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1. Capita a volte che, nel concludere uno studio e licenziarne i frutti alle stampe, il 

ricercatore, anziché affrancarsi con senso di liberazione dal problema esaminato, 

avverta il bisogno di approfondire questo o quel tema lasciato, per ragioni varie, non 

compiutamente scandagliato, e decida così di percorrere un sentiero magari solo 

abbozzato, o la cui direzione non sia ancora nitidamente distinguibile. Ma raramente 

accade che, dopo ogni sforzo fatto in un’indagine appena conclusa, si avverta la 

necessità di tornare indietro e ripercorrere a ritroso (per restare in metafora) il sentiero 

faticosamente spianato, e tuttavia in un modo parzialmente diverso dalla prima volta, 

anzi con l’obiettivo di rivedere le poche convinzioni problematicamente raggiunte e 

riconsiderare criticamente le proprie soluzioni, per aprire un varco lì dove prima 

s’intravedeva un insormontabile ostacolo al cammino.  



La decisione sul reato estinto                 Pluralismo cognitivo e dinamiche processuali                      S. Ruggeri 
                                                                                                                        

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             2                                                                  10.9.2021 

Questo a me è successo dopo aver creduto, con imperdonabile ingenuità, di essere 

riuscito a portare a un qualche compimento, in un recente scritto1, alcune riflessioni 

su decisione accertamento e giudicato in materia penale, partendo dal problema della 

decisione estintiva quale modello di giudizio in ipotesi e dalla peculiare situazione 

della morte dell’imputato, in un dialogo pressoché impossibile (anzitutto per i miei 

obiettivi limiti) con Franco Cordero e con altri Maestri della nostra cultura giuridica 

del Novecento. Lo sviluppo della tesi dell’accertamento ipotetico mi ha condotto a 

esplorare il terreno dei provvedimenti che il giudice penale è chiamato a emanare in 

itinere iudicii, e a rimeditare sotto una diversa luce attorno al problema dei poteri 

cognitivi del giudice laddove sopraggiunga un fattore estintivo nel corso di 

un’istruzione ancora incompiuta o addirittura neppure avviata.  

Per far ciò, e per suffragare la tesi corderiana della natura sostanziale della decisione 

estintiva, ho ritenuto di dovere muovere da un’analisi dell’efficacia preclusiva 

dell’accertamento ipotetico: e lo schema che mi è parso più congeniale a tale scopo è 

stato quello dell’efficacia preclusiva sostanziale elaborato da Angelo Falzea per 

spiegare l’idoneità di particolari fatti di accertamento (e non solo) a rompere la 

consueta linea di continuità dei rapporti con le situazioni giuridiche anteriori e 

proiettare una modifica sostanziale dal carattere ambivalente, in quanto capace di 

coprire l’alternativa tra modificazione e conservazione della realtà giuridica 

antecedente2. Ma come ogni schema ricostruttivo, pensato per un determinato settore 

dell’esperienza giuridica, neppure questo, nonostante la sua indubbia ingegnosità, 

poteva essere acriticamente trasposto in un altro ambito, e in un ambito così 

profondamente diverso quale quello penale. Esso anzi recava con sé, per così dire, il 

seme della sua stessa confutazione proprio in ambito penale, nel quale, a dispetto 

dell’illusione tramandataci dalle prime codificazioni postunitarie di rito penale, non ci 

è consentito apprezzare compiutamente il reato, quale fenomeno dotato di una 

consistenza giuridicamente reale e autonoma, prima e al di fuori di quell’esperienza 

che chiamiamo processo3. E ancor più profonde sarebbero le ragioni dell’insostenibilità 

 
1 Decisione in ipotesi, estinzione del reato e tutela dell’innocenza. Riflessioni acroniche su accertamento, giudizio 

e giudicato, in www.lalegislazionepenale.eu (22.4.2021).  
2 In particolare v. la voce Efficacia giuridica, raccolta, assieme ad altri fondamentali contributi del Falzea., in Id., 

Voci di teoria generale del diritto, Milano 1970, 346 ss. 
3 Ciò non significa che del reato non possano apprezzarsi alcune rilevanti manifestazioni anche in itinere iudicii, 

foriere di importantissime conseguenze giuridiche: manifestazioni per la cui compiuta comprensione soccorre 

però la categoria dell’apparenza giuridica, senza la quale non potremmo giustificare l’adozione di atti e misure 

essenziali per la gestione dell’indagine e talora dell’intero processo penale, quali sono precipuamente gli 

interventi cautelari o i mezzi di ricerca della prova. Così pure a fronte del più concreto ed efferato pericolo di 

reiterazione criminosa non potrebbe applicarsi alcuna misura coercitiva in assenza di indizi che raggiungano 

quel grado di gravità richiesto dalla legge per postulare appunto un effettivo fumus delicti; e, seppur 

diversamente configurata, l’apparenza di un’ipotesi di reato risulta pure indispensabile per sorreggere una 

misura così invasiva come le intercettazione che, quand’anche restasse l’ultima e indispensabile risorsa per gli 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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della tesi falzeiana se volessimo riferire la preclusione all’accertamento del reato a una 

futura esperienza processuale, rimanendo impregiudicata la cognizione del reato 

estinto non solo nel giudizio extrapenale vòlto all’accertamento del danno derivante 

da reato ma anche in un altro giudizio penale avente ad oggetto, ad esempio, un reato 

connesso o un reato che ne presupponga un altro dichiarato estinto.  

Appunto in ciò si sostanziava la critica forse più consistente, che all’idea 

dell’efficacia preclusiva sostanziale mosse Antonio Pagliaro oltre cinquant’anni or 

sono, per giustificare la natura processuale della preclusione del giudicato estintivo e 

il conseguente inquadramento delle cause di estinzione del reato tra le situazioni 

d’improcedibilità sopravvenuta4. Devo confessare che nel rileggere questa riflessione 

critica nella parte riguardante la tesi falzeiana, la quale mi era sfuggita diversi anni fa 

probabilmente per l’eccessiva foga delle mie prime letture, ho trovato una certa 

difficoltà a comprendere appieno la portata della questione sollevata circa la natura 

sostanziale o processuale dell’efficacia del giudicato penale, e del giudicato formatosi 

sulla declaratoria di estinzione del reato in ispecie. Sebbene la distinzione concernente 

la natura sostanziale o processuale del fenomeno estintivo, e della relativa decisione 

giudiziale, non abbia perduto la sua attualità all’interno di un approccio ancora 

fortemente dualistico all’ordinamento penale, ed essa abbia oggi anzi assunto una 

rilevanza enorme specie in una prospettiva interordinamentale5, mi pare chiaro che la 

definizione della realtà giuridica che si realizza tramite il giudicato (quella 

determinazione del concreto di cui ci parlava con straordinaria lucidità Salvatore 

Satta) per un verso deve inevitabilmente prescindere da una realtà preesistente che in 

sé, come si diceva, risulta carente di una compiuta consistenza giuridica e, per altro 

verso, si proietta verso il futuro precludendo appunto qualsiasi altro assetto degli 

interessi coinvolti dalla norma penale. Sennonché, poiché tale assetto non può non 

passare da un’esperienza processuale, mi sembra anche evidente che il risultato 

 
inquirenti, in nessun modo potrebbe altrimenti legittimarsi. Per un’adeguata ricostruzione anche del fenomeno 

dell’apparenza criminosa si rivelano preziose le riflessioni di teoria generale condotte dal Falzea nella voce 

Apparenza, in Id., Voci, cit., 39 ss.   
4 A. Pagliaro, Profili dogmatici delle c.d. cause di estinzione del reato, in RIDPP 1967, 486 ss. 
5  Basti pensare alla complessa saga Taricco e al dibattito sorto attorno alla configurazione e soprattutto 

all’inquadramento dell’istituto della prescrizione all’interno dell’ordine sostanziale o processuale, sul 

presupposto dell’esistenza di un’impostazione comunque diversa, se non addirittura di regole tra loro 

incomunicabili, in materia di efficacia intertemporale della norma penale sostanziale e processuale. In 

prospettiva analoga, all’interno del sistema CEDU, non si può non ricordare C. eur. GC, 17.9.2009, ric. n. 10249/03, 

§ 110 et seqq. La configurazione sostanzialistica dell’estinzione del reato dovuta alla prescrizione, da sempre 

sostenuta dalla Corte costituzionale (cfr. C. cost., 23.10.2006 n. 393; 9.5.2014 n. 143; 23.1.2017 n. 24), ha 

notoriamente determinato una significativa attenuazione delle iniziali posizioni da parte della Corte di giustizia 

proprio nella vicenda Taricco (GS, 5.12.2017, C-42/17). Ma, a ben vedere, la stessa giurisprudenza costituzionale 

ha riconosciuto esser il principio di applicazione della lex mitior bisognoso di deroghe anche in materia di 

prescrizione, sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza (C. cost., 19.7.2019 n. 236). 
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preclusivo assume una valenza che non può dirsi né solo sostanziale né solo 

processuale, essendo a un tempo l’una e l’altra. Si potrà discutere oggi (anzi se ne deve 

discutere pure su scala nazionale, data l’evoluzione del concetto di materia penale 

specie su impulso della giurisprudenza di Strasburgo) se tale preclusione riguardi 

anche processi non formalmente penali e persino procedimenti dal carattere non 

giurisdizionale. Ma che la definizione della realtà giuridica in ambito penale passi 

necessariamente attraverso un’esperienza processuale è un dato che, allo stadio attuale 

dello sviluppo dei sistemi giuridici europei, non si può mettere in dubbio. Esiste 

insomma una tale compenetrazione tra quei due piani nei quali siamo soliti scomporre 

la realizzazione della tutela penale, che non si può dire con esattezza dove finisca l’uno 

e dove inizi l’altro.  

Tuttavia è in un senso ancor più profondo che può apprezzarsi la critica mossa dal 

Pagliaro a questo schema teorico, e in generale a una configurazione in termini 

sostanzialistici del fenomeno estintivo e del giudicato che tale fenomeno attesti: se la 

preclusione operasse infatti sul piano del diritto sostanziale dovrebbe non solo essere 

precluso un futuro accertamento, in sede penale e non, ma risulterebbero estinti anche 

tutti gli effetti penali del reato estinto: il che invece non avviene, permanendo perfino 

alcuni effetti strettamente punitivi nonostante l’estinzione del reato, come attesta 

inequivocabilmente l’art. 170 Cp. Si tratta di una critica profonda e radicale che, se 

accolta, metterebbe in croce, se non m’inganno, non tanto la moderna concezione 

sostanzialistica delle cause estintive del reato quanto, più a fondo, la loro stessa 

giustificazione, in quanto fondata appunto sull’estinzione non del reato in sé ma della 

sua punibilità. E ciò che più forse mi ha stupito, rileggendola, è stato constatare la 

pressoché assente attenzione riservata a un quesito così cruciale nel dibattito non solo 

dell’epoca ma anche attuale, sul fronte sia sostanzialistico sia processualistico. È 

possibile che residui una carica sanzionatoria discendente da un reato estinto e, se sì, 

cosa si estingue realmente? E, sul fronte processuale, qual è la portata della decisione 

e del giudicato, che accertino tale risultato, nel giudizio nel quale esso si realizzi, e 

soprattutto nei rapporti con altri e futuri procedimenti? 

Nel cercare di dare una risposta (anzitutto a me stesso) al problema così 

lucidamente sollevato da Antonio Pagliaro, mi son fatto persuaso della necessità di 

tenere su piani separati problemi che a me parevano, e paiono ancora, distinti. Così il 

fatto che il reato estinto sia accertabile nel giudizio di danno non credo possa incrinare 

l’idea di una preclusione dell’assetto sostanziale, essendo le fattispecie risarcitorie 

costruite su binari comunque autonomi rispetto alla fattispecie penale: il che vale non 

solo ovviamente per la responsabilità aquiliana ma anche per la fattispecie dell’art. 

2059 Cc che, almeno nel suo rapporto con l’art. 185 Cp, rivela una “relazione fra diritto 

al risarcimento e reato” che non può essere apprezzata sul piano di un nuovo 
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accertamento de eadem re, collocandosi “nel campo della pregiudizialità in senso 

proprio”6. E per analoghe ragioni non vedo particolarmente problematico il fatto che 

permanga la punibilità di un reato che presupponga quello estinto o che ad esso sia 

legato da un vincolo di connessione: anche qui, infatti, ci troviamo fuori dall’area 

dell’idem, e così, non precludendo il giudicato formatosi sul reato estinto la 

procedibilità per l’altro, resta impregiudicata la possibilità di accertarne la sussistenza 

in un diverso processo. Che poi il giudizio sul reato connesso possa pervenire 

addirittura a un aggravamento del regime sanzionatorio in relazione al reato estinto, 

secondo quanto prevede l’art. 170 co. 3 Cp, non sembra inficiare tale conclusione, 

proprio perché l’accertamento verte comunque su un diverso fatto: e così il giudice, se 

può e deve conoscere del reato estinto, non può però decidere su quest’ultimo, che 

rientra nella sua cognizione solo in via incidentale in forza della chiara distinzione tra 

cognitio e iudicium tracciata dall’art. 2 Cpp. Il problema si pone invece, e con estrema 

gravità, per i reati complessi poiché la legge penale, lasciando impregiudicata la 

punibilità non solo per la componente non giudicata e diversa dal reato estinto, ma 

anche per il reato complesso nella sua totalità, sembra logicamente presupporre la 

possibilità non tanto di accertarne l’esistenza quanto di decidere su di esso. Il che è 

tuttavia impossibile che accada in forza dell’attuale modo di concepire la preclusione 

del ne bis in idem di cui all’art. 649 Cpp, e ancor meno plausibile appare in ragione 

della concezione storico-giuridica promossa dalla giurisprudenza di Strasburgo di 

questa fondamentale garanzia. 

Insomma, non mi sembra possa davvero residuare alcuno spazio, nell’attuale assetto 

della giustizia penale, per un’autonoma punibilità del reato dichiarato estinto con 

provvedimento dotato di forza di giudicato. E se ciò, andando al fondo del problema, 

non appare concepibile per ragioni apprezzabili anzitutto sul piano processuale, non 

sussistendo alcuna possibilità per elevare un’imputazione e instaurare un giudizio sul 

reato estinto, tale fenomeno sembra tuttavia confermare la tenuta dell’impostazione 

tradizionale, che attribuisce al fenomeno estintivo una valenza che può essere 

osservata anche e soprattutto sul terreno del diritto sostanziale, venendo estinti, se 

non tutti gli effetti penali del reato estinto, comunque qualsiasi possibilità di far da 

esso discendere conseguenze sanzionatorie derivanti da un autonomo iudicium. 

Appunto in questo senso la formula falzeiana mi sembra possa dare i suoi frutti anche 

nell’ambito della tutela penale, ma dalla quale proprio in quest’ambito, e per le sue 

peculiarità pressoché uniche nell’ordinamento giuridico, ben potremmo sottrarre, 

senza alterare nulla e anzi guadagnando in chiarezza concettuale, l’attributo 

‘sostanziale’, che appare fonte di confusione e può condurre solo a interminabili 

 
6 M.A. Zumpano, Rapporto tra processo civile e processo penale, Torino 2000, 203. 
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discussioni circa l’appartenenza della preclusione a questo o quel ramo di questo 

complesso settore dell’esperienza giuridica. 

C’è però un problema cruciale che emerge dal ragionamento critico condotto da 

Antonio Pagliaro, al quale non ho saputo dare alcuna risposta e che ha anzi aperto in 

me una nuova prospettiva d’indagine non meno complessa e affascinante, 

sospingendomi a ripercorrere, appunto in direzione inversa, il cammino compiuto: ed 

è il problema della connessione tra rito e merito, più o meno stretta ma pur sempre 

presente in ogni giudizio, e dunque tra decisioni sul procedere e decisioni sulla res 

iudicanda. Ciò appare confermato dall’efficacia anfibolica propria della preclusione del 

giudicato, della quale appare provvista anche la pronuncia estintiva, il che alimenta 

ulteriori interrogativi. Se è vero che tale efficacia prescinde dal grado di completezza 

dell’accertamento, producendosi con eguale forza nell’ipotesi in cui la causa estintiva 

sopraggiunga al termine del percorso più esaustivo e laddove l’estinzione sia dichiarata 

in itinere iudicii e perfino nel caso in cui porti a conclusione un accertamento 

incipiente, in che senso possiamo dire che la res sia stata iudicata? Il discorso si 

complica ancor più estendendo il quesito al proscioglimento per improcedibilità o 

improseguibilità dell’azione. Anzitutto, attengono ambedue le situazioni al piano 

dell’azione? E quale efficacia produce la sentenza proscioglitiva che dichiari una 

situazione d’improcedibilità? A meno di non voler ritornare all’antica opinione che 

radicalmente negava l’idoneità di simili pronunce a produrre un’efficacia 

propriamente di giudicato, la questione va riformulata: in che termini, e con quali 

varianti, si presenta l’efficacia preclusiva del proscioglimento di rito? Il fatto che, nel 

vecchio come nell’attuale codice di rito, sia contemplata una significativa eccezione al 

divieto di celebrare un nuovo giudizio de eadem re non fornisce se non un primo, 

seppur fondamentale, dato di osservazione, la quale tuttavia non può arrestarsi a un 

simile livello superficiale ma deve scandagliare la natura di tali provvedimenti: 

muovendo, ancora una volta, dal punto terminale dell’accertamento, ossia dalle 

caratteristiche di questa peculiare preclusione, per risalire all’oggetto 

dell’accertamento medesimo, nel tentativo di metterne a fuoco meglio le dinamiche e 

la portata. 

Un indiscutibile pregio della tesi sviluppata da Antonio Pagliaro è stato quello di 

mettere a nudo, con estrema chiarezza, l’esistenza di taluni essenziali contenuti di 

merito da cui neppure le decisioni di rito, al pari di qualsiasi altro provvedimento 

giurisdizionale idoneo a generare giudicato, possono prescindere, ciò che non può 

essere loro disconosciuto sul presupposto apodittico che esse non consentano appunto 

di procedere ad alcuna decisione sul merito 7 . E in questo, singolarmente, la tesi 

corderiana, pur diversissima, mostrava non pochi punti di contatto con l’impostazione 

 
7 A. Pagliaro, Profili, cit., 495. 
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del Pagliaro, da quest’ultimo puntualmente posti in evidenza e anzi idonei a incrinare 

il rigore dell’approccio di Cordero al fenomeno estintivo e alla distinzione tracciata con 

le pronunce di rito: se infatti “è indubbio che la valutazione intorno alla regolarità del 

processo dipenda talora dalle risultanze dell’indagine di merito”8, come è possibile che 

l’individuazione di una situazione d’improcedibilità impedisca di procedere a qualsiasi 

accertamento del merito, quale che sia il segno della futura statuizione9?   

La direzione d’indagine era insomma ben delineata, ancorché da angolature molto 

diverse, nel dibattito dell’epoca, ed essa diede i suoi primi frutti in alcuni importanti 

studi in tema d’improcedibilità che vennero condotti negli anni di lì a seguire10. Non ci 

sentiremmo tuttavia di dire che la strada sia stata percorsa fino in fondo, essendo stati 

individuati solo alcuni fra i possibili accertamenti di merito insiti anche nelle pronunce 

di rito11, senza alcuna pretesa di esaustività e anzi col dichiarato proposito, per un 

verso, di rafforzare la tesi della priorità assoluta delle valutazioni sulla ritualità del 

processo sulle statuizioni di merito12 e, per un altro, di costruire l’efficacia del relativo 

giudicato in termini di preclusione attenuata13. Le formidabili intuizioni dell’indagine 

del Pagliaro sono state dunque valorizzate solo in parziale misura, e la natura ha per 

così dire ripreso il proprio corso, ricoprendo quel sentiero straordinariamente tracciato 

sia pur in una direzione che alla prevalente dottrina (sia penalistica sia 

processualistica) è apparsa non pienamente condivisibile. Così oggi si continua a 

ripetere senza alcuna esitazione che, salve specifiche eccezioni, merito e rito operano 

su mondi fra loro pressoché incomunicabili, e che l’individuazione di situazioni 

d’improcedibilità preclude, prima ancora che un nuovo giudizio, la possibilità di 

statuire e finanche di accertare, nel processo nel quale siano dichiarate, quei profili 

della res iudicanda che definiamo ‘merito’.  

Da questo punto prende dunque le mosse il presente studio: e la via più proficua per 

percorrere la direzione tracciata dall’insigne penalista, ripercorrendo il discorso già 

svolto, mi pare sia ancora una volta offerta dalle dinamiche del giudizio, a partire dalla 

fondamentale distinzione fra decisioni in tesi e in ipotesi. Se la decisione 

d’improcedibilità, pur diversissima dalla declaratoria estintiva, condivide con la 

decisione sul reato estinto la natura di un giudizio ipotetico, quali differenze sono 

apprezzabili fra l’una e l’altra? E quali sono, soprattutto, le implicazioni del 

 
8 F. Cordero, La decisione sul reato estinto, in Id., Ideologie del processo penale, Milano 1966, 123. 
9 F. Cordero, Contributo allo studio dell’amnistia, Milano 1959, 8 s. Dello stesso autore cfr. anche La decisione, 

cit., 92 ss. e Procedura penale1, Milano 1966, 302. 
10 Fondamentale resta in particolare la monografia di O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento nel sistema 

processuale penale, Milano 1974. 
11 Ibid., 125 ss. 
12 Ibid., 123 s. 
13 Ibid., 350 ss. 
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riconoscimento di imprescindibili contenuti di merito, seppur variabili per qualità e 

quantità, in tutte le decisioni penali, ivi compresi i giudizi ipotetici? Noteremo infatti 

come la risoluzione di così complesse questioni non risponda solo a esigenze 

conoscitive ma sia inoltre foriera di importanti conseguenze sistematiche, specie 

nell’attuale scenario della giustizia penale europea e transnazionale, e possa 

probabilmente apportare un significativo contributo nella prospettiva delle riforme in 

corso d’opera nel nostro Paese.  

   

 

2.1. A Franco Cordero – occorre ribadirlo anche in questa sede – va indubbiamente 

tributato il merito di avere messo a punto con estrema chiarezza la fondamentale 

distinzione fra decisioni in tesi e in ipotesi, e di qui le dinamiche decisorie relative ai 

giudizi ipotetici. Non che mancassero in precedenza riflessioni sull’argomento; ma 

nessuna indagine, fino agli studi intrapresi dal Cordero specie sul fenomeno estintivo, 

aveva condotto a definire con tanta lucidità i tratti dei giudizi ipotetici e a tracciarne 

le differenze rispetto alle decisioni in tesi. Le quali, essenzialmente, possono essere 

espresse nei seguenti termini: le decisioni in tesi contengono statuizioni formulate in 

termini categorici, “presuppone[ndo] l’esistenza del fatto o dei fatti che la legge 

richiede come condizione di un effetto giuridico”; per converso, le decisioni in ipotesi 

“statuiscono qualcosa per il caso che la situazione di fatto sia questa o quella”, col 

risultato che “l’effetto vincolante persiste finchè sia smentito il presupposto storico 

addotto a titolo di ipotesi”14.   

Conviene muovere da questa fondamentale posizione, la quale appare essenziale per 

comprendere la portata del giudizio ipotetico che, come categoria generale appunto, 

sembra acquistare un suo significato autonomo, nel pensiero corderiano, proprio in 

prospettiva antitetica rispetto alle decisioni in tesi, da intendere quali giudizi 

categorici. Dunque, giudizi non categorici per definizione sarebbero le decisioni 

ipotetiche, data la loro incapacità di statuire affermando o negando il presupposto 

fattuale che, come tale, resterebbe aperto e sottoposto alle fluttuanti oscillazioni del 

tempo, sicché, al variare il giudizio storico, verrebbe meno anche l’effetto vincolante 

della decisione ipotetica.  

Sennonché, formulata la questione in questi termini, le caratteristiche di tali giudizi 

non sembrano adattarsi a tutte le decisioni ipotetiche: e dove meno anzi paiono 

attagliate è proprio il terreno delle decisioni sul reato estinto, tra le quali solo per una 

il codice Vassalli (analogamente a quanto avveniva sotto la previgente codificazione) 

fa venir meno l’efficacia preclusiva al mutare della situazione fattuale. A parte il caso 

del reo dichiarato erroneamente morto, infatti, a tutte le altre pronunce estintive ben 

 
14 F. Cordero, Procedura penale1 (1966), cit., 293. 
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possiamo trasporre quanto rilevato dallo stesso Cordero a proposito delle decisioni che 

risolvono, in senso affermativo o negativo, la Hauptsache relativa all’esistenza o meno 

del dovere punitivo, ossia che l’efficacia preclusiva “copre, oltre al dedotto e al 

deducibile, […] anche il futuribile”15. Quanto poi all’efficacia vincolante, se con essa 

intendiamo la capacità del giudicato penale di costituire il dovere di un altro giudice 

di statuire in un senso ad esso conforme, di tale efficacia sono ad oggi sì sfornite le 

declaratorie estintive, ma pure alcune decisioni senza dubbio annoverabili tra i giudizi 

di merito, e persino provvedimenti che racchiudono un giudizio storico dal carattere 

categorico, quale la sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato o per non 

esser punibile l’imputato. E del resto, seguendo il filo del ragionamento corderiano, 

potremmo forse anche dubitare del fatto che le decisioni sul reato estinto riflettano 

sempre un giudizio autenticamente ipotetico: in effetti, come sostenne lo stesso 

Cordero, tale non sembra per definizione il caso della sentenza con cui venga 

dichiarato estinto il reato una volta completata l’intera attività istruttoria, poiché a 

conclusione del giudizio la sentenza può dichiarare estinti solo “i reati che accerta”, e 

così il giudice, “se le prove a carico mancano o non bastano”, deve “assolve[re] nei 

termini indicati dall’art. 5302”16. Il che potrebbe suscitare non poche riserve, a una 

considerazione sistematica, sulla coerenza complessiva della disciplina riguardante 

l’efficacia ultra fines del giudicato penale nel giudizio di danno: disciplina che continua 

ancora a negare efficacia vincolante al giudicato estintivo, quale che sia la sede in cui 

la causa estintiva sia stata rilevata, mentre la riconosce oggi alla sentenza che abbia 

dichiarato l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis Cp, 

sul presupposto che essa, se emessa a séguito di dibattimento, postuli “l’intervenuto 

accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell’ascrizione del fatto 

all’imputato”17.  

Con tali precisazioni possiamo dunque affermare che il carattere ipotetico inerisce, 

seppur non necessariamente, al giudizio e al giudicato estintivo. Ciò, tuttavia, ancora 

nulla ci dice quanto alla consistenza di una simile ipotesi e cioè quanto al giudizio che 

su tale ipotesi s’impone al giudice ogniqualvolta sopraggiunga una condizione 

estintiva. Su questo fondamentale aspetto l’impostazione tradizionale sembra ormai 

avere raggiunto un suo roccioso punto di non ritorno, probabilmente anche per 

l’autorevolezza degli autori che l’hanno sostenuta18: e così non deve sorprendere che 

la giurisprudenza dominante escluda oggi radicalmente (senza distinzione alcuna, 

peraltro, tra causa e causa estintiva) l’applicazione dell’art. 530 co. 2 Cpp laddove una 

 
15 Ibid., 292 s. 
16 F. Cordero, Procedura penale9, Milano 2012, 987. 
17  G. Tranchina-G. Di Chiara, L’esecuzione, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, Diritto 

processuale penale3, ed. a cura di G. Di Chiara-V. Patanè-F. Siracusano, Milano 2018, 884. 
18 In primis, lo stesso F. Cordero, Procedura penale9, Milano 1987, 999. 
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situazione estintiva venga apprezzata in itinere iudicii19. A favore di tale interpretazione 

milita un’esegesi fedelmente letterale dell’art. 129 co. 2 Cpp, dalla quale sembrerebbe 

discendere la necessità di una prova piena, anzi di una prova evidente, dell’innocenza 

affinché l’assoluzione possa prevalere sulla soluzione estintiva. A questa situazione 

sarebbe solo da aggiungere il caso dell’assoluta mancanza di qualsivoglia prova della 

responsabilità penale, non potendo poggiare il giudizio estintivo su un’ipotesi del tutto 

inconsistente in quanto avulsa dal materiale probatorio20. 

Non ripeterò qui le ragioni di perplessità che a mio parere suscita una simile 

interpretazione del concetto di ‘prova evidente’; ma non posso non svolgere anche in 

questa sede alcune brevi considerazioni, partendo anzi da un’osservazione sul metodo 

interpretativo adottato. Mi pare infatti che, si condivida o meno l’interpretazione 

prevalente dell’art. 129 co. 2 Cpp, proprio una simile previsione finisca probabilmente 

per minarne il fondamento: poiché è chiaro che, se la legge vuole che il giudice, a fronte 

di una situazione estintiva, assolva l’imputato sul presupposto che esista la prova 

dell’innocenza, non può a un tempo volere che si prescinda del tutto da una simile 

prova senza entrare in un’insanabile contraddizione logica. Del resto, riformulando la 

questioni alla luce delle riflessioni di Cordero, può sembrare davvero singolare e 

difficilmente spiegabile come il legislatore abbia potuto pretendere – al contempo 

appunto – un giudizio storico negativo, ovvero un giudizio comunque assertivo in 

quanto fondato sulla prova dell’inesistenza del fatto, e un giudizio che attesta invece 

la carenza di qualunque dato conoscitivo atto a supportare l’ipotesi accusatoria 21 . 

Insomma, già solo sul piano interpretativo, mi sembra s’imponga un chiaro aut-aut: o 

si ammette che pure in assenza di qualunque dato probatorio l’imputato vada assolto 

o si richiede la prova piena dell’innocenza 22 , e dunque, in mancanza del benché 

minimo elemento conoscitivo vòlto a sostenere l’ipotesi accusatoria, l’imputato 

dovrebbe inevitabilmente subire un esito estintivo. E dal momento che quest’ultima 

soluzione appare intollerabile sul piano della tutela dell’innocenza dell’imputato, oltre 

a svuotare del tutto, come si diceva, la portata del giudizio ipotetico, riducendo 

 
19 Cass. S.U., 28.5.2009 n. 35490, Tettamanti, in CEDCass, m. 244274. 
20 Cass. 16.2.2006 n. 5933, in DPP 2006, 703. Al riguardo cfr., per tutti, E. Zappalà, Le formule di proscioglimento: 

i punti deboli di una continuità legislativa, in LP 2005, 661.    
21 Nella Procedura penale9 (1987), cit., 985, Cordero affermava che un “giudizio storico negativo, rigorosamente 

parlando, postula la prova dell’inesistenza del fatto; e poiché la semplice circostanza che quest’ultimo non sia 

stato provato non è premessa sufficiente per concludere che non sia avvenuto, le due situazioni vanno tenute 

distinte: nell’una so che qualcosa non è accaduto e nell’altra ignoro se sia accaduto”.   
22 Anche in questo non si può non apprezzare la linearità e coerenza del ragionamento da Cordero, il quale, 

seppur da una prospettiva ben diversa da quella adottata nel presente scritto, espressamente escluse che a 

processo in corso l’applicazione dell’art. 152 cpv. Cpp 1930 potesse avvenire a fronte di situazioni di mancata 

prova del fatto. Cfr. F. Cordero, Procedura penale1 (1966), cit., 634 s.  
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l’ipotesi criminosa a un guscio vuoto di significato, non possiamo che aderire alla 

prima. 

Si tratta ora di vedere se, accanto alla situazione puramente eventuale in cui si ricavi 

la prova dell’innocenza, si collochi solo la mancanza assoluta di prove della 

responsabilità penale, e se quest’ultima situazione rilevi un effettivo vuoto conoscitivo, 

tale per cui nulla si possa dire circa l’esistenza del fatto ipotizzato o la sua inesistenza. 

A quest’ultimo quesito si può rispondere sottolineando almeno due fra i fattori che più 

marcano la distanza dell’accertamento penale rispetto a quello di altri rami 

dell’ordinamento giuridico e altre esperienze processuali, nelle quali la cognizione 

muove da una base d’incertezza tra situazioni delle cui esistenza giuridica nulla può 

dirsi se non nei termini della contestazione di parte23. Il primo e principale fra tali 

fattori di diversità è che l’innocenza può sì essere talora provata, può cioè accadere che 

venga provata in una specifica vicenda processuale, ma non abbisogna di essere 

provata, per un imperativo che discende dalla Costituzione e dalle Carte internazionali 

dei diritti. Il secondo è che l’ipotesi della colpevolezza, coi suoi molteplici temi e 

proposizioni, non soltanto rappresenta l’oggetto dell’attività dimostrativa e 

dell’accertamento penale, ma dev’essere inoltre provata oltre ogni ragionevole dubbio. 

Da queste due fondamentali premesse discende una conclusione tanto ovvia quanto 

poco accettata, e cioè che la mancanza assoluta di prove della responsabilità penale 

non rivela un vuoto conoscitivo, una situazione d’ignoto probatorio che, per 

un’equiparazione legale o grazie a una ricostruzione interpretativa, assimiliamo alla 

provata innocenza. Se non è quest’ultima ma la colpevolezza a dover essere dimostrata 

secondo uno standard così elevato, è chiaro che tanto la mancanza di prove della 

responsabilità penale quanto l’eventuale situazione in cui le informazioni esistenti 

attestino senza ombra di dubbio l’innocenza dell’imputato acquistano rilevanza 

unitaria quali situazioni di prova piena, e pertanto di certezza giuridica, 

dell’innocenza.    

Ma questo vale anche per le situazioni d’insufficienza o contraddittorietà della 

prova? A rigore sì, come rilevato da una sia pur minoritaria parte della dottrina24 e 

della giurisprudenza25, suscitando non poche perplessità l’idea di un giudizio che, 

giunto al suo termine, si mantenga allo stato di un accertamento conclusivamente 

 
23 Sempre attuali le riflessioni svolte da Angelo Falzea sulle fondamentali categorie del dubbio e dell’incertezza 

nella voce Accertamento, in Id., Voci, cit., 9 ss. 
24 E. Marzaduri, sub art. 129 Cpp, in Commento Chiavario, II, Torino 1990, 124 nt. 64; A. Galati-E. Zappalà-F. 

Siracusano, Gli atti, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, Diritto processuale penale3, cit., 204.  
25 Cass. 8.11.1991, Brendolan, in ANPP 1992, 568. In tempi più recenti cfr., peraltro, Cass. 13.1.2005 n. 7272, D.A., in 

CEDCass, m. 231231, la quale distingue comunque l’ipotesi in cui la causa estintiva intervenga nelle fasi anteriori 

al dibattimento da quella in cui essa sopravvenga dopo l’istruzione dibattimentale.   
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dubbioso26. E del resto non minori riserve, rispetto a quelle che abbiamo poc’anzi 

rilevato a proposito della mancanza assoluta di prove della colpevolezza, sembra 

sollevare l’impostazione prevalente che, richiedendo una definizione estintiva del 

giudizio in simili situazioni a mezz’aria, finisce così per depauperare e indebolire la 

portata del giudizio ipotetico insito nella stessa declaratoria estintiva: la quale ben 

potrebbe rivelare una colpevolezza non necessariamente provata ma anche solo 

probabile e financo contraddittoria, in quanto fondata su un’ipotesi criminosa 

vacillante. D’altra parte postulare un accertamento dubbioso sembra un controsenso 

rispetto al giudizio in iure, al quale pure la lettera dell’art. 129 cpv. Cpp estende la regola 

della prova evidente: come Franco Cordero ha efficacemente sottolineato, il 

proscioglimento per non essere il fatto previsto dalla legge come reato non ammette 

incertezze da parte del giudice, vincolato, come da un solenne giuramento, al dovere 

insito nel dabo tibi ius27. E appare degno di nota il fatto che l’art. 530 co. 2 Cpp non 

menzioni proprio questa formula assolutoria, occupandosi delle situazioni 

d’incertezza probatoria o di mancanza di prove della responsabilità penale solo con 

riferimento al giudizio storico.  

Perché dunque l’art. 129 co. 2 Cpp, che parrebbe postulare una regola di prevalenza 

improntata a un canone probatorio valevole proprio per il giudizio storico, se ne 

sarebbe occupato, ricomprendendo anche quella formula e con ciò estendendo la 

concorrenza tra formule assolutorie e declaratoria estintiva anche al giudizio di valore 

giuridico? La ragione di ciò mi apparve chiara poco a poco, ragionando attorno al 

parziale disallineamento tra le previsioni dell’art. 129 cpv. e 530 co. 2 Cpp. Non credo 

anzi di esagerare dicendo che proprio questo profilo di diversità possa forse fornire 

un’utile chiave di lettura per comprendere la diversità fra i due giudizi, e con ciò la 

portata della decisione in ipotesi. Appare infatti non poco problematico instaurare un 

raffronto tra canoni decisori previsti da una disposizione per sua natura dinamica, 

come l’art. 129 Cpp, e le regole di giudizio valevoli per la decisione che il giudice è 

chiamato ad assumere solo una volta completato l’accertamento sulla Hauptsache, 

avvenga ciò in sede dibattimentale o in udienza preliminare in forza di un rito 

alternativo vòlto all’anticipazione del giudizio sulla responsabilità penale.  

Il che non significa che l’accertamento del fatto in itinere iudicii sia meno 

impegnativo o debba attestarsi su modeste soglie di fondatezza dell’ipotesi criminosa, 

quali espresse appunto dalle situazioni d’insufficienza e contraddittorietà della prova. 

Semmai potrebbe affermarsi l’inverso, e cioè che tale giudizio sia ben più delicato e 

complesso di quello che il giudice è chiamato a compiere dopo che siano state esaurite 

 
26 L. Iafisco, Osservazioni in tema di accertamento “dubbioso”, efficacia in altri giudizi ex art. 654 c.p.p. e uso come 

prova della sentenza penale irrevocabile, in RIDPP 2002, 607 
27 F. Cordero, Procedura penale9 (1987), cit., 998. In termini invariati v. Procedura penale9 (2012), cit., 986.  
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tutte le vie istruttorie. Ciò che distingue il giudizio in itinere dal giudizio conclusivo è 

anzitutto la fisiologica incompletezza dell’attività istruttoria che caratterizza il primo: 

e lo conferma ancora una volta la stessa lettera dell’art. 129 che, anche al di di fuori 

delle situazioni di concorrenza, non copre tutte le situazioni indicate nell’art. 530 co. 1 

Cpp, facendo così intendere all’interprete che l’accertamento dell’ipotesi accusatoria 

non possa spingersi al punto di verificare profili dell’imputazione legati a stadi avanzati 

dell’accertamento penale, come quello della punibilità, la cui indagine presuppone che 

siano state risolte tutte le questioni relative alla tipicità dell’azione, alla colpevolezza e 

non sussistano cause di giustificazione 28 . Sennonché proprio quest’inevitabile 

incompiutezza probatoria richiede un maggior rigore nel giudizio sulla fondatezza 

dell’ipotesi criminosa, che s’impone anche al ricorrere di una situazione estintiva e che 

obbliga il giudice, per l’appunto, a testare la consistenza dell’ipotesi di reato non solo 

mediante un giudizio storico ma anche, e prima ancora, attraverso quello giuridico29. 

Ciò vale soprattutto nelle ipotesi di concorrenza fra formule proscioglitive, nelle quali 

la legge non lascia spazio ad alcuna ulteriore attività istruttoria ma richiede 

un’immediata conclusione di merito del procedimento. Proprio il fatto che una 

decisione merito s’imponga subito senza mezzi termini, infatti, non consente di 

concentrare la verifica probatoria al solo giudizio storico, come invece avviene a 

conclusione dell’accertamento, dove i giudizi relativi al valore giuridico del fatto, 

quanto all’esistenza di una previsione incriminatrice e alla correttezza 

dell’inquadramento giuridico, possono considerarsi dati acquisiti, fornendo per così 

dire il basamento, il presupposto necessario della decisione sulla consistenza 

probatoria dei profili fattuali.  

Questo dimostra che nel giudizio in ipotesi l’interazione fra prova, norma e fatto30 

è massima, e richiede dunque regole decisorie ispirate a estremo rigore. Essenziale è 

assicurare la massima consistenza alla decisione ipotetica, corroborando l’ipotesi di 

reato che sta alla base della declaratoria estintiva, che altrimenti resterebbe sospesa su 

un’entità pericolosamente fatua. E il miglior modo per ottenere un simile risultato mi 

pare sia quello di ribaltare il tradizionale modo di concepire la decisione estintiva 

emessa in medias res, quale giudizio di non provata innocenza dell’imputato ovvero 

fondato su una minima, e indefinita, soglia probatoria. Occorre infatti riconoscere che 

 
28 E. Marzaduri, sub art. 129 Cpp, cit., 117.  
29 Ciò riconobbe lo stesso Cordero, il quale, pur mostrandosi fortemente critico quanto alla scelta legislativa 

d’instaurare una concorrenza tra la declaratoria estintiva e il proscioglimento per non essere il fatto previsto 

dalla legge quale reato, sostenne che, affinché si possa pervenire alla prima soluzione decisoria, “non occorre 

avere accertato il reato del quale si dichiara l’estinzione, e anzi la si deve dichiarare in ipotesi ossia sul 

presupposto che sia avvenuto il fatto enunciato nell’accusa, del quale, però, bisogna verificare il valore giuridico”: 

così Procedura penale1 (1966), cit., 634. 
30 Fondamentali restano le riflessioni sull’interazione fra prova del fatto e prova del diritto condotte da F.M. 

Iacoviello, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, Milano 1997, 53 ss. 
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la decisione di estinguere un reato a gioco in corsa richiede un giudizio 

particolarmente esigente quanto alla consistenza dell’ipotesi criminosa: un giudizio 

che – pur non potendosi basare, per le ragioni anzidette, sulle regole valevoli per la 

decisione che si colloca al termine dell’accertamento – a queste regole deve però 

orientarsi, e in particolare al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio che, nell’attuale 

assetto del nostro ordinamento, consente di predicare un reato come esistente. Una 

simile proiezione può ottenersi solo attraverso un giudizio prognostico quale quello di 

gravità indiziaria: e tra le sue varianti quella che più mi pare attagliarsi alla decisione 

sul reato estinto è il giudizio sul fumus delicti richiesto in materia di cautele personali31, 

pur coi dovuti distinguo quanto soprattutto all’ampiezza di quest’ultimo, che copre 

profili, quali quelli della punibilità e della proiezione sanzionatoria in concreto, per 

definizione estranei, come abbiamo visto, alla decisione estintiva 32 . Verso tale 

conclusione sospinge, del resto, una elementare considerazione riguardante l’essenza 

stessa del giudizio ipotetico, che è un giudizio sì probabilistico (come ogni altro) ma 

anche, per sua natura, intrinsecamente prognostico, in quanto proiettato verso un 

risultato futuro, quale l’accertamento positivo del reato, precluso appunto dalla causa 

estintiva.   

    

 

2.2. Le considerazioni fin qui svolte sembrano inoltre fornire una traccia assai 

proficua per affrontare il problema del giudizio ipotetico, per così dire, al rovescio, 

guardando cioè all’accertamento nella sua proiezione condannatoria. La domanda di 

 
31 Ben poco calzante sarebbe invece il riferimento ai gravi indizi di commissione del fatto (art. 312 Cpp), richiesti 

per l’applicazione provvisoria di misure di sicurezza, dato che la formula consente un giudizio prognostico anche 

a fronte di quei comportamenti che, pur giustificando appunto l’applicazione di misure di sicurezza, possono 

non integrare gli estremi di un reato. E altrettanto inadeguato appare il richiamo ai gravi indizi di reato necessari 

per disporre un’attività intercettativa, almeno nell’interpretazione dominante di questa formula che vorrebbe 

escludere qualsivoglia valutazione sui profili soggettivi del fatto. Per una diversa chiave di lettura mi permetto 

di rimandare al mio Le condizioni generali di ammissibilità dell’attività intercettativa al tempo delle comunicazioni 

digitali: la gravità indiziaria e l’assoluta indispensabilità per le indagini, in P. Maggio (coord.), Intercettazioni e 

captatore informatico. La disciplina integrata dalle riforme, Torino 2021 (in corso di pubblicazione). Per una 

differente impostazione rispetto a quella espressa nel testo cfr. D. Negri, Fumus commissi delicti. La prova per le 

fattispecie cautelari, Torino, 2004, 170 s., secondo il quale l’“apprezzamento richiesto dall’art. 273 è ben lontano 

[…] dall’esaurirsi nel verificare se la domanda formulata dal pubblico ministero meriti di essere coltivata sulla 

base degli elementi descritti nell’imputazione, al pari della dichiarazione anticipata di estinzione del reato o 

della mancanza di una condizione di procedibilità”. Tuttavia non solo, come vedremo, è discutibile che il giudizio 

in ipotesi si atteggi negli stessi termini rispetto a queste due situazioni, ma la conclusione raggiunta da 

quest’autore con riferimento alla decisione estintiva muove inoltre dal presupposto (rivelatosi, come abbiamo 

notato, tutt’altro che indiscutibile) che la declaratoria estintiva sia preclusa solo dalla certezza negativa della 

prova dell’innocenza, appiattendosi inevitabilmente il giudizio in ipotesi su valutazioni che ben possono essere 

meramente possibilistiche di consistenza dell’ipotesi criminosa.   
32 Per un approfondimento della complessità di tali valutazioni cfr. D. Negri, Fumus commissi delicti, cit., 120 ss. 
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fondo, nuda e cruda, è la seguente: possiamo concepire anche la decisione di 

responsabilità penale come giudizio ipotetico, o quantomeno è plausibile che essa 

assuma simili fattezze in specifici moduli procedimentali? L’interrogativo sembra a 

prima vista inconcepibile, forse addirittura ossimorico. Ma esso, proprio per il suo 

carattere quasi paradossale, può forse servire a chiarire meglio, o almeno a 

riconsiderare da una diversa prospettiva un’ulteriore, delicatissima questione, oggetto 

di un annoso e ben noto dibattito, il quale mi pare abbia trovato un assetto fondato, 

pur nella diversità di posizioni, su alcuni assunti mai compiutamente risolti, se non 

anche su una alquanto aprioristica adesione a modelli astratti, o forse acriticamente 

importati dall’esperienza di altri ordinamenti. La questione, di estrema gravità, 

concerne la configurazione dei quei giudizi di responsabilità penale instaurati su 

impulso di un’azione penale che con sé reca già la proiezione della futura condanna, 

anzi non già genericamente di un esito condannatorio purchessia bensì di una 

condanna a una pena predeterminata. E tuttavia, sebbene il problema si presenti sia 

nel rito patteggiato sia in quello monitorio, il dibattito ha notoriamente assunto 

enorme dimensione con precipuo riguardo alla decisione applicativa della pena su 

richiesta delle parti, probabilmente per la pressoché pacifica convinzione (sulla quale, 

come vedremo, si possono avanzare non poche riserve) che la condanna per decreto, 

benché non rispecchi più ormai una mera delibazione della notitia criminis, in nessun 

modo possa però esser assimilata, quanto a standard decisori, agli ordinari 

provvedimenti condannatori.   

Quanto alla sentenza patteggiata non occorre ripercorrere qui ovviamente tutte le 

infinite discussioni che hanno portato all’assetto attuale, nel quale, se certo nessuno 

nega ad essa una valenza dichiarativa (secondo quelle che pur erano le chiare premesse 

da cui muoveva la Relazione al progetto preliminare, che avrebbe voluto precludere al 

giudice qualsivoglia verifica della congruità della pena33), il più gran numero degli 

studiosi e della giurisprudenza le riconosce tuttavia una portata comunque sui generis, 

in quanto espressiva di un accertamento attenuato e incompleto 34 , e 

conseguentemente di una decisione basata su una prova non pienamente raggiunta 

della responsabilità penale, in ogni caso ben distante dall’ordinario canone dell’oltre 

ogni ragionevole dubbio35; con la sola eccezione, naturalmente, dell’’ipotesi in cui la 

 
33 Per opportuni rilievi critici in proposito v. E. Marzaduri, Poteri delle parti e disponibilità del rito nella giustizia 

negoziata, in G. Giostra-G. Insolera (a cura di), Costituzione, diritto e processo penale, Milano 1998, 94.  
34 Così, per tutti, P. Ferrua, La prova nel processo penale. Vol. I. Struttura e procedimento, II ed., Torino 2017, 9 ss. 
35 Per una ricostruzione delle diverse posizioni v. F. Callari, Patteggiamento e canone decisorio dell’“oltre ogni 

ragionevole dubbio”: i termini di un binomio “impossibile”, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1794-

patteggiamento-e-canone-decisorio-dell-oltre-ogni-ragionevole-dubbio-i-termini-di-un-binomio-imposs. La 

questione dell’applicabilità della regola BARD è stata di recente riconsiderata nella prospettiva dell’evoluzione 

del diritto dell’Unione europea ad opera della Direttiva 2016/343/UE: cfr. J. Della Torre, Spunti sul rapporto tra 

Direttiva 2016/343/UE e regole di giudizio del patteggiamento, in 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1794-patteggiamento-e-canone-decisorio-dell-oltre-ogni-ragionevole-dubbio-i-termini-di-un-binomio-imposs
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1794-patteggiamento-e-canone-decisorio-dell-oltre-ogni-ragionevole-dubbio-i-termini-di-un-binomio-imposs
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soluzione patteggiata venga recuperata e applicata a conclusione del dibattimento o in 

un’istanza superiore. Devo ammettere che ho sempre avuto una certa difficoltà a 

comprendere appieno le ragioni che hanno animato una così consistente parte della 

nostra cultura giuridica e della nostra giurisprudenza a disconoscere qui le consuete 

regole decisorie valevoli per il giudizio di responsabilità penale. E una certa 

incongruenza mi pare anzitutto residui nella corrente interpretazione che propugna 

un abbassamento degli ordinari standard di accertamento e di giudizio richiesti per 

condannare l’imputato, sul presupposto che ciò sia legittimato dalla stessa previsione 

costituzionale del consenso dell’imputato alla formazione della prova nel 

contraddittorio, e sia dunque coerente all’interesse personalmente manifestato 

dall’imputato (direttamente o indirettamente mediante il proprio procuratore legale, 

ma comunque sempre verificabile dal giudice) a una definizione anticipata e accelerata 

del procedimento. Secondo tale chiave di lettura, un rilassamento delle regole che 

governano sia la cognizione del fatto, in sede prima investigativa e poi giurisdizionale, 

sia soprattutto la decisione condannatoria, sarebbe insomma, se non necessariamente 

espressivo di una logica di favor rei, comunque allineato all’espressa volontà dello 

stesso destinatario della sanzione; alla quale volontà, al contempo, si disconosce però 

qualsivoglia valenza probatoria tale da potere orientare, sia pur in minima misura, la 

decisione del giudice che, nell’eventualità in cui naufragasse la prospettiva patteggiata, 

si trovasse poi a dovere valutare l’ipotesi di responsabilità penale36. Se alla richiesta 

dell’imputato, insomma, la legge processuale ascrive una valenza puramente 

processuale, negando, per dirla con parole più semplici, che essa possa valere 

minimamente come ammissione dei fatti ipotizzati, come potrebbe poi una simile 

istanza surrogare il quantum di prova richiesto per supportare la sua condanna? Senza 

contare, peraltro, le difficoltà di giustificare sul piano argomentativo le ragioni che 

possono condurre a rivolgere contra reum il dubbio probatorio 37  ai fini 

dell’applicazione di una sanzione applicata in forza e nei limiti della richiesta o del 

consenso dell’imputato. 

Si condivida o meno tale impostazione, e soprattutto un’applicazione dell’istituto 

così radicata nel nostro diritto vivente, proprio una simile contrazione 

dell’accertamento e la connessa trasfigurazione delle regole decisorie paiono 

comunque corroborare il sospetto che, sia pur in questa specifica manifestazione 

procedimentale, anche il giudizio condannatorio possa aversi in forma ipotetica 38. 

 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/6761-dellatorre2018a.pdf    
36 Rileva puntualmente una simile incongruenza G. Lozzi, Lezioni di procedura penale14, Torino 2020, 501. 
37 Così invece R. Orlandi, Procedimenti speciali, in G. Conso-V. Grevi (fondatori), M. Bargis (coord.), Compendio 

di procedura penale9, Padova 2018, 662. 
38  Già nel 1990 sottolineava efficacemente E. Marzaduri, Brevi considerazioni sui poteri del giudice 

nell’applicazione della pena su richiesta delle parti, in CP 1990, 731, secondo il quale, seppur in linea teorica il 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/6761-dellatorre2018a.pdf
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Sennonché è ragionevole, ed è soprattutto ammissibile anzitutto sul piano 

costituzionale, un simile risultato e, se sì, sulla base di quale base giuridica? Certo ciò 

non sembra possa essere legittimato in forza della discutibile, ma in sé neutra, formula 

che equipara la sentenza patteggiata a una decisione condannatoria quanto a tutte le 

manifestazioni effettuali diverse dagli effetti premiali indicati dall’art. 445 co. 1 Cpp: le 

quali manifestazioni appunto, prime fra tutte l’irrogazione della sanzione proposta, 

non possono non dipendere dalla sussistenza di tutti i requisiti necessari per potere 

pervenire a una risposta condannatoria. Né appare in alcun modo pertinente il pur 

frequente riferimento all’art. 129 Cpp, previsione alla quale non si può riconoscere la 

capacità di ribaltare in sede di patteggiamento le consuete regole di giudizio, poiché 

nulla, come abbiamo visto, impone all’interprete di leggere le situazioni ivi disciplinate 

in chiave di evidenza dell’innocenza 39 . Se così fosse, peraltro, bisognerebbe 

coerentemente applicare la pena richiesta non solo in situazioni di assoluta mancanza 

di prove quanto agli elementi costitutivi del fatto ma anche a fronte di situazioni di 

dubbio sull’esistenza di cause di giustificazione e perfino di cause personali di non 

punibilità.      

Ma un vizio logico probabilmente ancor più rilevante si annida in un simile 

approccio al giudizio patteggiato, il quale risulta immediatamente visibile sol che se 

ne riesaminino le dinamiche alla luce delle diverse situazioni giuridiche che ricadono 

sulle parti e sul giudice, e conseguentemente dei legami effettuali che s’instaurano tra 

le iniziative di parte e i poteri decisori del giudice. Mi sembra infatti del tutto evidente 

che all’istanza dell’imputato non possa essere in alcun modo ricondotta l’attivazione 

di una fattispecie procedimentale vicaria in grado, se non di abbattere, anche solo di 

ammorbidire gli standard di accertamento e le regole di giudizio, per la semplice 

ragione che né gli uni né gli altri sono nella disponibilità della difesa. Prima ancora che 

il bene primario della libertà personale su cui è destinata a incidere la sanzione da 

applicare in via patteggiata40, è lo stesso accertamento del fatto, e conseguentemente 

il giudizio che postula l’iniziativa di parte, ciò che non può costituire oggetto di atti di 

 
giudizio sulla congruità della sanzione “potrebbe essere condotto con riferimento ad una responsabilità penale 

non accertata allo stato degli atti, ma solamente data per accertata”, ciò comporterebbe che “il giudizio sulla 

‘correttezza’ della ‘qualificazione giuridica del fatto’, nonché sull’‘applicazione’ e sulla ‘comparazione delle 

circostanze’ avverrebbe sulla premessa della supposta esistenza dei fatti indicati dalle parti”. E in tempi più 

recenti, anche un autore che pure ha valorizzato notevolmente l’accertamento della colpevolezza insito nella 

decisione di patteggiamento, ha sostenuto ancora più esplicitamente che l’accoglimento dell’impostazione 

promossa dalla stessa Relazione al progetto preliminare, e fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale, 

finisse per fare di tale sentenza un provvedimento “in ipotesi di responsabilità”: cfr. S. Marcolini, Il 

patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata. L’accertamento della responsabilità nell’applicazione 

della pena su richiesta delle parti tra ricerca di efficienza ed esigenze di garanzia, Milano 2005, 119.    
39 Così G. Lozzi, Lezioni, cit., 505. 
40  Ciò che riconobbe già la Corte costituzionale nella nota sent. 313/1990, quantunque sulla scorta di 

un’argomentazione non del tutto convincente, come rileva G. Lozzi, Lezioni, cit., 500. 
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disposizione da parte di chi tale potere di disposizione non possiede. E lo riprova 

finanche una superficiale interpretazione dei testi normativi, dai quali si ricava 

agevolmente che, come l’obbligo di completezza dell’accertamento investigativo 

ricade sul titolare delle indagini, così le regole di giudizio, ivi comprese quelle dell’art. 

129 Cpp, e gli obblighi motivazionali che ad esse si legano, hanno quale unico 

destinatario il giudice, e in nulla può su tutto ciò incidere l’imputato, se non nei limiti 

in cui la legge lo permetta. Chi sostiene il contrario dovrebbe coerentemente 

ammettere che l’imputato possa pretendere e ottenere una contrazione 

dell’accertamento, imponendo prima al pubblico ministero e poi al giudice di non 

approfondire persino profili essenziali del fatto, come il nesso causale o componenti 

fondamentali del giudizio di colpevolezza. Tuttavia nessuna norma autorizza una 

simile conclusione, anzi si può ragionevolmente dubitare che il legislatore possa 

riformare la disciplina legislativa in questa direzione, a fronte di chiare indicazioni di 

ordine costituzionale che in via sistematica convergono verso una ricostruzione 

dell’accertamento penale quale oggetto di situazioni doverose indisponibili, che 

ricadono prima sul pubblico ministero e poi sul giudice. Del resto, come potrebbe mai 

adempiere il giudice al proprio dovere di verificare la congruità della sanzione penale 

rispetto ai parametri degli artt. 133 et seqq. Cp, ai quali pure nessuna disposizione 

consente di derogare nel procedimento patteggiato, se tutti i profili essenziali per 

compiere tale complessa valutazione non fossero stati puntualmente accertati41?   

È probabile che l’errore metodologico insito nella diffusa convinzione che il 

patteggiamento non rispecchi un accertamento di responsabilità penale fondato sulle 

consuete regole decisorie valevoli per la condanna dibattimentale discenda pure dalla 

mancata distinzione fra le due essenziali componenti del giudizio, rappresentate 

dall’accertamento e dalla decisione: altro è ciò che deve essere conosciuto e verificato, 

prima appunto in via investigativa e poi giurisdizionale, altro è come debba decidersi 

sui fatti accertati. Dal riconoscimento della fondamentale distinzione fra tali profili, 

pur tra loro intimamente connessi, discende invece pianamente che la difesa non ha 

alcun potere di disposizione né sui temi che formano oggetto della cognizione 

investigativa e processuale, e che risultano essenziali per potere pervenire a una 

risposta condannatoria; e ancor meno può essa influire sulle regole che governano 

l’attività decisoria del giudice, che anche in questo peculiarissimo rito non può non 

obbedire all’impegnativo canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio 42 , il puntuale 

rispetto del quale appare qui anzi ancor più necessario data l’assenza di un contributo 

dialettico generalmente su gran parte delle informazioni probatorie disponibili.  

 
41 In questo senso v. già puntualmente E. Marzaduri, op. ult. loc. cit. 
42 Analogamente F. Caprioli, L’accertamento della responsabilità penale “oltre ogni ragionevole dubbio”, in RIDPP 

2009, 78 ss. 
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Da un simile inquadramento risulta peraltro nitida la valenza delle iniziative delle 

parti legittimate a patteggiare. Nettamente ridimensionata appare anzitutto la portata 

della richiesta dell’imputato che, lungi dall’erodere gli obblighi cognitivi e decisori del 

giudice, vale per ciò che vale, cioè per quello che può valere nell’attuale assetto 

codicistico e, ancor prima, costituzionale: ossia quale atto di consenso all’irrogazione 

di una sanzione sul presupposto che la responsabilità penale sia pienamente accertata 

e la pena proposta appaia congrua e necessaria alla luce delle risultanze conoscitive 

disponibili e senza alcuna possibilità di ulteriori acquisizioni43, possibilità esclusa dalla 

struttura di un procedimento che impone un’immediata decisione sulla colpevolezza, 

ma non per ciò autorizza irrogazioni di pena sulla base di valutazioni approssimative 

o fondate su accertamenti più o meno carenti. In effetti, la deroga costituzionale 

relativa al consenso dell’imputato, comunque la voglia configurare il legislatore 

ordinario, attiene al contraddittorio nella formazione della prova, mentre in nessun 

modo la Costituzione riconosce all’imputato il potere di esimere, anche solo 

parzialmente, l’autorità giudiziaria dai propri doveri di cognizione, e ancor meno il 

potere di consentire l’applicazione di pena sulla base di un giudizio a spanna di mera 

verosimiglianza o addirittura d’ipoteticità del fatto imputato. Tutto ciò ha peraltro una 

chiara incidenza non solo sui poteri di accertamento investigativo ma anche sulle 

determinazioni del pubblico ministero, specie laddove la prospettiva di un 

patteggiamento venga coltivata nelle indagini preliminari. Così, se il pubblico 

ministero che voglia puntualmente adempiere ai propri doveri istituzionali non può 

non rigettare l’istanza della difesa vòlta all’applicazione di una pena concordata sulla 

base di un’ipotesi di responsabilità non compiutamente accertata in via investigativa, 

altrettanto chiaro mi pare che il titolare delle indagini che intendesse avanzare una 

richiesta di patteggiamento durante la fase  investigativa non potrebbe esimersi dal 

verificare tutti gli elementi costitutivi del reato e tutti i profili fondanti il non meno 

complesso giudizio di determinazione della pena; non senza estendere, peraltro, la 

propria indagine ai temi relativi all’illiceità penale del fatto e alla punibilità, indagine 

tanto più necessaria in un rito carente di sviluppi dialettici. In un caso come nell’altro 

è evidente che, se la legge attribuisce all’iniziativa del pubblico ministero una valenza 

imputativa, essa non può essere intesa in termini di sostenibilità dell’accusa in un 

giudizio che per definizione non avrà luogo, ovvero deve inevitabilmente essere 

interpretata in linea proprio con l’obiettivo di un immediato giudizio sulla 

responsabilità penale vòlto all’applicazione, in caso di esito positivo, di una pena 

predefinita dalle parti: con l’ovvia conseguenza che, prima ancora che la decisione del 

giudice, pure la decisione del pubblico ministero che aspiri ad avere realistiche chance 

 
43 Sempre le attuali le riflessioni di G. Di Chiara, “Giusto processo”, “giusta decisione” e riti “a prova contratta”, in 

IP 1996, 839 ss. 
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di accoglimento deve essere informata all’elevato standard probatorio degli artt. 529 et 

seqq. Cpp.  

Come Enrico Marzaduri ebbe efficacemente a sostenere già trent’anni fa, e ben 

prima della codificazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nel 

patteggiamento “l’iniziativa delle parti da un lato consente di riconoscere dignità di 

prova alle indagini preliminari, dall’altro lato impone al giudice di considerare tale 

materiale probatorio non come il frutto provvisorio di una realtà processuale in fieri, 

bensì come l’insieme degli elementi sui quali deve basare il proprio convincimento”: 

dovendosi quindi riconoscere che “il giudice possa e debba procedere alla declaratoria 

delle cause di non punibilità […] negli stessi termini in cui sarebbe chiamato a farlo il 

giudice alla fine del dibattimento”44 . E ciò credo fornisca la migliore conferma di 

quanto poco sostenibile sia configurare questo giudizio di colpevolezza alla stregua di 

una decisione in ipotesi.   

 

 

3. Una volta scartata la possibilità di concepire giudizi condannatori su base 

ipotetica e se si condivide la ricostruzione qui problematicamente avanzata quanto alle 

dinamiche decisorie che si innescano al ricorrere di una causa di estinzione del reato, 

si tratta ora di affrontare il problema posto da Antonio Pagliaro e verificare se esistano 

giudizi nei quali la decisione ipotetica sia a tal punto rinsecchita da risultare del tutto 

avulsa da qualsivoglia valutazione di merito. La risposta a un simile quesito parrebbe 

del tutto ovvia e non abbisognerebbe di alcuna disamina: una situazione quale quella 

descritta si attaglierebbe appieno alla concezione corrente della decisione 

d’improcedibilità, la quale in null’altro consisterebbe se non nella previsione di 

determinati fatti giuridici idonei a impedire appunto un esame del merito della res 

iudicanda, quale che essa sia in relazione al giudizio volta per volta in gioco e quale che 

sia la funzione della decisione richiesta. Da queste premesse discende pianamente la 

stessa distinzione fra merito e rito, e i relativi giudizi sulla res iudicanda e sul 

procedere, il quale ultimo non solo concettualmente può esistere ed è stato costruito, 

come abbiamo visto, quale antitesi alla decisione di merito, ma a sua volta contribuisce 

inoltre a definire il significato stesso delle valutazioni, e così a identificare, le decisioni 

propriamente di merito. Significativamente, Franco Cordero ricavò la natura di merito 

della decisione sul reato estinto, reinterpretando l’ambigua formula dell’art. 152 cpv. 

Cpp 1930 nel senso che, se si fosse trattato di decisione di rito, giammai sarebbe stata 

concepibile una concorrenza con qualsivoglia soluzione assolutoria. Ragionando in 

questi termini, l’illustre Maestro conseguì dunque un duplice importante risultato: 

riportò il giudizio estintivo al campo del diritto sostanziale e tracciò con nettezza la 

 
44 E. Marzaduri, op. ult. cit., 730. 
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distinzione fra questo e la decisione d’improcedibilità, della quale ci ha consegnato la 

versione forse più pura: poiché essa, come abbiamo visto, precluderebbe tanto 

l’accertamento positivo quanto quello negativo del reato, foss’anche il proscioglimento 

più favorevole all’imputato.      

Diversi anni fa, nel condurre varie ricerche sulla tutela sommaria in materia penale 

con specifico riguardo all’esperienza del rito monitorio, mi trovai ad approfondire il 

problema del giudizio sul procedere partendo dalla classica dicotomia tra condizioni 

dell’azione e presupposti processuali: e ampliando il raggio d’analisi, mi feci allora 

convinto non solo della scarsa pertinenza di un’assimilazione delle condizioni di 

procedibilità alle condizioni dell’azione, cosa del resto già ampiamente segnalata da 

tempo dalla dottrina sia processualcivilistica sia processualpenalistica 45 , ma 

soprattutto dell’estraneità delle condizioni di procedibilità al piano dell’azione. Il fatto 

che non poche discussioni fossero notoriamente sorte in passato attorno alla 

compatibilità delle condizioni di procedibilità con l’art. 112 Cost. ha probabilmente 

contribuito a rafforzare tale inquadramento nell’alveo dell’azione penale, e 

precipuamente dell’azione penale pubblica46, che si è mantenuto pressoché invariato 

fino al giorno d’oggi47. Ma basta guardare alla concreta dinamica degli effetti degli atti 

imputativi, senza pregiudizi derivanti da prese di posizione legate ad astratti 

meccanismi ricostruttivi o presunte affinità con altre esperienze processuali, per 

avvedersi di quanto poco attengano le condizioni di procedibilità al piano dell’azione 

e soprattutto quanto poco possano incidere sulla validità dei relativi atti di esercizio48. 

Contrariamente a quanto sosteneva la dottrina specie in passato49, l’instaurazione del 

processo pur a fronte di una palese situazione d’improcedibilità non implica alcuna 

forma d’invalidità dell’atto imputativo e conseguentemente alcun meccanismo 

d’invalidazione dell’azione penale esercitata. E ciò ha riconosciuto in fondo lo stesso 

Cordero, che fin dai suoi primi scritti sul giudizio estintivo dimostrò l’eterogeneità del 

fenomeno della nullità e del divieto di procedere, il quale ultimo, quand’anche lo si 

 
45 V., rispettivamente, C. Mandrioli, Presupposti processuali, in NssDI, XIII, 1966, 794, e Gius. Sabatini, Azione 

penale (Impromovibilità della), in NssDI, II, 1958, 76 s. 
46  Cfr. lo stesso Gius. Sabatini, op. loc. cit., nonché, tra gli altri, M. Chiavario, Appunti sulla problematica 

dell’“azione” nel processo penale italiano: incertezze, prospettive e limiti, in RTDPC 1975, 898 s.; A. Gaito, 

Procedibilità (condizioni di): b) diritto processuale penale, in ED, XXXV, 1986, 814 s.  
47 Inquadramento, del resto, condiviso dalla Corte costituzionale che fin dalla sua più risalente giurisprudenza 

rigettò censure d’incostituzionalità mosse nei confronti specie dell’autorizzazione a procedere ed aventi a 

parametro, tra altre disposizioni, appunto l’art. 112 Cost. Cfr. già C. cost., 5.5.1959 n. 22. 
48 L’equivoco è probabilmente ad oggi alimentato dalla terminologia legislativa, che per un acritico omaggio alla 

tradizione continua a riferire la pronuncia d’improcedibilità alla circostanza che l’azione, per l’appunto, non 

dovesse essere iniziata o proseguita. 
49 A. Gaito, Procedibilità, cit., 816. Per un inquadramento del fenomeno dell’improcedibilità nell’alveo delle 

invalidità processuali v. O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 142 s. 
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consideri una forma d’invalidità processuale, non produrrebbe tuttavia alcuna forma 

di nullità, emergendo dal “difetto di un presupposto della decisione di merito”50.          

A conclusioni assai simili pervenni all’epoca anch’io, seppur con un percorso ben 

più tortuoso e movendo da più lontano, e cioè cercando di sviluppare la riflessione 

critica condotta dal Satta sul terreno del processo civile alla distinzione chiovendiana 

tra condizioni dell’azione e presupposti processuali, e proponendo anzi un’inversione 

dell’approccio tradizionale alle due categorie dell’improcedibilità e del difetto dei 

presupposti del processo, categorie che, se si fosse voluto mantenere sul piano del 

processo penale, si sarebbe dovuto riguardare, per così dire, l’una allo specchio 

dell’altra. Nell’avanzare, probabilmente con eccessivo ardore, quest’ipotesi 

ricostruttiva credevo, del resto, di poter contare su un’intuizione dello stesso 

Chiovenda, il quale, pur continuando a proclamare l’estraneità dei presupposti 

processuali alla domanda, riconobbe però che “la domanda è in potenza tutto il 

rapporto processuale”, sicché “il difetto dei presupposti processuali tocca anche la 

domanda”, poiché “là dove il rapporto processuale non può costituirsi per difetto di 

una condizione, la domanda non può dargli vita”51, al punto che “in un certo senso […] 

anche i presupposti processuali sono condizioni dell’azione”52. 

Sennonché il tornare a riflettere oggi su questi temi dall’angolazione dei giudizi 

ipotetici mi fa sorgere nuove perplessità almeno su una parte di un simile 

inquadramento. Non c’è dubbio, come abbiamo visto, che le condizioni di 

procedibilità non influiscano in alcun modo sul valido esercizio dell’azione e 

conseguentemente che qualsivoglia situazione d’improcedibilità, dovuta alla 

mancanza della condizione prescritta o alla sua invalida proposizione, non imponga 

alcun dovere di attivare il procedimento archiviativo in capo al pubblico ministero (cui 

del resto non compete in genere alcun obbligo di non esercizio dell’azione nell’attuale 

assetto codicistico e costituzionale). Ma ciò non equivale ancora a dire che il loro 

difetto incida sulla valida costituzione del processo, come pure sembrerebbe dare a 

vedere l’art. 604 co. 6 Cpp che, riproducendo quasi del tutto pedissequamente una 

soluzione adottata dal codice previgente53, annovera tra le ipotesi di nullità quella del 

proscioglimento estintivo o per improcedibilità o improseguibilità dell’azione 

erroneamente pronunciato dal giudice di primo grado, alimentando così l’equivoca 

assimilazione all’ambito delle invalidità degli atti non solo delle situazioni 

d’improcedibilità ma finanche della declaratoria estintiva emanata fuori dei 

presupposti di legge.  

 
50 F. Cordero, La decisione sul reato estinto, cit., 124. 
51 G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile2, vol. II, Napoli 1935, 288. 
52 G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile2, vol. I, Napoli 1935, 61. 
53 Con l’unica differenza che la pronuncia “in merito” prevista dall’art. 522 co. 4 Cpp 1930 era inappellabile.   
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Ora proprio la palese erroneità di questa conclusione consente di far luce sul 

fenomeno processuale di cui ci stiamo occupando, la chiave per la cui comprensione 

risiede nell’avverbio usato dal legislatore da quasi cent’anni: quale che sia 

l’inquadramento in questa o quell’altra previsione, è infatti chiaro che sia nell’ipotesi 

del proscioglimento estintivo sia in quella dell’improcedibilità o improseguibilità 

dell’azione ciò che rileva è appunto un tipico errore di giudizio, l’accertamento del 

quale in sede impugnatoria non permette dunque in alcun modo al giudice 

competente l’attivazione di un percorso d’invalidazione del provvedimento impugnato 

ma gli impone di decidere. La legge dice oggi “nel merito”: e da qui l’interprete che 

prestasse eccessiva fede alla scelta terminologica del testo normativo potrebbe ricavare 

una conferma eloquente della natura di puro rito non solo del proscioglimento per 

improcedibilità ma perfino, seguendo l’impostazione del Pagliaro, del proscioglimento 

estintivo. Abbiamo visto, tuttavia, che quest’ultimo inquadramento, quale che sia 

l’impostazione teorica dalla quale s’intenda muovere, non è in linea col diritto positivo 

di oggi come di ieri che, al di là della (anche qui) ambigua formulazione del vecchio 

art. 152 cpv. Cpp 1930, non ha mai trattato la declaratoria estintiva quale pronuncia 

processuale, imponendo anzi al giudice in ogni stato e grado del processo un giudizio 

che, comunque lo si voglia interpretare, richiede una valutazione dei merita causae.  

Ma possiamo dire che una valutazione integrale di merito s’imponga a fronte della 

rilevazione di un’erronea pronuncia d’improcedibilità? Possiamo anzi dire che il 

giudizio su tutti i temi dell’imputazione inizi con la rilevazione giudiziale di una simile 

erronea valutazione? Per affermare ciò occorre evidentemente accettare che la 

decisione d’improcedibilità prescinda sempre da qualsivoglia decisione di merito e si 

presenti, per così, spoglia di qualsiasi contenuto sostanziale, quale decisione di puro 

rito.  

Proprio in questo si avverte la grande modernità del pensiero di Antonio Pagliaro, il 

quale, pur movendo da premesse ben differenti, ha fornito uno straordinario 

contributo a un migliore inquadramento delle pronunce d’improcedibilità e, con esse, 

a una ricostruzione unitaria delle complesse dinamiche del giudizio penale. Con poche 

battute l’insigne penalista stabilisce in modo esemplare i termini della questione: “in 

astratto la procedibilità potrebbe essere nozione del tutto indipendente dal contenuto 

dell’accertamento di merito”, ma ciò “non avviene nel nostro diritto positivo”54: in 

effetti, il fatto che “l’indagine sul dovere di procedere [abbia] per oggetto il controllo 

dei requisiti necessari e sufficienti per pronunciare nel merito […] non significa che, a 

sua volta, il dovere di procedere non possa dipendere da una soluzione, allo stato degli 

atti e senza particolari forme, del problema di merito” 55 . Conclusione che non 

 
54 A. Pagliaro, Profili, cit., 495. 
55 Ibid., 495 nt. 50. 
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possiamo non condividere, con l’unica precisazione che tale indagine non 

necessariamente deve essere senza forme o allo stato degli atti: e lo dimostra proprio 

l’ipotesi dell’erronea declaratoria d’improcedibilità rilevata in sede d’appello, 

declaratoria cui il giudice di primo grado ben potrebbe esser pervenuto non sulla base 

di un esame sommario del merito bensì a conclusione del pieno accertamento dei temi 

dell’imputazione e di un’istruzione dibattimentale esaustiva. Del resto, se 

l’improcedibilità incidesse sulla valida costituzione del processo e radicalmente 

precludesse qualsiasi valutazione di merito, come sosteneva Cordero, non si 

comprenderebbe come essa possa sì essere dichiarata nel predibattimento, ma al 

ricorrere di specifiche condizioni la mancanza delle quali consente di superare il rigore 

della logica dell’immediatezza del giudizio e d’instaurare comunque il dibattimento.  

Approfondendo ulteriormente il problema della connessione tra procedibilità e 

merito sulla scia dell’insegnamento del Pagliaro, la domanda che dovremmo porci è 

piuttosto se, al di là delle occasionali interferenze fra i due profili, non sussistano 

indagini di merito che debbano sempre precedere la valutazione sulla procedibilità o 

meno. E la risposta la fornisce lo stesso Maestro: già “il dovere iniziale di procedere 

penalmente è legato a un certo contenuto dell’indagine di merito”, poiché, “se il fatto 

non corrisponde ad alcuna fattispecie penale, non sorge, ovviamente, alcun dovere di 

promuovere l’azione penale; anzi vi sarà il dovere di non promuoverla” 56 . A tale 

situazione sono certo da affiancare le ipotesi di abrogatio criminis e d’intervenuta 

incostituzionalità della fattispecie incriminatrice57, oltre che di mancata conversione 

del decreto-legge: ipotesi, tutte, rispetto alle quali, laddove l’azione venga esercitata, 

incombe sul giudice adito un preciso dovere di accertamento. Generalizzando la 

questione possiamo anzi concludere che il giudice possa porsi un problema di 

procedibilità solo dopo avere vagliato l’esistenza della norma incriminatrice: un esame 

che non può dunque seguire la verifica della procedibilità, né questa può logicamente 

precludere. E ciò anche significa che, ogniqualvolta il giudice non sia in grado di fornire 

un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione incriminatrice, la 

questione concernente la presunta improcedibilità, lungi dal condurre a una 

declaratoria ex art. 129 Cpp, dovrà essere lasciata in sospeso in attesa della definizione 

 
56 Ibid., 495. 
57 È significativo notare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno progressivamente riconosciuto la 

rilevabilità, anche d’ufficio, in sede di giudizio di legittimità, tra le altre, proprio delle ipotesi d’intervenuta 

abrogazione e della declaratoria d’incostituzionalità della norma incriminatrice (a quest’ultimo riguardo v. Cass. 

S.U. 26.2.2015 n. 33040, Jazouli, in CEDCass, m. 264207), nonostante l’inammissibilità del ricorso: soluzioni mai 

smentite dallo stesso Collegio, che pur irrigidì i rapporti fra inammissibilità ed estinzione del reato maturata 

finanche prima della pronuncia del giudice d’appello (Cass. S.U. 22.3.2005 n. 23428, Bracale, in CEDCass, m. 

231164, e Cass. S.U. 17.12.2015 n. 12602, Ricci, in CEDCass, m. 12602), anzi ampliate in tempi più recenti (Cass. 

28.3.2014 n. 18693, Solla, in CEDCass, m. 258625). Per un’efficace sintesi di tale evoluzione giurisprudenziale v. 

M. Chiavario, Diritto processuale penale8, Torino 2019, 825 s.   



La decisione sul reato estinto                 Pluralismo cognitivo e dinamiche processuali                      S. Ruggeri 
                                                                                                                        

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             25                                                                  10.9.2021 

della questione di legittimità costituzionale che l’autorità competente avrà l’obbligo di 

sollevare davanti alla Corte costituzionale 58 . Il che implica un ulteriore 

ammorbidimento della logica d’immediatezza prevista da tale disposizione, con la 

conseguenza che la definizione della questione di costituzionalità si colloca a uno 

stadio prodromico rispetto non solo a un’eventuale declaratoria estintiva 59  ma 

finanche alla decisione concernente la procedibilità; altrimenti si arriverebbe alla 

paradossale conclusione che l’imputato potrebbe essere prosciolto con una absolutio 

ab instantia sul presupposto del difetto di una condizione per procedere 

all’accertamento di un fatto che dall’esito del giudizio di costituzionalità potrebbe 

essere privato di ogni rilevanza penale.               

Questi rilievi, seppur riferiti a situazioni eccezionali, assumono un’enorme 

importanza per una corretta ricostruzione della problematica. La prima, rilevante 

implicazione che possiamo trarre è che almeno una essenziale valutazione di merito 

debba sempre per definizione precedere la verifica della sussistenza o meno dei 

requisiti della procedibilità, ed è la verifica circa l’attuale vigenza della norma 

 
58  Nessuna sospensione è invece consentita al giudice di altro procedimento che rilevi una questione di 

legittimità pendente e riguardante la norma penale oggetto del proprio scrutinio. In una simile evenienza al 

giudice procedente è preclusa la strada della sospensione in vista della definizione del procedimento di 

costituzionalità in via incidentale promosso da altro giudice (sospensione che, del resto, in assenza di una 

previsione ad hoc si traduce in un atto abnorme), e l’unica via percorribile è dunque quella di un’autonoma 

questione di costituzionalità, quand’anche presentata in termini identici a quella pendente.     
59 Ciò che riconobbero le Sezioni Unite già negli anni Cinquanta (Cass. S.U. 24.11.1956, in RIDPP 1958, 188), le cui 

conclusioni vennero criticate da G. Conso, L’art. 152 c.p.p. e le questioni di legittimità costituzionale: i rapporti di 

priorità, in RIDPP 1958, 193, sulla base del rilievo, di carattere generale, che l’emanazione di una declaratoria 

estintiva ex art. 152 cpv. Cpp 1930 richiedesse solo un giudizio di semplice possibilità di esistenza del reato. 

Abbiamo visto peraltro quali conseguenze, sul piano della tutela dell’innocenza, discendano da una simile 

conclusione, la quale, applicata al caso di specie, sembra comportare ulteriori aporie: se è vero che nel sollevare 

la questione di legittimità costituzionale il giudice a quo non dubita dell’attuale vigenza della disposizione, resta 

il fatto che la norma incriminatrice è a rischio d’incostituzionalità, il che leverebbe ogni fondamento finanche a 

un giudizio di mera possibilità del reato. E del resto non si tratta di un rischio remoto ma dotato di notevole 

concretezza nell’attuale assetto ordinamentale, nel quale la Corte costituzionale richiede ai giudici, come regola 

generale, ogni sforzo per rinvenire un’interpretazione in grado di scongiurare il contrasto con la Costituzione 

prima di sollevare la questione.  

Con argomenti difficilmente contestabili F. Cordero, La decisione sul reato estinto, cit., 96 s., chiarisce le ragioni 

per le quali occorre temperare la logica d’immediatezza propria del vecchio art. 152 cpv. Cpp 1930 in una simile 

situazione: “ciò che bisognerebbe dimostrare (e la cui dimostrazione non è possibile nel nostro diritto positivo) 

è che i fatti estintivi del reato non soltanto precludano l’acquisizione di nuove prove ma addirittura impediscano 

quel giudizio in diritto, ai fini del quale è sufficiente la conoscenza degli iura da parte della curia. Immaginiamo 

un ordinamento (sul tipo di quello che da noi vigeva prima dell’avvento della Corte costituzionale), nel quale la 

questione di costituzionalità sia risolta incidenter tantum nel processo ordinario; è fuori discussione che qui il 

giudice debba non già dichiarare l’estinzione del reato ma assolvere, quando l’accusa riguarda un fatto 

incriminato da una legge costituzionalmente invalida. Non vi è alcuna ragione per supporre che la soluzione sia 

diversa nell’assetto vigente, nel quale l’accertamento di legittimità delle norme appartiene alla giurisdizione 

esclusiva di un organo speciale”. 
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incriminatrice. Il che significa che – contrariamente a quanto sostiene l’opinione 

dominante, a partire dallo stesso Cordero – una concorrenza ben può porsi non solo 

tra decisione estintiva e giudizio di merito ma anche tra quest’ultimo e le valutazioni 

inerenti alla procedibilità. Il fatto che l’art. 129 cpv. Cpp non se ne occupi (come non 

se ne occupava l’art. 152 cpv. Cpp 1930) non sembra dimostrare che tale concorrenza 

non possa realizzarsi; essa anzi appare necessaria a una considerazione dinamica 

dell’accertamento penale e non può che condurre a un unico esito decisorio: onde alla 

logica dell’art. 129 cpv. 1930 tale situazione sembra necessariamente non attagliarsi 

poiché, laddove venga meno la norma incriminatrice, l’unica soluzione decisoria è 

ovviamente un’assoluzione in iure e la questione della procedibilità perde ogni 

rilevanza. Si potrebbe anzi affermare che agli esordi dell’accertamento penale la 

concorrenza tra assoluzione in iure e proscioglimento per improcedibilità sia per 

definizione impossibile e la regola dell’art. 129 co. 2 Cpp vada quindi rovesciata, dal 

momento che, nell’evenienza in cui manchi a monte la rilevanza penale o venga meno 

in itinere iudicii, ad imporsi con immediatezza è l’assoluzione per non essere (più) 

previsto il fatto dalla legge come reato, non la declaratoria d’improcedibilità.  

D’altra parte, se la questione della procedibilità condizionata o d’ufficio e, nel primo 

caso, della sussistenza dell’impedimento prescritto si pone e dev’essere affrontata è 

perché ciò prescrive appunto la norma incriminatrice: il che dimostra pure che non 

solo il giudizio di sussistenza ma anche quello relativo al corretto inquadramento 

giuridico del fatto costituisce un momento essenziale perché possa decidersi sulla 

procedibilità e, con essa, prendere avvio il giudizio storico60. Sennonché da ciò non 

sembra si possa ricavare la conclusione che la valutazione in iure si collochi 

rigidamente solo a uno stadio prodromico dell’accertamento e che la formulazione di 

un giudizio giuridico negativo precluda ogni altra decisione. Se così fosse, non 

potremmo non condividere la radicale diagnosi, proposta da Franco Cordero, che la 

prova (piena) dell’innocenza non possa costituire una condizione ostativa del 

proscioglimento estintivo, laddove sia in gioco un’assoluzione in iure, dato che il 

giudizio circa la sussistenza di una norma penale di copertura non consente incertezze 

al giudice, il quale, come abbiamo visto, deve risolvere il giudizio giuridico avvalendosi 

di tutti gli arnesi ermeneutici disponibili. Ma in realtà è lo stesso Cordero a confutare 

l’applicabilità al processo penale dell’idea di un aprioristico “primato del giudizio 

giuridico sul giudizio storico”: che “l’irrilevanza giuridica di un fatto ipotetico debba 

condurre tout court a un proscioglimento in diritto, essendo superfluo verificare il 

fondamento storico della domanda” appare infatti difficilmente “estensibile al 

processo penale, nel quale le formule di proscioglimento configurano tipi di sentenza 

variamente regolati sotto il profilo dell’efficacia, e quelle in facto sono più favorevoli 

 
60 Così già O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 123. 
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all’imputato”: cosicché chi “subisce il peso di un’accusa può ragionevolmente 

pretendere che sia dichiarata infondata”61. Il che comporta pure che il giudizio storico 

s’impone comunque in una prospettiva orientata a massimizzare la tutela della 

persona, foss’anche un giudizio ipotetico e prognostico sulla fondatezza dell’accusa 

come avviene nella decisione estintiva; con l’unica precisazione, in linea con 

l’impostazione qui proposta, che la decisione sul reato estinto si caratterizza in ogni 

caso per una decisione allo stato degli atti, anzi di tutte le informazioni conoscitive 

disponibili, restando esclusa ogni possibilità d’integrazione probatoria. E in questo può 

dunque apprezzarsi un altro, significativo tassello per una migliore messa a fuoco delle 

dinamiche fra giudizio giuridico, giudizio storico in tesi e giudizio sostanziale in 

ipotesi. Mentre infatti al ricorrere di una situazione estintiva la legge pretende 

comunque un’immediata conclusione del procedimento, pur restando intatto il dovere 

di esprimere una qualificata valutazione sulla fondatezza dell’imputazione in forza 

delle risultanze esistenti, tanto nell’evenienza di un giudizio negativo in iure quanto 

nel caso in cui risultino i presupposti di un’assoluzione in facto incombe sempre sul 

giudice il dovere di verificare, autonomamente o su richiesta di parte, se l’assunzione 

di prove a difesa possa condurre a una decisione più favorevole, ciò che può 

comportare un ulteriore, considerevole affievolimento della logica d’immediatezza 

della garanzia dell’art. 129 Cpp62. 

In questo quadro, d’altronde, può ben accadere che, a seconda di come sia stata 

costruita l’imputazione e della fattispecie penale di riferimento, il giudizio sulla 

procedibilità si aggrovigli ancor più a valutazioni di merito, dovendo necessariamente 

presupporre la risoluzione di rilevanti questioni in facto, o ben potendo essere 

riformulato dopo i relativi accertamenti. Come rilevò puntualmente Oreste Dominioni 

pur nell’ambito di un’impostazione vòlta, come abbiamo visto, ad affermare la priorità 

assoluta delle decisioni di rito sui giudizi di merito, accade con non scarsa frequenza 

che la valutazione circa la procedibilità condizionata o d’ufficio dipenda non solo “dal 

nomen iuris attribuito al fatto di cui all’imputazione”, ma anche “dalla sussistenza o 

meno di determinati elementi obbiettivi o soggettivi, quali possono essere certe qualità 

personali del soggetto attivo o passivo, rapporti intercorrenti tra gli stessi, il luogo di 

commissione del reato, l’entità delle conseguenze lesive”63, e altri rilevanti fattori. Così 

è chiaro che il fatto che la legge condizioni la punibilità (rectius, la procedibilità) per 

lesioni personali alla presentazione della querela, ogniqualvolta la malattia abbia una 

durata non superiore ai venti giorni e ricorrano le altre condizioni indicate nell’art. 582 

cpv. Cp, consente sì inizialmente una valutazione ipotetica e formulata in base alla 

 
61 F. Cordero, Procedura penale9 (1987), cit., 983 s. 
62 Così già puntualmente E. Marzaduri, sub art. 129 Cpp, cit., 122.  
63 O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 128. 
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formulazione dell’imputazione e alla scelta di questo nomen iuris; la quale valutazione, 

tuttavia, dovrà poi essere riempita di contenuto mediante l’accertamento proprio 

dell’entità delle lesioni. Un’analisi capillare della normativa penale permetterebbe di 

formulare centinaia di altre ipotesi, confermando la connessione, più o meno stretta 

ma sempre presente, fra procedibilità e merito, la quale, del resto, è attestata dalla 

stessa previsione processuale di una pronuncia d’improcedibilità al termine 

dell’accertamento dibattimentale, che altrimenti non avrebbe alcun significato. Il che 

finisce per confutare ampiamente l’idea che il nostro diritto positivo accolga, come 

opportunamente intuì Antonio Pagliaro, una concezione puramente processuale del 

giudizio sulla procedibilità.   

  

 

4. Ciò posto, non mi sembra azzardato affermare che le conclusioni qui 

problematicamente raggiunte quanto al rapporto fra giudizio giuridico, decisioni sul 

procedere e giudizi storici in tesi e in ipotesi possano giovare a mettere meglio a fuoco 

le dinamiche che si instaurano all’interno del complesso percorso della cognizione 

penale. E penso che la via più proficua per svolgere una simile analisi sia ancora una 

volta quella di analizzare il profilo effettuale del giudizio: non c’è dubbio – per 

riprendere una riflessione del Falzea – che la “considerazione dell’effetto [sia] 

primaria” e le si debba “accordar[e] precedenza”, poiché “ciò che veramente 

caratterizza un fenomeno giuridico è sempre l’effetto giuridico, il quale traduce 

nell’àmbito della norma la classe di valori o interessi umani a cui il diritto intende dar 

tutela”64. L’utilità di quest’approccio si lascia apprezzare con precipuo riguardo alle 

decisioni di non doversi procedere. Proprio un esame dell’efficacia di giudicato di tali 

pronunce presenta infatti il pregio di consentire una considerazione complessiva e, al 

contempo, analitica dell’area delle diverse manifestazioni dei giudizi proscioglitivi, 

un’area nella quale, come abbiamo notato, la natura di decisioni di merito, al di là delle 

denominazioni legislative, non si attaglia solo alle pronunce assolutorie ma va ben 

oltre l’area di queste ultime, includendo giudizi pur contenuti appunto in amorfi 

provvedimenti di non doversi procedere: e ciò non solo laddove essi giungano a 

conclusione di un’esaustiva attività istruttoria e dell’accertamento di rilevanti profili 

della res iudicanda, bensì pure quando si tratti di giudizi anticipatori e decisioni in 

ipotesi emanate in itinere iudicii.  

L’analisi svela subito una pluralità di accertamenti eterogenei, i quali, sottoposti a 

una valutazione unitaria, rivelano tuttavia un punto comune di enorme importanza 

sistematica, costituito proprio dall’idoneità di ogni decisione proscioglitiva – quale che 

 
64 A. Falzea, Accertamento, cit., 12.  
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ne sia il segno e il contenuto – a porsi quale fonte di res iudicata65. Parte della dottrina 

in passato disconosceva tale conclusione negando alle pronunce di rito qualsiasi 

efficacia di giudicato sulla base della formulazione dell’art. 17 Cpp 193066; ma si trattava 

di una tesi difficilmente sostenibile allora, e ancor meno probabilmente nell’attuale 

assetto codicistico, nel quale, nonostante il richiamo dell’art. 649 all’art. 345 Cpp, tale 

ultima previsione non può in larga misura inquadrarsi quale deroga al generale divieto 

di bis in idem, per la semplice ragione che si riferisce anche a provvedimenti, come la 

pronuncia archiviativa e la sentenza di non luogo a procedere, che esorbitano dall’area 

applicativa proprio dell’art. 649 Cpp67. Ma in realtà neppure per la parte concernente 

la sentenza d’improcedibilità l’art. 345 Cpp può essere invocato per negare l’efficacia 

di giudicato delle pronunce d’improcedibilità, o anche solo per sostenere il carattere 

derogatorio di tale disposizione rispetto alla previsione generale riguardante il ne bis 

in idem così come scolpita dall’art. 649 Cpp: non solo perché la possibilità d’instaurare 

un nuovo processo de eadem re prescinde qui dall’irrevocabilità della decisione 

proscioglitiva, ma anche e soprattutto perché tale possibilità dipende dal 

sopraggiungere della condizione inizialmente dichiarata mancante. È dunque la stessa 

previsione dell’art. 345 Cpp a delimitare il proprio oggetto alle sole ipotesi costituite 

da quelle pronunce, quale che sia la sede procedimentale in cui collocano, che abbiano 

accertato la mancanza della prescritta condizione di procedibilità, purché essa 

appunto sopravvenga in un momento successivo. Il che copre solo una parte delle 

situazioni in cui può essere formulato un giudizio d’improcedibilità, il quale ben può 

dipendere non dalla mancanza bensì dall’accertata realizzazione della condizione 

richiesta ma con profili d’invalidità tali da determinare comunque l’impossibilità di 

avviare o completare l’accertamento di merito: come avviene, ad esempio, laddove la 

condizione sia proposta fuori del termine previsto o da persona non legittimata68.  

 
65 Al riguardo, diffusamente, O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 342 ss. 
66 Cfr., tra gli altri, E. Massari, Il processo penale nella nuova legislazione italiana, Napoli 1934, 668; F. Dean, 

Norma penale e territorio. Gli elementi di territorialità in relazione alla struttura del reato, Milano 1963, 325. 
67  A diverse conclusioni sospingeva la disciplina del Cpp 1930, che non solo espressamente contemplava 

un’ulteriore deroga all’efficacia preclusiva del giudicato penale, riferita alla sentenza di proscioglimento 

istruttorio (cfr. il rinvio all’art. 402 ad opera dell’art. 90) ma inoltre circoscriveva l’eccezione dell’art. 17 ai soli 

casi delle sentenze d’improcedibilità, anche se irrevocabili. E pur con questa deroga, fosse essa intesa come 

apparente o reale, il complessivo assetto normativo consentiva di ritenere senza “alcun dubbio che la sentenza 

di proscioglimento impedis[se] di procedere una seconda volta in base alle medesime prove”, avvallando così la 

conclusione che pure tale pronuncia fosse dotata di efficacia di giudicato. In tal senso F. Cordero, Procedura 

penale1 (1966), cit., 671. In proposito cfr., peraltro, l’approfondita analisi di P. Nuvolone, Contributo allo studio 

della sentenza istruttoria (1943), rist., Padova 1969, 208 ss., il quale, pur pervenendo ad analoghe conclusioni 

quanto alla preclusione riguardante “il potere del giudice di esaminare l’oggetto deciso sulla base dell’identico 

materiale probatorio”, negò tuttavia alla sentenza di proscioglimento istruttorio la portata di cosa giudicata.  
68  Problemi non meno delicati sorgono poi con riguardo ad altri elementi, laddove se ne accetti una 

configurazione in termini condizionali. Così, laddove la condizione di procedibilità sia legata a fatti giuridici 
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In simili situazioni è insomma evidente che non possono ricorrere i presupposti 

perché si realizzi il risultato contemplato dall’art. 345 Cpp, nel quale il superamento 

del divieto di bis in idem dipende da un evento accidentale che qui per definizione non 

può verificarsi: e la conseguenza è che la declaratoria d’improcedibilità, una volta 

divenuta definitiva, acquista la medesima efficacia preclusiva propria di qualunque 

altro giudicato proscioglitivo. Ora tale riconoscimento assume un’importantissima 

valenza non solo per un compiuta ricostruzione del giudicato e dell’accertamento, ma 

anche e soprattutto sul piano assiologico e di tutela delle libertà fondamentali di ogni 

persona che al giudizio penale sia stata sottoposta. È infatti chiaro che in non poche 

ipotesi la decisione d’improcedibilità rivela giudizi caratterizzati da tale definitività da 

escludere la possibilità di un superamento del divieto di bis in idem nei termini indicati 

dall’art. 345 Cpp, il che giustifica così l’applicazione della generale garanzia dell’art. 

649 Cpp nella sua pienezza. E d’altra parte, quand’anche la decisione d’improcedibilità 

discenda dal riscontrato difetto della condizione prescritta, non si può trascurare il 

fatto che, una volta formatosi il giudicato,  nessun altro processo può essere instaurato 

con la medesima imputazione al sol fine di mettere in discussione la valutazione 

effettuata sullo specifico della improcedibilità: valutazione che, se si vuol contestare, 

bisogna contestare per le vie ordinarie, come abbiamo notato ragionando attorno 

all’art. 604 co. 6 Cpp. La qual cosa ha riconosciuto anche la dottrina prevalente fin 

dalla previgente esperienza codicistica e, tra gli altri, lo stesso Franco Cordero69, che 

ha così però finito, se non vado errato, per minare la sua stessa ricostruzione 

dell’efficacia del proscioglimento per improcedibilità e, più in generale, del giudicato 

e dell’oggetto dell’accertamento penale. Se infatti la preclusione del ne bis in idem, che 

anche secondo Cordero in nulla si distingue per intensità da quella di ogni altra 

pronuncia proscioglitiva, discendesse dal più limitato oggetto del giudizio 

d’improcedibilità, se essa fosse insomma legata alla sola “situazione che ha formato 

 
coevi, se non al tempo del reato, comunque a quello dell’instaurazione del giudizio, come la presenza del reo nel 

territorio dello Stato, è chiaro che l’accertata mancanza di tale requisito in sede di esercizio dell’azione penale 

conduce a un risultato decisorio i cui presupposti fattuali non possono essere rimessi in discussione in un 

giudizio successivo; e tuttavia l’imputato resterebbe esposto al rischio di successive e potenzialmente illimitate 

iniziative processuali, sol che si riesca a ottenerne la presenza al momento dell’azione penale. Il che appare ben 

poco ragionevole, e ciò impone di riconsiderare la diffusa considerazione della presenza del reo in termini di 

condizione di procedibilità: guardando al fenomeno nella prospettiva delle fondamentali istanze di garanzia 

insite nel principio del ne bis in idem, è impensabile che dall’inquadramento giuridico di un istituto possa 

discendere la possibilità per chi abbia subìto un processo conclusosi con una pronuncia proscioglitiva di essere 

sottoposto indefinitamente al rischio di un nuovo giudizio, un rischio reso assai più concreto dal fatto che la 

presenza del reo sul territorio italiano non deve necessariamente dipendere da una scelta volontaria (T. 

Padovani, Diritto penale12, Milano 2019, 82).  
69  F. Cordero, Le situazioni soggettive nel processo penale, Milano 1956, 148 s.; Id., Contributo allo studio 

dell’amnistia, cit., 10 ss. Cfr. inoltre O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 340. 
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oggetto dell’accertamento processuale”70, non ci sarebbe alcun motivo per estendere 

la garanzia al di fuori di tale situazione e per bloccare l’avvio o la prosecuzione di un 

processo instaurato sullo stesso oggetto ma sulla base di presupposti diversi; e, d’altro 

canto, non si comprende come potrebbe il giudizio penale avere quale unico fine 

l’accertamento positivo o negativo del dovere punitivo in quelle ipotesi in cui “il 

processo si inizia e si svolge in funzione di nient’altro che dell’accertamento 

dell’inesistenza di una condizione di procedibilità”71.   

Ma in realtà, se per un verso proprio l’idoneità della declaratoria d’improcedibilità a 

produrre la medesima efficacia preclusiva del ne bis in idem contribuisce a mettere in 

crisi la tesi dell’accertamento del dovere punitivo72, per altro verso il divieto di bis in 

idem non può essere circoscritto alla sola situazione d’improcedibilità, né è soprattutto 

lecito supporre che l’accertamento penale verta qui solo su tale situazione. Tant’è che 

la preclusione si mantiene intatta quand’anche il nuovo processo abbia ad oggetto la 

medesima imputazione, inquadrata sotto un diverso nomen iuris che permetta la 

procedibilità d’ufficio: anzi, proprio una simile ipotesi mi sembra fornisca la più chiara 

smentita dell’idea che la pronuncia d’improcedibilità esprima un accertamento di puro 

rito, dal momento che proprio una considerazione di questo pur peculiarissimo 

giudicato mostra come la sua efficacia, al pari di quella di ogni altro provvedimento 

proscioglitivo, tuteli l’imputato nei confronti un nuovo giudizio finalizzato a un 

giudizio de eadem re quand’anche il nuovo inquadramento giuridico non rivelasse 

alcun impedimento processuale allo svolgimento di un accertamento sugli stessi 

merita causae. Se così non fosse, dovremmo accettare anche qui il paradosso di un 

giudicato senza giudizio 73 , conclusione cui si può pervenire solo spogliando la 

preclusione del ne bis in idem di qualunque portata dichiarativa e ritornando alla tesi 

della natura fattuale di questa specifica manifestazione effettuale 74 , alla quale si 

possono tuttavia muovere non poche riserve sul piano sia teorico sia applicativo75. Ma 

proprio la capacità della previsione dell’art. 649 Cpp di abbracciare ogni forma di 

 
70 F. Cordero, Contributo allo studio dell’amnistia, cit., 11 s. nt. 22. 
71 F. Cordero, Le situazioni soggettive, cit., 146. 
72  Per ulteriori considerazioni critiche, ma anche per una disamina della considerevole importanza che 

storicamente ha rivestito l’elaborazione della teorica del dovere punitivo, mi permetto di rinviare al mio 

Giudicato penale ed accertamenti non definitivi, Milano 2004, 276 ss.  
73 Tale ricostruzione appare non poco problematica anche con riguardo all’accertamento della responsabilità nel 

procedimento più contratto che l’attuale sistema di giustizia penale conosca, ossia il procedimento per decreto, 

specie in considerazione del fatto che proprio il codice Vassalli ha annoverato la richiesta monitoria del pubblico 

ministero tra gli atti imputativi, espressivo dunque come gli altri, seppur in termini sensibilmente diversi, di una 

valutazione di sostenibilità dell’accusa, per l’appunto, in giudizio. La questione sarà trattata infra, § 5.1.  
74 G. De Luca, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano 1963, 124 s., 142, 146 s.; G. Lozzi, Profili di una 

indagine sui rapporti tra “ne bis in idem” e concorso formale di reati, Milano 1974, 10 ss. 
75 Tale delicatissima questione ricostruttiva ho avuto modo di esaminare specificamente in Giudicato penale ed 

accertamenti non definitivi, cit., 269 ss.  
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giudicato proscioglitivo non consente simili conclusioni; le quali, del resto, appaiono 

ben poco sostenibili pure alla luce della disciplina sulla revisione per conflitto teorico 

tra giudicati, che permette la revoca di una pronuncia condannatoria per contrasto coi 

fatti stabiliti con altra sentenza, senza operare alcun distinguo.  

Proprio il modo in cui l’attuale codice ha strutturato la normativa in materia di 

conflitti teorici fra giudicati sembra anzi apportare ulteriori e utilissimi elementi per 

una rivisitazione complessiva del problema dell’accertamento da un diverso angolo 

visuale. È noto che il codice Vassalli, allontanandosi dall’impostazione della previgente 

esperienza codicistica, incluse sì il decreto penale nel circuito della revisione ma, per 

così dire, con un destino segnato: facendone cioè una pronuncia passibile 

d’impugnazione straordinaria, e conseguentemente di revoca, ma non idoneo a 

costituire il provvedimento sulla scorta del quale potere sottoporre a revisione una 

sentenza condannatoria. L’argomento, che i codificatori apoditticamente avanzarono 

per giustificare tale soluzione, era l’assenza di un “accertamento pieno del fatto”76, 

argomento dietro il quale si stagliava dunque ancora latente l’idea che la tutela 

monitoria penale fosse espressiva di una cognizione incompleta e sommaria. Non 

posso qui ripercorrere le ragioni che da anni mi hanno fatto apparire debole e 

aprioristica tale impostazione, la quale finiva per inficiare alcune scelte di estremo 

rilievo sistematico effettuate proprio dal codice Vassalli, quali l’introduzione di un 

percorso investigativo anteriore alla richiesta di decreto penale, la configurazione di 

quest’ultima quale forma di esercizio dell’azione penale, e soprattutto l’inclusione di 

quest’ultimo fra le pronunce suscettibili di spiegare l’efficacia di ne bis in idem77.  

Ma riflettendo ora nuovamente sulla formula prescelta dai codificatori del 1988 in 

tema di revisione, non posso far a meno di constatare come ancor meno sostenibile sia 

probabilmente una simile soluzione alla luce dell’attuale assetto della normativa 

processuale e soprattutto dell’evoluzione della prassi applicativa. E ciò anzitutto in 

ragione delle diverse soluzioni adottate per le sentenze di patteggiamento, rispetto alle 

quali, se davvero il criterio fosse quello dell’accertamento pieno del fatto, si potrebbero 

avanzare non pochi dubbi circa la loro idoneità a fungere da provvedimenti-parametro 

nei casi di revisione per conflitto fra giudicati: dubbi tutt’altro che fugati, a ben vedere, 

dalla loro generale inclusione nel circuito della revisione ad opera della novella 

legislativa del 2003, specie se si guarda appunto all’estensione che la prassi riserva al 

controllo giurisdizionale nel giudizio patteggiato e alla diversità che si riconosce al 

conseguente obbligo motivazionale78. D’altra parte, ragionando ulteriormente attorno 

 
76 Cfr. Relazione al progetto preliminare, in G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura 

penale dalle leggi delega ai decreti delegati. Vol. IV. Il progetto preliminare del 1988, Padova 1989, 1357. 
77 Per un maggiore approfondimento della questione cfr., volendo, S. Ruggeri, Il procedimento per decreto penale: 

dalla logica dell'accertamento sommario alla dinamica del giudizio, Torino 2008, 34 ss., 
78 Analogamente M. Bargis, Impugnazioni, in G. Conso-V. Grevi (fondatori), M. Bargis (coord.), Compendio di 
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al problema dallo specifico angolo visuale della presente ricerca, appare assai rilevante 

la circostanza che la dottrina processualistica non abbia escluso dal novero delle 

decisioni rispetto alle quali possa realizzarsi un’inconciliabilità logica né le sentenze 

estintive né soprattutto le decisioni d’improcedibilità, almeno quanto ai profili fattuali 

che hanno determinato il proscioglimento79. In effetti, se l’imputato fosse condannato 

come autore materiale per una rapina commessa a Torino, perché mai dovrebbe essere 

privato del diritto di chiedere la revisione della condanna per inconciliabilità con altra 

decisione che ha dichiarato improcedibile una lesione lieve commessa a suo danno, 

rispetto alla quale ha presentato querela fuori termine a Catania nella stessa data della 

rapina? Sennonché, a ben guardare, anche la limitazione relativa all’accertamento dei 

soli fatti che hanno condotto al proscioglimento può apparire ingiustificata, per le 

ragioni esposte, non solo per le pronunce estintive, che devono contenere un 

qualificato giudizio di fondatezza dell’accusa, ma anche per le decisioni 

d’improcedibilità, le quali ben possono seguire la realizzazione di importanti porzioni 

del giudizio storico sull’imputazione. D’altro canto ci sono ottime ragioni per 

estendere l’ambito dei provvedimenti rispetto ai quali possa realizzarsi un conflitto 

teorico fra giudicati a decisioni penali che contengono un accertamento implicito di 

profili essenziali dell’imputazione, come in particolare la sentenza del giudice 

dell’impugnazione penale d’appello che, a fronte di un ricorso della parte civile, 

proceda a una cognizione del fatto ai fini della decisione sulla questione concernente 

la responsabilità civile 80 : una cognizione che assume una rilevanza ancor più 

significativa, anche nella prospettiva della revisione nell’ipotesi qui in considerazione, 

laddove l’intervento di un’amnistia o della prescrizione obblighi il giudice penale a 

pervenire a una soluzione proscioglitiva.   

 

5.1. Ora proprio l’unitarietà che caratterizza il giudicato penale – e dunque della 

modificazione che il giudizio penale produce nella realtà giuridica, quali che siano le 

regole che governano le varie pronunce e i differenti esiti decisori raggiunti – fornisce 

forse il più utile punto di partenza per ricostruire le diverse tipologie di decisioni sulla 

Hauptsache cui può approdare l’accertamento penale. In effetti, se è vero che “senza la 

cosa giudicata né l’azione, né la giurisdizione, né il giudizio sarebbero concepibili”81, 

possiamo ragionevolmente concludere che solo un’attenta riflessione attorno a quei 

giudizi idonei a generare giudicato ci consenta di guardare con maggiore chiarezza ai 

differenti percorsi di accertamento e ai provvedimenti dotati d’idoneità conclusiva del 

 
procedura penale9, Padova 2018, 1004. 
79 A. Scalfati, L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione, Padova 1995, 105. 
80 Ibid., 96. 
81 Così S. Satta-C. Punzi, Diritto processuale civile13, Padova 2000, 209 s. 
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giudizio nei quali s’invera la tutela penale. Del resto una simile direzione metodologica 

si è già rivelata utilissima in una pluralità di situazioni e in diversi settori 

dell’esperienza processuale, come ancora una volta quello della tutela monitoria civile, 

dove già oltre ottant’anni or sono la stessa giurisprudenza sapientemente valorizzò 

l’importanza sistematica dell’art. 27 r.d. 7 agosto 1936, n. 1531, nella parte in cui 

sottoponeva il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo tanto a opposizione del terzo (art. 

512 Cpc 1865) quanto a revocazione (art. 494 nn. 1 e 2 Cpc 1865) 82 : soluzione, 

quest’ultima, riprodotta dal vigente codice di rito civile, e che ebbe una rilevanza 

fondamentale per il superamento della concezione della decisione ingiuntiva quale 

mero titolo esecutivo e di qui per una riconsiderazione generale del giudizio monitorio 

civile83.  

Ciò posto, possiamo ragionevolmente supporre che una rivisitazione di quei 

procedimenti tradizionalmente ricondotti alla tutela penale sommaria – partendo dal 

rito monitorio e dalle ragioni che ne hanno determinato l’assoggettamento alla 

disciplina sulla revisione, pur nei limiti anzidetti – si renda necessaria per una migliore 

definizione delle implicazioni sia teoriche sia pratiche che sulla sfera delle garanzie 

della persona discendono dal diverso modo di atteggiarsi del giudizio sulla 

responsabilità penale. Cosa deve intendersi esattamente per ‘accertamento non pieno’, 

e soprattutto su che basi possiamo ritenere che il decreto penale lo sia, a fronte 

dell’inequivoca scelta di annoverare anche tale decisione fra i provvedimenti dotati di 

efficacia di ne bis in idem? Più a fondo, possiamo concepire una condanna che irroghi 

una sanzione penale sulla base di una cognizione incompleta? Può il sistema, anzitutto 

il sistema costituzionale, tollerare un simile risultato?         

Cominciamo così col dire che, se la condanna monitoria davvero non esprimesse un 

accertamento pieno, potremmo forse avanzare non poche riserve sulla scelta 

legislativa di sottoporlo comunque a revisione per conflitto coi fatti stabiliti in altra 

sentenza, sul presupposto aprioristico che essa rifletta invece un accertamento sempre 

per definizione esaustivo: non solo la forma della sentenza nulla dice circa la qualità e 

ampiezza dell’accertamento, come dimostra la prassi applicativa in materia di 

patteggiamento e come vedremo a proposito dei giudizi assolutori emanati ex art. 129 

Cpp 84 , ma, se il decreto penale fosse connotato da un’intrinseca incompletezza 

cognitiva, ben potrebbero inoltre mancare i presupposti per la richiesta inconciliabilità 

logica, posto che alcuni profili essenziali potrebbero non essere stati accertati nel 

giudizio monitorio. In realtà non sussiste alcuna valida ragione per escludere la 

possibilità che una condanna venga sottoposta a revisione per inconciliabilità coi fatti 

 
82 Cass. civ., 4 dicembre 1940, Merenda c. Aloise, in FI 1941, I, 309. 
83 E. Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano 1991, 4 ss. 
84 Infra, § 5.3. 
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accertati in un decreto penale, il cui assetto sanzionatorio può del resto prevalere su 

quello di una sentenza in sede esecutiva ex art. 669 co. 6 Cpp85; mentre non pochi 

indizi normativi ci inducono a propendere per una ricostruzione lontana dal 

tradizionale inquadramento del procedimento per decreto nell’ambito della tutela 

sommaria: primo fra tutti, l’eliminazione di ogni riferimento alla sommarietà della 

motivazione del provvedimento monitorio, presente invece nella codificazione 

previgente e dalla dottrina dell’epoca puntualmente posta in relazione alla fisiologica 

incompletezza dell’accertamento pretorile86 . Non meno significativa appare poi la 

costruzione, da parte dei codificatori del 1988, di un modello monitorio che, pur 

conservando la tradizionale struttura di un procedimento inaudito reo, rivelava 

tuttavia un’importante componente dialettica, rappresentata dalla necessaria presenza 

di un’istanza di condanna da parte di un soggetto diverso dal giudice competente per 

l’emanazione del decreto. E qui, di più, l’avere considerato la richiesta di decreto 

penale del pubblico ministero alla stregua di un atto imputativo rivestiva un’enorme 

rilevanza sistematica, in un rinnovato assetto processuale che intese valorizzare a tal 

punto la decisione imputativa da richiedere per l’esercizio dell’azione penale un 

parametro assai distante dall’antica non manifesta infondatezza della notitia criminis, 

quale la sostenibilità dell’accusa in giudizio: un parametro ovviamente da modulare a 

seconda delle caratteristiche di ogni rito, ma la cui valenza generale lasciava 

inequivocabilmente intendere che anche nel rito monitorio l’azione dovesse tendere 

appunto a un giudizio, così togliendo ogni spazio per il mantenimento dell’idea di una 

cognizione appiattita su un livello di semplice verosimiglianza della domanda 

attorea87.  

Del resto non poco pericolosa, se non addirittura destabilizzante per il sistema 

penale, appare l’idea che il giudice possa condannare qualcuno, sia pur con un rito 

alternativo, omettendo l’accertamento di questo o quell’altro profilo essenziale della 

res iudicanda: che il procedimento monitorio non sia strutturalmente idoneo a 

consentire alcun tipo di attività istruttoria e anzi a ospitare alcuna forma di 

contraddittorio previo alla decisione non è una buona ragione per avallare l’idea di un 

accertamento condannatorio più o meno carente. Anzi proprio l’assenza di un 

meccanismo tale da permettere all’imputato di fornire il benché minimo contributo 

 
85 Del resto appare degno di nota il fatto che in sede civile ben possa accadere che ai sensi dell’art. 395 n. 5 Cpc 

sia il giudicato espresso dal decreto ingiuntivo a prevalere su quello prodotto dalla sentenza irrevocabile 

pronunciata anteriormente ad esso. Cfr. E. Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 6 s. 
86 Cfr. D. Siracusano, I provvedimenti penali e le motivazioni implicite per relationem e sommarie, in RIDPP 1958, 

377 ss.; E. Amodio, Motivazione della sentenza penale, in ED, XXVII, 1977, 223 ss. 
87 Così invece D. Siracusano, I provvedimenti penali, cit., 380, nonché E. Marzaduri, L’applicazione di sanzioni 

sostitutive su richiesta dell’imputato, Milano 1985, 155 s. e nt. 16. D’altronde non poche perplessità ha da tempo 

avanzato pure la dottrina processualcivilistica nei confronti di una simile configurazione del procedimento per 

ingiunzione: v. E. Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 57. 
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dialettico prima della decisione deve sospingere il giudice alla massima cura nel 

compiere il proprio percorso cognitivo, evitando in particolare di utilizzare 

impropriamente la via della restituzione degli atti al pubblico ministero laddove 

manchi la prova di profili essenziali quali quelli relativi alla sussistenza del fatto e alla 

congruità della sanzione proposta, situazioni queste che impongono piuttosto una 

conclusione proscioglitiva88.  

Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte con riferimento al 

patteggiamento, nonostante le evidenti diversità strutturali fra i due riti. In effetti, al 

di là dei problemi – davvero non indifferenti sul piano del diritto costituzionale, prima 

ancora che di quello processuale – che derivano dalla scelta di aver eliminato il 

requisito della procura speciale, previsto invece dal codice del 1930 per legittimare 

l’opposizione del difensore, non si può realisticamente disconoscere il peso che sulle 

dinamiche dell’accertamento produce la più totale assenza di contraddittorio previo 

alla decisione nel procedimento monitorio: il quale rivela così ancora l’unico esempio 

di azione penale non recettizia che l’attuale sistema di giustizia penale conosca, 

sebbene uno sguardo all’evoluzione di altri modelli processuali, come il procedimiento 

por aceptación de decreto introdotto nel 2015 in Spagna89, mostri come si tratti di una 

scelta tutt’altro che obbligata. Ben diverse le cadenze del rito patteggiato, nel quale 

una sicura manifestazione del contraddittorio si realizza prima e in funzione della 

decisione: ed è un contraddittorio su un’imputazione ormai comunque definita, vuoi 

perché il rito s’innesta su un processo già avviato, vuoi perché all’istanza o al consenso 

del pubblico ministero, laddove il procedimento si collochi nelle indagini preliminari, 

la legge processuale attribuisce la valenza di forme di esercizio dell’azione penale, con 

 
88 Significativamente già sotto la vigenza del codice del 1913 un’attenta dottrina diresse una puntuale critica 

all’idea della verosimiglianza della “colpabilità” dichiarata in forma monitoria: cfr. S. Longhi, sub art. 298, in L. 

Mortara-A. Stoppato-G. Vacca-A. Setti-R. De Notaristefani-S. Longhi (a cura di), Commento al codice di 

procedura penale, vol. V, Torino 1921, 848, il quale sottolineò che “il giudice non può percorrere questa via se non 

quando egli, ‘in seguito all’esame degli atti’ e alle ‘investigazioni compiute’, ritenga di dovere pronunciare 

condanna”. E anche sotto l’attuale codice è interessante notare che perfino chi ha condiviso la tradizionale 

configurazione del decreto penale in termini di decisione improntata a una situazione di “‘evidenza probatoria’, 

nel senso che presuppone la manifesta fondatezza della notitia criminis” ha opportunamente precisato trattarsi 

di una “‘evidenza’ dai connotati sicuramente diversi” da quelli propri del giudizio immediato, “tenuto conto della 

natura terminativa del provvedimento ed anche dell’ampio termine […] concesso al pubblico ministero per dare 

impulso al rito de quo, che consente di realizzare una adeguata attività investigativa”: cosicché “più 

correttamente […] deve parlarsi di situazione probatoria non controversa, che presenti caratteri di linearità e 

univocità tali da escludere la opportunità di compiere ulteriori accertamenti o, comunque, di instaurare il 

contraddittorio nelle forme ordinarie”. Così S. Lorusso, Provvedimenti “allo stato degli atti” e processo penale di 

parti, Milano 1995, 661. 
89 Per un approfondito esame di tale procedimento v. J.M. Asencio Mellado, El proceso por aceptación de decreto, 

Valencia 2016. Cfr. inoltre M. Marchena Gómez-N. González-Cuéllar Serrano, La reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal en 2015, Madrid 2015, 76 ss.; J.L. Ortega Calderón, El pretendido proceso monitorio penal: 

una oportunidad perdida, in Diario La Ley n. 8684, Sección Doctrina, 19 gennaio 2016, Ref. D-26.  
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tutto ciò che da questo inquadramento discende anche in questo rito sul piano 

sistematico. Non meno rilevante la previsione del potere del giudice di convocare 

l’imputato per comprovare la volontarietà della sua adesione al rito, quantunque il 

carattere facoltativo di tale soluzione e il generale assetto previsto dal codice di rito 

mostrino un meccanismo di verifica del contraddittorio personale certo perfettibile: 

come rivela, ad esempio, proprio l’esperienza spagnola del nuovo procedimiento por 

aceptación de decreto, nel quale non solo l’imputato è chiamato a comparire 

personalmente davanti al giudice competente e a valutare, peraltro assistito dal 

proprio legale, se accettare o meno la proposta di pena della Fiscalía, ma la legge 

processuale spagnola ha inoltre costruito l’udienza senza la partecipazione del 

pubblico ministero al fine di consentire un dialogo diretto tra l’autorità giudiziaria e 

l’imputato, essendo peraltro espressamente richiesto al giudice di verificare che 

quest’ultimo abbia compreso la portata del decreto e le conseguenze della sua 

accettazione (art. 803-bis lett. h § 3 LECrim). E appare degno di nota il fatto che in 

Spagna un obbligo di verifica della volontarietà della scelta e della consapevolezza da 

parte dell’accusato delle conseguenze della stessa, seppur espresso in termini alquanto 

diversi, ricada sull’autorità giudiziaria anche nella procedura negoziata della 

conformidad (art. 787 § 2 LECrim). 

Un’attenta analisi di questo, come di altri modelli processuali stranieri, gioverebbe 

certo a dischiudere rilevanti prospettive di riforma della tutela sommaria nel sistema 

processuale italiano: e contribuirebbe probabilmente a render più chiaro quanto 

insidiosa sia l’idea che l’iniziativa di parte o anche l’accordo fra più parti – quand’anche 

si realizzi prima della decisione e includa situazioni astrattamente riconducibili a quel 

consenso cui la Costituzione riconosce potenziale forza derogatoria al metodo del 

contraddittorio nella formazione della prova – possa implicare una contrazione del 

dovere di accertamento di tutti i profili della responsabilità penale e della 

determinazione della sanzione, o alterare le regole dei relativi giudizi che anch’esse 

governano l’attività giurisdizionale. Ma anche nell’attuale assetto codicistico abbiamo 

visto che le cadenze contratte di ambedue tali riti e la necessità di interrompere 

bruscamente ogni altra attività investigativa o istruttoria per dar corso a una decisione 

comunque rigidamente allo stato degli atti disponibili non autorizzano a legittimare 

l’applicazione di sanzioni penali sulla base di accertamenti incompleti. E ciò per il fatto 

che tanto il dovere di accertamento di tutti i temi dell’imputazione e della punibilità 

quanto le regole decisorie hanno come destinatario esclusivo il giudice, e non sono 

nella disponibilità delle parti; neanche del titolare dell’azione penale, il quale proprio 

per questo anzi non può condizionare l’ampiezza dell’accertamento né alterare le 

regole decisorie del giudice, così come stabilite dalla normativa legale, senza 
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irrimediabilmente incrinare il complessivo assetto dei valori costituzionali quali 

espressi dalle fondamentali previsioni degli artt. 25, 27, 101 e 111 co. 2 Cost.  

Se si condividono tali considerazioni, le conclusioni che ne discendono consentono 

una piana risposta ai quesiti iniziali. L’ordinamento italiano, anzitutto per il modello 

costituzionale di equo processo penale, non ammette l’irrogazione di sanzioni sulla 

base di condanne sommarie, fondate su accertamenti lacunosi e su giudizi 

approssimativi della responsabilità penale, poiché, senza un accurato accertamento di 

ogni profilo della colpevolezza, della punibilità e della congruità della pena, la pena 

perde ogni sua legittimazione e si tramuta in un atto di violenza intollerabile in uno 

Stato di diritto: e ciò quand’anche sia il suo stesso destinatario a richiederla o ad 

acconsentirvi, dato che il trattamento dell’imputato alla stregua di un soggetto 

colpevole presuppone indefettibilmente che il giudice, e per il suo tramite 

l’ordinamento stesso, l’abbia riconosciuto e possa dunque considerarlo tale. Come non 

può dunque essere tollerato nell’ordinamento vigente, per le ragioni esposte, un 

accertamento condannatorio dal carattere ipotetico, così non può aversi – conviene 

ribadirlo – una condanna penale basata su una cognizione sommaria, se per sommaria 

intendiamo un accertamento lacunoso e incompleto, e soprattutto su un giudizio di 

verosimiglianza o meramente possibilistico quanto all’esistenza della responsabilità 

penale: e questo implica che, laddove finanche uno dei profili essenziali non sia stato 

pienamente accertato e provato, l’imputato vada prosciolto, dovendosi riservare la 

restituzione degli atti ai soli casi in cui manchino i requisiti specifici del rito 

alternativo90.  

In questo modo trova coerente spiegazione il riferimento all’art. 129 Cpp che, 

innestato nel tessuto normativo di ambedue i riti, marca così una netta differenza 

rispetto alla tutela sommaria civile. In effetti, seppur tale riferimento possa sembrare 

ridondante in riti nei quali possiamo comunque sempre rinvenire le inequivoche 

tracce di un processo91, e nei quali pertanto l’art. 129 Cpp, per la sua portata generale, 

troverebbe comunque applicazione, nulla ci induce a ritenere preferibile 

l’interpretazione minimalista che su di esso fa leva per giustificare un netto 

allontanamento dalle usuali regole di giudizio, o addirittura un sostanziale 

ribaltamento delle stesse, autorizzando l’emanazione di condanne penali in tutte le 

ipotesi diverse da quella della provata innocenza. Proprio tale fondamentale 

previsione, da un lato, deve invece sospingere il pubblico ministero alla massima 

 
90  Sui rischi di un uso eccessivo dello strumento restitutorio, anche con riferimento a profili essenziali 

dell’imputazione e agli temi sostanziali di prova di cui all’art. 187 Cpp, mi permetto di rinviare ancora al mio Il 

procedimento per decreto penale, cit., 34 ss.  
91 Di “condanna senza processo” F. Cordero, Procedura penale9 (2012), cit., 1075, a proposito del rito monitorio 

sotto il codice 1930; ma lo stesso autore, per la verità, sottolineava l’importanza sistematica della scelta del codice 

Vassalli di prevedere una domanda del pubblico ministero contenente l’imputazione.  
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diligenza investigativa prima di optare per la richiesta di una condanna monitoria o 

patteggiata, o prima di prestare un’adesione alla proposta di pena avanzata dalla difesa 

cui la legge attribuisce valenza di atto imputativo; dall’altro, costituisce nel giudice 

investito della richiesta di una condanna a una pena predeterminata dalle parti – o, 

come avviene nel rito monitorio, dalla sola parte pubblica – il preciso dovere di 

prosciogliere l’imputato ogniqualvolta non sia stato compiutamente accertato e possa 

considerarsi pienamente dimostrato finanche uno dei profili giustificativi della 

sanzione proposta92.   

Tali considerazioni appaiono circolarmente corroborate da una rinnovata 

considerazione del giudicato condannatorio che, tra le varie situazioni in cui si 

manifesta la res iudicata, assume una valenza peculiarissima, essendo l’unica in forza 

della quale l’ordinamento possa trattare l’imputato quale colpevole e assoggettarlo a 

una sanzione penale. Già quasi un secolo or sono notava Francesco Carnelutti, con la 

sua consueta illuminante lucidità, che “non tanto il reato è il presupposto del processo 

penale, quanto il processo penale è il presupposto del reato”93: una intuizione che, 

apparsa paradossale al suo stesso autore, potrebbe sembrare ovvia all’osservatore 

odierno, e ancor più al giurista italiano che trovi nella stessa Costituzione un chiaro 

divieto di considerazione dell’imputato, da parte ovviamente dell’ordinamento e 

anzitutto di tutte le autorità competenti per il procedimento penale, alla stregua di un 

soggetto colpevole. Ma tutt’altro che scontata era ed è probabilmente ancor oggi quella 

riflessione: quale che ne sia il segno, il giudicato realizza infatti comunque la tutela 

penale, con un assetto che impone a qualsiasi altro giudice un dovere di non procedere, 

non già per il sopraggiungere di un’amorfa situazione d’improcedibilità ma perché la 

sentenza (e in genere ogni decisione che costituisca res iudicata) costituisce una 

“norma di produzione giudiziaria” 94 . E ciò fa comprendere quanto sterile sia la 

distinzione, tracciata spesso in passato, fra le possibili soluzioni al divieto di bis in idem, 

ovvero tra un dovere di statuire in modo conforme al primo giudicato e un dovere di 

 
92 È interessante notare che Franco Cordero, il quale fu tra coloro che più sostennero la necessità di accertamento 

della responsabilità dell’imputato e propugnarono così una configurazione in chiave condannatoria della 

decisione di cui all’art. 77 l. 689/1981 (Procedura penale8, Milano 1985, 523), trattando della cognizione nel nuovo 

rito patteggiato introdotto dal codice Vassalli, avesse ritenuto sufficiente, per l’applicazione della pena nelle sue 

sedi tipiche anteriormente al dibattimento, un giudizio di sostenibilità dell’accusa a dibattimento analogo a 

quello prescritto per l’udienza preliminare, riservando il giudizio positivo sul reato all’ipotesi di pena applicata 

a dibattimento concluso ex art. 448 c.p.p. [Procedura penale9 (2012), cit., 1038]. A ben guardare, la valutazione 

prognostica di sostenibilità dell’accusa in giudizio si attaglia ben poco a questa come alla decisione sulla 

responsabilità penale in sede di rito monitorio; ma ciò non toglie la grande rilevanza sistematica 

dell’argomentazione corderiana: finché resti aperta almeno la questione sulla sostenibilità dell’accusa, “non è 

applicabile alcuna pena; se lo fosse, la sentenza cadrebbe su ‘ficta crimina’ ed è ipotesi aliena al sistema; l’accordo 

delle parti non basta alla condanna” (op. ult. loc. cit.).   
93 F. Carnelutti, Teoria generale del reato, Padova 1933, 41. 
94 F. Cordero, Procedura penale1 (1966), cit., 668. 
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astenersi dal giudicare: poiché proprio l’assetto raggiunto col giudicato esclude 

qualsiasi diversa definizione della realtà giuridica, se non nei limiti e coi rimedi che la 

legge prevede; e così le due soluzioni finiscono per arrivare alla medesima conclusione, 

l’unica accettabile in un ordinamento che non voglia permettersi incoerenze nella 

determinazione della normativa rispetto a una concreta vicenda umana. 

  

 

5.2. Se dunque un esame orientato all’efficacia del giudicato penale, quale fattore di 

produzione normativa, non ci permette di concepire alcuna forma di condanna basata 

su accertamenti incompleti e giudizi di colpevolezza, al di là dell’esistenza di ambigue 

equiparazioni legali e dell’evidente diversità strutturale di alcuni procedimenti, ciò 

non implica che l’ordinamento non consenta differenti forme di cognizione della 

responsabilità penale ed esiga sempre l’esaurimento dell’intero ciclo istruttorio per 

potere decidere sulla res iudicanda con forza di giudicato. Qui si colloca la 

problematica dei giudizi in ipotesi, che merita ora ulteriore approfondimento per 

mettere a fuoco le caratteristiche delle pronunce rientranti in questa classe, e 

soprattutto per verificare quale sia il livello di completezza dell’accertamento del fatto 

e di consistenza del giudizio sull’imputazione nei provvedimenti interessati da questo 

complesso fenomeno.  

La risoluzione di tali quesiti discende agevolmente dalle premesse del ragionamento 

qui sviluppato. Un’analisi attenta alle concrete dinamiche decisorie, che intenda 

svolgersi in modo scevro da pregiudizi di sorta circa l’inquadramento processuale o 

sostanziale di istituti e specifici esiti decisori, svela un rapporto più o meno intenso, 

ma pur sempre presente e inscindibile, fra ciò che chiamiamo merito e le questioni che 

impongono un brusco arresto del procedimento, vuoi per fattori che incidono sulla 

possibilità di procedere all’instaurazione o comunque a un esaustivo svolgimento del 

giudizio storico, vuoi per cause pur esse idonee a determinare di quest’ultimo 

un’anticipata conclusione con una decisione che, estinguendo il reato, rimuove in 

realtà anzitempo (se non tutti gli effetti penali, in ogni caso) la carica sanzionatoria del 

fatto imputato. In un certo senso potremmo dire provocatoriamente che la decisione 

sulla procedibilità attiene anche in parte al merito e la declaratoria estintiva incide 

anche sulla procedibilità, impedendo per l’appunto di procedere oltre nell’istruzione, 

se avviata, e di completare il ciclo dell’accertamento. Ma, così ragionando, non si 

andrebbe oltre una superficiale osservazione che ben poca rilevanza avrebbe quanto a 

una migliore comprensione dei due fenomeni: l’aver posto in risalto i legami tra 

procedibilità e merito presenti in ogni accertamento – lungi dall’annacquare le 

differenze fra tali due giudizi, facendo della pronuncia sull’azione una decisione 
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sostanziale sul reato, come voleva il Carnelutti 95 , o per converso riconducendo il 

fenomeno estintivo al piano della procedibilità, secondo la tesi del Pagliaro – fornisce 

piuttosto all’interprete un nuovo angolo visuale per distinguere, sul piano non solo 

strutturale ma anche e soprattutto su quello della loro concreta realizzazione, due 

scenari decisori pur ambedue riconducibili, come abbiamo visto, alla categoria 

generale dei giudizi in ipotesi.  

La chiave per una corretta lettura del problema sta, a mio parere, nell’individuazione 

del momento in cui si determina la definizione anticipata del procedimento e del 

fattore che a tale esito conduce, ma soprattutto del tipo di giudizio ipotetico che 

l’ordinamento richiede al giudice allorquando rilevi un simile fattore: e qui le 

differenze fra i due fenomeni balzano all’occhio purché s’interpreti la legge processuale 

in modo coerente col quadro costituzionale e convenzionale a un tempo. Così abbiamo 

osservato che al ricorrere di una causa estintiva del reato (sempre che si tratti 

ovviamente di una causa che possa essere apprezzata a giudizio in corso) il giudice non 

può limitarsi a constatare la presenza di un barlume di prova della colpevolezza o, 

ancora peggio, a verificare l’assenza di elementi idonei ad attestare l’innocenza 

dell’imputato: se così fosse, dovremmo inesorabilmente rassegnarci a estinguere non 

un reato ma una sua pallida parvenza (ficta crimina, per riprendere l’efficacissima 

intuizione corderiana), sulla base di un giudizio che ben può essere attestato su 

modesti livelli possibilistici. Una ricostruzione del problema della concorrenza fra 

assoluzione e proscioglimento estintivo, orientata anzitutto alla massima tutela della 

presunzione d’innocenza, induce dunque a ridefinire la decisione estintiva emanata in 

itinere iudicii come un giudizio sì ipotetico e dall’accentuato carattere prognostico, ma 

comunque un giudizio storico: il sopraggiungere di una causa estintiva, se impone 

pertanto il divieto di assumere nuove prove, richiede però un puntuale esame sulla 

fondatezza dell’imputazione, che deve condurre il giudice a preferire sempre 

l’alternativa assolutoria ogniqualvolta finanche uno dei profili essenziali per affermare 

in via ipotetica la responsabilità penale (e, nei gradi d’impugnazioni, anche la 

punibilità dell’imputato) non possa dirsi sostenibile in forza della valutazione delle 

risultanze disponibili. L’improcedibilità inerente alla decisione estintiva (se si vuol 

ragionare secondo le categorie pagliariane) attiene così all’avvio (nell’ipotesi dell’art. 

469 Cpp) ovvero all’ulteriore svolgimento dell’attività istruttoria, non all’accertamento 

dei temi della Hauptsache, i quali, lungi dall’esser assunti in via ipotetica, devono 

essere accuratamente verificati mediante un’affidabile prognosi di fondatezza 

dell’accusa.  

 
95 Al riguardo cfr. le puntuali osservazioni critiche svolte da F. Cordero, La decisione sul reato estinto, cit., 92, 

alla tesi carneluttiana secondo cui in assenza di azione mancherebbe anche il reato. 
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Ben diverse le cadenze del giudizio ipotetico che la legge richiede a fronte di 

situazioni d’improcedibilità o improseguibilità dell’azione. Certo anche qui, come 

abbiamo notato, l’eterogeneità di tali fattori non consente generalizzazioni di sorta: 

perché a seconda della diversa struttura delle norme penali applicabili, e soprattutto 

dell’inquadramento giuridico operato dall’autorità procedente nel caso in esame, è ben 

possibile che importanti segmenti della res iudicanda debbano essere accertati prima 

che si possa verificare, anzi proprio affinché si possa verificare, il tipo di procedibilità; 

ed è appunto per ciò che, laddove più o meno ampi giudizi in facto si rendano necessari 

e siano stati concretamente compiuti per la decisione sulla procedibilità, è essenziale 

non sottrarre tale sentenza proscioglitiva al circuito della revisione per inconciliabilità 

logica tra i fatti stabiliti in due giudicati. Ma mentre l’indagine in facto resta comunque 

eventuale, c’è un giudizio che non può mancare neppure nelle pronunce sulla 

procedibilità, e questo, come abbiamo visto, è il giudizio sull’esistenza e attuale 

vigenza della norma incriminatrice. L’indagine in iure rappresenta insomma un prius 

imprescindibile che, assieme alla conseguente valutazione della correttezza del nomen 

iuris dell’ipotesi accusatoria, finisce sempre per precludere la verifica di qualunque 

sorta di procedibilità, imponendo un’assoluzione per non essere previsto il fatto come 

reato. Indagine, beninteso, non accertamento in senso stretto, e ciò giustifica il fatto 

che l’assoluzione in iure non sia mai vincolante al di fuori del processo nel quale venga 

emanata. Eppure essa conserva un’enorme importanza sistematica, non solamente per 

ricostruire il complesso fenomeno della procedibilità e le dinamiche decisorie che si 

instaurano coi giudizi di merito, ma anche perché consente di apprezzare appieno il 

senso del giudizio sulla procedibilità all’interno dell’area delle decisioni in ipotesi. A 

tale esso si attaglia, a ben vedere, la situazione indicata da Giovanni Conso a proposito 

della declaratoria estintiva. A differenza di quest’ultima, il giudizio in ipotesi insito 

nella declaratoria d’improcedibilità, salvi più complessi accertamenti, può sì 

accontentarsi di una valutazione di mera possibilità del fatto imputato; ma deve 

trattarsi della possibilità appunto di un’ipotesi criminosa, la quale, come si è notato, 

non può non fondarsi su una norma penale della cui esistenza e costituzionalità non 

deve residuare nel giudice alcuna incertezza: col risultato che in caso di dubbi sulla 

sua compatibilità costituzionale, il problema della procedibilità resterà 

inevitabilmente congelato in attesa della definizione della questione in iure ad opera 

della Corte costituzionale, come opportunamente segnalò già il Cordero sotto il codice 

del 1930.   

Due giudizi ipotetici, insomma, che anch’essi possono e devono considerarsi 

connessi al piano del merito, seppur in misura e con modalità e caratteristiche diverse. 

Una decisione, quella sulla procedibilità, che pur potendo conseguire a rilevanti 

accertamenti in facto, non richiede necessariamente un giudizio storico, ma sì un 
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positivo giudizio giuridico. Una decisione, la declaratoria estintiva in medias res, che 

in tanto può proiettarsi verso un ipotetico esito positivo del giudizio di responsabilità 

penale in quanto presuppone necessariamente risolte sia le questioni in iure, sia il 

giudizio sulla procedibilità e l’accertamento in facto. Un giudizio, come abbiamo visto, 

di possibilità e verosimiglianza, quale soglia minima, e un giudizio di elevata 

probabilità ipotetica dell’addebito, rispettivamente.   

      

 

5.3. Nonostante l’evidente diversità d’impostazione delle tesi di Franco Cordero e 

Antonio Pagliaro, la pronuncia estintiva e il giudizio concernente la procedibilità 

sembrano dunque trovare un punto di convergenza nella loro comune struttura di 

decisioni in ipotesi, pur nel ben differente atteggiarsi dell’accertamento penale nei due 

casi. Sennonché l’interprete avverte che tali due fondamentali dinamiche decisorie non 

possono esaurire il novero dei giudizi da cui scaturisce la produzione della norma 

penale concreta mediante il poliedrico fenomeno del giudicato. E la via forse più piana 

per individuare un’ultima essenziale categoria decisoria proviene, a mio parere, da una 

critica che quasi cinquant’anni fa Oreste Dominioni – nell’ambito, come si è visto, di 

un’accuratissima ricostruzione delle dinamiche delle decisioni di rito e, fra queste, del 

giudizio sulla procedibilità – ha rivolto all’inquadramento della declaratoria estintiva 

quale decisione in ipotesi ad efficacia sostanziale, e più in genere alla categoria degli 

accertamenti ipotetici come categoria in quei termini definita.  

L’obiezione mossa da Dominioni è che “la mera ipotizzazione di taluni estremi della 

fattispecie giudiziale è operazione logica riscontrabile anche nell’ambito delle 

decisioni di merito”96: la qual cosa ben avrebbe potuto essere osservata, più che nelle 

regole che governano la decisione assolutoria a conclusione del dibattimento, proprio 

nell’art. 152 Cpp 1930 che, come l’attuale art. 129 Cpp, imponeva al giudice di emanare 

una sentenza con immediatezza “senza avere esaurito i temi e le indagini di prova, ed 

anzi arrestandole non appena le risultanze da esse ricavate consent[issero] di assolvere 

l’imputato per una delle cause” ivi indicate 97 . Appunto in ragione di ciò il 

sopraggiungere di una situazione lato sensu di non punibilità nel corso 

dell’accertamento richiederebbe sempre un’operazione di ipotizzazione logica: poiché 

“decidere che il ‘fatto non è preveduto dalla legge come reato’ vale quanto dire che il 

fatto di cui in accusa, anche qualora effettivamente fosse stato realizzato dall’imputato, 

non rientrerebbe comunque in alcuna fattispecie criminosa, così come decidere che 

‘l’imputato non ha commesso il fatto’ equivale a dire che il fatto medesimo, anche 

 
96 O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 132. 
97 Ibid., 134. 
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qualora sussistesse, non potrebbe comunque attribuirsi all’imputato”98. Il carattere 

ipotetico – anziché connotare specifiche pronunce di non doversi procedere, quali 

quelle d’improcedibilità ed estinzione del reato – sarebbe insomma inerente anche a 

ogni decisione assolutoria e costituirebbe dunque un tratto comune a ogni decisione 

di proscioglimento emanata in itinere iudicii. Ciò si spiegherebbe in ragione della 

fisiologica incompiutezza del relativo accertamento, la quale andrebbe riferita, oltre 

che possibili prove non assunte, a ulteriori temi e cause di non punibilità che, non 

potendo essere appunto compiutamente indagate proprio per la logica 

d’immediatezza, sarebbero da accertare in via d’ipotesi99.        

Seguendo tale ragionamento, anzi, l’incompletezza e l’ipotetiticità 

dell’accertamento formerebbero un tutt’uno, anzi l’una sarebbe il necessario 

presupposto dell’altra: e proprio da tale impostazione emergerebbe così una più ampia 

area di decisioni caratterizzate dall’incompiutezza della cognizione penale. Il risultato 

finale di tale impostazione sarebbe pertanto la frantumazione della stessa categoria 

degli accertamenti ipotetici quale categoria a se stante; e, più a fondo ancora 

probabilmente, essa metterebbe in luce, data l’amplissima rilevanza pratica dell’art. 

129 Cpp, una fisiologica tendenza all’incompletezza dell’accertamento proscioglitivo.   

Ho riflettuto molto attorno a quest’obiezione critica che, a distanza di tanti anni, 

conserva intatta la sua grande valenza e attualità, nonostante l’evoluzione della 

disciplina processuale e il passaggio al nuovo codice di rito. Con tutto ciò, non credo 

che essa possa essere accolta per varie ragioni, la principale delle quali discende 

proprio dall’identificazione dei tratti ipotetici in ogni decisione assolutoria 

incompleta: accogliendo tale premessa, se non vado errato, si deve coerentemente 

accettare pure il suo contrario, e cioè che ogni forma di accertamento completo per 

definizione escluda qualsiasi spazio per decisioni di carattere ipotetico, il che finisce 

per postulare una diversa chiave di lettura della distinzione fra decisioni in tesi e in 

ipotesi, in quanto fondata sulla contrapposizione fra esaustività e incompiutezza 

dell’accertamento. Sennonché proprio tale conclusione non mi sembra rispecchi 

l’assetto delle regole decisorie di oggi come di ieri, e sia soprattutto in linea con 

l’argomentazione fornita dallo stesso Dominioni. Così se, come Cordero ebbe a 

dimostrare, a ciclo istruttorio ormai concluso la sentenza può dichiarare estinto solo il 

reato compiutamente accertato, seguendo il ragionamento di Dominioni dovremmo 

dire che la declaratoria estintiva rifletta qui una decisione in tesi anziché in ipotesi 

quanto all’accertamento della responsabilità penale100. Tuttavia, se per completezza 

intendiamo una misura fissa e uguale a se stessa, identificabile nella verifica di tutti i 

 
98 Ibid., 134 s. 
99 Ibid., 134 nt. 49.  
100 O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 136 s. 
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profili attinenti alle formule assolutorie, dovremmo anche concludere che, nel 

prosciogliere l’imputato per estinzione del reato, il giudice sarebbe comunque tenuto 

a ipotizzare la sua punibilità, non essendo tale situazione ricompresa né nelle cause 

dell’art. 129 né nelle situazioni dell’art. 520 co. 2 Cpp, se non addirittura anche l’entità 

della sua sanzione, pur non potendo imporgliene alcuna proprio per l’intervento del 

fatto estintivo.  

D’altra parte, un ancor più robusto giudizio ipotetico dovremmo poi individuare 

nelle situazioni in cui la parte civile impugni un’assoluzione emanata a conclusione 

del più completo ciclo istruttorio realizzatosi in prima istanza. Quale che sia l’obiettivo 

cui miri l’iniziativa impugnatoria di tale parte processuale101, è infatti chiaro che essa 

presuppone ipotizzazione del fatto di reato che, in assenza d’impugnazione del 

pubblico ministero, in nessun modo può essere dichiarato tale: e ciò vale anche nei 

casi di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione o amnistia, nei quali, come 

ha riconosciuto la stessa giurisprudenza 102 , il potere del giudice d’appello di 

pronunciare una condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile che 

abbia impugnato la sentenza proscioglitiva presuppone appunto che la legge 

conferisca al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza 

anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. E un’inevitabile 

connotazione ipotetica della struttura logica del percorso decisorio finirebbe 

addirittura per caratterizzare il giudizio demandato al giudice d’appello civile nel caso 

di rinvio ex art. 622 Cpp ad opera della Cassazione che accolga l’impugnazione 

presentata dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento: qui “sottoposto 

a nuova valutazione da parte del giudice civile” non è infatti “soltanto il profilo del 

quantum debeatur ma anche, ed in primis, quello relativo all’an debeatur”, col risultato 

che il giudice civile di seconda istanza “si troverà a dover decidere un’azione civile da 

reato senza poter contare su un precedente accertamento processualpenalistico 

concernente l’an debeatur” 103 , e dovrà quindi giocoforza accertare in via non solo 

incidentale ma anche ipotetica un reato che mai è stato pronunciato in sede penale. 

In tutte queste situazioni avremmo quindi un accertamento che in forza dei 

parametri adottati ben potrebbe essere ampiamente completo, al quale però a un 

tempo dovremmo riconoscere carattere ipotetico, sia pur per diverse ragioni. Nella 

prima situazione l’esaustività del giudizio attiene alla responsabilità penale ed esso 

avrebbe condotto a un esito condannatorio se non fosse stato per l’intervento di causa 

estintiva: l’estinzione del reato apprezzata a conclusione del dibattimento di primo 

 
101 Per una chiave di lettura alternativa all’impostazione prevalente mi permetto di rinviare al mio Decisione in 

ipotesi, estinzione del reato e tutela dell’innocenza, cit., 43 ss. 
102 Cass. S.U., 11.7.2006, n. 25083, Negri e altro, in CEDCass, m. 233918.  
103  E. D’Alessandro, Cordero e il lapsus normativo di cui all’art. 622 Cpp, in www.lalegislazionepenale.eu 

(28.6.2021).  

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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grado, come abbiamo visto, presuppone insomma l’accertamento dell’esistenza del 

reato ex art. 533 Cpp in via principale, mentre ipotetiche rimarrebbero le valutazioni 

relative a punibilità e determinazione della pena. Nei casi d’impugnazione della sola 

parte civile avverso un proscioglimento emanato in primo grado a conclusione di un 

ciclo istruttorio completo, il giudice dell’impugnazione penale e, a fortiori, il giudice 

civile d’appello, nella situazione prevista dall’art. 622 Cpp, dovrebbero accertare la 

stessa responsabilità penale in via incidentale e ipotetica al fine di potere affrontare il 

giudizio di danno.  

Ma verrebbe da chiedersi: siamo qui davvero in presenza di accertamenti ipotetici, 

nel senso che abbiamo attribuito a quest’espressione trattando della decisione sulla 

procedibilità e del giudizio estintivo? E cosa intendiamo per ipoteticità e completezza 

dell’accertamento? Come abbiamo notato a proposito della sommarietà, costruita 

quale categoria antitetica a quella pienezza della cognizione penale, anche qui bisogna 

anzitutto intendersi sulle parole. I due fenomeni hanno certo rilevanti punti di 

convergenza, poiché taluni eventi che determinano l’interrompersi del ciclo 

istruttorio, se non elidono il dovere cognitivo del giudice, gli impongono però spesso 

di verificare taluni temi fondamentali in via d’ipotesi, benché diversamente qualificata. 

Sennonché, a seconda della struttura del giudizio ipotetico, esso può assumere una 

veste più o meno esaustiva: emblematico l’esempio della decisione estintiva, la quale 

solo può essere emanata dopo che il giudice abbia testato la praticabilità di 

un’alternativa decisoria, che in forza della previsione dell’art. 129 cpv. Cpp presuppone 

la verifica, sia pur sulla base delle sole risultanze disponibili, di profili essenziali che 

vanno dall’esistenza attuale della norma penale alla tipicità, fino all’antigiuridicità 

obiettiva e alla colpevolezza.  

Ora proprio tale fondamentale previsione mostra tutta la relatività del concetto di 

completezza dell’accertamento, la quale, come abbiamo notato, si manifesta persino a 

conclusione del ciclo istruttorio dibattimentale: poiché qui la declaratoria di una causa 

estintiva esige sì il positivo accertamento della responsabilità penale, ma non 

l’accertamento della punibilità e della misura sanzionatoria nel caso concreto. Ciò non 

rende tuttavia tali accertamenti ipotetici; anzi, a ben vedere, la legge neppure richiede 

che essi vengano condotti, come risulta chiaramente appunto dalla disposizione di cui 

all’art. 129 cpv. Cpp, che in nessun modo subordina la declaratoria estintiva alla verifica 

di profili attinenti alla punibilità e determinazione della penale; ma, più a fondo, ciò 

discende dalla stessa caratterizzazione del fenomeno estintivo, dato che, sopraggiunta 

una causa d’estinzione, va appurata in via d’ipotesi la responsabilità penale 

dell’imputato, non la sua punibilità. Né propriamente ipotetico può considerarsi il 

giudizio sull’esistenza del reato che s’impone al giudice dell’impugnazione penale, 

laddove a ricorrere sia stata la parte civile: il carattere incidentale di tale giudizio non 
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può infatti considerarsi di per sé indizio d’ipoteticità dell’accertamento né in alcun 

modo giustifica un ammorbidimento dell’accertamento, il quale al contrario va 

condotto col massimo rigore, dal momento che esso s’innesta su un’innocenza non 

presunta ma accertata giudizialmente nel grado anteriore mediante una pronuncia 

proscioglitiva divenuta irrevocabile agli effetti penali.  

D’altra parte il fatto che un proscioglimento estintivo possa essere stato emanato a 

conclusione del dibattimento non dimostra che esso sia un giudizio in tesi poiché, 

anche se esso presuppone l’accertamento positivo della responsabilità penale, il reato 

non arriverà comunque a essere dichiarato e non potrà dunque reputarsi 

giuridicamente esistente se non come presupposto ipotetico della pronuncia estintiva: 

il che dimostra che un giudizio ipotetico ben può convivere con un accertamento 

esaustivo. E peraltro neppure mi sembra si possa ritenere che tutti gli accertamenti 

incompiuti assumano di per sé carattere ipotetico. Che a una conclusione 

proscioglitiva del processo possa pervenirsi anche nel corso del ciclo istruttorio in 

ragione della logica generale dell’immediatezza che pervade l’intero art. 129 Cpp, se 

non addirittura prima ancora che il ciclo istruttorio sia stato avviato ossia nel 

predibattimento o nell’udienza preliminare, non implica infatti che i profili non 

accertati che caratterizzano l’iter logico siano da verificare in via d’ipotesi: così 

assolvere l’imputato perché non ha commesso il fatto non significa ipotizzare che il 

fatto, se si fosse andati avanti nel percorso cognitivo, avrebbe potuto essere 

considerato antigiuridico o la condotta colpevole. In fondo è il concetto stesso di 

completezza, come si diceva, a non potere essere definito in una prospettiva statica e 

uniforme. L’esame di tutti quei profili che ritroviamo corrispondenti a formule 

assolutorie attiene infatti al massimo grado di esaustività dell’accertamento 

giurisdizionale, cioè alla cognizione necessaria per la condanna, la quale notoriamente 

non può accontentarsi della verifica positiva della responsabilità penale ma 

presuppone anche l’accertamento della punibilità e della misura della sanzione, 

quand’anche essa non venga portata ad esecuzione e venga condizionalmente sospesa. 

E tale grado di completezza la legge processuale anzi esige, ragionevolmente o 

irragionevolmente, affinché venga anche solo affrontata la questione risarcitoria, in 

forza della regola generale di cui all’art. 538 Cpp che, almeno per il primo grado di 

giudizio, subordina l’emanazione della condanna al risarcimento o le restituzioni 

all’esistenza di una condanna penale, escludendo così l’ipotesi di un accertamento 

della responsabilità penale per un fatto non punibile104.  

Ma non è questo il livello di completezza che l’ordinamento richiede al giudice 

penale per decisioni di diverso segno: il carattere generale della previsione dell’art. 129 

Cpp svela, probabilmente come nessun’altra previsione del codice di rito, quanto 

 
104 F. Cordero, Procedura penale9 (2012), cit., 1001. 
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ambiguo e perfino fuorviante possa essere parlare di accertamento incompleto laddove 

il processo si arresti con una simile pronuncia proscioglitiva. Altro è che ci si trovi di 

fronte a un’“istruzione probatoria incompiuta”105, altro che la cognizione stessa assuma 

i tratti d’incompletezza e con ciò si carichi anche solo parzialmente di valutazioni 

ipotetiche: d’incompletezza, anzi, risulta davvero difficile poter parlare per le decisioni 

di segno proscioglitivo, poiché il livello di esaustività della cognizione non può che 

misurarsi sulla base di quel che è necessario per la specifica decisione. Così, se la prova 

della mancanza dei profili della tipicità impone un’immediata assoluzione per 

insussistenza del fatto, tanto basta per questa decisione e non ha senso interrogarsi su 

profili ulteriori che per la chiara indicazione della legge non tanto debbono essere 

ipotizzati come esistenti quanto non devono essere in alcun modo accertati, salve 

specifiche esigenze attinenti alla piena valorizzazione del diritto alla prova 

dell’imputato e alla tutela dell’innocenza, in ragione dei valori espressi dalle 

fondamentali previsioni costituzionali degli artt. 27 co. 2 e 111 co. 3 Cost. Qui è possibile 

apprezzare un fenomeno che ha ben poco a che vedere con l’ipoteticità 

dell’accertamento ed è invece governato dal principio di assorbimento, in forza del 

quale una volte esaurite tutte le verifiche necessarie per la specifica conclusione 

proscioglitiva, e dunque esclusa la possibilità di una condanna, non ha senso 

percorrere le ulteriori tappe dell’iter cognitivo che la legge prescrive per tale ultimo 

esito decisorio, e i relativi accertamenti risultano così inevitabilmente assorbiti. 

Volendo azzardare una definizione, potremmo parlare per queste situazioni di giudizi 

interrotti, purché sia chiaro che l’accertamento deve comunque raggiungere quel 

grado di completezza relativo a tutti i profili necessari per l’emanazione della decisione 

proscioglitiva in gioco nel caso concreto. 

 

 

6. L’avere identificato, sulle orme di Antonio Pagliaro, un ineludibile contenuto di 

merito nelle decisioni sulla procedibilità non solo ci ha permesso di ravvicinare le due 

categorie, a primo acchito incomunicabili, del giudizio sul procedere e sulla 

responsabilità penale e sul bisogno di pena; ma ha anche giovato a comprendere con 

maggior nitidezza i diversi tratti dei giudizi anticipatori, consentendo in particolar 

modo di distinguere le due categorie delle decisioni in tesi e in ipotesi. In effetti, 

un’indebita estensione di quest’ultima categoria potrebbe portare, per un verso, ad 

avallare un’impropria concezione della tutela sommaria penale, in quanto basata 

sull’idea di accertamenti condannatori incompiuti e giudizi di colpevolezza 

meramente probabilistici o addirittura di mera verosimiglianza, e, per altro verso, ad 

annacquare le differenze fra decisioni proscioglitive ipotetiche e pronunce assolutorie 

 
105 F. Cordero, Procedura penale1 (1966), cit., 112. 
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emanate sulla base degli atti assunti nel corso di un’attività istruttoria rimasta 

incompiuta o, a volte, neppure avviata. Una corretta definizione dei confini dei giudizi 

ipotetici conduce invece a escludere che essi possano supportare decisioni di segno 

condannatorio, il che ci ha consentito di ricostruire quegli indispensabili contenuti di 

accertamento di cui devono essere dotati anche provvedimenti applicativi di sanzioni 

penali emanati sulla base di procedimenti alternativi. Su queste basi abbiamo quindi 

potuto relativizzare la nozione di compiutezza dell’accertamento, distinguendo così 

fra l’ipoteticità di accertamenti in facto che la legge richiede, seppur con modalità 

diagnostiche differenti, e l’assorbimento di porzioni più o meno rilevanti porzioni del 

giudizio storico delle quali, al ricorrere dei presupposti di certe conclusioni assolutorie, 

la legge non esige il benché minimo accertamento.  

Ma abbiamo notato che tutte queste distinzioni finiscono per sfumare nel momento 

in confluiscono nel giudicato: e come da esso siamo partiti, così ad esso dobbiamo 

necessariamente tornare per ultimare questa operazione ricostruttiva, che aspira a 

fornire un ausilio sul piano non solo teorico ma anche essenzialmente pratico. Ben 

misero sarebbe infatti il contributo, per quanto minimo, che uno studio scientifico 

potrebbe apportare a categorie fondamentali del diritto processuale – quali quelle di 

giudizio, decisione e accertamento – se esso solo servisse a una diversa ricostruzione 

dell’esistente, se si prefiggesse insomma esclusivamente una finalità speculativa e 

teorico-generale. Il diritto è e deve restare essenzialmente una scienza pratica, e 

qualunque speculazione, buona o cattiva che sia, deve perseguire l’obiettivo di 

contribuire a migliorare, sia pur in una misura infinitesimale, il processo di 

determinazione della normativa nel concreto. Ma a questo scopo generale, nel campo 

del processo penale, si affianca la più specifica esigenza, che diviene una necessità 

imperiosa per il giurista e forse ancor più per il teorico, di preservare e ampliare il più 

possibile gli spazi di libertà fondamentali di chi, imputato o terzo che sia, si trovi 

imbrigliato nelle maglie dei meccanismi processuali dello ius terribile.  

Ora il riferimento al giudicato si rivela ancora una volta gravido di rilevantissime 

implicazioni. In esso, in effetti, convergono, come in un gigantesco estuario, tutti gli 

affluenti decisori di cui abbiamo cercato di mettere a fuoco i tratti: ed esso, come 

abbiamo visto, copre (davvero come un’enorme coperta) non solo giudizi in tesi e 

decisioni condannatorie emanate sulla base di procedimenti strutturalmente 

differenti, ma anche giudizi in ipotesi e persino giudizi per tradizione considerati 

asetticamente di rito, pur coi limiti e le deroghe previste dalla legge. Appunto questa 

straordinaria ampiezza di raggio del giudicato penale condusse, decenni or sono, parte 

della dottrina a parlare di valenza fattuale della decisione penale irrevocabile ai fini 

della produzione effettuale del ne bis in idem e a negare a un tempo che la cosa 

giudicata si fondasse sull’accertamento del fatto. Ma né l’una né l’altra conclusione 
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rispecchiano l’assetto del nostro diritto processuale, poiché la circostanza che il 

giudicato sia indifferente all’esito dell’accertamento non significa minimamente che 

esso lo sia anche alla circostanza in sé che un accertamento debba essersi realizzato e 

la res sia stata iudicata, sia pur con la diversità di forme e di esiti decisori che 

caratterizzano le situazioni analizzate, e le differenti porzioni del giudizio di merito 

insite in ogni decisione idonea appunto a produrre effetti conclusivi del giudizio. Che 

poi il giudicato penale copra ben più di ciò che si è accertato e si estenda, come 

abbiamo osservato, non solo al deducibile ma persino all’indeducibile e al futuribile, 

neppure questo sembra un argomento valido per disconoscere la sua capacità 

cognitiva. 

E tuttavia, nonostante la formidabile portata del giudicato penale e la considerevole 

eterogeneità dei provvedimenti su cui esso si forma, non ogni decisione che connota il 

percorso di cognizione nel processo penale, e neppure ogni decisione conclusiva di fasi 

essenziali del procedimento, è idonea a spiegare quella produzione della norma penale 

concreta nella quale s’invera l’efficacia di ne bis in idem. Emblematico appare proprio 

l’esempio del giudizio d’improcedibilità, al quale, come abbiamo visto, il nostro diritto 

positivo riconosce una forza preclusiva che può ben arrivare a eguagliare quella delle 

decisioni assolutorie emanate al termine della più profonda indagine sul merito, e che 

tuttavia, potendo essere contenuto in provvedimenti assai diversi, non sempre è 

idoneo a sprigionare tale efficacia. Ma cosa ha di meno, o comunque di diverso, la 

declaratoria d’improcedibilità contenuta in un provvedimento archiviativo o in una 

sentenza conclusiva dell’udienza preliminare, rispetto alla medesima decisione 

inserita in una sentenza di proscioglimento? A ben guardare, l’art. 345 Cpp sembra 

ancora una volta riservare non poche sorprese all’interprete: come abbiamo notato, 

non di qualunque decisione d’improcedibilità, ma solo di quella che attesti la 

mancanza della prescritta condizione di procedibilità, si occupa tale fondamentale 

previsione, la quale, per quanto attiene ai provvedimenti conclusivi delle indagini e 

dell’udienza preliminare, non entra in alcun rapporto con l’art. 649 Cpp, e in realtà, 

pure per quel che concerne la sentenza proscioglitiva, si limita a disciplinare le 

condizioni al ricorrere delle quali una nuova e distinta azione de eadem re possa essere 

esercitata.  

Ora proprio queste ragioni fanno agevolmente comprendere perché tale 

disposizione non miri in alcun modo, nel più gran numero delle situazioni ivi 

regolamentate, a legittimare una nuova azione altrimenti preclusa. Nell’ipotesi di 

archiviazione per improcedibilità, la successiva azione promossa in forza della 

condizione sopravvenuta non sarà una duplicazione di un’azione incappata in un 

giudizio d’improcedibilità ma attesta il primo esercizio dell’azione penale, che nessuna 

previsione autorizza a considerare preclusa a fronte di una conclusione archiviativa 
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delle indagini. Il che vale anche ovviamente per la sentenza di non luogo a procedere, 

la quale giunge sì a conclusione di un’azione già esercitata ma è pur sempre passibile, 

oltre che d’impugnazione, di revoca: e proprio l’intrinseca mutabilità di tale 

provvedimento rende assai singolare la scelta, recepita alquanto acriticamente dal 

codice Vassalli, di autorizzare sic et simpliciter una nuova e distinta azione al 

sopraggiungere la condizione dichiarata inizialmente mancante, ciò che, lungi dal 

consentire una singola nuova azione, finirebbe col portare alla concorrenza di due 

azioni sull’idem. Del resto un simile, paradossale risultato può anche verificarsi a fronte 

di una sentenza proscioglitiva d’improcedibilità che, non dovendo necessariamente 

esser definitiva ai fini dell’art. 345 Cpp, può essere impugnata anche dal pubblico 

ministero in pendenza di una nuova azione de eadem re promossa a séguito del 

ricorrere della condizione mancante. L’unica, autentica eccezione all’art. 649 Cpp 

riguarda il caso di sentenze definitive che dichiarino la mancanza della condizione di 

procedibilità prescritta dalla normativa penale, e sempre che la legge penale non 

prescriva tempi che rendano impossibili le condizioni stabilite dall’art. 345 Cpp.  

Ma se tale situazione viene acclarata con un provvedimento archiviativo o con una 

sentenza di non luogo a procedere, o laddove tali provvedimenti attestino l’invalida 

realizzazione della condizione prescritta, perché ad essi la legge nega la forza 

preclusiva propria del giudicato, che invece riconosce al proscioglimento? La risposta, 

nei casi d’improcedibilità per invalida realizzazione della condizione prescritta, è 

agevole e discende appunto dalla fisiologica instabilità di quei provvedimenti, i quali 

proprio per ciò non precludono in alcun modo un successivo esercizio o la 

prosecuzione dell’azione sul presupposto dell’erroneità di tale valutazione. E tuttavia, 

se i termini prescritti per la realizzazione della condizione di procedibilità sono 

scaduti, il giudizio d’improcedibilità diviene nei fatti assoluto, benché contenuto in un 

provvedimento sprovvisto di qualsivoglia forza preclusiva. Qual è dunque il minimo 

contenuto dichiarativo necessario perché tale efficacia si realizzi? Ed è possibile 

estendere ulteriormente la portata del ne bis in idem al punto di comprendere decisioni 

diverse dalla condanna e dal proscioglimento?  

Tali interrogativi parrebbero a primo acchito incappare nella più semplice delle 

obiezioni in forza della chiara lettera dell’art. 649 Cpp il quale, se riformulato in 

termini strutturalisti da garanzia individuale qual è, non lascia alcuno spazio a 

provvedimenti differenti dalle decisioni condannatorie e proscioglitive, e dunque 

neppure alla pronuncia conclusiva dell’udienza preliminare, sebbene abbia forma di 

sentenza e indiscutibilmente sia stata emanata in un giudizio. Né varrebbe invocare 

quella giurisprudenza costituzionale e ordinaria che, quantunque abbia notoriamente 

identificato nell’art. 649 Cpp solo il punto di emersione di un generale principio di ne 

bis in idem, ha riconosciuto una generale efficacia volta a precludere l’instaurazione o 
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la prosecuzione di ulteriori giudizi de eadem re: efficacia che, seppur basata su tale 

principio, è difatti da inquadrare, prima della conclusione definitiva del procedimento, 

nelle forme della litispendenza, non del giudicato106. A riflettere con attenzione, una 

risposta a quegli interrogativi può nuovamente discendere da una corretta disamina 

della diversa portata dei provvedimenti previsti dall’art. 345 Cpp, la quale non sembra 

poter prescindere da una considerazione della complessiva normativa concernente tali 

pronunce, dove un ruolo fondamentale riveste la disciplina impugnatoria stabilita per 

esse dalla legge. La questione, infatti, non risiede tanto nella modificabilità in sé di 

quei provvedimenti – cosa che in sé riguarda, seppur in diversa misura, sia la sentenza 

di non luogo a procedere, quale che ne sia il contenuto, sia la sentenza di non doversi 

procedere ex art. 529 Cpp – quanto nei differenti meccanismi mediante i quali è 

consentito invalidarli o riformarli in via impugnatoria.    

Oggi peraltro il problema dell’individuazione delle decisioni idonee a produrre gli 

effetti propri del giudicato acquista ulteriore linfa nel delicatissimo settore della 

giustizia penale transnazionale in Europa, dove qualunque approccio al ne bis in idem 

non può non tenere in conto la fisiologica diversità dei procedimenti e delle scelte dei 

singoli ordinamenti nella configurazione di questa fondamentale garanzia e 

nell’attribuzione della relativa efficacia ai diversi provvedimenti decisori nel processo 

penale. Già nel leading case costituito dalla sentenza Gözütok e Brügge la Corte di 

giustizia propugnò una visione del ne bis in idem transnazionale, stabilito nell’art. 54 

CAAS, così fortemente improntata al principio del mutuo riconoscimento da costituire 

un obbligo per ogni Stato membro di accettare “l’applicazione del diritto penale 

vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale 

condurrebbe a soluzioni diverse” 107 . Tale impostazione rivelava una concezione 

particolarmente robusta di questa garanzia, tale da precludere in ogni caso 

l’instaurazione o la prosecuzione di un’azione penale de eadem re in qualunque altro 

Paese non solo dell’Unione ma anche appartenente all’area Schengen, sul presupposto 

dell’esistenza di un primo giudicato, a prescindere da qualsivoglia considerazione 

legata all’identità o diversità dei modelli procedimentali, e soprattutto a prescindere 

dal riconoscimento, nello Stato nel quale la seconda azione fosse stata promossa, di 

una forza preclusiva legata a un provvedimento analogo a quello divenuto definitivo 

nell’altro Paese108. La soluzione adottata in questa fondamentale pronuncia, insomma, 

implicava una vera e propria logica di tolleranza, e dunque il raggiungimento di un 

livello di avanzata integrazione culturale, prima ancora che giuridica, tra gli Stati 

 
106 Cfr. rispettivamente C. cost., 12.7.2001 n. 318, e Cass. SU, 28.6.2005, Donati, in CP 2006, 28 ss. 
107 C.G.UE, 11.2.2003, Gözütok e Brügge, C-187/01 e C-385/01, § 33. 
108 In tal senso B. Hecker, Europäisches Strafrecht5, Berlin-Heidelberg 2015, 487 ss.  
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europei, la quale tuttavia né esisteva all’epoca 109 né si sarebbe mai compiutamente 

realizzata negli anni di lì a venire, come attesta l’analisi dell’evoluzione della stessa 

normativa eurounitaria in materia di cooperazione giudiziaria endoeuropea110.  

La giurisprudenza di Lussemburgo sviluppatasi a partire proprio da tale decisione, 

peraltro, non si rivelò del tutto in linea con tale impostazione. In realtà già la decisione 

Gözütok e Brügge – pur promovendo una rivoluzionaria visione del ne bis in idem su 

scala transnazionale, in quanto non necessariamente legata a provvedimenti emessi in 

giudizio ma compatibile anche con out-of-court settlements 111 , quand’anche essi 

rientrassero nella competenza di organi non giurisdizionali e non si traducessero 

dunque in judicial decisions112 – non rifletteva una così radicale concezione del mutuo 

riconoscimento da implicare un’accettazione incondizionata del primo giudicato da 

qualunque altro Paese dell’Unione. Seppur in termini ancora embrionali e non del 

tutto espressi, in tale pronuncia i giudici di Lussemburgo dedicarono particolare 

attenzione alla questione concernente l’esistenza di un approfondimento di merito 

nella pronuncia della cui forza preclusiva ultra fines si discuteva: e precisamente 

questo profilo venne sviluppato negli anni successivi venire dalla successiva 

giurisprudenza, che ne fece uno dei parametri decisivi per individuare la presenza di 

un ne bis in idem transnazionale, a partire da decisioni altrettanto importanti quali 

quelle riguardanti i casi Miraglia e van Straaten113.  

Ecco dunque come il problema dell’inquadramento della categoria del merito, e 

della conseguente definizione delle decisioni che ad essa non appartengono, torna 

 
109 Nella stessa sentenza Gözütok e Brügge i giudici di Lussemburgo riconobbero che “nessuna disposizione del 

titolo VI del Trattato sull’Unione europea, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, 

[…] né dell’Accordo di Schengen o della stessa CAAS assoggetta[sse] l’applicazione dell'art. 54 di quest’ultima 

all’armonizzazione o, quanto meno, al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel settore 

delle procedure di estinzione dell’azione penale” (§ 32). Il che era logico – come efficacemente rileva A. Klip, 

European Criminal Law. An Integrative Approach4, Cambridge et al. 2021, 358 – poiché, “if recognition required 

harmonization, it would not be an issue at all. Mutual recognition presumes the existence of differences”. 
110 Così appare significativo il fatto che già la Decisione-quadro 2009/829/GAI, in materia di applicazione tra gli 

Stati membri del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione 

cautelare, si fosse sensibilmente allontanata dall’impostazione seguita sette anni dalle istituzioni europea nella 

normativa sul MAE, nella misura in cui non solo consentì a ogni Stato membro, con dichiarazione notificata al 

segretariato generale del Consiglio, di esigere, per motivi di ordine costituzionale, la verifica della doppia 

incriminazione per taluni o per tutti i reati di cui al par. 1 dell’art. 14, ma inoltre previde per la prima volta la 

possibilità di adattamento dell’ordine, con la conseguente esecuzione di una misura diversa da quella richiesta. 

Impostazione, quest’ultima, recepita anni dopo dalla Direttiva 2014/41/UE in materia di OEI, la quale peraltro 

dichiaratamente s’ispirò a una logica di mutuo riconoscimento temperata dalla “flessibilità del sistema 

tradizionale di assistenza giudiziaria” (Considerando n. 6).     
111 A. Klip, European Criminal Law, cit., 356. 
112 C.G.UE, 11.2.2003, Gözütok e Brügge, cit., § 31. 
113 C.G.UE, rispettivamente, 10.3.2005, Miraglia, C-469/03, e 28.9.2006, van Straaten c. Paesi Bassi e Italia, C-

150/05. 
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sorprendentemente alla ribalta e, da problema di teoria generale del processo qual è 

anzitutto, acquista una valenza enorme e affatto inedita nel campo della giustizia 

penale transnazionale. Un campo nel quale – non sembra azzardato dirlo – è in gioco 

perfino il tradizionale modo d’intendere la tutela penale e il rapporto di mutua e 

inscindibile compenetrazione tra diritto e processo, se ammettiamo – come ammise la 

Corte già nel 2003 con riguardo alla vicenda concernente il sig. Gözütok – che una forza 

preclusiva nei confronti di altri Stati europei possa sprigionare anche la decisione 

conclusiva di una procedura archiviativa di competenza esclusiva del pubblico 

ministero come la transactie olandese, che in forza dall’antico brocardo nulla poena 

sine iudicio annovereremmo invece tra le forme di giurisdizione volontaria 114 . E il 

discorso si fa ancor più grave e complesso, sol che ci si allontani ancor più dal terreno 

del procedimento penale, quale comprensivo ovviamente della fase investigativa e 

delle determinazioni che l’ordinamento prevede al termine della stessa quanto 

all’esercizio o meno dell’azione penale, e ci si sposti nell’ambito dei rapporti tra 

giudizio penale e procedimenti amministrativi, dove l’interprete può imbattersi in 

decisioni dal carattere transattivo gestite da autorità diverse dagli organi della 

giurisdizione penale, come avviene nel caso della transactie prevista dall’ordinamento 

belga115.   

Cosa bisogna dunque intendere per merito, e conseguentemente per decisioni 

sostanziali e processuali in prospettiva transnazionale? Quale efficacia preclusiva va 

attribuita a pronunce dell’una e dell’altra classe, e specie a provvedimenti emanati al 

di fuori della sfera del giudizio penale in senso stretto, perché rientranti nella 

competenza di un giudice o una corte al di fuori della giurisdizione penale, o 

addirittura nella competenza di un’autorità non giurisdizionale? E in che senso può 

ritenersi indispensabile, ai fini del riconoscimento di questa peculiarissima 

manifestazione del divieto di bis in idem, una decisione alla categoria dei giudizi di 

merito, come problematicamente chiese la Commissione europea nel Libro Verde del 

2005 sui conflitti di giurisdizione e il principio del ne bis in idem nei procedimenti 

penali116? 

Non c’è traccia di definizioni relative alle nozioni di decisioni processuali e di giudizi 

sulla procedibilità nella giurisprudenza di Lussemburgo. Ma in van Straaten l’Avvocato 

Generale Ruiz-Jarabo Colomer propose forse la più esaustiva ricostruzione del 

 
114 F. Cordero, Procedura penale1 (1966), cit., 8 s. 
115  Nel 1999 il Bundesgerichtshof tedesco negò proprio a tali decisioni l’idoneità a determinare uno 

Strafklageverbrauch in altri ordinamenti, mostrando così una netta propensione per un’esegesi dell’art. 54 CAAS 

ben differente da quella che sarebbe stata adottata dalla Corte di giustizia, in quanto basata sulla necessità di 

una decisione comunque giurisdizionale ai fini della produzione degli effetti del ne bis in idem transnazionale. 

Cfr. BGH, NStZ 1999, 250. Al riguardo v. B. Hecker, Europäisches Strafrecht, cit., 472.   
116 COM(2005) 696 definitivo. 
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concetto di merito nella prospettiva del ne bis in idem transnazionale. Con specifico 

riferimento alle decisioni proscioglitive, esso abbraccerebbe una serie di differenti 

situazioni, riconducibili essenzialmente a cause inerenti all’imputato e a questi 

estranee: le prime inciderebbero sui requisiti fondamentali relativi all’imputabilità e al 

complesso giudizio di colpevolezza, mentre le seconde concernerebbero aspetti 

oggettivi quali i profili dell’antigiuridicità, gli elementi soggettivi dell’illecito, nonché 

cause attinenti al trascorrere del tempo e alla verità materiale dei fatti oggetto di 

accertamento: queste ultime comprenderebbero tre categorie di assoluzioni a seconda 

che il fatto non integri un illecito penale, l’imputato non lo abbia commesso, ovvero 

non sia provato che egli ne sia l’autore, con particolare riferimento al caso di assenza 

di prove della colpevolezza. La condanna sarebbe per definizione una decisione di 

merito, ma la relativa nozione annovererebbe, ai fini del ne bis in idem transnazionale, 

pure i provvedimenti di estinzione dell’azione penale che seguano all’adempimento di 

certi obblighi imposti all’imputato da organi non giurisdizionali quale il pubblico 

ministero, così come stabilito nella sentenza Gözütok e Brügge. 

Nonostante i meriti di un simile sforzo definitorio, non si può certo considerare tale 

impostazione complessiva del tutto logica e coerente: così riesce davvero difficile 

comprendere come possano considerarsi estranee alla sfera dell’imputato profili 

attinenti alle qualità personali del reo o elementi soggettivi dell’illecito; più a fondo, 

può risultare artificiosa la distinzione tra giudizi di merito di carattere soggettivo ed 

oggettivo a fronte di situazioni che possono assumere rilevanza in ambedue gli ambiti, 

come quello delle scriminanti putative. Sul piano processuale, poi, la circostanza che 

non sia provato che l’imputato sia l’autore dell’ipotesi criminosa non annovera certo 

solo l’ipotesi della mancanza totale di prove della responsabilità penale ma anche le 

situazioni (ben più chiaroscurali ma anche assai più frequenti) di prove contraddittorie 

o insufficienti, ovvero situazioni idonee sì a supportare una valutazione sì di probabile 

colpevolezza, ma non a soddisfare l’esigente parametro della regola dell’oltre ogni 

ragionevole dubbio: situazioni, queste, che a seconda delle scelte operate dalle 

legislazioni nazionali, e soprattutto a seconda delle prassi applicative, ben possono 

confluire in risposte condannatorie anziché proscioglitive, come abbiamo visto 

avvenire nella più diffusa applicazione del patteggiamento in Italia. Ma, a ben vedere, 

gli standard probatori assai poco hanno a che vedere con la definizione del concetto di 

merito, il quale attiene piuttosto all’ampiezza e alla qualità dell’accertamento dei temi 

della Hauptsache. 

Di certo comunque l’Opinione dell’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer ha 

avuto un’enorme incidenza nell’evoluzione della giurisprudenza di Lussemburgo, 

come attesta la soluzione adottata nella sentenza Gasparini e altri, nella quale la Corte 

riconobbe l’idoneità pure di una decisione proscioglitiva per prescrizione ad attivare 
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la fondamentale garanzia del ne bis in idem117. Tale soluzione appare in sé ineccepibile, 

né ad essa potrebbe obiettarsi che simili decisioni non attengano alla sfera del merito118, 

a meno che non si voglia abbracciare una concezione esasperatamente processualistica 

della prescrizione, avulsa da qualsiasi accertamento dell’imputazione: concezione che 

non sembra possa essere accolta, a ben vedere, neppure aderendo all’antico (e sempre 

ricorrente) modello che fa della prescrizione una causa di estinzione dell’azione 

anziché del reato, posto che anche il giudizio sulla necessità e meritevolezza 

dell’azione si configura ampiamente quale giudizio di merito.  

L’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza di Lussemburgo, dalle fondamentali 

decisioni Gözütok e Brügge fino a Gasparini e altri, consente peraltro già una prima, 

importante conclusione provvisoria. Essa conferma infatti che decisioni che in forza 

della ricostruzione qui proposta annovereremmo tra i giudizi ipotetici sostanziali sono 

certamente da considerare dotate di forza preclusiva: il provvedimento con cui venga 

dichiarata la prescrizione – sia che costituisca una decisione proscioglitiva sia che 

determini una conclusione archiviativa del procedimento investigativo, e quale che sia 

l’inquadramento di quest’ultima nell’ambito delle categorie della condanna o del 

proscioglimento – in ogni caso comporta infatti l’attivazione del ne bis in idem su scala 

transnazionale. Ma in realtà anche un’altra e non meno rilevante conclusione sembra 

ricavabile dall’ampia nozione di merito proposta dall’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo 

Colomer: la quale comprende anche giudizi proscioglitivi emanati sulla base di 

un’attività istruttoria interrotta in medias res, ossia decisioni assolutorie che, proprio 

perché adottate nel corso di un procedimento probatorio rimasto incompiuto, 

assorbono questioni ulteriori nel percorso di cognizione della Hauptsache, rendendo 

superfluo l’indagine di altre tappe dell’accertamento (ad esempio, quella che, 

dichiarando il fatto non commesso dal singolo imputato, rende per definizione 

irrilevante la verifica di aspetti attinenti a profili dell’imputabilità). 

Restano invece irrisolte due fondamentali questioni, in qualche modo fra loro 

speculari: la prima è se pronunce che concludano il procedimento prima del giudizio 

in forza di valutazioni anche parziali di merito possano precludere un successivo 

procedimento da parte dell’autorità di un altro Paese europeo; la seconda se di tale 

efficacia preclusiva difettino giudizi non rientranti in nessuna delle categorie 

tratteggiate dall’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer, se contenute in decisioni 

emesse invece in giudizio e perfino a conclusione di un pubblico dibattimento. Sulla 

prima questione, in verità, nessuna risposta forniva la sentenza Gözütok e Brügge, 

poiché dalla sfera della transactie sembrava esulare un’indagine sul merito. I giudici di 

Lussemburgo ebbero comunque occasione per affrontare tale questione oltre dieci 

 
117 C.G.UE, 28.9.2006, Gasparini e altri, C-467/04. 
118 Così invece A. Klip, European Criminal Law, cit., 356. 
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anni dopo la sentenza Gözütok e Brügge: nel caso M., sottoposta al vaglio della Corte 

era appunto la questione se precludesse l’azione penale in altro Paese europeo la 

decisione con la quale la camera di consiglio dichiarasse il non luogo a procedere (non-

lieu): in forza dell’art. 128 del Code d’instruction criminelle belga, tale decisione 

presuppone infatti una chiara valutazione di merito, potendo la camera di consiglio 

negare il rinvio a giudizio della persona indagata laddove ritenga il fatto non 

costituisca né un crimine, né un delitto, né una contravvenzione, o che non vi siano 

elementi a carico della persona sottoposta ad indagine. Nella prospettiva 

dell’ordinamento italiano, per le ragioni esposte, negheremmo certo che una sentenza 

di non luogo a procedere possa essere idonea, non diciamo a precludere un contestuale 

giudizio de eadem re, ma a precluderlo in forza di un giudicato, non potendo tale 

decisione essere considerata, come abbiamo notato, né una condanna né un 

proscioglimento. Ma in realtà anche l’ordinamento belga, che pure tale forza 

preclusiva riconosce a quel provvedimento, la riconosce purché non sopraggiungano 

nuovi elementi di prova 119 . Il che ha dunque finito per far assumere una valenza 

ulteriore alla questione pregiudiziale sollevata nel caso M., mostrando un inedito volto 

del ne bis in idem transnazionale, per così dire, sub condicione, ovvero un’efficacia 

preclusiva sottoposta alla condizione risolutiva costituita dal sopravvenire di nuove 

prove: e fu appunto questa la soluzione adottata dalla Corte, sul presupposto ancora 

una volta che la prospettiva per stabilire l’esistenza o meno della preclusione del 

giudicato fosse quella del Paese nel quale il giudicato si fosse formato120.  

Quanto poi alle decisioni non ricomprese tra quelle assolutorie, esse ben possono 

riguardare anche giudizi che in nessun modo concernono il procedere: così le decisioni 

concernenti le condizioni obiettive di punibilità non sembrano inquadrabili in nessuna 

delle categorie indicate, né ad esse pare possano essere ricondotte le pronunce relative 

a gran parte delle cause personali di non punibilità, e non solo di quelle successive ma 

anche di quelle anteriori al reato, quale oggi in Italia la particolare tenuità del fatto. 

Tra i provvedimenti esclusi dall’area del merito campeggiano i provvedimenti sulla 

giurisdizione e sulla procedibilità, ed è probabile che fosse principalmente rispetto ad 

essi che venne proposto dall’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer e dalla 

Commissione europea, e successivamente applicato dalla Corte, il criterio selettivo 

delle decisioni sui merits of the case: con l’obiettivo, insomma, di escludere tutto ciò 

che merito non fosse né potesse essere considerato. Ma a prescindere da ogni 

considerazione relativa alla possibilità d’isolare i giudizi sul procedere da quelli sul 

merito – possibilità che, sulle orme di Pagliaro, possiamo ormai considerare pressoché 

utopistica e, ad ogni modo, smentita dalla normativa italiana vigente – possiamo 

 
119 Art. 246 del Code d’instruction criminelle belga. 
120 C.G.UE, 5.6.2014, M., C-398/12.  
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davvero ritenere che questa esclusione sia coerente con l’impostazione adottata dalla 

Corte di giustizia? Stando al criterio – promosso dai giudizi di Lussemburgo fin da 

Gözütok and Brügge – secondo cui l’attivazione di questa garanzia si fonderebbe 

sull’obbligo per ogni Stato membro di accettare le scelte operate da altri Paese, 

quand’anche il ricorso al proprio diritto nazionale dovesse condurre a soluzioni 

diverse, non ci sentiremmo di affermarlo: se la “valutazione del carattere ‘definitivo’ 

della decisione penale […] deve essere effettuata sulla scorta del diritto dello Stato 

membro da cui questa promana”121, e se l’ordinamento nazionale del Paese nel quale il 

giudizio si è concluso per primo dota di efficacia preclusiva anche provvedimenti di 

rito emanati in giudizio, come avviene in Italia in forza della chiara lettera dell’art. 649 

Cpp, su che base si potrebbe sostenere che essa non valga nulla al di fuori dei confini 

nazionali? Non si dica che ciò discenda dalla minore tenuta di quell’efficacia, ovvero 

dalla possibilità che a certe condizioni una nuova azione de eadem re possa essere 

instaurata: come abbiamo visto, guardando alle soluzioni adottate dal codice Vassalli, 

la prima obiezione sarebbe inesatta, eguale essendo la forza preclusiva delle pronunce 

di rito a quella di altre decisioni assolutorie, e la seconda proverebbe troppo: proprio 

l’impostazione seguita dalla Corte nel caso M. mostra infatti come il modello europeo 

sia ben compatibile con l’esistenza di forme di efficacia preclusiva risolubile e sub 

condicione, se così vuole appunto la legge nazionale.  

Del resto non pochi dubbi potremmo avanzare sulla compatibilità di 

un’impostazione a tal punto restrittiva, perché ristretta attorno a un concetto di merito 

dai contorni sfuggenti, con la con un’interpretazione teleologica dell’art. 54 CAAS. Il 

giudizio d’improcedibilità, come abbiamo notato, presenta infatti tratti multiformi, 

potendo talora basarsi su una valutazione di mera verosimiglianza dell’ipotesi 

criminosa, in quanto fondata su una norma penale vigente, ma potendo talaltra 

richiedere previe, e non poco complesse, valutazioni su taluni essenziali temi 

dell’imputazione; la legge poi significativamente contempla la possibilità che esso 

giunga a conclusione dell’attività istruttoria in dibattimento e finanche in un grado 

superiore, ad esempio a seguito di una riconfigurazione in iure dell’ipotesi criminosa. 

Vogliamo seriamente affermare che chi ha patito un processo, e persino più gradi di 

giudizio, potrebbe rischiare di subirne incondizionatamente un altro in un diverso 

Paese? E il dubbio si accentua sol che si considerino inoltre le differenti formulazioni 

della garanzia del ne bis in idem, nella sua versione transfrontaliera (CAAS), domestica 

(Protocollo VII alla CEDU) e bivalente, in quanto dotata di una rilevanza (quasi) 

paneuropea ma anche idonea a governare i rapporti endogiurisdizionali (Carta UE dei 

diritti fondamentali): mentre la seconda e la terza, col riferirsi a condanna e 

proscioglimento, postulano giudizi specificamente rivolti ai temi dell’imputazione, la 

 
121 Ibid., § 36. 
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prima genericamente richiede un giudizio definitivo122. Anche all’interno dell’ambito 

applicativo del Protocollo VII alla CEDU, peraltro, non potremmo dire con certezza 

che la absolutio ab instantia debba essere necessariamente esclusa da quel concetto di 

“determination as to the merits of the case” su cui ha recentemente insistito anche la 

Grande Camera della Corte di Strasburgo123. Ma in base alla formulazione dell’art. 54 

CAAS, e soprattutto a una lettura sistematica dei valori fondamentali della Carta di 

Nizza-Strasburgo, temo che una lettura che tagliasse fuori queste pronunce sempre e 

comunque – pur a fronte di un processo che potrebbe essersi concluso con una 

decisione d’improcedibilità a seguito di complessi giudizi sulla res iudicanda e persino 

in un’istanza superiore, finanche in riforma di una un’assoluzione conquistata 

faticosamente – finirebbe per addossare sull’imputati rischi pesantissimi sul piano di 

future iniziative penali in altri Paesi, certo intollerabili in una visione autenticamente 

menschengerecht della giustizia penale transnazionale124.  

Naturalmente non tutte le situazioni in cui pronunce sul procedere possono essere 

emesse consentirebbero di rispondere negativamente a tale interrogativo, il quale a 

sua volta ci riporta circolarmente al primo quesito, concernente il riconoscimento di 

effetti preclusivi in capo a decisioni emanate anteriormente all’instaurazione del 

dibattimento e perfino del processo. Abbiamo visto come alcuni giudizi anticipatori 

ben possano caricarsi di simili effetti, che mediante la cassa di risonanza dell’art. 54 

CAAS si estendono a tutti i gli altri Stati contraenti. Ma ciò non avviene per tutti: così 

in Miraglia i giudici di Lussemburgo hanno correttamente escluso tale efficacia in 

relazione alla decisione, adottata dal pubblico ministero olandese, di non proseguire 

l’azione penale per il solo motivo che fosse stato avviato un procedimento penale in 

un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi fatti 125 ; 

analogamente, in Turanský, la Corte negò forza preclusiva al provvedimento con cui 

l’autorità di polizia slovena dispose la sospensione del procedimento penale 126 . 

Carattere anticipatorio assume spesso anche la decisione sulla giurisdizione, e 

anch’essa ben potrebbe essere considerata “as a preliminary question of a procedural 

nature”. Ma non ci sentiremmo di sostenere che il provvedimento che dichiara la 

prescrizione sia del tutto estraneo e nulla abbia a che vedere con “the central question 

in a criminal trial whether the accused actually committed the alleged facts of which he 

 
122 S. Fasolin, Conflitti di giurisdizione e ne bis in idem europeo, Milano 2015, 193; B. Galgani, Ne bis in idem e 

spazio giudiziario europeo, in A. Mangiaracina (a cura di), Il ne bis in idem, Torino 2021, 255 s. 
123 C. eur. GC, 8.7.2019, Mihalache c. Romania, ric. n. 54012/10, §§ 96 et seqq.  
124  Sempre attuali le riflessioni condotte da O. Lagodny, Überlegungen zu einem menschengerechten 

transnationalen Straf- und Strafverfahrensrecht, in J. Arnold, B. Burkhardt, W. Gropp, G. Heine, H.-G. Koch, O. 

Lagodny, W. Perron, S. Walther (Hrsg.), Menschengerechtes Strafrecht. Festschrift für Albin Eser zum 70. 

Geburtstag, C.F. Beck, München 2005, 777 ss.  
125 C.G.UE, 10.3.2005, Miraglia, cit., § 30. 
126 C.G.UE, 22.12.2008, Turanský, C-491/07. 
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is accused”127; né, per le ragioni anzidette, sembra possa essere riportata a questa classe 

di pronunce la declaratoria estintiva del reato per prescrizione, specie quando essa 

giunga in un grado d’impugnazione, come avvenne nel caso Gasparini e altri, allorché 

fu il Supremo Tribunal de Justiça portoghese a prosciogliere l’imputato128.   

A ben riflettere, un attento esame di tali pronunce, e specie della vicenda che 

condusse i giudici di Lussemburgo alla soluzione argomentativa adottata nella 

sentenza Miraglia e che tanta fortuna ha avuto nella successiva giurisprudenza, mostra 

come il criterio dirimente del merito sia stato invocato dalla Corte col proposito di 

scartare solo i provvedimenti, anticipatori o successivi al giudizio, che non contengano 

lo “svolgimento di alcuna valutazione nel merito” 129, senza esclusione invece delle 

decisioni che pongano fine al procedimento penale, siano pure esse di competenza di 

organi diversi da quelli dotati delle funzioni di ius dicere, ovvero adottate al termine 

della fase investigativa o di un’udienza anteriore al dibattimento. Quand’anche a ogni 

decisione proscioglitiva venisse riconosciuta la piena efficacia preclusiva propria del 

giudicato, rimane il fatto che nell’ottica dell’ordinamento italiano non tutti i giudizi 

d’improcedibilità sono in grado di sprigionare tali effetti già all’interno della 

giurisdizione nazionale, i quali non si producono in conseguenza del provvedimento 

archiviativo e della sentenza di non luogo a procedere. Abbiamo notato come tale 

assetto trovi una sua giustificazione nella diversa disciplina che la legge processuale ha 

complessivamente stabilito per i provvedimenti conclusivi delle fasi predibattimentali 

e del dibattimento rispettivamente, disciplina che non può essere compiutamente 

apprezzata senza considerare le differenti vie impugnatorie che possono essere battute 

contro gli uni e gli altri. Aggiungeremmo peraltro a questo stadio dell’analisi che un 

esame integrato della prospettiva europea e del modello di processo equo tratteggiato 

 
127 Così A. Klip, European Criminal Law, cit., 362. 
128 In tal senso invece A. Klip, op. loc. cit. Con ciò non si disconosce il pericolo paventato da quest’autore, che 

cioè “the Member State with the shortest time period specified in its statute of limitations would dictate that all 

other Member States that have jurisdiction would no longer prosecute”. Ma per quanto patologica sia la situazione 

in cui la prescrizione maturi prima ancora che sia instaurato il processo penale (v., di recente, C. eur., 18.3.2021, 

Petrella c. Italia, ric. n. 24340/07, con nota di M. Aloisi, Prescrizione del reato e inerzia del pubblico ministero: 

nuove prospettive e limiti dei diritti della vittima nelle indagini preliminari, in PPG 2021, in corso di pubblicazione) 

e porti a una conclusione archiviativa che, se previsto dall’ordinamento nazionale, può rientrare nell’esclusiva 

competenza di un pubblico ministero, ciò non significa ancora che tale decisione comporti un’assenza di 

giurisdizione: altro è che un Paese sia dotato o carente di giurisdizione per decidere sulla res iudicanda, in base 

ai principi di diritto internazionale riguardanti l’applicazione spaziale della legge penale, così come disciplinati 

dal proprio diritto nazionale o da strumenti internazionali; altro che il procedimento si concluda con una 

declaratoria estintiva per prescrizione. Quand’anche essa sia emanata al termine della fase investigativa (il che 

tuttavia non avvenne, come si è visto, nel caso Gasparini e altri), la “decision not to exert jurisdiction” (ancora A. 

Klip, op. loc. cit.), insomma, non equivale al provvedimento con cui si dichiari l’assenza di giurisdizione: se così 

fosse, nessuna decisione potrebbe essere assunta, neppure quindi la decisione con cui venisse dichiarata 

prescritta l’ipotesi criminosa.    
129 C.G.UE, 10.3.2005, Miraglia, cit., § 30. 
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dalla Costituzione italiana potrebbero fornire ulteriori elementi per una migliore 

comprensione delle ragioni della scelta del legislatore italiano di non riconoscere 

alcuna efficacia di giudicato alle pronunce conclusive di fasi predibattimentali, 

quand’anche contengano decisioni d’improcedibilità qualitativamente analoghe a 

quelle che possono essere assunte nel predibattimento, ovvero durante e a conclusione 

del dibattimento; e a un tempo non ci sembra azzardato sostenere che le soluzioni 

adottate dal codice Vassalli, se correttamente intese alla luce di quel quadro 

complessivo, possano a loro volta contribuire a definire alcuni aspetti di grande 

rilevanza per un ottimale funzionamento del ne bis in idem transnazionale.  

In effetti, se è vero che anche i provvedimenti conclusivi delle fasi antecedenti il 

dibattimento, e persino i giudizi anticipatori sul procedere, sono sempre (seppur in 

diversa misura e con differenti modalità) intrisi di valutazioni sul merito, c’è tuttavia 

un profilo che distingue nettamente le pronunce, e tra esse quelle d’improcedibilità, 

assunte prima e a séguito del giudizio, e che assume una particolare rilevanza in ogni 

modello che esalti il ruolo del processo e, al suo interno, del (pubblico) dibattimento 

come contesto di ascolto 130  e quale sede nella quale le parti possono esercitare il 

proprio diritto alla prova e al confronto dialettico con le prove e le ragioni dell’altro. 

Ciò riveste in Italia una valenza ancor più pregnante sul piano del diritto 

costituzionale, considerando la centralità del contraddittorio per la realizzazione di 

ogni forma di giudizio equo in tutte le esperienze processuali e, più specificamente, 

del contraddittorio, quale metodo cognitivo e fondamentale diritto individuale, per la 

realizzazione di un equo procedimento probatorio in materia penale. Alla luce di ciò 

non si può ignorare il fatto che in Italia il giudizio archiviativo ben possa concludersi 

anche inaudito reo e che in ogni caso si basi su informazioni conoscitive 

prevalentemente assunte senza contraddittorio e ancora non sottoposte al confronto 

dialettico; un risultato, questo, che in larga misura caratterizza pure il giudizio 

dell’udienza preliminare, quale che sia l’esito decisorio. E appunto ciò rende assai 

giustificabile che, come la sentenza di non luogo procedere per valutazioni attinenti 

alla Hauptsache e a cause estintive del reato non sia idonea a produrre l’efficacia 

preclusiva propria del giudicato, così neppure (anzi a fortiori) lo siano il 

provvedimento archiviativo e quello conclusivo dell’udienza preliminare che attestino 

il difetto di procedibilità o proseguibilità dell’azione. Ben diversa la valenza del 

giudizio d’improcedibilità nel predibattimento, il quale infatti solo può essere emanato 

sul presupposto che il giudice non ritenga necessaria l’instaurazione del dibattimento 

 
130 Sul diritto a un fair hearing nel sistema CEDU quale contesto di ascolto v. le puntuali osservazioni di. G. 

Ubertis, Principi di procedura penale europea2, Milano 2009, 49. 
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e l’imputato, oltre al pubblico ministero, vi acconsenta, rinunciando così al proprio 

diritto alla prova e al confronto in sede dibattimentale.  

Sennonché possiamo ritenere tali considerazioni valevoli solo per l’esperienza 

italiana? Riflettendo sull’importanza apicale che nel sistema CEDU riveste il diritto al 

confronto, e in generale su quel metodo partecipativo promosso proprio dalla 

giurisprudenza di Strasburgo quale punto di convergenza di sistemi processuali pur 

tradizionalmente ispirati a modelli assai differenti, mi sentirei di rispondere 

negativamente anche sul fronte del ne bis in idem transnazionale. Del resto la rilevanza 

centrale che le carte e le giurisprudenze internazionali in materia di diritti della 

persona occupano anche nel settore della giustizia penale transnazionale fa sorgere 

più di un dubbio sul fatto che questa fondamentale garanzia possa attivarsi a fronte di 

qualsiasi provvedimento conclusivo di fasi del procedimento anteriori al giudizio, sol 

perché l’ordinamento del Paese nel quale tale provvedimento sia stato emanato gli 

attribuisca forza di giudicato. Assai più ragionevole appare ritenere che l’autorità che 

rilevi, o davanti alla quale venga dedotta, l’esistenza di un previo giudicato in un altro 

Stato, una volta esclusa l’efficacia preclusiva di provvedimenti che sicuramente non 

inglobino la benché minima valutazione dei merita causae, non possa accontentarsi di 

un qualsiasi provvedimento decisorio de eadem re; ma, più che impelagarsi in difficili 

e scivolose verifiche circa il quantum di merito, debba scendere a esaminare il 

soddisfacimento di essenziali requisiti qualitativi che consentano d’identificare un 

equo procedimento nell’iter che ha condotto alla sua emanazione. E qui, oltre al 

rispetto del canone del contraddittorio e dell’esistenza di un’occasione per un 

confronto effettivamente fair con le ragioni dell’altro, non sembra si possa prescindere 

da una verifica dei requisiti d’indipendenza e imparzialità dell’autorità nella cui sfera 

di competenza rientra l’adozione del provvedimento la cui forza di giudicato è in 

discussione, alla luce della crescente rilevanza che tali fondamentali garanzie stanno 

assumendo proprio nel settore della cooperazione penale europea131, la quale sospinge 

a una rimeditazione delle soluzioni raggiunte nel 2003 dalla sentenza. In effetti, non 

sembra si possa oggi sostenere acriticamente che il “fatto che nessun giudice 

intervenga nel corso” del procedimento che ha portato al provvedimento considerato 

definitivo dal diritto del relativo Paese, “e che la decisione presa al termine di 

quest’ultima non assuma le forme di una sentenza, non [sia] tale da inficiare” 

un’interpretazione estensiva dell’art. 54 CAAS, e ancor meno che “siffatti elementi […] 

di forma non possono avere la benché minima incidenza sugli effetti” di tale 

procedimento132. Del resto appare degno di nota il fatto che la giurisprudenza della 

 
131 In proposito v. A. Falcone, Indipendenza del pubblico ministero e cooperazione internazionale in materia penale 

nello scenario giuridico europeo, in http://rivista.eurojus.it (26.7.2021). 
132 C.G.UE, 11.2.2003, Gözütok e Brügge, cit., § 31. 

http://rivista.eurojus.it/
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Corte interamericana dei diritti umani abbia rimarcato il carattere non assoluto del 

principio del ne bis in idem, tra l’altro, proprio con riferimento alle ipotesi in cui il 

primo procedimento non sia stato condotto in maniera indipendente e imparziale 

conformemente ai canoni del due process133. Ed è significativo che persino la stessa 

Corte di giustizia abbia di recente segnalato come anche in vicende aventi una 

dimensione transnazionale il ne bis in idem debba mirare ad assicurare non solo legal 

certainty ma anche fairness134. 

In effetti, a ben vedere, in questo delicatissimo ambito è in gioco assai più del già 

fondamentale diritto di ogni persona sottoposta a un giudizio, e a una sanzione avente 

valenza sostanzialmente punitiva, a non essere nuovamente vessato dalla giurisdizione 

penale: oltre a rilevantissime esigenze legate alla tutela di interessi nazionali e di difesa 

sociale, non sono da trascurare esigenze ulteriori, quali quelli legati alla tutela di 

interessi dell’Unione da parte delle giurisdizioni nazionali, e soprattutto alla tutela 

statale di beni collettivi e nuovi diritti individuali. In ciò assume rinnovata rilevanza la 

questione concernente i requisiti qualitativi che devono avere assistito l’esercizio della 

giurisdizione da parte delle autorità del Paese nel quale è stato prodotto il primo 

giudicato, cominciando dalla sua legittimazione, in basi anzitutto ai principi di diritto 

internazionale che regolano l’applicazione spaziale della legge penale e l’attivazione 

della giurisdizione, a perseguire penalmente l’ipotetico fatto di reato. Una questione, 

questa, che acquista particolare pregnanza nel panorama europeo, considerando 

l’elevata flessibilità della disciplina prevista dalle istituzioni dell’Unione europea, pur 

con le differenze relative agli ambiti criminosi interessati135, quanto all’individuazione 

 
133 Cfr. da ultimo C. IDU, 24.10.2012, Nadege Dorzema et al. c. Repubblica Dominicana, § 195.  
134 C.G.UE, 3.4.2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C-617-17, § 33. 
135 Così la Decisione-quadro 2000/383/GAI, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e 

altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro, si limitò a stabilire che, 

ogniqualvolta più Stati membri avessero avuto la competenza giurisdizionale e la possibilità di perseguire 

efficacemente un reato inerente alle stesse azioni, i Paesi interessati avrebbero dovuto collaborare per decidere 

quale fra essi dovesse procedere, al fine di concentrare – laddove possibile – in un unico Stato membro le azioni 

penali in materia (art. 7 par. 3). Sennonché la previsione di un obbligo di collaborazione non era accompagnata 

dalla determinazione di criteri di scelta della giurisdizione più idonea a procedure. Ben più puntuale la 

definizione, ad opera della Decisione-quadro 2002/475/GAI sulla lotta al terrorismo, di una lista di criteri di 

collegamento vòlti a risolvere situazioni di conflittualità intergiurisdizionale, criteri già di per sé portatori di 

interessi di natura diversa, quale la tutela del Stato nel cui territorio sono stati commessi i reati, la tutela dello 

Stato di cui è cittadino o nel quale risiede l’imputato, lo Stato di origine delle vittime, e così via; di più tale 

provvedimento normativo  si segnala per averli ordinarli gerarchicamente “per gradi successivi” (art. 9 par. 2). 

Solo apparentemente identica l’impostazione seguita, sei anni dopo, dalla Decisione-quadro 2008/841/GAI 

relativa alla lotta contro la criminalità organizzata: sebbene siano stati inclusi i medesimi criteri di collegamento 

previsti dalla Decisione-quadro sulla lotta al terrorismo, essa non contempla una lista esaustiva – il legislatore 

sovrannazionale richiede di “tenere conto in particolare” di tali fattori – né essi sono in alcun modo 

gerarchicamente ordinati (art. 7 par. 2). 

Si sarebbe dovuto attendere più di un decennio dalla riforma di Amsterdam perché si producesse – formalmente 
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del foro maggiormente qualificato nei casi di conflitti transnazionali di giurisdizione, 

foro che ben può essere identificato in base a criteri non predeterminabili al momento 

del fatto o che ben poco hanno a che vedere con quest’ultimo, in quanto legati a 

esigenze di ordine essenzialmente processuale, quali la disponibilità di importanti 

mezzi di prova, lo stadio di avanzamento raggiunto dal procedimento e, più in 

generale, l’economia processuale. Così è chiaro che la scelta delle autorità procedenti 

di concentrare l’azione penale nello Stato in cui più agevole sia l’ammissibilità dei 

mezzi di prova o minore sia il rischio di ritardi nella gestione del procedimento non 

solo può sottoporre l’imputato a difficoltà insormontabili nell’affrontare il peso del 

processo in un contesto culturale e linguistico che a lui ben potrebbe essere del tutto 

estraneo136, ma, laddove il giudizio si concluda con esito condannatorio, l’attivazione 

del divieto di bis in idem rispetto a ogni altra giurisdizione, finanche a quella del Paese 

sul cui territorio il fatto è stato compiuto o quella del Paese cui appartiene l’imputato, 

può produrre un risultato non poco pregiudizievole per quest’ultimo e il suo legittimo 

interesse all’affermazione della propria innocenza in un contesto giuridico a lui 

familiare. In una simile evenienza, che in forza della normativa nazionale in tema di 

accordi intergiurisdizionali non appare del tutto improbabile, il ne bis in idem, da 

garanzia individuale qual è, si può convertire in un pericolosissimo boomerang per la 

difesa. Ciò non significa, tuttavia, che qualunque pretesa dello Stato che, in base ai 

criteri di diritto internazionali, pur vanti un legittimo interesse all’esercizio dell’azione 

in situazioni transfrontaliere possa essere soddisfatta: nella stessa ipotesi considerata, 

se l’imputato, pur processato in un Paese a lui estraneo, venisse assolto, sarebbe 

irragionevole dar prevalenza all’interesse dell’altro Paese ad attivare una successiva 

azione penale in forza del principio di territorialità o personalità attiva.  

Tra i criteri che guidano l’assegnazione o la concentrazione della giurisdizione, i 

provvedimenti normativi dell’Unione riservano peraltro una rilevanza crescente alla 

 
sulla base giuridica offerta dall’art. 31, par. 1, lett. d), TUE ma sostanzialmente orientato alla riforma, ormai alle 

porte, operata dal Trattato di Lisbona – un intervento normativo vòlto ad affrontare in via generale il problema 

dei procedimenti paralleli su scala transnazionale nei rapporti tra Stati membri dell’Unione, col dichiarato 

obiettivo non solo di risolvere ma anche di prevenire conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione. Ma 

finanche un’analisi superficiale della Decisione-quadro 2009/948/GAI evidenzia un ulteriore affievolimento 

dell’impostazione seguita dal legislatore eurounitario nel percorso di definizione di un metodo idoneo a guidare 

la risoluzione di conflitti intergiurisdizionali. Rispetto alla proposta di Decisione-quadro del gennaio 2009 la 

quale, pur non prescrivendo alcuna indicazione gerarchica, aveva assolto con estrema puntualità all’obiettivo di 

dar trasparenza e rilevanza normativa ai criteri di risoluzione di conflitti di giurisdizione, il provvedimento finale 

risulta carente specie per totale assenza di qualsivoglia indicazione vincolante atta a fissare i parametri per la 

risoluzione del conflitto. Al riguardo cfr. B. Hecker, Statement: Jurisdiktionskonflikte in der EU, in Zeitschrift für 

internationale Strafrechtsdogmatik, 2011, 60 s. 
136  In proposito, per ulteriori sviluppi di tale argomentazione, mi permetto di rinviare al mio Conflitti 

transnazionali di giurisdizione e garanzie della persona, in A. Mangiaracina (a cura di), Il ne bis in idem, cit., 315 

ss. 
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tutela delle vittime di reato: e qui a una considerevole attenuazione della portata del 

ne bis in idem transnazionale sospinge una recente pronuncia della Corte di Strasburgo 

concernente la legittimità di un processo penale instaurato per aggressione dovuta a 

motivi omotransfobici a fronte di un precedente procedimento di natura 

amministrativa per disturbo della quiete pubblica137. Anche a questo proposito può 

rivelarsi utile un confronto con la giurisprudenza interamericana, che ha 

ulteriormente relativizzato l’applicazione del ne bis in idem in relazione ai casi in cui 

la decisione assolutoria pur emanata da un’autorità giurisdizionale sia stata finalizzata 

a proteggere il responsabile di violazioni di diritti umani secondo il diritto 

internazionale, ovvero le autorità nazionali non avessero alcuna intenzione effettiva di 

sottoporlo alla giustizia138. Naturalmente tali situazioni ben potrebbero verificarsi in 

vicende aventi carattere transfrontaliero o una dimensione che esorbiti i limiti di una 

singola giurisdizione. E del resto è significativo che l’esigenza di relativizzare la portata 

del ne bis in idem con simili motivazioni sia puntualmente avvertita dal diritto 

internazionale penale appunto con riferimento a vicende riguardanti rapporti 

intergiurisdizionali. Così lo Statuto della Corte penale internazionale espressamente 

consente una deroga al principio del ne bis in idem laddove il procedimento avviato 

conclusosi presso un’altra giurisdizione sia stato avviato al fine di sottrarre la persona 

interessata alla sua responsabilità penale per crimini di competenza della Corte, ovvero 

non sia stato condotto conformemente alle garanzie previste dal diritto internazionale, 

significativamente, anzitutto, quelle d’indipendenza e imparzialità139. 

  

 

7. Ripercorrere in senso inverso un sentiero da poco battuto (per riprendere la 

metafora segnalata all’inizio di questo scritto) può a primo acchito apparire fatica 

inutile e poco fruttuosa, per molti versi addirittura contraria allo spirito della ricerca 

scientifica: la quale dovrebbe spingersi sempre in avanti, nel bene o nel male, e mai 

ripiegare su se stessa. Ma giunto al termine di quest’indagine credo ora di poter 

affermare che a volte proprio il tornar indietro fa comprendere con maggiore lucidità 

che, lì dove sembrava più percorribile, il cammino era in realtà divenuto scivoloso e 

 
137 C. eur., 14.1.2021, Sabalić c. Croazia, ric. n. 50231/13, con nota di V. Di Nuzzo, Ne bis in idem e tutela della 

vittima di reato: la Corte di Strasburgo riconosce la cedevolezza del principio di fronte a gravi violazioni dei diritti 

delle persone LGBTQ+, in FI 2021 (in corso di pubblicazione).  
138 C. IDU, 26.9.2006, Almonacid-Arellano et al. c. Cile, § 154. 
139  I. Tallgren, A. Reisinger Coracini, Article 20. Ne bis in idem, in K. Ambos (ed.), The Rome Statute of the 

International Criminal Court. A Commentary4, C.H. Beck-Hart-Nomos 2021; W.A. Schabas, An Introduction to 

the International Criminal Court6, Cambridge 2020, 199 ss. Cfr. inoltre H. Friman, H. Brady, M. Costi, F. Guariglia, 

C.-F. Stuckenberg, Charges, in G. Sluiter, H. Friman, S. Linton, S. Vasiliev, S. Zappalà (eds.), International 

Criminal Procedure. Principles and Rules, Oxford 2013, 442 ss.; K. Ambos, Treatise on International Criminal Law: 

Volume 1: Foundations and General Part, Oxford 2013, 405 s.  
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conviene che il ricercatore prudentemente si astenga dall’andare oltre; mentre, lì dove 

era dapprima apparso impervio e inaccessibile, occorre adesso addentrarsi140.   

In questa per me singolarissima vicenda, che ho qui voluto esporre probabilmente 

abusando della pazienza perfino del mio lettore più indulgente, ho preso le mosse dal 

punto in cui mi ero arrestato, ossia dalle intricate dinamiche decisorie che s’instaurano 

quando, per fatti giuridici riconducibili a iniziative di parte o all’apprezzamento di 

cause estintive o situazioni idonee a incidere sul procedere, l’accertamento penale 

subisce variazioni che determinano significative mutazioni del dovere decisorio, 

ovvero una tale accelerazione del giudizio da imporre a volte l’immediata conclusione 

del procedimento con un giudizio anticipato ed ex actis. E quale varco, per così dire, 

per tornare ad approfondire tali problematiche ho scelto nuovamente la distinzione 

fra giudizi in tesi e in ipotesi, con specifico riguardo alle declaratorie estintive, col 

proposito tuttavia stavolta di ripensare alla portata dei giudizi ipotetici in un’ottica 

assai diversa da quella con cui avevo finora guardato a tale questione: ossia dal punto 

di vista delle lucidissime riflessioni condotte da Antonio Pagliaro, il quale recisamente 

contestò non soltanto il carattere ipotetico di tali decisioni ma, ancor più a fondo, la 

loro idoneità a sprigionare un’efficacia preclusiva operante sul piano sostanziale.  

Sebbene l’estremo rigore della tesi pagliariana non mi abbia portato ad abbandonare 

le mie convinzioni relativamente all’efficacia della decisione sul reato estinto, essa ha 

però stavolta dischiuso in me una prospettiva d’analisi affatto inedita, in forza di un 

argomento che Pagliaro pur puntualmente avanzò per corroborare la tesi della natura 

processuale del fenomeno estintivo e della relativa decisione: e cioè che, seppur 

astrattamente concepibile, una decisione sul procedere del tutto scevra da qualsiasi 

valutazione sul merito della res iudicanda non fosse in linea della normativa italiana. 

A ben vedere, un simile argomento – fondato sull’idea di una costante, seppur 

variabile, connessione fra merito e rito – ammetteva logicamente due sole conclusioni: 

quella raggiunta dal Pagliaro, secondo cui, per l’appunto, certe decisioni considerate 

ad effetti sostanziali, quale la declaratoria estintiva, spiegherebbero invece un’efficacia 

preclusiva solo sul fronte processuale; e la diversa conclusione, secondo cui invece in 

gran parte anche i provvedimenti di puro rito, e fra questi le decisioni sul procedere, 

sarebbero da considerare in buona misura intrisi di giudizi di merito e andrebbero 

dunque annoverati fra le pronunce ad effetti sostanziali. Il fatto che, oggi come ieri, il 

 
140 Come efficacemente sottolinea C. Magris, Scienziati sotto il segno del dubbio, in Corriere della sera, 13.11.2002, 

35 (opportunamente richiamato da G. Di Chiara, Il canto delle sirene. Processo penale e modernità scientifico-

tecnologica: prova dichiarativa e diagnostica della verità, in Criminalia 2007, 20), con una riflessione 

specificamente riguardante il progresso scientifico e tecnologico, ma che ben potrebbe applicarsi, quale 

indicazione di metodo, anche ad altri campi del sapere: l’evoluzione scientifica “solleva, nel suo corso, problemi 

e anche pericoli, ed è progresso solo se, continuando a procedere, ritorna al contempo di continuo sui suoi passi 

per superare […] quelle insidie create dal suo cammino”.  
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nostro diritto positivo riconoscesse efficacia di giudicato a qualsivoglia pronuncia 

proscioglitiva, incluse le decisioni di non doversi procedere per essere estinto il reato 

e perfino quelle d’improcedibilità e improseguibilità dell’azione, mi indusse a battere 

la seconda strada: con non poche incertezze per la verità, e anzi con consistenti timori 

legati alla scelta di muovermi in una direzione ben diversa da quella tracciata 

dall’illustre Maestro.  

Sul piano metodologico mi parve comunque subito chiaro il formidabile potenziale 

della riflessione pagliariana per una ricostruzione della teoria delle decisioni dotate di 

forza conclusiva del procedimento penale, e dei giudizi anticipatori in ispecie. Non mi 

sembra anzi ora azzardato sostenere che essa non solo mettesse in croce l’idea, 

sostenuta dal Cordero e ancor oggi da buona parte della dottrina processualistica, che 

potessero aversi giudizi sul procedere capaci di non richiedere la benché minima 

valutazione di merito, anzi di precludere qualsivoglia decisione di merito, come pur 

sembrerebbe potersi ricavare da una lettura superficiale dell’art. 129 Cpp; ma, ancora 

più a fondo, ponesse le basi per una complessiva rimeditazione attorno alle 

fondamentali categorie del procedere e del giudicare, ovvero del giudicare sul rito e sul 

merito dell’imputazione. Trapiantata la questione nell’attuale assetto della giustizia 

penale, potremmo dire che nella sua essenza l’idea stessa di un giudizio puramente di 

rito venga pressoché frantumata dalla critica del Pagliaro. E così una corretta 

riconsiderazione delle diverse situazioni in cui la legge prescrive una decisione 

d’improcedibilità mostra quali porzioni del complesso giudizio sulla Hauptsache siano 

anche per esse necessarie, a partire dal giudizio in iure sull’esistenza attuale della 

norma incriminatrice e sul corretto inquadramento giuridico dell’ipotesi formulata 

senza il quale la declaratoria d’improcedibilità finirebbe per poggiare su un fantasma 

di reato e far perdere alla giurisdizione penale ogni sua legittimazione a ius dicere: il 

che, contrariamente a quanto spesso si sostiene, non tanto permette quanto rende 

addirittura necessaria una concorrenza fra giudizi sul procedere e pronunce 

assolutorie, sebbene rispetto a talune l’esito decisorio sia da considerare obbligato. Ciò 

a sua volta, lungi dall’inficiare la categoria dei giudizi ipotetici, ne rivela 

essenzialmente due tipologie, e cioè, come abbiamo visto, la decisione sul reato 

estinto, quale giudizio ipotetico fondato su una qualificata valutazione di 

responsabilità penale, e la declaratoria d’improcedibilità quale giudizio (almeno) di 

mera verosimiglianza quanto all’esistenza del reato: un giudizio storico necessario dal 

carattere prognostico e un giudizio storico eventuale e tuttavia poggiante su un giudizi 

giuridico dall’esito necessariamente positivo.  

Ma ulteriori e non meno rilevanti sorprese riservava questo cammino all’indietro sul 

sentiero dei giudizi in ipotesi: le enormi potenzialità di questa prospettiva d’analisi mi 

consentirono così di esaminare criticamente la possibilità di allargare ulteriormente 
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l’ambito dei giudizi ipotetici al punto da comprendere non solo ogni decisione 

proscioglitiva che, se emanata in medias res, precluda la cognizione di altre essenziali 

tappe dell’accertamento del fatto, ma anche taluni provvedimenti decisori a contenuto 

condannatorio, quale la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti. Il fatto 

che tanto l’una quanto l’altra verifica abbiano avuto esito negativo non significa per 

me che la ricerca sia stata infruttuosa: l’aver definito i limiti dei giudizi ipotetici, e l’aver 

soprattutto cercato di argomentare il perché il nostro ordinamento non possa tollerare 

alcuna condanna penale fondata su giudizi ipotetici o di mera verosimiglianza quanto 

al fatto imputato, spero possa giovare a un migliore comprensione, e soprattutto a una 

più corretta applicazione, delle regole decisorie che governano certi procedimenti. Sul 

fronte dei giudizi proscioglitivi è chiaro che la distinzione fra decisioni in tesi e in 

ipotesi sfuma al momento del passaggio in giudicato141: e proprio una considerazione 

degli effetti del giudizio e del rapporto fra il giudicato e l’accertamento avvenuto mi ha 

fornito, sulle orme del metodo promosso da studiosi della levatura di Angelo Falzea ed 

Edoardo Garbagnati, un’utilissima chiave di lettura per distinguere fra decisioni 

ipotetiche e giudizi allo stato degli atti, giudizi cioè tradizionalmente considerati 

connotati da una fisiologica incompiutezza ma che, a una riflessione sull’essenziale 

relatività della categoria della completezza dell’accertamento, appaiono in realtà per 

quello che sono: giudizi conclusi sì anzitempo, ma sulla base di accertamenti completi 

rispetto agli elementi essenziali rispetto alla specifica soluzione decisoria da adottare. 

L’utilità di una messa a fuoco dei diversi volti del giudizio di merito, e del rapporto 

fra decisioni sostanziali e di rito, si lascia infine apprezzare sul fronte della giustizia 

penale europea e soprattutto su quello della cooperazione giudiziaria transnazionale, 

alla luce della rilevanza che le corti europee hanno assegnato alle decisioni sui merita 

causae nella prospettiva del riconoscimento del ne bis in idem. Il progressivo 

ampliamento del concetto di ‘materia penale’ nelle giurisdizioni internazionali e specie 

le delicatissime sfide che ha dovuto affrontare la Corte di giustizia nel ricostruire il 

volto di questa fondamentale garanzia nella sua applicazione transfrontaliera, a fronte 

dell’enorme diversità dei sistemi di giustizia penale dei Paesi europei, rende assai 

difficile poter pervenire a conclusioni nette e aventi valore assoluto. Una molteplicità 

di interessi confliggenti si aggrovigliano attorno a questo principio e impongono 

all’interprete uno sforzo immane nella definizione di soluzioni accettabili: uno sforzo 

nel quale sempre più illuminanti e attuali mi appaiono le riflessioni dei Maestri coi 

quali ho nuovamente tentato un dialogo per me non poco arduo, ma che ritengo sia 

 
141 Tale considerazione ovviamente concerne il ne bis in idem nei termini in cui abbiamo provato a ridefinirlo; 

permangono invece considerevoli differenze nel trattamento che la legge processuale riserva a giudizi 

anticipatori e decisioni emesse a conclusione del giudizio nei rapporti con giurisdizioni extrapenali. 
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per lo studioso di oggi indispensabile, se non vogliamo correre il rischio che le nuove 

e moderne direzioni di ricerca si fondino in buona misura sulle sabbie mobili.   

 


