reato. la disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche 

nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del c.p.p. 

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la 

fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti 

mediante autorizzazione amministrativa. Per i casi relativi agli animali maltrattati, in base 

all’art. 544-sexies, per confisca e pene accessorie, nel caso di condanna, o di applicazione della 

pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del c.p.p., per i delitti previsti dagli 

articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo 

che appartenga a persona estranea al reato. è altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre 

anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge 

le predette attività. in caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività 

medesime. Altro punto riguarda cosa deve invece essere deciso in relazione a misure 

cautelari personali in atto. Art. 300 c.p.p., relativo all’estinzione delle misure per effetto della 

pronuncia di determinate sentenze, le misure disposte in relazione a un determinato fatto 

perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima 

persona, è disposta l’archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o 

di proscioglimento. La domanda è se risulta astrattamente ipotizzabile una misura cautelare 

personale in atto, misura che presuppone un fatto grave e un comportamento altrettanto 

grave, per un fatto-reato che poi risulta “particolarmente tenue”. Vi è una contraddizione 

sostanziale e formale in tale ipotesi. 
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