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Sommario: 1. Premessa. – 2. Alla ricerca di spunti comparatistici nei sistemi ispano-
americani. – 3. Obbligatorietà e criteri di priorità: i modelli ispano-americani. – 4. 
Opportunità e criteri di posteriorità: i modelli ispano-americani. - 5. Criteri di priorità, 
criteri di posteriorità e criteri neutri. - 6. I criteri di priorità per la trattazione della 
notizia di reato: una scelta meditata anche alla luce dei principi costituzionali. - 7. I 
compiti assegnati al legislatore delegato. – 8. I progetti organizzativi delle procure. 
Dalla legge delega di riforma del processo penale (l. 134/2021) al disegno di legge delega 
di riforma all’ordinamento giudiziari0 (d.d.l. AC-2681): un ripensamento o 
un’accelerazione? – 9. La legge delega sul processo penale e “l’allineamento” dei 
progetti organizzativi alle tabelle degli uffici giudicanti: un futuro già passato? - 10. Il 
disegno di legge delega sull’ordinamento giudiziario. Riflessi sullo statuto 
costituzionale del p.m. - 11. La fonte primaria: la legge del Parlamento. 12. I contenuti 
della legge del Parlamento – 13. La fonte subordinata: il progetto organizzativo delle 
singole procure. 

 

1. Non siamo di certo di fronte a una novità: il dibattito sulla concezione realistica 
del principio di obbligatorietà dell’azione penale si perde nel tempo e il tempo non ha 
mutato i fattori intorno a cui si è sviluppato1. 

 
1  P. Borgna, Esercizio obbligatorio dell’azione penale nell’era della “pan-penalizzazione”, in QG 31.10.2019; B. 
Caravita, Obbligatorietà dell’azione penale e collocazione del pubblico ministero: profili costituzionali, in Accusa 
penale e ruolo del pubblico ministero, a cura di A. Gaito, Napoli 1991, 298; M. Chiavario, Protagonisti e comprimari 
nel processo penale, Torino 1995, 135 ss., Id, L’obbligatorietà dell’azione penale: il principio e la realtà, in Aa.Vv., Il 
pubblico ministero oggi, Milano 1994, 67; Id, Riflessioni sul principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione 
penale, in Aa.Vv., Scritti in onore di Costantino Mortari, IV, Milano 1977, 89; Id, La fisionomia del titolare 
dell’azione penale, tema essenziale per la cultura del processo, in Aa.Vv., Pubblico ministero e riforma 
dell’ordinamento giudiziario, Milano 2006, 11; Id, Obbligatorietà dell’azione penale: né un mito da abbattere né un 
feticcio da sottrarre a ogni discussione, in Aa.Vv., L’obbligatorietà dell’azione penale, Milano 2021, 9; F. Corbi, 
Obbligatorietà dell’azione penale ed esigenze di razionalizzazione del processo, in RIDPP 1980, 1057; G. Corso, Il 
pubblico ministero nel sistema costituzionale, in DP 1997, 3, 885; O. Dominioni, L’obbligatorietà dell’azione penale 
dal codice Rocco alla Costituzione. Il bilanciamento fra l’interesse alla persecuzione penale e altri interessi a 
copertura costituzionale, in Aa.Vv., L’obbligatorietà dell’azione penale, cit., 15; Id, L’ufficio del pubblico ministero. 
Obbligatorietà dell’azione penale ed efficienza giudiziaria, in L’indipendenza della magistratura oggi, a cura di N. 
Zanon, F. Biondi, Milano 2020, 143; Id, Azione penale, in DdP, I, Torino 1987, 410; G. Fidelbo, Le disposizioni 
transitorie, in Il giudice unico, a cura di G. Lattanzi, Milano 2000, 410; P. Gaeta, Pubblico ministero (Ufficio e 
organizzazione del), EGS 24 ore, IV, Milano 2008, 12, 557; Id, Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, 
in Indagini preliminari e udienza preliminare, a cura di G. Garuti, in Trattato di procedura penale, diretto da G. 
Spangher, III, Torino 2009, 175; R. Kostoris, Per un’obbligatorietà temperata dell’azione penale, in RDP 2008, 875; 
Id, Obbligatorietà dell’azione penale e criteri di priorità fissati dalle procure, in Aa.Vv., L’obbligatorietà dell’azione 
penale, cit., 47; G. Neppi Modona, Principio di legalità e nuovo processo penale, in Aa.Vv., Il pubblico ministero 
oggi, cit., 121; M. Nobili, Accusa e burocrazia, profilo storico-costituzionale, in Pubblico ministero e accusa penale, 
a cura di G. Conso, Bologna 1979, 120; E. Marzaduri, Qualche considerazione sui rapporti tra principio di 
obbligatorietà dell’azione penale e completezza delle indagini preliminari, in Aa.Vv., L’obbligatorietà dell’azione 
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Il problema è sempre il medesimo: l’impossibilità di gestire l’enorme massa di 
notizie di reato che arrivano alle procure. Di conseguenza l’azione penale sarebbe 
governata surrettiziamente dal principio di discrezionalità2. 

Né più innovative appaiono le soluzioni suggerite per risolvere il problema. Sia ieri, 
sia oggi, si continua a discutere di identiche strategie d’azione.  

Da una parte, si propone una vera e propria rivoluzione culturale: trasformare 
l’azione penale obbligatoria in un’azione discrezionale, così da diminuire il carico di 
lavoro, sebbene in virtù di scelte valutative dell’organo dell’azione. 

Dall’altra parte, si vuole conservare la tradizione e non rinunciare ai valori sottesi 
all’obbligatorietà3.  

Si reclama allora una forte depenalizzazione, così da ridurre “oggettivamente” 
l’afflusso processuale penale. 

Nel contempo si auspica l’introduzione - o il rafforzamento - di meccanismi 
puramente processuali, finalizzati sempre al medesimo obiettivo di limitare l’avvio dei 
procedimenti4.  

E qui le soluzioni escogitate variano5, sebbene tutte - quanto meno nelle intenzioni 
 

penale, cit., 113; Id, Riflessioni sull’obbligatorietà dell’azione penale alla luce della riforma del codice di procedura 
penale, in Recenti orientamenti in tema di pubblico ministero ed esercizio dell’azione penale, a cura di M. Tirelli, 
Milano 1996, 45; S. Quattrocolo, Azione penale, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, I, Milano, 
2006, 420; N. Rossi, Per una concezione realistica dell’obbligatorietà dell’azione penale, in QG 1997, 2, 314; G. 
Sabatini, Il pubblico ministero nel diritto processuale penale, vol. I-II, Napoli 1943; F. Ruggeri, Azione penale, in 
ED, Annali, III, Milano 2010, 129; G. Spangher, Le iniziative del pubblico ministero tra carenze ordinamentali e 
rischi di condizionamento politico, in Accusa penale e ruolo del pubblico ministero, cit., 128; G. Ubertis, Per un 
effettivo rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale, in CP 1991, 1891; Id., Azione penale e sovranità 
popolare, in RIDPP 1975, 1191 ss.; M. Vellani, Il pubblico ministero nel processo, vol. II, Bologna 1963; C. Vitalone, 
La funzione d’accusa tra obbligatorietà e discrezionalità, in Accusa penale e ruolo del pubblico ministero, cit., 291; 
V. Zagrebelsky, L’obbligatorietà dell’azione penale. Un punto fermo, una discussione mancata, un problema 
attuale, in CP 1992, 3183; Id, Stabilire le priorità nell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, in Aa.Vv., Il pubblico 
ministero oggi, cit., 101. 
2 Sull’ampia discrezionalità di fatto dell’esercizio dell’azione penale v. M. Devoto, Obbligatorietà e discrezionalità 
dell’azione penale, in CP 1996, 2040; G. Di Federico, Obbligatorietà dell’azione penale, coordinamento delle attività 
del pubblico ministero e loro rispondenza alle aspettative della comunità, in Accusa penale e ruolo del pubblico 
ministero, cit., 169; Id, Il p.m.: indipendenza, responsabilità, carriera “separata”, in IP 1995, 339; M. Fabri, 
Discrezionalità e modalità di azione del pubblico ministero nel procedimento penale, in Polis, XI, 1997, 171 ss.; I. 
Frioni, Le diverse forme di manifestazione della discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale, in RIDPP 2002, 
540 ss.; C. Guarnieri, Pubblico ministero e sistema politico, Padova 1984; G. Ichino, Obbligatorietà e discrezionalità 
dell’azione penale, in QG 1997, 2, 291; N. Rossi, Per una cultura della discrezionalità del pubblico ministero, in 
QuestG-Speciale 2/2021, 16 ss.; F. Ruggeri, Pubblico ministero (diritto processuale penale), in ED, Annali, II, Milano 
2008, 998 ss.; N. Triggiani, Indagini preliminari, tempi dell’azione penale e procedura di archiviazione, in La 
riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A. Scalfati, 2017, 99. 
3 Per una ricostruzione storica del processo di evoluzione del principio, v. M. Miletti, Il principio di obbligatorietà 
dell’azione penale oggi: confini e prospettive, in Criminalia, 2010, 304 ss. 
4 C. Cesari, L'inflazione delle notizie di reato e i filtri selettivi ai fini del processo, in RDP 2011, 1407 ss.; M. Deganello, 
Notizie di reato ed ingestibilità dei flussi: le scelte organizzative della Procura torinese, in CP 2011, 1597 ss.; in M. 
Devoto, op. cit., 2047; R. Kostoris, Obbligatorietà dell’azione penale, esigenze di deflazione e “irrilevanza del fatto”, 
in I nuovi binari del processo penale tra giurisprudenza costituzionale e riforme, Milano 1996, 212; L. Verzelloni, Il 
lungo dibattito sui criteri di priorità negli uffici giudicanti e requirenti, in AP 2014, 3, 815. Il problema, in una 
prospettiva più ampia, diviene poi anche quello di assicurare la garanzia della ragionevole durata del processo, 
su cui v. D. Curtotti, La durata ragionevole del processo è anche un problema di norme, in DPP 1999, 1028 ss. 
5 Cfr. F. Palazzo, Sul pubblico ministero: riformare sì, ma con giudizio, in QuestG-Speciale 2/2021, 62 ss., il quale 
individua tre tipologie di criteri che possono presiedere all’esercizio dell’azione penale: criteri sostanziali, interni 
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di partenza – aspirino al medesimo risultato: evitare che si debba necessariamente 
indagare di fronte a tutte le notizie di reato. In questa prospettiva si inquadrano: 
condizioni di procedibilità, archiviazioni per tenuità dell’offesa, archiviazione 
meritata, messa alla prova, giustizia riparativa, regole decisorie più selettive per 
l’iscrizione della notizia di reato6.  

Non da ultimo, si ragiona sul versante puramente organizzativo: stime, flussi, 
statistiche, programmi di gestione, bilanci sociali, progetti organizzativi, nonché 
“criteri di priorità”. 

Si mira, in particolare, a creare una “catena di montaggio” ragionata, una 
standardizzazione del lavoro “disegnata su misura” sulle condizioni di ogni singola 
procura, così che, nonostante l'oggettiva sovrabbondanza dei procedimenti, la carenza 
di organico e di risorse finanziarie, si possa comunque trattare e gestire ogni notizia 
di reato che pervenga negli uffici7. Le norme organizzative cambiano natura giuridica: 
diventano fonte di regole processuali vere e proprie, perché - e lo vedremo - assumono 
rilevanza esterna. 

Ecco allora la ragione dell’osservazione di apertura: non siamo di fronte a una 
novità. 

Il massiccio intervento normativo in atto con la legge delega n. 134 del 2021 percorre 
tutte le strade possibili per scongiurare definitivamente la gestione personalizzata 
delle notizie di reato (a eccezione però della rivoluzione sull’attributo fondamentale 
dell’azione penale, che rimane l’obbligatorietà e che d’altronde avrebbe richiesto una 
legge di riforma costituzionale). 

In definitiva non si sceglie l’una o l’altra soluzione, ma si percorrono tutte insieme, 
sul presupposto che solo una manovra ad ampio spettro possa risolvere 
definitivamente la crisi del principio di obbligatorietà dell’azione penale. 

 

 
alle finalità della repressione penale (131 bis Cp; 168 bis Cp; archiviazione meritata); criteri processuali, interni 
alle finalità del processo (valutazione delle possibilità̀ di coltivare con successo l’ipotesi accusatoria in relazione 
alla consistenza del materiale raccolto nelle indagini) e criteri esterni alle finalità sia sostanziali che processuali, 
di varia opportunità (i criteri di priorità in senso stretto). 
6 Tra gli istituti che individuano la loro ratio nell’esigenza deflattiva si annovera anzitutto la causa di non 
punibilità per tenuità del fatto su cui v. S. Quattrocolo, Deflazione e razionalizzazione del sistema: la ricetta della 
particolare tenuità dell’offesa, in PPG 2015, 225; Id, Tenuità e irrilevanza sociale del fatto, in Aa.Vv., 
L’obbligatorietà dell’azione penale, cit., 192; Id, Esiguità del fatto e regole per l’esercizio dell’azione penale, Torino 
2004. Ma si pensi anche agli strumenti di giustizia riparativa, su cui v. F. Ruggeri, Giudizio penale e “restorative 
justice”: antinomia o sinergia?, in Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, a cura di G. 
Mannozzi, G.A. Lodigiani , Bologna 2015, 83 ss.; L. Scomparin, Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del 
processo?, in LP 2004, 405 ss.; N. Triggiani, Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti, in 
La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimenti per tenuità del fatto, a cura di N. Triggiani, 
Torino 2014, 13 ss.; Id, Poteri del giudice e controlli nella messa alla prova degli adulti, in PPG 2016, 155. 
7 Cfr. O. Dominioni, L’obbligatorietà dell’azione penale dal codice Rocco alla Costituzione, cit., 2021, 16 s. L’Autore 
rimarca come l’efficienza giudiziaria riceva specifica copertura negli artt. 97, comma 2, e 111, comma 2, Cost.; 
quest’ultima norma assicura la durata ragionevole del processo e ha una portata non limitata all’organizzazione 
e al funzionamento degli uffici giudiziari, ma estesa all’esercizio della funzione giurisdizionale. V. altresì S. 
Quattrocolo, Tenuità e irrilevanza sociale del fatto, cit., 192, la quale assume come problematico porre in esatto 
equilibrio, almeno per mano giudiziaria, il buon funzionamento e l’efficienza con i beni dell’art. 112 Cost.; Id, 
Esiguità del fatto e regole per l’esercizio dell’azione penale, Torino 2004. 
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2. Non siamo però soli. L’impossibilità di gestire tutte le notizie di reato è problema 
presente in molti ordinamenti giuridici. Sicché non si può escludere che con i dovuti 
adattamenti si possano trovare degli spunti utili in quei sistemi che hanno provato a 
delineare delle soluzioni. 

In effetti nei sistemi processuali governati dal principio di opportunità già esistono 
delle regole che indirizzano i pubblici ministeri nelle scelte relative all’esercizio 
dell’azione penale; e già da tempo ci si interroga se si possa prendere a prestito 
qualcosa al fine di meglio delineare la disciplina dei criteri di priorità8. Ma non solo, 
l’indagine si può allargare anche a quegli assetti processuali improntati 
all’obbligatorietà nei quali si è iniziato a discutere di criteri di priorità, da affiancare a 
strategie più consolidate, come quella di derogare all’obbligatorietà introducendo casi 
di discrezionalità9. 

Invero, riflettendo in via preliminare sugli archetipi dell’azione penale, una siffatta 
esplorazione, dal punto di vista dogmatico, potrebbe risultare del tutto superflua10. 

Se opportunità vuol dire libertà, ovverosia indifferenza da parte del legislatore fra la 
scelta di agire o di non agire, dal punto di vista normativo le relative determinazioni 
non dovrebbero essere previste da alcuna disposizione, perché andrebbero rimesse 
totalmente in capo all’organo che ne è investito.  

Né tali spunti si potrebbero cercare – sempre dal punto di vista dogmatico – nelle 
esperienze giuridiche caratterizzate dall’obbligatorietà: se vi è un automatismo fra 
notizia di reato e azione, ogni altra previsione sarebbe superflua, se non addirittura 
contraddittoria rispetto al principio11. 

Da un certo punto di vista, dunque, i modelli convergono. In ambedue è sufficiente 
- perché è già idonea a disciplinare ogni evenienza - la previsione di un’unica regola 
generale, sebbene con contenuto diverso. Di fronte ad ogni notizia di reato si deve 
agire, con la conseguenza che qualunque inerzia è illegittima; di fronte a qualunque 
notizia di reato si può scegliere se agire o meno, e dunque qualsivoglia scelta è 
legittima.  

I modelli astratti però nella realtà sfumano, e convergono verso costruzioni concrete 

 
8 La prospettiva di comparazione qui accolta è giustificata dal fatto che, pur ferma la profonda differenza tra 
criteri di priorità e direttive generali rivolte al p.m. per l’esercizio discrezionale dell’azione penale, tra le due 
situazioni sussistono «assonanze e richiami»: «è certo ad esempio che è comune ad entrambe le tematiche il 
criterio della ragionevolezza delle scelte e della loro riferibilità a valori propri del sistema giuridico considerato» 
(V. Zagrebelsky, Stabilire le priorità, cit., 108). 
9  Sull’importanza del metodo comparativo con specifico riguardo al tema della scelta tra obbligatorietà e 
discrezionalità dell’azione penale v. E. Amodio, La procedura penale comparata tra istanze di riforma e chiusure 
ideologiche (1870-1989), in RIDPP 1999, 1358; C. Guarnieri, Pubblico ministero, cit., 150 ss.; L. Luparia, 
Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro comparativo europeo, in GI 2002, 1026 ss. Più in 
generale cfr. altresì R. Orlandi, L’approccio comparatistico nelle dottrine processual-penalistiche. Spunti di 
riflessione in ordine al contesto italiano, in Revista Italo-Espanola de Derecho Procesal, Madrid 2021, 1 ss. 
Sull’ulteriore profilo della stretta relazione tra analisi comparata e orientamento dell’attività legislativa v. E. 
Amari, Critica di una scienza delle legislazioni comparate, Genova, 1857. 
10 Sul diverso modo di atteggiarsi dei due sistemi rimangono ferme le riflessioni di A. Spoppato, in Commento al 
codice di procedura penale, IV, Torino 1918, 10 ss. 
11

 Cfr. F. Caprioli, L’archiviazione, Napoli 1994, 328; G. Giostra, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni 
interpretative, Torino 1994, 6 ss. 
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caratterizzate da una notevole affinità12. In pratica nella realtà si assiste a un peculiare 
fenomeno: la presenza comunque di parametri normativi che governano più nel 
dettaglio la disciplina relativa all’azione13. Di conseguenza, da una parte, i sistemi ad 
obbligatorietà si configurano come sistemi a “obbligatorietà realistica”14 e, dall’altra 
parte, i sistemi a opportunità si configurano come sistemi a “opportunità regolata” o a 
“selezione regolata”15.  

Nei primi, si mira a una maggiore flessibilità rispetto a un incondizionato esercizio 
dell’azione, introducendo delle regole, che, se pur non arrivano a eliminarne 
l’automatismo, tentano però di gestirlo meglio16. 

Del pari, nei secondi, si approntano una serie di criteri volti a indirizzare le libere 
scelte relative all’azione e quindi si guidano i singoli pubblici ministeri nell’esercizio 
dell’opzione fra azione e inazione17.  

Alcuni sistemi, poi, si sono direzionati verso la costruzione di un doppio binario: 
presenza tanto dell’obbligatorietà quanto dell’opportunità 18 . In tal modo hanno 
cumulato i correttivi. Perché nello spazio dedicato all’obbligatorietà, hanno comunque 
ricercato una “obbligatorietà realistica”, negli spazi riservati all’opportunità, del pari, 
hanno fatto ricorso ad una “opportunità regolata”. 

Invero il problema è che nella realtà l’atteggiarsi dell’azione non soddisfa mai 
nessuno19. Se si configura come obbligatoria, il sistema non sopporta l’impatto di tutti 
i procedimenti e dunque regna l’anarchia nell’esercizio dell’azione20. Se si configura 
come libera, il sistema assorbe il carico di lavoro, ma appare arbitrario e iniquo 21. 

 
12 N. Rossi, Per una cultura della discrezionalità, cit., 16 ss. 
13 N. Rossi, op. ult. cit., 18; C. Guarnieri, Pubblico ministero, cit., 150 ss.; L. Luparia, op. cit., 1026 ss. 
14 Sull’impossibilità degli uffici del pubblico ministero di tempestivamente svolgere tutte le indagini preliminari 
che sono rese necessarie dalle notizie di reato che pervengono v. V. Zagrebelsky, Stabilire le priorità, cit., 102 ss. 
15  In ogni caso esso viene sempre denominato come “oportunidad reglada”, C. Conde Punpido Ferreiro, El 
principio de legalidad y el uso de la oportunidad reglada en el proceso penal, in Potere Jiudicil, numero speciale, 
IV, 1989, 32 ss.; A. De La Oliva Santos, El futuro del proceso penal y el papel del Ministerio Fiscal, in TJ, 1, 1997, 95 
ss., o come principio di” selezione regolata” M. Duce J., C. Riego R., Proceso penal, Santiago del Cile 2007, 186 
ss., così che non possa mai confondersi con un’opportunità lasciato al mero arbitrio del p.m. 
16 Tale tendenza è messa in evidenza, pur se con specifico riferimento ai Paesi europei, da L. Luparia, op. cit., § 
4. 
17 Ancora, v. L. Luparia, op. cit., § 3. Con particolare riferimento al modello satunitense, sia statale sia federale, si 
veda J. Mazzuri, Uno sguardo oltre l’Europa. La discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale negli Stati Uniti e 
la prospettiva del controllo politico sul pubblico ministero: limiti di un modello e brevissimo spunto di 
comparazione, QuestG-Speciale 2/2021, 182 ss.; F.E. Inbau, J.R. Thompson, J.B. Haddad, J.B. Zagel, G.L. Strakman, 
Cases and Comments on Criminal Procedure, Mineola, New York 1980, 582 ss.; D. Nissman, E. Hagen, The 
prosecution function, Lexington, Mass., 1982; J.E. Jacoby, The American Prosecutor, a search for identity, 
Lexington, Mass., 1990. 
18 Emblematico, per le riflessioni che ne sono derivate sulla disciplina italiana, è il sistema tedesco, su cui v. F. 
Ruggeri, L'originalità del nuovo processo penale alla luce della esperienza statunitense e tedesca, in Aa.vv., Il nuovo 
processo penale, caratteri ed effetti del primo codice della repubblica, a cura di C. Castelli e G. Ichino, Milano 1990, 
141; C. Valentini Reuter, Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale, Padova 1994, 71. 
19 In ogni ordinamento, del resto, esiste inevitabilmente uno scarto tra «il piano della promessa e quello della 
attuazione del diritto alla giustizia» (la citazione è ripresa da V. Zagrebelsky, Stabilire le priorità, cit., 101). 
20 Cfr. M. Duce J., C. Riego R., Proceso penal, cit., 179; J.F.Perdomo Torres, Legitimation penal de la coexistencia 
de los principiod de legalidad y oportunidad, in C.P.C. 94, Madrid 2008, 145.  
21 Per gli Stati uniti d’America cfr. F.W. Miller, Prosecution. The decision to charge a suspect with a crime, Boston-
Toronto 1969, 173 ss.; W.R. Lafave, The Prosecutor’s discretion in the United States, in American Journal of 
Comparative Law, 1970, 532 ss.; L.R. Mellon, J.E. Jacoby, M.A. Brewer, The Prosecutor constrained by hos 
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Insomma, qualsiasi sistema viene, anche se per ragioni diverse, ritenuto “ingiusto” e si 
cercano allora dei correttivi. 

Si è scelto di concentrare l’analisi soprattutto sui codici ispano-americani, in 
particolare su dieci Stati (Bolivia 22, Cile23, Colombia24 , Costa Rica25, Guatemala26, 
Honduras 27 , Perù28 , Repubblica Dominicana 29 , Salvador 30 , Venezuela 31), non solo 
perché sono tutti caratterizzati dalla presenza di un doppio binario dell’azione - e lo 
spazio dedicato all’opportunità è assai vasto - ma soprattutto perché in alcuni di questi 
ordinamenti nello spazio dedicato alla obbligatorietà si sono configurati dei veri e 
propri criteri di priorità nella trattazione delle indagini. 

In pratica tali sistemi hanno apprestato una strategia d’azione bipartita: derogano 
all’obbligatorietà con l’opportunità, consentendo al p.m. di non esercitare l’azione 
penale in presenza di reati a basso disvalore sociale; governano l’obbligatorietà 
residuale con i criteri di priorità, consentendo al p.m. di trattare con preferenza i reati 
ad alto disvalore sociale. 

Volendo anticipare i risultati della comparazione, si possono da subito mettere in 
evidenza alcuni dati. 

In merito al modo in cui i vari criteri operano la selezione, per lo più i sistemi ispano-
americani si caratterizzano per la presenza – all’interno dello spazio applicativo 
dell’opportunità - di regole che escludono l’esercizio dell’azione, indicando i casi da 
tralasciare, attraverso i “criteri di posteriorità a funzione selettiva”; e per la presenza - 
rispetto al campo applicativo dell’obbligatorietà - di regole che favoriscono l’esercizio 
dell’azione, indicando i casi da trattare prima, attraverso i “criteri di priorità a funzione 
regolativa”. 

Sono invece assenti regole bivalenti, ovvero che al medesimo tempo orientano tanto 
verso l’azione quanto verso l’inazione. Qui insomma non si ritrovano “criteri neutri”, 
invece presenti nei sistemi a totale opportunità, come quello statunitense. 

In merito alle modalità di accertamento dei criteri che governano le scelte relative 
all’azione penale (tanto rispetto ai criteri di priorità, quanto rispetto a quelli di 

 
environment: a look at discretionary justice in the United States, in Journal of Criminal Law and Criminology, 1981, 
72, 52 ss. Per la Gran Bretagna cfr. A. Sanders – G. Cole, The prosecution of week cases in England and Wales, in 
Criminal Law Revue, 1982, 23 ss.; A. Sanders, Prosecution Decisions and the Attorney-General’s Guidelines, ivi, 
1985, 4 ss.; A. Ashworth, Prosecution and Procedure in Criminal Justice, ivi, 1979, 480 ss.; Id, The “Public Interest” 
Element in prosecution, ivi, 1987, 595 ss. 
22 Sul quale v. W. Herrera Añez, Derecho procesal: el proceso penal boliviano (III), Cochabamba 2020. 
23 Sul quale v. T. Gajardo Orellana, F. Hermosilla Iriarte, Manual de procesal penal, Santiago 2021; M.I. Horvitz 
Lennon, J. López Masle, Derecho procesal penal chileno, Santiago 2021; R. Navarro Dolmestch, Derecho procesal 
penal chileno, Vol I, Santiago 2018. 
24 Sul quale v. D. Espinosa Acuña, A. F. Peláez Reyes, Lecciones de Derecho Procesal Penal Colombiano, Bogotá 
2021. 
25 Sul quale v. J. Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado. Código Procesal Penal Comentado, San José 2012; J. 
Id., Derecho procesual penal, San Josè 2005. 
26 Sul quale v. F. E. Escobar Cárdenas, El derecho procesal penal en Guatemala, San Marcos 2020. 
27 Sul quale v. J. Pineda Galindo, Derecho positivo procesal penal hondureño, Tomo I, Tegucigalpa 2003. 
28 Sul quale v. V. J. Arbulù Martinez, Derecho procesal Penal, Lima 2013. 
29 Sul quale v. A. Binder, Derecho procesal penal, Santo Domingo 2018. 
30 Sul quale v. M. Ostos, J. de los Santos, Manual de Derecho procesal penal, Sevilla 2016. 
31 Sul quale v. Magaly Vásquez, Derecho Procesal Penal Venezolano, Caracas, 2019, C. Moreno Brandt, El proceso 
penal venezolano, Caracas 2007. 
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posteriorità), i sistemi analizzati configurano sia parametri “concreti”, che richiedono 
una valutazione in fatto, sia parametri astratti, che invece esigono una valutazione in 
diritto. 

In alcuni ordinamenti i vari criteri devono essere valutati tutti insieme attraverso un 
loro bilanciamento; in altri invece vanno applicati autonomamente, in quanto 
ciascuno di per sé può giustificare la scelta. 

In merito ai contenuti, i criteri vanno dalle tipologie di reato, alle caratteristiche 
concrete del fatto o delle vittime o degli autori, fino alle conseguenze che si 
produrranno dall’avvio del procedimento penale, o dalla sua rinuncia, in capo alle 
vittime, ai responsabili, alla collettività, e alla stessa amministrazione della giustizia. 

Spesso poi si riferiscono a un identico parametro, sebbene con aggettivazione 
graduata diversamente a seconda che si configurino come criteri di priorità (e in tal 
caso è richiesto un alto grado) o come criteri di posteriorità (e in tal caso è richiesto 
un basso grado). 

In merito alla determinatezza dei diversi criteri, si trovano tanto regole a vaghezza 
assoluta, quanto ad analiticità esasperata, passando via via per le situazioni intermedie.  

Del pari si rinvengono criteri costruiti sulla base di un unico parametro e criteri che 
ne combinano insieme una pluralità. 

In merito alla fonte regolamentare, i criteri che governano l’opportunità sono per lo 
più disciplinati dal legislatore, mentre i criteri che governano l’obbligatorietà sono per 
lo più stabiliti dal vertice delle strutture del p.m. 

Nei sistemi ispano-americani, la prima caratteristica da evidenziare è la 
sorprendente similitudine di tutte le regolamentazioni. La ragione va individuata nella 
circostanza che sono stati tutti redatti sulla base del modello processuale contenuto 
nel “Código procesal penal modelo para Iberoamérica”32. 

Nell’art. 299 del modello di codice si prevede che l’azione penale sia obbligatoria ad 
eccezione dei casi in cui per legge sia regolata dal principio di opportunità 33 . La 
disposizione è stata inserita pressoché in tutti i codici ispano-americani34, sicché tali 

 
32 Si tratta di un modello processuale elaborato da studiosi al fine di guidare i vari stati ispano-americani ad 
adottare un sistema processuale accusatorio. L’iniziativa è stata patrocinata dall’Istituto Iberoamericano di 
diritto processuale. L’istituto è stato creato nel 1957 al fine di raccogliere proceduralpenalisti dall’America Latina, 
dalla Spagna e dal Portogallo. Il primo presidente dell'Istituto, Niceto Alcalá Zamora, ha suggerito che la 
creazione di un modello di codice di procedura penale per i paesi ispano-americani dovrebbe essere uno dei 
principali progetti dell’Istituto. Su tale iniziativa v. M. Langer, Revolución en el proceso penal latino-americano, 
Santiago del Cile 2007. 
33 Su tale codice v. A. Pellegrini Grinover, O código modelo de proceso penal para Ibero-América 10 anos desoís, 
Santiago del Cile. In particolare l’art. 229, prevede che: «la persecución penal deberá ser promovida y proseguida 
por el ministerio público, con el auxilio policial, sin necesidad de excitación extraña y sin atender a criterio alguno 
de oportunidad, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley pena”; inoltre, l’art. 230 prevede che “en 
los casos en que la ley penal permita la aplicación de criterios de oportunidad para evitar la promoción de la 
persecución penal o para hacerla cesar, el ministerio público, por intermedio del funcionario que la ley orgánica 
determine, pedirá el archivo al juez de instrucción competente, quien decidirá sin recurso alguno. El tribunal podrá 
requerir la opinión del ministerio público sobre la cuestión, cuando lo considere conveniente. El archivo no supone 
la clausura definitiva de la persecución penal, que podrá ser reiniciada por el ministerio público cuando lo considere 
conveniente, salvo que la ley penal le otorgue otros efectos». 
34 Bolivia, art. 21 Cpp; Colombia, art. 324 Cpp; Cile, art. 170 Cpp; Costa Rica, art. 22 Cpp; Salvador, art. 18 Cpp; 
Guatemala, art. 25 Cpp; Honduras, art. 28 Cpp Perù, art. 2 Cpp; Republica dominicana, art. 34 Cpp; Venezuela, 
art. 38 Cpp. 
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ordinamenti si configurano come sistemi ad azione mista, in cui l’obbligatorietà 
convive con l’opportunità. 

 
3. Nello spazio dedicato all’obbligatorietà alcuni degli Stati indicati (Guatemala, 

Cile, Salvador, Colombia), in virtù dell’esigenza di apprestare un sistema a 
obbligatorietà realistica, hanno da tempo introdotto i “criteri di priorità”35. Tali criteri 
di priorità sono interessanti soprattutto sotto il profilo del loro contenuto, poiché si 
caratterizzano per lo più per essere il riflesso di un vero e proprio programma di 
politica criminale, dichiarato esplicitamente. Invero si sottolinea sempre come le 
priorità non solo nascono da esigenze pratiche, ovverosia dall’impossibilità di gestione 
di tutte le notizie di reato rispetto alle risorse36, ma anche come strumenti volti a dare 
attuazione a scelte di politica criminale37.  

In tal senso emblematico è il sistema del Guatemala, ove viene approntato un 
sistema complesso. Per individuare le priorità è necessario passare dal piano di 
“Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala”, al Piano Strategico del 
Pubblico Ministero del Guatemala, per arrivare alle linee guida contenute nel “Política 
de Persecución Penal Democrática del Ministerio Público”. 

Si tratta di tre documenti redatti tutti dal Fiscal General38, al quale la legge assegna 
– in virtù del suo ruolo di “Capo” del Ministerio Público39 - il compito di determinare 
la politica generale dell’istituzione e i criteri per l’esercizio della persecuzione penale40. 

Ed infatti, il Ministerio Público è definito come una «institución auxiliar de la 
administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines 
principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización 
y funcionamiento se regirá por su ley orgánica»41, e la legge organica prevede poi che «il 
Pubblico Ministero agisce in piena indipendenza, di proprio impulso e nel 
compimento delle funzioni che gli assegna la legge, senza essere subordinato a nessun 
organo di Stato né ad alcuna autorità, salvo quanto stabilisce questa legge»42. 

Nel piano di “Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035”43, si 
forniscono le analisi relative ai dati sulla criminalità e si indicano, di conseguenza, gli 

 
35 Nella Bolivia il sistema delle priorità è in via di attuazione: nel Plan estratégico institucional del 2017-2021 le 
priorità sono previste come uno degli obiettivi strategici da realizzare. 
36 Cfr. L. Pasara, Elementos para una política de persecución penal en Costa Rica, 2009, secondo il quale «La 
adopción de una política de persecución penal parte del reconocimiento de la imposibilidad del sistema de investigar 
y perseguir todos los delitos con la misma intensidad. Así́, la persecución penal estratégica y la aplicación del 
principio de oportunidad son manifestaciones de la necesidad de administrar la carga de trabajo. En este escenario, 
la priorización es fundamental y llevará a concentrar mayores esfuerzos en determinados tipos delictuales o formas 
de comisión, a utilizar la herramienta del juicio oral en los casos más graves, a unificar criterios para aplicación de 
salidas alternativas respecto de hechos que no lesionan el interés público de m añera relevante a nivel país». 
37 Cfr. M. Duce, C. Riego, Desafíos del Ministerio Público Fiscal en América Latina, Santiago del Cile, 2006. 
38 Cfr. V. Ramírez, L.G. Magno, El Ministerio Público de Guatemala, Barcellona 2005; G.C. Garavano, M. Fandiño, 
L. González, Evaluación del impacto del nuevo modelo de gestión fiscal del Ministerio Público de Guatemala, 
Santiago del Cile, 2014. 
39 Art. 10, Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 40-1994, come modificato dal Decreto 18-2016. 
40 Art. 11, Ley Orgánica del Ministerio Público, cit. 
41 Art. 251 Cost.  
42 Art. 3 Ley Orgánica del Ministerio Público, cit. 
43 Reperibile sul sito del Ministerio Público del Guatemala, https://www.mp.gob.gt/. 
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obiettivi: ridurre i tassi di violenza e le attività criminali in relazione a fenomeni 
criminali prioritari proponendo il loro approccio da quattro assi fondamentali: 
prevenzione, indagine, punizione e reinserimento sociale, proteggendo i diritti 
fondamentali. 

Nel documento – a spiccata ed esclusiva vocazione politica - vengono dunque 
individuate le priorità. Si stabilisce che «i reati prioritari sono quegli atti criminali di 
regolarità sociale, di maggiore violenza, di maggiore lesività personale ed economica, 
di incidenza rispetto agli obblighi internazionali, e su cui esistono reali possibilità di 
impattare sulla loro riduzione. Alcuni di questi atti criminali sono: crimini contro la 
vita e l'integrità delle persone, delitti contro l'integrità e la vita delle donne (violenza 
contro le donne e femminicidi), reati contro l'integrità sessuale e l’integrità di bambini 
e di adolescenti; crimini contro la sicurezza e la libertà delle persone, tratta di esseri 
umani, crimini contro l'umanità avvenuti nell'ambito del conflitto armato interno, 
delitti contro il patrimonio, delitti contro il patrimonio naturale e culturale della 
nazione, delitti contro l'ambiente, traffico di droga, contrabbando doganale, 
estorsioni, traffico di armi e altre manifestazioni di criminalità organizzata». 

Nel “Plan estratégico del ministerio público período 2018 – 2023”44 si disegnano le 
linee guida generali che devono essere adottate per realizzare il programma di politica 
criminale. Tutte le azioni devono essere ispirate da comuni denominatori, che vanno, 
per esempio, dal rispetto dei principi e delle garanzie costituzionali alla tutela 
istituzionale delle vittime, dalla determinazione di obiettivi strategici alla creazione di 
gruppi di lavoro45. 

Infine, nel piano di “Política de Persecución Penal Democrática del Ministerio 
Público”46 – e l’analisi sarà concentrata su questo documento - si stabiliscono le priorità 
e si determinano le azioni concrete che devono essere realizzate al fine di perseguire i 
fenomeni criminali prioritari. 

Per questa ragione il documento si auto-qualifica, allo stesso tempo, come 
“strategico”, “generale e obbligatorio” e “politico”. 

È “strategico”, poiché individua le sue priorità in base all'analisi delle informazioni 
rilevanti per l'ente; è “generale e obbligatorio”, in quanto tutto l’apparato del pubblico 
ministero deve applicarlo nelle proprie decisioni quotidiane; è “politico”, perché è 
orientato dal quadro generale della politica penale di Stato. 

Nella prima parte il Piano si occupa di delineare il sistema delle priorità, fornendo 
maggiori dettagli sulla definizione contenuta nel documento di Politica criminale dello 
Stato. 

 
44 Reperibile sul sito del Ministerio Público del Guatemala, cit. 
45 Nel dettaglio le linee guida sono volte a garantire il rispetto della diversità culturale del paese e dei principi e 
delle garanzie costituzionali e legali; devono presupporre obiettivi e traguardi predefiniti; devono basarsi su 
criteri di razionalità; devono essere orientate, pianificate e organizzate sulla base di informazioni strategiche; 
devono essere decentrate e orientate al perseguimento penale delle strutture criminali che operano a livello 
locale, regionale, nazionale e transnazionale; devono basarsi sulla specializzazione rispetto ai reati che 
maggiormente ledono i diritti legali delle vittime e dei cittadini; devono prevedere la creazione di gruppi di 
lavoro, orientati anche allo sviluppo multidisciplinare del perseguimento penale di complessi fenomeni 
criminali; devono essere definite chiaramente le funzioni di conduzione dell'indagine penale; vi deve essere una 
politica istituzionale per la cura delle vittime di reati. 
46 Reperibile sul sito del Ministerio Público del Guatemala, cit. 
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Si sottolinea subito come per scegliere i fatti concreti su cui è necessario indagare e 
agire con priorità è necessario combinare insieme i due diversi parametri indicati nel 
Piano politico: “illeciti prioritari” e “criteri di priorità”. In sostanza all’interno delle 
macro-aree di illeciti presenti nel documento generale di politica (come ad esempio 
delitti contro la vita o l’integrità personale, o delitti contro l’ambiente), si devono 
selezionare quelli che presentano una serie di caratteristiche (come ad esempio la 
regolarità sociale, la maggiore violenza, la maggiore lesività personale). 

In questo modo, si riconosce che non tutti i reati compresi all’interno delle categorie 
previste dall’atto di indirizzo politico debbano essere trattati prioritariamente, ma solo 
quelli che si allineano ai criteri di priorità. Ma non solo, si ammette anche che possano 
essere individuate altre ipotesi di priorità, non comprese nel documento politico, se 
caratterizzate comunque dalla presenza di quelle qualità (e ciò accade, per esempio, 
rispetto al reato di corruzione). 

Vanno allora distinti i concetti di “illeciti prioritari” (ovverosia le macro-aree di 
intervento prioritario indicate nel documento di programmazione politica) e “criteri 
di priorità” (ovverosia le qualità che deve presentare un singolo illecito per essere 
preferito nella trattazione processuale). Si afferma che i criteri di priorità sono i fattori 
che consentono di considerare un reato come “illecito a maggiore connotazione 
sociale” e che dunque ne legittimano la trattazione prioritaria. 

Il concetto generale – e assai vago - di “elevata connotazione sociale” presuppone 
dunque una valutazione di una serie di circostanze (i criteri di priorità) la cui presenza 
ne impone la priorità nella trattazione. 

In merito al contenuto di tali criteri, si tratta dei consueti parametri: regolarità 
sociale (ovverosia alta frequenza statistica di realizzazione nazionale e locale); 
maggiore violenza (ovverosia elevato esercizio di violenza fisica o psicologica su 
persone o cose che costituisce la forma di esecuzione del crimine, il mezzo per 
commettere il reato), maggiore danno personale ed economico (ovverosia alta 
intensità della lesione al bene giuridico tutelato e alto impatto economico 
sull'economia dei privati, di particolari collettività e dell'economia nazionale), 
incidenza rispetto agli obblighi internazionali (ovverosia illeciti che devono essere 
perseguiti in virtù dell’adesione a trattati internazionali volti alla tutela dei diritti 
umani), e fatti su cui esistono reali possibilità di impattare nella loro riduzione.  

Con particolare riferimento a quest’ultimo criterio, si sottolinea la necessità di 
valutare sia la possibilità di sviluppare un'indagine e un'azione penale di successo, sia 
la possibilità di incidere, al ribasso, sulla frequenza del fenomeno criminale. Ma si 
precisa immediatamente che il primo parametro non è assoluto, ma presuppone un 
giudizio di relazione con le risorse disponibili, anche rispetto agli altri illeciti da 
perseguire; mentre il secondo non può essere un criterio esclusivo di valutazione, ma 
va ponderato con gli altri criteri di priorità. 

Dopodiché il documento passa a trattare i gruppi dei reati prioritari individuati 
all’interno del documento di programmazione politica. 

E solo in alcuni casi identifica già i singoli illeciti che devono essere trattati 
prioritariamente all’interno della classe. Per esempio, per i reati contro la vita, invero 
assai numerosi, sono prioritari solo l’omicidio, l’assassinio e il femminicidio. La ragione 
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della loro maggiore rilevanza sociale è qui individuata nella frequenza statistica. Lo 
stesso accade, per i reati contro il patrimonio: sono prioritari la rapina, la rapina 
aggravata, il furto, il furto aggravato. 

In ogni caso, per ciascuna classe di reati prioritari si apprestano le linee dell’azione: 
competenza a indagare, sezioni investigative speciali, coordinamenti di gruppi, 
protocolli investigativi, che vanno dalla sequenza delle attività investigative alle 
indicazioni relative alle modalità in cui va eseguito un singolo atto di indagine, e tanto 
altro ancora.  

In parte sovrapponibile, ma non del tutto, si presenta il sistema cileno47. Anche qui 
spetta al Procuratore nazionale redigere il piano di “Política nacional de persecución 
penal”48, anch’esso ispirato dal “Plan Estratégico de la Fiscalía de Chile”49. 

Se si guarda il Piano Politico oggi vigente50, sono indicate chiaramente sette classi 
di reati che vanno preferite alle altre: diritti violenti contro la proprietà, reati commessi 
all’interno della criminalità organizzata, reati a danno di soggetti vulnerabili, reati di 
corruzione e reati economici che alterano il mercato, reati contro i diritti umani, 
omicidio, guida in stato di ebrezza con conseguenza la morte51. 

 
47 Su cui v. A. Binder, Funciones y disfunciones del Ministerio Público Penal, in El Ministerio Público, a cura di J. 
Bustos Ramírez, Santiago 1995, 186; M.I. Horvitz Lennon, J. López Masle, Derecho procesal penal chileno, Santiago 
2005, I, 46; R. G. Piedrabuena, Rol del Ministerio Público en el nuevo proceso penal, in Revista Chilena de Derecho, 
30, 2003, 1, 11 ss.; M. Manso Villalòn, El Ministero Pubblico, in Aa.Vv. Apuntes de derecho procesal pénale, Santiago 
2007. 
48Ai sensi dell’art. 6, Ley orgánica constitucional del Ministerio Público, n. 19.640, «los fiscales y funcionarios del 
Ministerio Público deberán velar por la eficiente e idónea administración de los recursos y bienes públicos y por el 
debido cumplimiento de sus funcione». Si ritiene che tale norma abiliti il Fiscal National ad elaborare criteri e 
azioni che siano coerenti con le risorse a disposizione. Inoltre, l’art. 17 della medesima legge, prevede che: 
«corresponderá al Fiscal Nacional: Fijar, oyendo previamente al Consejo General, los criterios de actuación del 
Ministerio Público para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Constitución y en las leyes. Tratándose 
de los delitos que generan mayor conmoción social, dichos criterios deberán referirse, especialmente, a la aplicación 
de las salidas alternativas y a las instrucciones generales relativas a las diligencias inmediatas para la investigación 
de los mismos, pudiendo establecerse orientaciones diferenciadas para su persecución en las diversas Regiones del 
país, atendiendo a la naturaleza de los distintos delitos. El Fiscal Nacional dictará las instrucciones generales que 
estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos 
punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos. No podrá dar instrucciones u ordenar 
realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares, con la sola excepción de lo establecido en el 
artículo 18». 
49 Plan estratégico del ministerio público período 2018 – 2023, reperibile nel sito del Fiscalía Ministerio Público de 
Chile, in www.fiscaliadechile.cl. 
50  Política Nacional de Persecución Penal del Ministerio Público 2018 – 2022, reperibile nel sito del Fiscalía 
Ministerio Público de Chile, cit. Nel prologo del documento si chiarisce che in virtù dell’art. 6 della Ley orgánica 
constitucional del Ministerio Público «se procederá a definir la Política Nacional de Persecución Penal del 
Ministerio Público 2018 - 2022, entendiendo por tal la determinación del marco de acción y los criterios que deberán 
orientar la persecución penal de acuerdo con la Constitución Política de la República y las leyes y que está sometida 
a los principios y valores institucionales, definiendo prioridades y criterios objetivos que permitan adecuar la 
gestión a los principios señalados, conjugando de manera racional los recursos humanos y financieros para 
alcanzar los fines de la misma». 
51 Il Piano politico, Prioridades nacionales, p. 29 ss., prevede: «1. Delitos violentos contra la propiedad. Se incluye 
también en esta categoría el delito de robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación, en atención a 
que la vulneración de un espacio de resguardo e intimidad, como el hogar, genera una afectación que excede el solo 
derecho de propiedad. 2. Vinculados con el crimen organizado: tráfico de drogas, delitos contemplados en la ley de 
control de armas, lavado de activos y asociaciones ilícitas. 3. Relacionados con características propias de las 
víctimas: feminicidios, delitos sexuales que afecten a niños, niñas y adolescentes y personas en situación de 
vulnerabilidad y delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar. 4. Delitos de corrupción y delitos 
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Nel piano si sottolinea che le aree di priorità sono state individuate attraverso un 
lavoro di collaborazione tra la Procura nazionale e le diverse Procure regionali: si sono 
in pratica selezionati solo i reati proposti dal maggior numero di procuratori regionali 
al fine di ridurre la portata dei reati prioritari solo a quelli che presentano un maggior 
grado di trasversalità tra le diverse Procure regionali. Il lavoro è stato integrato 
dall'applicazione di ulteriori criteri di selezione, condivisi da tutte le procure regionali: 
vulnerabilità delle vittime, lesione di diritti rilevanti, impatto sociale o turbamento 
causato dal caso nella società, criminali recidivi, criminalità emergente. Infine, sono 
presi in considerazione i reati contro il patrimonio, in quanto già considerati come 
prioritari in virtù di precedenti atti normativi. 

In pratica nell’ordinamento cileno, a differenza di quello guatemalteco, i criteri che 
vanno a comporre la “maggiore rilevanza del fatto”, sono stati utilizzati ex ante per 
determinare le categorie astratte di illeciti prioritari. 

Nella direttiva si prevede ancora che il Procuratore nazionale e, a cascata, i 
Procuratori regionali devono adottare delle risoluzioni volte a programmare, 
all’interno di ciascuna classe prioritaria, le attività da intraprendere: obiettivi, risorse, 
strategie, protocolli investigativi, strutture investigative (speciali o ordinarie). 

In particolare, spetta al Procuratore nazionale indicare, fra tutti i reati prioritari, 
quelli a priorità nazionale e rispetto a ciascuno di essi deve: «1. stabilire meccanismi 
per garantire la coerenza tra le diverse procure regionali; 2. procedere all’analisi dei 
sistemi informativi legati ai reati prioritari, 3. proporre metodologie di lavoro con le 
unità specializzate; 4. promuovere lo studio della giurisprudenza con particolare 
attenzione ai casi conclusi con sentenze di assoluzione; 5. analizzare i procedimenti 
investigativi, 6. valutare la rilevanza della creazione di macro-zone; 7. costruire 
indicatori per misurare il rispetto degli obiettivi. Inoltre, egli deve formulare i criteri 
operativi specifici delle azioni per pubblici ministeri e funzionari del Pubblico 
Ministero»52. 

Compete invece ai Procuratori regionali predisporre delle linee guida differenziate 
per i reati prioritari a livello nazionale che troveranno applicazione a livello locale. La 
delibera deve contenere un piano di lavoro nel quale si fissino le misure che devono 
essere intraprese per sviluppare le corsie preferenziali53. 

Questa procedura viene poi affiancata da quella volta a individuare le priorità 

 
económicos que afecten el funcionamiento del mercado. 5. Derechos humanos: delitos de tortura y apremios 
ilegítimos. Trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y asociación ilícita para cometer estos últimos delitos. 6. 

Delitos de homicidio. 7. Manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte». 
52 Tali atti verranno adottati ai sensi 17 lettera a) Ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Nel piano si 
specifica che i criteri di azione si riferiranno, tra gli altri, ai seguenti aspetti: «a. indicazioni generali circa lo 
standard minimo e la tempestività dei procedimenti da decretare per l'accertamento dei reati; b. opportunità e 
modalità di intervista della vittima; c. misure di protezione e comunicazione con la vittima e i testimoni; d. 
condizioni per sottoporre un imputato al controllo della detenzione; e. coordinamento con le Forze dell'ordine 
e le agenzie ausiliarie del Pubblico Ministero; F. misure precauzionali; g. condizioni per il principio di 
opportunità». 
53 In particolare, si richiede di inserire nella delibera, a titolo esemplificativo: 1. la determinazione dei criteri di 
azione 2. il controllo del rispetto dei criteri di azione, 3. le strategie di protezione per vittime e testimoni, 4. le 
collaborazioni con enti pubblici o privati, 5. la previsione del lavoro in modalità macro-zona, 6. un piano per 
rafforzare il rapporto con la comunità. 
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regionali. Così che si viene a configurare un doppio binario di priorità: quelle nazionali 
e quelle locali. 

Ovviamente spetta ai Procuratori regionali definire le priorità locali, e anche qui è 
richiesta l’adozione di un piano di lavoro che indichi le azioni concrete da 
intraprendere, fatti salvi gli obblighi derivanti dall’attuazione anche delle priorità 
nazionali. 

In definitiva, le priorità – sia nazionali che regionali - non rimangono fini a sé stesse, 
ma sono volte ad adottare dei programmi specifici di organizzazione del lavoro a tutti 
i livelli. Si tratta a tutti gli effetti di un programma di politica criminale, caratterizzato 
da flessibilità, in quanto oggetto, in qualsiasi momento, di correzioni e cambiamenti 
di rotta, qualora nuove e differenti esigenze lo richiedano54, e sottoposto a un controllo 
di carattere politico circa la sua effettiva realizzazione55. 

La possibilità di fare delle scelte così nette, si giustifica sul presupposto che è la legge 
ad assegnare al Procuratore nazionale la titolarità della politica criminale del paese56, 
inoltre esso è il vertice gerarchico “dell’organo Pubblico ministero”57, il quale, a sua 
volta, si configura come indipendente da ogni altro potere58, sottomesso solo alla 
Costituzione e alla legge costituzionale organica che disciplina tutte le sue attribuzioni 
e funzioni59. 

 
54  Cfr. Piano nazionale, p. 26: «El carácter dinámico del fenómeno delictivo (nuevas formas de comisión, 
organización, surgimiento de mercados relacionados, etc.), y la multiplicidad de las diversas realidades locales, 
necesariamente definen a la Política Nacional de Persecución Penal como una herramienta dinámica y flexible. 
Dinámica, porque nuevos hechos o realidades repercutirán en su modificación, y flexible, debido a que múltiples 
especificaciones por territorio le serán inherentes. Como bien se señaló anteriormente, la coherencia a nivel 
nacional de los lineamientos del instrumento no son obstáculo para la debida atención que las realidades locales 
requieren. Por ello su diseño metodológico contempla la posibilidad de cambio, que se fundará en las directrices 
contempladas en el documento de implementación, control y actualización de la Política Nacional de Persecución 
Penal del Ministerio Público». 
55 Ai sensi dell’art. 21 Ley orgánica constitucional del Ministerio Público: «el Fiscal Nacional rendirá cuenta de las 
actividades del Ministerio Público en el mes de abril de cada año, en audiencia pública. En la cuenta se referirá a 
los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el período, incluyendo las estadísticas básicas que las 
reflejaren, el uso de los recursos otorgados, las dificultades que se hubieren presentado y, cuando lo estime 
conveniente, sugerirá las políticas públicas y modificaciones legales que estime necesarias para el mejoramiento 
del sistema penal, para una efectiva persecución de los delitos, la protección de las víctimas y de los testigos, y el 
adecuado resguardo de los derechos de las personas. Asimismo, dará a conocer los criterios de actuación del 

Ministerio Público que se aplicarán durante el período siguiente». A sua volta i Procuratori regionali devono 

inviare un Rapporto Regionale sull'esecuzione del piano di lavoro sulle priorità regionali, che riceverà riscontro 
dalla Procura Nazionale. 
56 Ex artt. 6 e 17, Ley orgánica constitucional del Ministerio Público, cit. 
57 Nell’art. art. 91 della Cost., si prevede che «el Fiscal Nacional tendrá ́la superintendencia directiva, correccional 
y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional”. Nell’art. 13 della Legge 
organica del p.m., allo stesso modo, si prevede che “El Fiscal Nacional es el jefe superior del Ministerio Público y 

responsable de su funcionamiento». 
58 Nell’art. 83 della Cost., si prevede che «un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio 
Público, dirigirá ́ en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito». Allo stesso modo 
nell’art. 10 della Legge organica del p.m. si prevede che «el Ministerio Público es un organismo autónomo y 
jerarquizado». 
59 Nell’art. 84 Cost. si prevede che «una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones 
del Ministerio Público [...]. La ley orgánica constitucional establecerá ́el grado de independencia y autonomía y la 
responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal 
pública, en los casos que tengan a su cargo». 
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Non molto diverso è il sistema del Salvador60. Se si legge il piano di Política de 
Persecución Penal del 2017, emergono chiaramente priorità investigative che guardano 
alle diverse tipologie di criminalità. La priorità assoluta è data ai reati di criminalità 
organizzata e di corruzione, dopodiché vengono i reati che vedono coinvolti soggetti 
vulnerabili (fra i quali sono ricompresi anche i reati di sparizioni e di violenza 
commessi dalle bande armate), e infine i delitti restanti, qualificati come comuni, la 
cui priorità si fonda sulla presenza di una fascia alta di lesività (perché i medi bassi 
entrano invece nell’ambito di applicazione del principio di opportunità). Anche in 
questo programma, poi, si forniscono le linee operative, i protocolli investigativi da 
seguire, si individuano sezioni specializzate per le indagini. Insomma, non ci si limita 
a indicare la tipologia di reato da preferire, ma si appronta un vero è proprio sistema 
di contrasto rispetto alle tipologie selezionate. 

Particolarmente significativo si presenta invece il sistema dei criteri di priorità 
colombiano per la sua analiticità e organicità 61 . Esso è delineato da una serie di 
direttive e risoluzioni adottate dal Procuratore nazionale 62  che sottolineano tutte 
come le priorità siano espressione della politica criminale, di cui è investito, anche se 
non esclusivamente, lo stesso Procuratore nazionale in base all’art. 251 n. 4 delle 
Costituzione. 

È interessante notare come in via pregiudiziale il Procuratore nazionale si preoccupi 
di giustificare giuridicamente le priorità alla luce dell’assetto costituzionale. 

Si sottolinea come la politica delle priorità riguarda «toda la actividad misional que 
realiza le Fiscalía» in conformità alle sue competenze costituzionali e legali, e si fonda 
tanto alla luce del sistema costituzionale, quanto alla luce del sistema internazionale, 
sicché esso può essere applicato sia nelle investigazioni relative ai reati comuni, quanto 
nell’ambito della persecuzione delle gravi violazioni dei diritti umani, quanto nei 
processi speciali di Transizione dalle situazioni di conflitto verso le fasi di pace e di 
riconciliazione. 

Nell’ambito della giustizia penale ordinaria, si ritiene che le priorità si inseriscano 
armonicamente all’interno del quadro costituzionale, in quanto trovano il loro 

 
60 Sulla struttura del pubblico ministero v. art. 193 Constitución de la República, degli art. 23 e 74, comma 2, Cpp, 
degli artt. 18, 24 e 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República e dell’art. 7 del Reglamento Especial 
de la Fiscalía General de la República. 
61 Sul quale v. A.a.Vv., La priorización. Memorias de los talleres para la construcción de los criterios del nuevo 
sistema de investigación pen., a cura del Fiscalía Nacional, Bogotá 2013. 
62 Si tratta della Directiva n. 1 del 4 ottobre 2012 (Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de 
situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General 
de la Nación); della Directiva n. 2 del 2015 (Por medio de la cual se amplía y modifica la Directiva 01 de 2012, se 
desarrolla el alcance de los criterios de priorización de situaciones y casos, y se establecen lineamientos para la 
planificación y gestión estratégica de la investigación penal en la Fiscalía General de la Nación); della Resolución 
0-1343 de 2014 (Por medio de la cual se reglamentan el Comité Nacional y los Comités Seccionales de Priorización 
de Situaciones y Casos, y se asignan diversas funciones para la implementación de la política de priorización). 
Inoltre, sono stati predisposti dei documenti volti a fornire delle linee operative, Caja de Herramientas, con «el 
propósito de dar a conocer la política de priorización, implementada por la entidad en desarrollo de sus 
investigaciones, la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(USAID) ha elaborado cinco publicaciones que brindan lineamientos clave para la aproximación conceptual y 
práctica a esta nueva técnica de gestión estratégica». Tutti i documenti sono reperibili nel sito Fiscal General de 
la Nación, www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/el-fiscal/. 
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fondamento nel dovere di tutelare la vita, l’onore, i beni e i diritti di libertà di tutte le 
persone residenti in Colombia (art. 2 Cost.); nel principio di uguaglianza e nel dovere 
di utilizzare approcci differenziati a favore di gruppi sociali discriminati o emarginati 
(art. 13 Cost)63; nel diritto fondamentale di accesso alla giustizia (229 Cost.)64 e nei 
principi che regolano l’attività della p.a. (art. 209)65.  

Nell’ambito delle strategie relative alle gravi violazioni dei diritti umani, le priorità 
si legittimano alla luce del diritto internazionale66.  

Si sottolinea come la Corte penale internazionale ha ritenuto di dover dare priorità, 
nella trattazione dei processi di sua competenza, ai delitti più gravi e a quelli a carico 
dei “massimi responsabili”. E tale facoltà è stata dedotta dagli art. 1, 5.1, 16, 17.1(b) e 53.1 
del Trattato di Roma. 

E lo stesso percorso è stato fatto dalla Corte Inter-americana dei Diritti Umani, 
attraverso l’interpretazione del combinato disposto degli art. 1.1, 8.1 e 25 della 
Convenzione Americana dei Diritti Umani. La Corte ha specificato che, seppure è 
previsto dalla Convenzione l’obbligo degli Stati aderenti di indagare ed esercitare 
l’azione in tutti i casi di violazione dei diritti umani, ciò non esclude che gli Stati 
possano adottare delle strategie differenti, come le priorità di trattazione, al fine di 
garantire in maniera razionale il diritto a una protezione giurisdizionale effettiva67. 

Del pari, l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, 
ha precisato che «è possibile fare ricorso alla strategia delle priorità in contesti di 
conflitti armati e di gravi violazioni dei diritti umani, per concentrare lo sforzo 
investigativo in maniera effettiva di fronte a situazioni di criminalità massiva, 
orientando le indagini verso quei fatti che permettano la comprensione dei crimini di 
sistema»68. 

Rispetto alle priorità inserite all’interno del Processo di Transizione per porre fine 
al conflitto interno e arrivare ad una situazione di pacificazione (legge n. 1 del 2012), la 
Corte costituzionale colombiana69 si è poi pronunciata esplicitamente sulla legittimità 
dei criteri di priorità con l’assetto costituzionale. La premessa della decisione risiede 
nella osservazione per la quale è necessario ponderare i diversi principi costituzionali, 
e porre particolare attenzione a quelli che nell’assetto costituzionale spiccano, come 
la pace e la giustizia. Di conseguenza si ritiene legittimo che nella legge sulla 
transazione si attribuisca esplicitamente al Fiscalía la facoltà di prevedere criteri di 
priorità che permettano di classificare i casi che meritano di essere trattati per primi 

 
63 Cfr. Corte constitucional, sentencias T-330/93 e T-670/99, nel sito della Corte Constitucional de Colombia, 
https://www.corteconstitucional.gov.co/. 
64 Cft. Corte constitucional, sentencias T-006/92, C-059/93, T-538/94, C-037/96, C-215/99 e C-1195/01, nel sito 
della Corte Constitucional de Colombia, cit.  
65  Cft. Corte constitucional, sentencias C-351/94, C-652/97, C-1195/01 e C-579/13., nel sito della Corte 
Constitucional de Colombia, cit.  
66 Ampio spazio alle priorità della Corti internazionali, ordinarie e speciali, è dedicato nella Directiva n. 1 del 4 
ottobre 2012, cit., nonché nella Directiva n. 2 del 201, cit., e nel relativo allegato n. 2. 
67 Cfr. Corte Inter-americana dei Diritti Umani, 16 giugno 2005, Comunidad Moiwana vs. Suriname. §. 160; 18 
settembre 2005, Masacre de Mapiripán vs. Colombia, §. 217; 1° giugno 2006, Masacres de Ituango vs. Colombia, 
§. 289; tutte in www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm. 
68  OACNUDH, Instrumento delo statu de derecho para sociedad que han salido un conflicto: iniciativa de 
enjuiciamiento, Nueva York, Ginebra 2006. 
69 Corte constitucional, sentencias C-579/13, nel sito della Corte Constitucional de Colombia, cit. 
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dal sistema giudiziario, perché il diritto di tutte le vittime alla verità, alla giustizia e 
alla riparazione deve essere bilanciato con il valore della pace, che si configura come 
diritto e dovere di tutti i cittadini. 

Sulla base di questi presupposti il Fiscalía nacionales del Guatemala ha deciso di 
introdurre un sistema integrato di priorità70, e non più circoscritto, come nel recente 
passato71, ai soli crimini legati alla violazione dei diritti umani e a quelli che ricadono 
all’interno della fase di Transizione. 

Si esplicita subito che le priorità non solo sono ordini di trattazione dei casi, ma 
anche attribuzioni di risorse e programmazioni di attività specifiche. Rappresentano, 
insomma una strategia complessiva dell’attività del p.m. 

Quanto al loro contenuto, si individuano tre criteri di priorità: quello “oggettivo”, 
quello “soggettivo” e il “complementare”. 

Il “criterio oggettivo”, a sua volta, si articola in due componenti: “gravità” e 
“importanza”. 

“La gravità” impone una valutazione: sul grado della lesione subita dai diritti 
fondamentali individuali e collettivi, sui costi sociali provocati dal reato, sulle modalità 
di esecuzione in termini di violenza e sistematicità, sul grado che assegna il legislatore 
alla tutela del bene giuridico, sulla frequenza statistica del delitto e sul numero di 
vittime coinvolte. 

“L’importanza” richiede un giudizio intorno a dei fattori che in senso lato si possono 
definire come politici: effetti del processo in termini di necessità e proporzione rispetto 
ad altre alternative giurisdizionali, conseguenze dell’esercizio dell’azione penale sulla 
crescita di un territorio o di una comunità, idoneità delle indagini e del processo di 
fornire buone pratiche da applicare successivamente, idoneità dei fatti a rappresentare 
modelli di azioni criminale o comunque pratiche criminali, capacità dell’esercizio 
dell’azione di legittimare l’attività pubblica dell’amministrazione della giustizia. 

In merito al “criterio soggettivo”, anche esso viene bipartito: “vittime” e 
“responsabili”. 

Rispetto alle “vittime “si richiede di valutare sia le condizioni di vulnerabilità, sia – 
e qui si guarda alla storia della Colombia - la possibilità di utilizzare misure alternative 
qualora vengano in rilievo fatti di discriminazioni che si basano sulle tragiche 
contrapposizioni culturali e sociali del paese, dovendosi anche far riferimento alla 
necessità di apprestare una particolare tutela rispetto al ruolo sociale delle vittime, 
tenendo conto delle persecuzione storiche che hanno subito politici, sindacalisti, 
difensori dei diritti umani, leader comunitari, campesinos. 

In merito invece ai “responsabili”, è criterio di priorità: il far parte di un’associazione 
criminale, l’essere delinquente abituale, l’essere il “massimo responsabile” dei fatti, il 
possedere la qualifica di pubblico funzionario. 

Il terzo criterio di priorità, quello “complementare”, si compone della “fattibilità” e 
della “praticabilità”. 

La “fattibilità” riguarda le prove: occorre verificare la quantità e qualità di quelle di 
cui già si ha la disponibilità e la difficoltà di reperire le prove necessarie ma ancora 

 
70 Directiva n. 2 del 2015, cit. 
71 Directiva n. 1 del 2012, cit. 



Saggi                                             Priorità e organizzazione delle procure                                  R. Aprati  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             17                                                                  24.5.2022 

mancanti. 
La “praticabilità” attiene invece alle risorse: bisogna comparare quelle necessarie ai 

fini dell’indagine in relazione a quelle di cui si ha la reale disponibilità. 
Dal punto di vista operativo, i criteri devono essere applicati secondo una razionale 

ponderazione, che viene denominata “test di priorizzazione”. È cioè necessario 
ponderare fra loro “l’impatto” del fatto (ovverosia i criteri oggettivi e soggettivi) con la 
“difficoltà” (ovverosia i criteri complementari). La finalità del test è quella di consentire 
una crescita progressiva delle competenze investigative. Per esempio, dando priorità a 
pochi reati ad alto impatto e ad alta difficoltà, man mano si acquisiscono buone prassi 
investigative su determinate tipologie di illeciti, così che possano con il tempo passare 
alla qualifica di reati a media o bassa difficoltà. E la media o bassa difficoltà genera 
velocità investigativa, e dunque capacità di gestire prioritariamente sempre più reati, 
e dunque anche quelli a medio o basso impatto. L’idea di fondo è che con i protocolli 
di gestione il sistema arrivi poi a trattare tutti i reati senza bisogno di priorità. 

Volendo trarre un bilancio si può osservare che vi è una netta contrapposizione fra 
i sistemi in cui le priorità riguardano prevalentemente tipologie di reati, individuati 
per nomen iuris, o per classi, (Guatemala, Cile, Salvador), e i sistemi in cui le priorità 
prescindono totalmente dal riferimento ai singoli reati e si basano su valutazioni 
complesse e ponderate su una pluralità di parametri (Colombia). Ma la differenza non 
si fonda su un diverso assetto del pubblico ministero, perché in tutti i sistemi analizzati 
le priorità sono il frutto di scelte politiche riservate al Fiscalía Nacional, titolare della 
politica criminale72. 

Va poi evidenziato che si sottolinea sempre con forza che i criteri di priorità non 
selezionano, non escludono dalla trattazione i reati non prioritari. Le priorità 
costituiscono solo una corsia preferenziale a livello temporale. Si realizzerebbe 
altrimenti una violazione del principio di obbligatorietà. Tanto è vero che in alcuni 
documenti elaborati dai Pubblici ministeri si indicano anche le azioni da compiere 
rispetto ai reati non prioritari. 

Infine, vanno segnalati alcuni criteri di priorità, sui quali nel nostro ordinamento 
ancora non si è aperta una riflessione. Il riferimento va ai parametri di “importanza” e 
“difficoltà” previsti nel sistema colombiano.  

Appare infatti di particolare interesse la priorità legata all’idoneità delle indagini a 
fornire buone pratiche investigative da applicare successivamente, o quella ancorata 
all’idoneità dei fatti a rappresentare modelli di azioni criminali o comunque pratiche 
criminali. Ma non meno attrattivi risultano anche gli altri parametri inseriti nella 
stessa categoria: come le conseguenze dell’esercizio dell’azione penale sulla crescita di 
un territorio o di una comunità, ovvero la capacità dell’intervento prioritario a 
legittimare l’attività pubblica dell’amministrazione della giustizia. 

Ancora più stimolanti sono criteri della fattibilità e praticabilità dell’indagine. Tali 
parametri potrebbero trovare un riscontro positivo nel nostro ordinamento, perché 
sarebbero una sorta di anticipazione a livello prognostico della regola relativa alla 

 
72 Cfr. A. Rodríguez. Persecución penal estratégica: una propuesta de política criminal, in Análisis político, ano 3, 
vol. 2, 2009, 59 ss.; A. Carrara. Persecución penal estratégica de la delincuencia económica, in LETRA - ano IV, n. 
7, 2017, 70 ss.; A. Binder. Análisis político criminal, Buenos Aires 2011. 
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scelta fra azione ed inazione. Ma si caratterizzerebbero per essere criteri oggettivi: non 
si tratterebbe di una prognosi della prognosi sulla sostenibilità dell’azione, ma sarebbe 
piuttosto di una prognosi sulla possibilità di svolgere gli atti investigativi, a prescindere 
dai risultati che poi potrebbero fornire. 

 
4. Passando ad analizzare il versante dell’opportunità negli ordinamenti ispano-

americani, in via preliminare va evidenziato come la creazione di un sistema parallelo 
fra obbligatorietà e opportunità ha suscitato dei dubbi di legittimità per l’obiettiva 
incompatibilità dei due principi73. L’uno è in qualche modo la negazione dell’altro, 
sicché essi non possono coesistere74. 

Il dubbio è stato risolto valorizzando il più generale principio di legalità, e dunque 
distinguendo fra legalità e obbligatorietà75. Il sistema può prevedere un doppio binario 
dell’azione, a condizione però che sia la legge a prevedere l’opportunità, come deroga 
all’obbligatorietà.  

L’opportunità richiede dunque una riserva di legge, e non già – come hanno ritenuto 
per i criteri di priorità - delle regolamentazioni lasciate alla esclusiva competenza dei 
procuratori nazionali. Questo non esclude che ai procuratori nazionali sia consentito 
intervenire sulla materia, anche se in via residuale. In questi sistemi l’opportunità si 
configura comunque come scelta di politica criminale, e seppur è prevista una riserva 
di legge, ciò non esclude che i procuratori nazionali, in qualità di titolari della politica 
criminale 76 , possano intervenire sul tema, fornendo direttive interpretative e 
applicative delle regole codicistiche che regolano l’opportunità77. 

 
73  Per un primo inquadramento v. H. Benavante Chorres, Los criterios de oportunidad en el proceso penal 
acusatorio y oral, Città del Messico 2010; M.V. Berzosa Francos, Los principios de legalidad y oportunidad, in 
Problemas actuales de la justicia penal, a cura di P. Junoy, Barcelona 2001, 13 ss.; Forero Ramirez, Aproximación 
al estudio del principió de oportunidad, Bogotà 2013; M. A. Lamadrid Luengas, El principio e oportunidad, Bogotá 
2018; J.F. Mestre Ordonez, La discrecionalidad para acusar, Bogotà 2011; N. Rodriguez Garcia, L.H. Contreras 
Alfaro, Alguna reflexiones acerca de la utilización del principio de oportunidad come instrumento de política 
criminal en el diseño del derecho procesal penal del siglo XXI, in Justicia, 2006, 53 ss.; J.A. Villenueva Meza, El 
principio de oportunidad en el sistema penal acusatorio, Bogotà 2005; A. M. Rodríguez Arias, Legalidad y 
oportunidad en la justicia penal: prospectivas de futuro, in Anuario de la Facultad de derecho, Universidad de 
Extremandura, 2020, 275 ss.; A. Roure Gardò, El Principio de oportunidad del Ministerio Fiscal y sus 
manifestaciones en la Ley dé Enjuiciamiento Criminal, in DUGiDocs (Universidad de Girona), 2017. 
74 Cfr. D. Medina Garcia, S. Pena Saffon, C. Ramirez Salza, Propuestas y opiniones en torno de un principio de 
oportunidad para Colombia, in Derecho penal y criminología, 2017, v. 37 (103), 109 ss. 
75 In tal senso v. T. Armenta Deu, Lecciones de derecho procesual penal, Madrid 2013, 34 ss.; J. Llobet Rodriguez, 
Derecho procesual penal, cit., 294 ss. La ricostruzione dei rapporti tra principio di opportunità e principio di 
legalità, tuttavia, non è univoca. Secondo alcuni Autori, il principio di opportunità completerebbe il principio 
di legalità, divenendone in qualche modo parte integrante: in questo senso, il principio di opportunità si 
configura come principio naturalmente suppletivo nei casi previsti dalla legge. Altri autori, invece, distinguono 
il principio di legalità e il principio di obbligatorietà rappresentandoli su due piani diversi: il principio di 
opportunità si configura come principio opposto al principio di obbligatorietà dell’azione penale, mentre non 
riguarda il principio di legalità. Quando la legge autorizza il p.m. a non esercitare l’azione penale, la sua inazione 
è giustificata legalmente: si tratta di un’opportunità regolata e soggetta a criteri obiettivi; il pubblico ministero 
in tali casi non può prendere una decisione diversa. Il problema rimane solo la mancanza di certezza del 
contenuto di tale principio. 
76 Su cui amplius, supra, §. 3. 
77 Si pensi, ad esempio, al codice di procedura penale del Salvador, il quale stabilisce che «la Procura della 
Repubblica, nell'ambito della politica penale da essa dettata, deve contemplare le materie relative all'applicazione 
del criterio dell'opportunità» (art. 23 legge organica p.m.). Proprio in attuazione di tale previsione, nel documento 



Saggi                                             Priorità e organizzazione delle procure                                  R. Aprati  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             19                                                                  24.5.2022 

Ma non solo, il rispetto del principio di legalità richiede anche che le regole legali 
relative all’opportunità debbano essere determinate nel contenuto; vi deve essere un 
minimo margine di discrezionalità interpretativa. Altrimenti la legalità sarebbe di fatto 
elusa. E in effetti il sistema si caratterizza per la presenza di regole assai analitiche e 
precise. E là dove sono presenti criteri vaghi, sono intervenuti, in via suppletiva, i 
documenti interpretativi e applicativi dei procuratori nazionali, al fine di precisare il 
significato delle disposizioni. 

Infine, la legalità impone un controllo sulla correttezza della scelta relativa 
all’inazione, di conseguenza le regole sull’opportunità devono avere una rilevanza 
esterna78. Ed è questa la ragione per cui la determinazione verso il non esercizio 
dell’azione è sempre controllata da un giudice, sebbene il relativo provvedimento si 
distingua formalmente da quello di archiviazione vero e proprio. Solo quest’ultimo si 
basa sull’assenza di elementi di prova idonei a sostenere l’accusa con successo e solo 
quest’ultimo si fonda, in via dogmatica, sulla necessità di autorizzare l’inazione79. 

 
di “Política del Persecución Penal” - adottato nel 2017 e tutt’ora vigente - non solo si ammette che i criteri di 
opportunità possono essere applicati anche dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del capo dell’ufficio e visto 
del p.m. (del dirigente degli uffici in particolare), ma soprattutto si prevedono delle linee guida applicative: a 
titolo esemplificativo, si specifica come vada valutato il danno patrimoniale al fine di considerarlo esiguo, 
chiarendo che il danno è riferibile sia ai reati di danno che a quelli di pericolo. Del pari, nel sistema colombiano 
- dove il principio di opportunità è stato costituzionalizzato accanto al principio di obbligatorietà - è previsto 
che l’opportunità sia l’espressione della politica criminale del Paese. L’articolo 321 recita «La aplicación del 
principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la política criminal del Estado» e precisa che esso debba 
essere regolato, oltre alle previsioni di legge, anche dai documenti programmatici adottati dai vertici degli uffici 
requirenti (cfr. art. 323 Cpp «La Fiscalía General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la 
audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos que 
establece este código para la aplicación del principio de oportunidad. El principio de oportunidad es la facultad 
constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar 
la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las 
causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la 
Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías»). In attuazione di tale previsione sono state 
adottate le seguenti linee guida: Resolución No. 6657 del 30 diciembre de 2004; Resolución No. 6658 del 30 
diciembre de 2004; Resolución 3884 del 27 de julio de 2009; Memorando No. 009 del 3 de febrero de 2005; 
Memorando No. 062 del 11 de julio de 2005; Memorando No. 039 del 19 de diciembre de 2005; Memorando No. 
032 del 4 de marzo de 2008; Memorando No. 062 de 2009; Memorando 001 del 12 de enero de 2010, Directiva No. 
001 de septiembre de 2006. Ancora, nel sistema cileno, in attuazione degli artt. 12-17 della legge organica del 
pubblico ministero (in forza della quale «El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales 
dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma»), il p.m. nazionale ha 
emanato un’istruzione nel 2000 nella quale fornisce le indicazioni di dettaglio per il funzionamento 
dell’opportunità, non solo sotto il profilo procedurale, ma anche con riguardo al modo di intendere la clausola 
generale dell’interesse pubblico (Instructivo general n. 35, del 15 diciembre 2000, que imparte criterio de actuación 
e instrucciones en materia de principio de oportunidad). 
78 Nei sistemi a piena opportunità, invece, come quello statunitense, i parametri dell’opportunità sono regole 
“interne”, ovverosia che suggeriscono come il p.m. dovrebbe scegliere. Non costituiscono dunque diritto, e la 
loro violazione pone solo un problema di responsabilità di carattere politico, perché la scelta fra l’azione e 
l’inazione rimane comunque legittima. Nel Justice Manual, al §. 9-27.150 – Non litigability (reperibile nel sito 
The United States Department of Justice, https://www.justice.gov/about) si precisa che «tali principi, e le 
procedure interne d'ufficio adottate, sono destinati esclusivamente alla guida dei procuratori del governo. Non 
hanno lo scopo di creare un diritto o un vantaggio sostanziale o procedurale, applicabile per legge e non possono 
essere invocati da una parte in contenzioso con gli Stati Uniti». 
79 Cfr. Costa Rica, art. 297 Cpp secondo il quale «Valoración inicial. Recibidas las primeras diligencias, el fiscal las 
valorará con el fin de examinar si debe continuar con la investigación o solicitar lo siguiente: a) La desestimación 
de la denuncia, de la querella o de las actuaciones policiales. b) El sobreseimiento. c) La incompetencia por razón 
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Dall’analisi dei testi normativi dei dieci Stati ispano-americani che si sono scelti 
(Bolivia, Colombia80, Cile81, Costa Rica82, Salvador83, Guatemala, Honduras, Perù84, 
Repubblica Dominicana, Venezuela) emerge come il principio di opportunità è stato 
variamente costruito. Ed entrando nel dettaglio delle singole codificazioni, emergono 
due diverse modulazioni del principio. 

In alcuni ordinamenti85 il p.m., in presenza delle situazioni indicate dal legislatore, 
che vengono denominati “casi”, può non esercitare l’azione: è legittimano – se crede - 
a non avviare il processo. 

E nella indicazione dei singoli casi vengono inseriti parametri assai eterogenei: 
criteri in diritto (per esempio classi di reati per lo più individuate dalle soglie edittali 
delle sanzioni)86 e criteri in fatto (per esempio la gravità dei fatti concreti)87. A volte i 
criteri sono paralleli 88 , costituendo classi distinte di operatività del principio di 
opportunità; altre volte invece sono combinati insieme, andando a costruire un’unica 
classe di opportunità89. 

Invero quest’ultima circostanza, ovverosia la contrapposizione fra parametri solo 
edittali e parametri nel contempo edittali e fattuali, suggerisce una riflessione di 
sistema. 

 
de la materia o el territorio. d) La aplicación de un criterio de oportunidad e) La suspensión del proceso a prueba. 
f) La aplicación del procedimiento abreviado. g) La conciliación. h) Cualquier otra medida tendente a finalizar el 
proceso» e art. 299 Cpp, secondo il quale «Actos conclusivos, Cuando el Ministerio Público o el querellante estimen 
que los elementos de prueba son insuficientes para fundar la acusación, podrán requerir la desestimación o el 
sobreseimiento definitivo o provisional. También, podrán solicitar la suspensión del proceso a prueba, la aplicación 
de criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación. Junto con el 
requerimiento remitirán al juez las actuaciones, las evidencias y los demás medios de prueba materiales que tengan 
en su poder». 
80  A.J. Ibànez Guzmàa, El principio de oportunidad, Bogotà 2005; M.A. Lumadrid Luengas, El principio de 
oportunidad come una herramienta de política criminal, Bogotà 2018; I. Olaizola Nogale, El principio de 
oportunidad ¿Modernización o crisis del derecho penal?, in Nuevo Foro Penal, 2015, 10(82), 13 ss.; J. F. Mestre 
Ordonez, La discrecionalidad para acusar, Bogotà 2012; J. A. Villanueva Meza, El principio de oportunidad, Bogotà 
2005, 316 ss.; J.C. Vasquez Rivera, C.A. Mojica Araque, Principio de oportunidad. Reflexión jurídico-políticas, 
Medellìn 2010, 57 ss. 
81 M. Rodríguez Vega, Sistema acusatorio de justicia penal y principio de obligatoriedad de la acción penal, in 
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XL, 2013, 1° Semestre; Id., Principios de 
obligatoriedad y discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, in Revista de derecho, 2013, 26(1), 181 ss. 
82 F. Sánchez Fallas, La tramitación de los procesos penales, Heredia 2009. 
83 P.R. Nolasco, El principio de legalidad y los criterios de oportunidad en el proceso penal, in Revistas elaboradas 
por el Centro de Documentación Judicial, in www.biblioteca.cejamericas.org, 2006, 1 ss.; L.M. Benitez Riera, 
Principio de la oportunidad, in Revista jurídica, 1999, 1 ss. 
84 D. Palacios Dextre, R.M. Guillergua, El principio de oportunidad en el proceso penal peruano, Lima 2010, 38 ss.; 
R. Yon Ruesta, El principio de oportunidad en nuestro sistema procesal penal, in Derecho PUCP (Revista de la 
Pontificia Universidad del Perú), 2013, 1 ss.; C.E. Zarzosa Campos, La simplificación del procedimiento penal y el 
principio de oportunidad de la acción pena, in Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Alas Peruana, 2009, 7 (6), 539 ss. 
85 Costa Rica, Salvador, Bolivia, Colombia, Honduras, Perù, Repubblica Dominicana, Venezuela. 
86 Così, Costa Rica, art. 22 Cpp; Salvador, art. 18 Cpp; Bolivia, art 324 Cpp. Nel codice della Costa Rica, invece, 
non ci sono limiti edittali. In alcuni codici sono esclusi i reati commessi da pubblici funzionari, a volte ancora 
sono escluse specifiche fattispecie incriminatrici. 
87 Così, per esempio, Bolivia, art. 21.1. Cpp. 
88 Così, per esempio, Colombia, art. 324 Cpp.  
89 Così, per esempio, Honduras, Cpp art. 25 lett. a); Perù, art. 2 lett. a), b), c) Cpp; Repubblica dominicana, art. 
34 n. 1 Cpp; Venezuela, art 38 n. 1, 2 Cpp. 
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A ben vedere, tali criteri sono volti a legittimare l’applicazione del principio di 
opportunità; e non già a indicare, all’interno dell’opportunità, le regole decisorie 
dell’inazione, sebbene poi a livello operativo si arrivi a questo risultato. In altri termini, 
sembrerebbe che il legislatore si limiti a regolare i casi in cui l’azione è governata 
dall’opportunità. Va ribadito che in questi sistemi giuridici l’opportunità agisce in 
deroga all’obbligatorietà: si configura come regola speciale rispetto alla obbligatorietà. 
È dunque pregiudiziale individuarne il campo applicativo, in modo da segnare con 
precisione il confine fra obbligatorietà e discrezionalità 90 . Potremmo allora 
denominare questa opportunità, come “opportunità regolata”: indicando con 
l’espressione che il p.m. nei casi di opportunità può non agire91. 

Nel sistema processuale del Guatemala92, a seguito di una importante modifica 
normativa – indice probabile di una maggiore riflessione sul tema - si è passati da una 
disciplina analoga a quella appena descritta a un’altra, la quale, invece, distingue 
chiaramente il campo di applicazione dell’opportunità (presupposti dell’opportunità) 
dalle circostanze che potrebbero indirizzare il p.m. verso la non azione (veri e propri 
criteri di selezione). 

Il meccanismo normativo dell’opportunità è infatti stato costruito attraverso una 
duplice previsione. Si indica prima il criterio generale che può giustificare la scelta 
verso l’inazione - mancanza o di interesse pubblico alla incriminazione o di un danno 
alla sicurezza dei cittadini - così che viene costruita una vera e propria regola decisoria 
sull’inazione; dopodiché vengono delineate le ipotesi specifiche che invece disegnano 
il perimetro del principio di opportunità, rispetto a quello della obbligatorietà. E qui 
si va dalla identificazione di tipologie di reato (per valori edittali delle sanzioni o per 
tipologia di procedibilità o per nomen iuris)93, alla ricorrenza di alcune situazioni di 
fatto94. 

Analogo funzionamento dell’opportunità si riscontra in Cile, dove la 
contrapposizione fra i due profili è ancora più netta e armonica95. 

Si costruisce qui una sola clausola generale, nella quale viene indicato sia il 
parametro decisorio dell’inazione, sia il presupposto dell’operatività del principio di 
opportunità a discapito dell’obbligatorietà96. 

Quanto alla regola decisoria sul merito dell’opportunità - ovverosia quando il fatto 
non lede gravemente l’interesse pubblico - essa si presenta come vaga e, di 
conseguenza, ad alto tasso di discrezionalità, oltreché improntata su una valutazione 

 
90 Cfr. J.J. Ubano Martìnez, El principio de oportunidad en el Proyecto de Código de Procedimiento Penal- estado 
actual, in Derecho penal y criminología (Universidad Externado de Colombia), 2003, 24(74), 195 ss. 
91 Cfr. J.L Vasquez Rivera, Discretionalidad y derecho processal, in Justicia, 1995, III-IV, 51 ss. 
92 Così, ad esempio, Guatemala, art. 25 Cpp. 
93 Guatemala, art. 25 n. 1, 2, 3 Cpp. 
94 Guatemala, art. 25 n. 4, 5 Cpp. 
95 M. Rodríguez Vega, Sistema acusatorio de justicia penal y principio de obligatoriedad de la acción penal, in 
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XL, 2013, 1° Semestre; Id., Principios de 
obligatoriedad y discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, in Revista de derecho, 2013, 26(1), 181 ss. 
96 Cile, art. 170 Cpp: «Principio de oportunidad. Los fiscales del ministerio público podrán no iniciar la persecución 
penal o abandonar la ya iniciada cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el interés 
público». 
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tutta concreta97. 
Quanto alla regola selettiva del principio di opportunità – ovverosia l’inapplicabilità 

ai reati che superano determinate soglie edittali - essa, se pur costruita in negativo, si 
caratterizza per una valutazione tutta astratta e priva di discrezionalità. 

In questi due ultimi ordinamenti, dunque, se pur il p.m. rimane libero di non agire, 
viene però incoraggiato verso tale determinazione. Dal punto di vista descrittivo, si 
potrebbe fare un accostamento con la discrezionalità tecnica esercitata sugli atti non 
vincolati della p.a.: se ricorrono i presupposti stabiliti dal legislatore, la scelta verso 
l’inazione è meno libera, senza però arrivare a essere obbligata. Sicché non si può 
esprimere né con il “deve”, né con il “può”. Potremmo allora denominare questo 
meccanismo come una opportunità a selezione regolata: qui il p.m. “dovrebbe non 
agire”. 

Passando ad analizzare il contenuto specifico dei parametri utilizzati, lasciando però 
da parte la distinzione appena evidenziata fra presupposti e regole decisorie 
dell’opportunità - e quindi osservandoli in maniera indifferenziata - emergono degli 
spunti interessanti. 

In quasi tutti gli Stati analizzati si ricorre al parametro della mancanza di interesse 
pubblico all’azione o alla sanzione (minima “significación jurídica y social”, assenza di 
“interés público”, di “utilidad social”, di “valor jurídico y social”). Il criterio in alcuni 
Paesi costituisce un parametro autonomo di valutazione, a volte esclusivo a volte 
concorrente con altri98; in altri Stati, invece, viene costruito come la conseguenza 
(quasi come un evento giuridico) prodotta dalla presenza di altre circostanze fattuali 
(come della tenuità dell’offesa99, o del ruolo svolto dalla vittima e dall’autore del 
fatto) 100 . Certo è che, a prescindere da come viene strutturato, esso configura un 
criterio ad altissima vaghezza, di difficile, se non impossibile, determinazione101. 

Spesso sono presenti criteri astratti che individuano classi di reato attraverso il 
riferimento al limite edittale della sanzione. In pratica i reati a sanzione bassa vengono 
ritenuti come non meritevoli di processo, in virtù della scarsa offensività, che però non 
emerge da una valutazione concreta del fatto, ma da una valutazione astratta compiuta 
dal legislatore attraverso le sanzioni comminate. 

Il criterio più utilizzato risulta essere invece la “mínima afectación del bien jurídico 
Protegido” 102. Con notevole facilità potrebbe essere inquadrato – se si guardasse il 

 
97 Per tale motivo è intervenuto il Fiscalia nacional, con un documento interpretativo esplicativo (Instructivo 
General n. 35 15.12.2000 que imparte criterio de actuación e instrucciones en matera de principio de oportunidad”, 
cit.). Sul punto v. supra, n. 78. 
98 Cile, art. 170 Cpp. 
99 Guatemala, art. 25 Cpp. 
100 Come ad esempio nel Cpp Colombiano, art. 324 n. 11 e 12. 
101  Ed in effetti in tale ordinamento le linee guida del Procuratore nazionale sono intervenute proprio per 
individuare i parametri su cui si fonda la valutazione della mancanza di interesse pubblico. 
102 Salvador, art. 182 Cpp: «cuando se trate de un hecho que produzca una mínima afectación del bien jurídico 
protegido, por lo exiguo de la contribución del partícipe o por su mínima culpabilidad; esta regla no se aplicará a 
los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos o municipales, autoridad pública o agentes de 

autoridad, en el ejercicio de sus funciones». Bolivia, art. 21 n. 1 Cpp: «cuando se trate de un hecho de escasa 

relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegió». Costa Rica, art. 22 lett. a): «se trate de un 

hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o el partícipe o con exigua contribución de este, salvo que 
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nostro ordinamento – come causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis Cp103. 
Per determinare la tenuità dell’offesa si fa poi riferimento – sempre in analogia con 

il sistema italiano - alla mínima culpabilidad104, alla mínima responsabilidad, alla exiguo 
de la contribución del partícipe, alla inconsistenza economica dei beni materiali 
aggrediti. Non c’è invece mai un diretto riferimento all’esiguità del danno subito dalla 
vittima; si prevede solo la possibilità di non agire qualora il processo possa comportare 
degli effetti negativi su di essa105. Tuttavia, la vittima viene in rilievo in altro modo: in 
molti codici è previsto o che debba dare il consenso all’inazione o che debba essere 
risarcita. 

A volte viene inserito il criterio dell’assenza di pericolosità o di precedenti da parte 
dell’autore del fatto106. Il parametro talvolta si unisce ad altri, talaltra invece – ribaltato 
- costituisce da solo causa di esclusione dall’opportunità. 

Molto spesso, poi, accanto alle tipologie di criteri volti a pesare la gravità del fatto o 
comunque il suo impatto nella collettività, ne vengono introdotti altri, ispirati a 
logiche totalmente diverse. 

Spesso l’inazione si giustifica perché la pena eventualmente irrogabile non avrebbe 
una reale capacità di raggiungere i suoi scopi special preventivi e general preventivi. Il 
criterio viene esplicitato facendo riferimento ora alla presenza di sanzioni già in corso 
di esecuzione107; ora alla necessità, in caso di plurimi reati, di procedere solo per il più 
grave in quanto idoneo, già di per sé, a realizzare le funzioni delle sanzioni 108; ora 

 
exista violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas, se afecte el interés público o el hecho haya sido cometido 
por un funcionario público en el ejercicio del cargo o con ocasión de él». Colombia, art. 324 n. 10 Cpp: «en delitos 
contra el patrimonio económico, cuando el objeto material se encuentre en tal alto grado de deterioro respecto de 
su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte un 
reducido y aleatorio beneficio» e art. 324 n. 13 Cpp: «cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y 
cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse». 
103 Cfr. S. Quattrocolo, Deflazione e razionalizzazione, cit., 225; Id, Tenuità e irrilevanza sociale del fatto, cit., 192; 
Id, Esiguità del fatto, cit. 2004. 
104  Colombia, art. 324 n. 11, 12 e 13 Cpp: «Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores, que la 
determinan califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social. Cuando el juicio de reproche 
de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin 
utilidad social. Cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación, si la desproporción significa 
un menor valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad». Guatemala, art. 25 Cpp: «que la 
responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima». Venezuela, art. 38 n. 2: 
«Cuando la participación del imputado en la perpetración del hecho se estime de menor relevancia, salvo que se 
trate de un delito cometido por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo o por razón de él». 
105 Colombia, art. 324, Cpp, nel quale si prevede che «cuando la persecución penal de un delito comporte problemas 
sociales más significativos víctimas. Quedan excluidos en todo caso los jefes, organizaciones, promotores, y 
financiadores del delito». 
106 Honduras, art. 28 n. 1 Cpp; Perú, art. 2, comma 9 Cpp. 
107 Bolivia, art. 21.1.3. Cpp: «cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carece de 
importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito». 
108 Invero in tali ipotesi si sovrappongono valutazioni sostanziali con valutazioni processuali. Un conto sono i 
criteri che governano il concorso di reati e il concorso apparente di norme, un conto dovrebbe essere una 
valutazione ulteriore, tutta concreta, in cui si procede per un solo reato perché altrimenti la pena risulterebbe 
iniqua qualora fosse cumulata. Cfr.: Bolivia, art. 21.1. 5. Cpp: «cuando la pena que se espera carezca de importancia 
en consideración a las de otros delitos»; Costa Rica, art. 22 Cpp: «la pena o medida de seguridad que pueda 
imponerse, por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia, en consideración 
a la pena o medida de seguridad impuesta, que debe esperar por los restantes hechos o infracciones que se le impuso 
o que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero»; Salvador, art. 184 Cpp: «cuando la pena 
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nell’esistenza di un doppio binario sanzionatorio, così che ci si orienti solo verso quello 
non penale rinunciando all’esercizio dell’azione 109 ; ora alla presenza di una 
giurisdizione di un altro Stato, così che si considera già sufficiente la pena irrogata o 
irrogabile (tramite estradizione) all’estero; ora alla presenza di danni subiti dallo stesso 
autore a causa del reato110 o, ancora, alle sue condizioni personali 111. In queste due 
ultime previsioni emerge anche la speciale esigenza di evitare trattamenti sanzionatori 
disumani112. 

In quasi tutti i sistemi poi sono presenti altri parametri, che nel nostro sistema 
hanno inquadramenti giuridici del tutto diversi. È causa di opportunità, per esempio: 
la collaborazione 113  e più in generale le dichiarazioni accusatorie, l’aver impedito 

 
que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en 
consideración a la pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones, o a la que se le 
impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero»; Republica dominicana, art. 343 Cpp «la pena que 
corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en 
consideración a una pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones pendientes, o 
a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero». 
109 Colombia, art. 324. n. 9 Cpp: «en los casos de atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o 
de la recta administración de justicia, cuando la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la 
infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche institucional y la sanción 
disciplinaria correspondientes». 
110 Bolivia, art. 21.1, 2 Cpp: «cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más 
grave que la pena por impone»; Colombia, art. 324, 6 Cpp: «Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse 
la audiencia de juzgamiento, haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que 
haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de 
la sanción»; Costa Rica, art. 22 n. 5) Cpp: «Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las 
consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada”; Salvador, art. 18 n. 3) Cpp: «cuando el imputado 
haya sufrido como consecuencia directa del hecho un daño físico o psíquico, grave o irreparable, que le incapacite 
para el ejercicio de sus actividades o cuando tratándose de un delito culposo haya sufrido un daño moral de difícil 
superación»; Guatemala, art. 25 Cpp: «el imputado haya sufrido, como consecuencia del hecho, daños físicos o 
morales graves que tornen desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando concurran los presupuestos bajo 
los cuales el tribunal está autorizado para prescindir de la pena»; Republica Dominicana, art. 342 Cpp: «el 
imputado haya sufrido, como consecuencia directa del hecho, un daño físico o psíquico grave, que torne 
desproporcionada la aplicación de una pena o cuando en ocasión de una infracción culposa haya sufrido un daño 
moral de difícil superación»; Venezuela, art. 38.3: «cuando en los delitos culposos el imputado haya sufrido a 
consecuencia del hecho, daño físico o moral grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena». 
111 Salvador, art. 185 Cpp, nel quale si prevede: «cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad 
mortal e incurable en fase terminal». 
112 Si pensi all’ipotesi di incapacità irreversibile dell’imputato; situazione rispetto alla quale il nostro ordinamento 
ha fatto una scelta differente. Nel dettaglio v. L. Scomparin, La nuova causa di improcedibilità per incapacità 
irreversibile dell’imputato: il traguardo di una soluzione attesa e i residui dubbi sui margini dei poteri proscioglitivi 
del giudice, in LP 2017, 1-9; Id., Incapacità dell’imputato a partecipare al giudizio e durata ragionevole del processo: 
il problema degli “eterni giudicabili”, in Studi in ricordo di M.G. Aimonetto, a cura di M. Bargis, Milano 2013, 81 ss. 
113 Colombia, art 324 Cpp: «Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, 
colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose, o que se realicen otros, o cuando suministre 
información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada. Cuando el imputado o acusado, 
hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los 
demás procesados, bajo inmunidad total o parcial. En este evento los efectos de la aplicación del principio de 
oportunidad quedarán en suspenso respecto del procesado testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de 
declarar. Si concluida la audiencia de juzgamiento no lo hubiere hecho, se revocará el beneficio». Costa Rica, art. 
22 b) Cpp: «Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de tramitación 
compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar que 
continúe el delito o que se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione 
información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la conducta del colaborador sea 
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l’evento dannoso o comunque l’aver evitato ulteriori conseguenze dannose, l’esigenza 
di tutelare la sicurezza nazionale, gli accordi sulla pena, gli istituti della messa alla 
prova o della giustizia riparativa. Si tratta di ipotesi assai più complesse, rispetto alle 
quali poi il nostro sistema processuale ha fatto determinate scelte. 

 
5. Ebbene, se si guardano i criteri di opportunità ispano-americani che abbiamo in 

via generale identificato con l’irrilevanza del fatto o comunque con l’assenza di impatto 
nella collettività, emerge subito come essi si avvicinano molto ai criteri di priorità con 
cui si gestisce l’esercizio obbligatorio dell’azione penale. Gli stessi parametri, se 
ribaltati, potrebbero giustificare la priorità nella trattazione della notizia di reato. 
Basta passare dalla irrilevanza dell’offesa alla sua particolare rilevanza, dalla minima 
colpa alla colpa grave, dalla minima responsabilità alla massima responsabilità e via 
dicendo. E lo stesso si può sostenere anche per gli altri criteri: la “mancanza di interesse 
pubblico all’azione o alla sanzione”, se rovesciato, potrebbe diventare “esistenza di un 
particolare interesse pubblico all’azione o alla sanzione”; e così per la pericolosità, per 
i precedenti penali, per i danni subiti dalla vittima, nonché per i limiti edittali delle 
pene. 

In effetti si può notare come, nei sistemi ispano-americani in cui ò presente un 
doppio binario dell’azione, i parametri che governano l’opportunità, se ribaltati, 
corrispondono ai criteri che giustificano l’avvio prioritario delle indagini e del 
processo. 

L’affermazione trova conferma anche alla luce del sistema statunitense. Se si 
confrontano i criteri di posteriorità (nello spazio riservato all’opportunità) e i criteri di 
priorità (nello spazio dedicato all’obbligatorietà) ispano-americani con le indicazioni 
sull’esercizio dell’azione formulate dal Attorney General 114  per il sistema federale, 
emerge un dato significativo. 

I criteri utilizzati dal Procuratore generale federale, dal punto di vista 
contenutistico, sono i medesimi, ma si caratterizzano nel sistema americano per essere 
neutri. 

Nel Justice Manual 115  (title 9: Criminal, sez. 9-27.000: Principles of federal 
prosecution, par. 9-27.001 e ss.) vengono suggeriti i criteri da valutare ai fini della 
rinuncia all’azione. In particolare (par. 9-27.220 - Grounds for commencing or declining 

 
menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita». Salvador, art. 11) 
Cpp: «Cuando el imputado haya realizado cuanto estaba a su alcance para impedir la ejecución del hecho o brinde 
información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros o haya contribuido decisivamente al 
esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en otro más grave. En los casos de 
colaboración con la investigación la conducta del colaborador deberá ser menos reprochable que la de los autores 
o partícipes cuya persecución facilita. En el caso de crimen organizado no podrá concederse criterio de oportunidad 
a quienes dirijan las organizaciones, salvo que ello sea imprescindible para probar la intervención de los demás 
miembros de la cúpula de la organización delictiva sin perjuicio de que en este último caso se incrimine además a 
otros participantes de los hechos delictivo». 
114

 Su cui v. Aa.Vv., Prosecutors and democracy: a cross-national study, a cura di M. Langer, D. A. Sklansky, 
Cambridge 2017; K. Ligeti, The Place of the Prosecutor in Common Law and Civil Law Jurisdictions, Oxford 2019; 
C.L. Boyd, M.J. Nelson, I. Ostrander, E. D. Boldt, The politics of federal prosecution, New York 2021; L. Frohamann, 
Prosecutors and prosecution, Aldershot-Burlington 2008; J. E. Jacoby, E. C. Ratledge, The power of the prosecutor: 
gatekeepers of the criminal justice system, Santa Barbara -Denver 2016. 
115 Reperibile nel sito The United States Department of Justice, www.justice.gov. 
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prosecution) si prevede che «l'avvocato del governo dovrebbe avviare o raccomandare 
un procedimento federale se ritiene che la condotta della persona costituisca un reato 
federale e che le prove ammissibili saranno probabilmente sufficienti per ottenere e 
sostenere una condanna, a meno che l'accusa: a) non serva a un interesse sostanziale 
federale; b) la persona sia soggetta a un'azione penale effettiva in un'altra 
giurisdizione; c) esista un'adeguata alternativa non penale all'azione penale». 

In tal caso si codificano tre clausole con le quali si invitano i p.m. al non esercizio 
dell’azione penale. E quella relativa “all’interesse federale” coincide con le analoghe 
formule utilizzate nei sistemi ibero-americani per i criteri di opportunità: se è assente 
l’interesse si può non agire. 

Tuttavia, quando si passa a indicare il significato della clausola generale (par. 9-
27.230 - Initiating and declining charges. Substantial federal interest), si specifica che 
«nel determinare se un'accusa possa servire a un interesse federale sostanziale, 
l'avvocato del governo dovrebbe soppesare tutte le considerazioni pertinenti, tra cui: 
1. priorità delle forze dell'ordine federali, comprese eventuali iniziative o operazioni 
delle forze dell'ordine federali volte a realizzare tali priorità; 2. la natura e la gravità del 
reato; 3. l'effetto deterrente dell'azione penale; 4. la colpevolezza della persona in 
relazione al reato; 5. la storia della persona rispetto all'attività criminale; 6. la volontà 
della persona di collaborare alle indagini o al perseguimento di altre persone; 7. le 
circostanze personali della persona; 8. gli interessi di eventuali vittime; 9. la probabile 
sentenza o altre conseguenze se la persona è condannata». 

Il dato significativo è che il parametro dell’interesse qui diviene positivo, da negativo 
che era nel precedente paragrafo: se c’è l’interesse si può agire. 

E questo significa che in presenza di un interesse si consiglia l’azione (criterio di 
priorità), in mancanza di interesse si consiglia la non azione (criterio di posterità). 

E lo stesso succede per i parametri che vanno a delineare il concetto di interesse. Si 
fa riferimento alla gravità del fatto, e non al fatto grave o tenue; alla colpevolezza, e 
non alla colpa grave o lieve; e così per tutti gli altri criteri. Cosicché se il fatto è grave 
si consiglia l’azione, se il fatto non è grave si consiglia la rinuncia all’azione. 

A livello di funzionamento, dunque, i due sistemi divergono. 
Nei sistemi ad azione obbligatoria, attraverso i criteri di priorità si individuano solo 

i reati che devono essere trattati per primi, e non anche, a contrario, i reati da 
indirizzare verso il non esercizio dell’azione penale. In pratica i “criteri di priorità” non 
possono essere al medesimo tempo anche “criteri di posteriorità a funzione selettiva” 
per i reati non compresi dalle priorità. In tali ordinamenti si sottolinea sempre con 
forza che le priorità non possono avere come effetto riflesso quello di selezionare i reati 
da non trattare, perché si violerebbe il principio di obbligatorietà. I criteri di 
posteriorità a funzione selettiva devono essere previsti dalla legge e devono essere 
inseriti all’interno della vigenza del principio di opportunità. 

Nelle esperienze giuridiche a totale opportunità, invece, i criteri che si introducono 
sono insieme sia di priorità sia di posteriorità, e dunque in definitiva sono “criteri 
neutri”. 

La ragione risiede nel fatto che nel sistema statunitense l’esercizio dell’azione è 
sempre e solo regolato dal principio di opportunità: sarebbe contraddittorio fornire 
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regole decisorie in senso stretto sull’azione o sull’inazione. È invece compatibile con 
l’opportunità indicare i criteri che devono essere valutati per la scelta; si tratta di meri 
parametri che guidano la decisione, corrispondenti - se si volesse fare un parallelismo 
con il nostro processo - alle griglie legali della sentenza, che indicano cosa deve essere 
valutato ai fini della decisione. 

Tanto è vero che in questo ordinamento i criteri in base ai quali scegliere se agire o 
non agire non vengono mai denominati “criteri di priorità”. 

Con il termine di “priorità”, negli Stati Uniti, si fa riferimento esclusivamente ai reati 
inseriti nei programmi di politica criminale. Nelle linee guida si precisa che il 
Procuratore generale federale può stabilire le priorità investigative e giudiziarie 
nazionali, così come i procuratori federali possono adottare analoghi piani in 
attuazione del piano nazionale. Si riconosce che «le risorse delle forze dell'ordine 
federali non sono sufficienti a consentire il perseguimento di ogni presunto reato su 
cui esiste la giurisdizione federale. Di conseguenza, nell'interesse di allocare le sue 
limitate risorse in modo da realizzare un efficace programma di applicazione della 
legge a livello federale, di volta in volta il procuratore generale può stabilire tali 
priorità. Nel soppesare l'interesse federale in un particolare procedimento giudiziario, 
l'avvocato del governo dovrebbe considerare attentamente la misura in cui l'azione 
penale per il singolo reato preso in carico si accorderebbe con queste priorità nazionali 
e locali, così come con le iniziative e le operazioni delle forze dell'ordine federali 
progettate per realizzarle». 

Se si leggono i programmi con cui il Procuratore generale stabilisce le priorità 
investigative nazionali, emerge come anche qui vi è un piano politico generale – come 
quelli analizzati nei paesi ispano-americani - nel quale si individuano particolari 
obiettivi. Si può ricordare quello contro i reati di terrorismo, quello relativo ai reati di 
immigrazione clandestina, quello per i reati violenti legati all’uso di stupefacenti116. 
Anche in tal caso sono presenti obiettivi, date di realizzazione, finanziamenti, strategie 
investigative, organizzazione delle forze di polizia e quant’altro serva a realizzare il 
programma politico. 

In ogni caso anche le “priorità” statunitensi sono criteri neutri: perché governano 
tanto l’azione, quanto l’inazione: i reati prioritari vanno trattati, i reati non prioritari 
non vanno trattati. 

In definitiva i criteri, quanto a contenuto sono sempre i medesimi. È poi ogni 
ordinamento che li gradua diversamente a seconda che si debbano costruire criteri di 
priorità o criteri di posteriorità; ovvero non li gradua affatto se sono ambivalenti, 
ovvero finalizzati a selezionare tanto l’azione quanto la non azione, e dunque sono 
“neutri”, essendo nel contempo criteri di priorità e di posteriorità.  

 

6. Tornando al nostro ordinamento giuridico, fra le variegate strategie adottate dal 
legislatore delegante (l. 134/ 2021) per superare la crisi del principio di obbligatorietà 
spicca proprio quella di prevedere “criteri di priorità per selezionare le notizie di reato 

 
116 Cfr. The Department of Justice Strategic Plan for 2018 – 2022, reperibile nel sito The United States Department 
of Justice, www.justice.gov. 
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da trattare con precedenza rispetto alle altre”117. 

Si tratta di una scelta coraggiosa, ma anche dovuta: fino a ieri i criteri di priorità 
codificati erano relegati nella fase processuale vera e propria (art. 132 bis disp. att. 
Cpp); nella fase investigativa la materia era disciplinata solo da atti amministrativi, per 
lo più di incerta natura giuridica (circolari, delibere del C.S.M.). Ma l’importanza 
crescente di siffatte previsioni imponeva con forza un intervento legislativo. 
Altrimenti la discrezionalità di fatto nella gestione dell’azione penale si sarebbe solo 
trasferita, attraverso una sorta di “autoinvestitura” della magistratura: dal singolo p.m. 
al titolare dell’ufficio118. 

Dal testo approvato dal Parlamento119 appare evidente un dato: si è tenuto conto di 
tutto il dibattito culturale che si è sviluppato sul tema120. 

 La delega si presenta come un lavoro di sintesi, ma anche di scelta, su quanto si è 
detto e fatto in questi anni121. 

 
117 Fra i primi commentatori v. E. Albamonte, I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, in Il penalista.it, 
22.9.2021; G. Amato, Azione penale: sui criteri di priorità scende in campo il Parlamento, in GD, 2021, 41, 32; G. 
Buonomo, La crescente procedimentalizzazione dell’atto parlamentare di indirizzo politico, in QuestG-Speciale 
4/2021, 96 ss.; S. Civardi, La lenta erosione del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Prime note ai “criteri 
di priorità” indicati dal Parlamento, in Giust. insieme, 29.10.2021; F. Di Vizio, L’obbligatorietà dell’azione penale 
efficiente ai tempi del PNRR. La Procura tra prospettive organizzative, temi istituzionali e scelte comportamentali, 
in QuestG-Speciale 4/2021, 55 ss.; P. Ferrua, I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale. Verso quale modello 
processuale?, in PPG 2021, 4, 1141; M. Gialuz, J. Della Torre, Il progetto governativo di riforma della giustizia penale 
approda alle Camere: per avere processi rapidi (e giusti) occorre un cambio di passo, in SP 2021; V. Maffeo, I criteri 
di priorità dell'azione penale tra legge e scelte organizzative degli uffici inquirenti, in PPG 2022, 1, 61 ss.; F. Palazzo, 
op. cit., 59; G. Monaco, Riforma della giustizia penale e criteri di priorità nell’esercizio dell’azione, in Federalismo.it, 
2022, 9, 20 ss.; S. Panizza, Se l’esercizio dell’azione penale diventa obbligatorio nell’ambito dei criteri generali 
indicati dal Parlamento con legge, in QuestG-Speciale 4/2021, 105 ss.; N. Rossi, Per una cultura della discrezionalità, 
cit., 16; Id, I criteri di esercizio dell’azione penale. Interviene «Il Parlamento con legge», in QuestG-Speciale 4/2021, 
76 ss.; A. Spataro, La selezione delle priorità ̀nell’esercizio dell’azione penale: la criticabile scelta adottata con la 
Legge 27 settembre 2021, n. 134, in QuestG-Speciale 4/2021, 86 ss. 
118 G. D’Elia, I principi costituzionali di stretta legalità, obbligatorietà dell’azione penale ed eguaglianza a proposito 
dei “criteri di priorità” nell’esercizio dell’azione penale, in GC 1998, 1879; D. Vicoli, Scelte del pubblico ministero 
nella trattazione delle notizie di reato e art. 112 Cost.: un tentativo di razionalizzazione, in RIDPP 2003, 251 ss.; M. 
Nobili, Accusa e burocrazia, cit., 130. 
119 Art. 1 n. 9 lett. i) L. n. 134/2021 «Prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme 
esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di 
priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine 
di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero 
degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei 
progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti». 
120 Sull’opportunità dei criteri di priorità si discute da tempo in dottrina, cfr., fra i tanti, P. Gaeta, Il pubblico 
ministero, cit., 175; N. Galantini, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale tra interesse alla persecuzione 
penale e interesse all’efficienza giudiziaria, in DPC, 23.9.2019; V. Pacileo, Pubblico Ministero, Torino 2011; L. Russo, 
I criteri di priorità nella trattazione degli affari penali: confini applicativi ed esercizio dei poteri di vigilanza in DPC, 
9.11.2016, 4 ss.; A. Spataro, Obbligatorietà dell’azione penale, in Giustizia, la parola ai magistrati, a cura di L. 
Pepino, Laterza 2010; Id, La separazione delle carriere dei magistrati: una riforma inutile ed anacronistica, in La 
Pazienza – Rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 3/2017; C. Valentini, L’obbligatorietà dell’azione penale 
tra criteri di priorità e garanzia di uguaglianza, in Processo penale e costituzione, a cura di F. Dinacci, Milano, 
2010, 127 e ss.;V. Zagrebelsky, Indipendenza del pubblico ministero e obbligatorietà, in Pubblico ministero e accusa 
penale, cit., 130 ss.; Id, Stabilire le priorità, cit., 101 ss.; L. Verzelloni, op. cit., 98, oltreché gli autori citati nella nota 
1 e 2. 
121 Sulla applicazione concreta dei criteri v. S. Catalano, Rimedi peggiori dei mali: sui criteri di priorità nell’azione 
penale, in QC 2008, 65 ss.; G. Grasso, Sul rilievo dei criteri di priorità nella trattazione degli affari penali nelle 
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Su quanto si è detto, perché - ed è noto - si è assistito a un lungo e approfondito 
confronto scientifico sui criteri di priorità122. 

Su quanto si è fatto, perché dietro il testo della legge delega si vede chiaramente la 
volontà di codificare” il lavoro già svolto dal legislatore123 , dal C.S.M.124 e dalle singole 
Procure della Repubblica125. 

Sul piano delle fonti del diritto, la legge delega ha ritenuto di combinare insieme 
due diverse tipologie: legge parlamentare a cui è riservata l’individuazione di “criteri 
generali”; progetti organizzativi dei singoli uffici di procura ai quali spetta la 
formulazione dei criteri di priorità veri e propri su base locale126. 

 
delibere del Csm e nelle pronunce della sezione disciplinare, in FI 2015, III, 97 ss.; I. Mannucci Pacini, 
L’organizzazione della procura di Torino: criteri di priorità o esercizio discrezionale dell’azione penale?, in QG 
2000, 1, 175. 
122 Sul tema poco prima della legge delega si erano confrontati: P. Borgna, op. cit.; E. Bruti Liberati, Le scelte del 
pubblico ministero: obbligatorietà ̀dell’azione penale, strategie di indagine e deontologia, in QG 2018, 1, 14 ss.; Bruti 
Liberati, Lo statuto del pubblico ministero nel progetto di legge costituzionale n. 14 non solo separazione delle 
carriere, in SP 2020; L. Forteleoni, Criteri di priorità degli uffici di procura, in www.magistraturaindipendente.it, 
8.4.2019; A. U. Palma, L’obbligo di esercizio dell’azione penale, carico giudiziario ed efficientamento di sistema: 
una prospettiva rispettosa del vincolo costituzionale, in Arch. pen. 2021, 1, 1 ss. 
123 Il riferimento è all’art. 1 d.lgs. n. 106/2006, all’art. 227, d.l. 51/1998, all’art. 132 bis Cpp, come modificato dal d.l. 
23 maggio 2008 convertito in l. 23 luglio 2008 8 n. 125 e dalla legge Orlando. 
124 C.S.M., Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura approvata il 16 novembre 2017, come modificata 
con delibera del 16 dicembre 2020; C.S.M., Risoluzione del 9 luglio 2014; C.S.M., Risoluzione del 17 giugno 2015; 
C.S.M., Risposta a quesito dell’11 maggio 2016 (Linee guida in materia di criteri di priorità̀ e gestione dei flussi di 
affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti); C.S.M., Risoluzione del 12 luglio 2007 (relativa a 
“Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell’entrata in vigore del 
d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106”); C.S.M., Risoluzione del 21 luglio 2009 (relativa alla “Organizzazione degli uffici 
del Pubblico Ministero”); C.S.M., Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla 
luce della modifica introdotta dal decreto legislativo n. 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla legge 30 
luglio 2007 n. 11, adottato con delibera di plenum del 13 marzo 2008 così come modificata in data 11 febbraio 2015; 
C.S.M., Risoluzione del 9 luglio 2014 in tema di Criteri di priorità ̀ nella trattazione degli affari penali; C.S.M., 
Risoluzione dell’11 maggio 2016 in tema di “linee guida in materia di criteri di priorità ̀e gestione dei flussi di affari - 
rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti; C.S.M., Risoluzione del 16 marzo 2016 sulla organizzazione degli 
Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità ̀di terrorismo. Rapporti con la Procura 
Nazionale Antiterrorismo. Coordinamento investigativo; C.S.M., Risposta a quesito del 20 aprile 2016 in materia di 
limiti e modalità ̀di esercizio delle competenze del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello 
ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 106/2006; C.S.M., Risposta a quesito del 22 aprile 2020 in materia di deleghe organizzative 
conferite senza previo interpello e loro utilizzo nel procedimento per il conferimento di incarichi direttivi e 
semidirettivi; C.S.M., Risposta a quesito del 29 maggio 2020 in ordine al differimento dei termini per il deposito dei 
progetti organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020-2022.  
125 Circolare 8 marzo 1989 del Presidente e Procuratore generale della Corte di appello di Torino, in C.P., 1989, 
1616, con presentazione di V. Zagrebelsky, Una “filosofia” dell’organizzazione del lavoro per la trattazione degli 
affari penali. Sul tema v. altresì C. Castelli, Esigenze di deflazione e risposte possibili tra obbligatorietà e 
discrezionalità dell’azione penale, in QG 1990, 97. Circolare del Procuratore della Repubblica presso la Pretura di 
Torino, 16 novembre 1990, in CP 1991, 392; e in QG 1991, 419, con nota di I. Pinto, Obbligatorietà dell’azione penale 
e organizzazione delle preture circondariali. Circolare del Procuratore presso la Procura della Repubblica di 
Torino, 27 maggio 1999, in QG 2000, 175, con nota di I. Pacini Mannuzzi, L’organizzazione della procura della 
repubblica di Torino: criteri di priorità o esercizio discrezionale dell’azione penale?. Circolare del Procuratore 
presso la Procura della Repubblica di Torino, n. 23 del 29 novembre 2006, commentata da M. Maddalena, 
Problemi dell’amministrazione della giustizia penale in una grande Procura, in Crit. Pen. 2006, 291 e da S. Catalano, 
op. cit., 65 ss.  
126 Critico sul punto F. Palazzo, op. cit., 63, il quale nota che «lo sforzo di equilibrata mediazione tra criteri 
“politici” e criteri “funzionali” è encomiabile, ma rimane comunque difficile armonizzare le due eterogenee 
prospettive». 
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Il nesso fra le eterogenee fonti è dato dalla necessità di adattare i criteri generali 
valevoli per tutti “al numero degli affari da trattare e all’utilizzo efficiente delle risorse 
disponibili” in ogni ufficio. L’obiettivo è chiaro: garantire – contestualmente - 
uguaglianza formale e sostanziale nella gestione delle notizie di reato. 

Il legislatore delegante ha in questo modo voluto rispondere a tutte le perplessità 
di carattere giuridico che suscitava l’introduzione di criteri di priorità127. 

Si è risolto a monte il dubbio pregiudiziale, ovverosia quello relativo alla loro 
compatibilità con il principio di obbligatorietà128.  

A tal fine è stato sufficiente un escamotage: sono stati introdotti criteri sulla 
gestione delle indagini e non già sulla cestinazione delle notizie di reato, né 
tantomeno sull’esercizio dell’azione penale 129 . In tal modo, dal punto di vista 
“formale”, non si configura nessuna frizione con il principio di obbligatorietà130. In 

 
127  Sulla compatibilità costituzionale dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale v. M. Chiavario, 
L’obbligatorietà dell’azione penale: il principio e la realtà, in CP 1993, 2658; V. Zagrebelsky, L’organizzazione del 
lavoro: esame delle notizie di reato, i flussi di lavoro e le sezioni specializzate, in QCSM 1995, 78, 17; U. Nannucci, 
Flusso delle notizie di reato, organizzazione delle risorse, obbligatorietà dell’azione penale, in QCSM 1992, 56, 180; 
N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, Padova 1996. Per R. Kostoris, Obbligatorietà dell’azione penale e 
criteri di priorità, cit., 49, «tali criteri non esprimono scelte di discrezionalità tecnica, ma opzioni di autentica 
politica criminale, sostanziando un giudizio sulla convenienza di perseguire in astratto prioritariamente un 
reato. Essi dunque confliggono in modo aperto con il principio di obbligatorietà, anche se occorre riconoscere 
loro il pregio della uniformità e della trasparenza». Nello stesso senso P. Gualtieri, Azione penale, op. cit., 36. F. 
Palazzo, op. cit., 62, assume che «è solo con i criteri esterni di opportunità che viene realmente messa in 
discussione l’obbligatorietà dell’azione penale: il che significa che ben possono essere percorse e potenziate le 
strade dei criteri interni, anche in considerazione del fatto che esse, mentre consentono di sfoltire il carico 
giudiziario senza pregiudicare la tenuta del sistema, sono inoltre pur sempre sottoposte al controllo del giudice». 
128 Sul principio di obbligatorietà dell’azione penale, ancora, v. F. De Leo, Pubblico ministero ed obbligatorietà 
dell’azione penale (Una riflessione e qualche proposta controcorrente), in QG 2010, 2, 21; G. D’Elia, op. cit., 1878; 
R. Kostoris, Obbligatorietà dell’azione penale e criteri di priorità, cit., 47; E. Marzaduri, Riflessioni 
sull’obbligatorietà dell’azione penale, cit., 45; Id, Sul principio di obbligatorietà dell’azione penale, Il Ponte 1998, 2-
3, 80; G. Monaco, Pubblico ministero ed obbligatorietà dell’azione penale, Milano 2003; A. Rossi, Per una 
concezione “realistica” dell’obbligatorietà, cit., 315; G. Santalucia, Obbligatorietà dell’azione penale e criteri di 
priorità, in QG 2007, 617; D. Vicoli, op. cit., 251; N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, cit.; C. Valentini, 
L’obbligatorietà dell’azione penale tra criteri di priorità e garanzia di eguaglianza, in Processo penale e 
Costituzione, a cura di F.R. Dinacci, Milano 2010, 130 ss. 
129 In termini analoghi G. Salvi, Discrezionalità, responsabilità, legittimazione democratica del pubblico ministero, 
in QuestG-Speciale 2021, 2, 34, il quale osserva che la violazione della obbligatorietà non si realizza nella misura 
in cui «si tratti di postergazione e non di dismissione». 
130 Cfr. F. Di Vizio, op. cit., 19, secondo cui «criteri di priorità varrebbero, così, a rendere più credibile il principio 
di obbligatorietà, creando un sistema di precedenze trasparenti e prevedibili». A.U. Palma, op. cit., 20: «Mentre 
le guidelines vigenti nei paesi anglosassoni traspongono in capo al prosecutor un’attitudine genetica di tipo 
selettivo esonerandolo dall’obbligo di attivarsi, i “criteri di priorità” anelano ad un obiettivo totalmente diverso, 
circoscritto alla programmazione del lavoro secondo una graduatoria temporale coerente con la gerarchia dei 
beni e degli interessi tutelati dalla Costituzione. L’azione penale resterà, quindi, obbligatoria così come nessuna 
indagine potrà essere accantonata; di pari passo, però, l’elaborazione di linee direttrici relative alla gestione dei 
vari procedimenti comporterà standardizzate “deviazioni, per quanto attiene ai tempi dell’agire del pubblico 
ministero, dal parametro della sopravvenienza delle notizie di reato”, deviazioni che – nel concreto – si 
sostanzieranno non nella rinuncia ma nella semplice postergazione dell’esercizio dell’azione penale per tutti 
quei reati ritenuti minusvalenti». Vedi però P. Ferrua, I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, in 
Discrimen, 4.11.2019, 2, il quale nota come «i c.d. criteri di priorità regolativi […] sono modelli in vitro, perché ́
nella realtà̀ si sovrappongono parzialmente, con prevalenza dell’una o dell’altra funzione o meglio con una 
funzione quasi sempre dichiaratamente regolativa, ma altrettanto spesso temperata da effetti più̀ o meno 
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pratica la presa in carico delle notizie di reato non è più regolata da parametri 
cronologici, ma da plurime e diverse regole processuali131. 

Del pari, dal punto di vista sostanziale, si è implicitamente ritenuto che 
l’affermazione della Corte costituzionale, secondo la quale «il limite implicito alla 
stessa obbligatorietà, razionalmente intesa, è che il processo non debba essere 
instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo», possa adattarsi anche ai 
criteri di priorità. Il processo è oggettivamente superfluo qualora durante l’attesa della 
trattazione investigativa si dovesse prescrivere il reato, o non fosse più utile indagare 
per dispersione delle fonti di prova. 

Inoltre, la riserva di legge sui criteri generali in base a cui selezionare i reati su cui 
investigare consente di escludere che le scelte relative alla politica criminale siano 
affidate a organi privi della necessaria rappresentanza popolare. La legalità sottesa al 
principio di obbligatorietà viene così preservata132. 

Allo stesso modo, viene salvaguardata l’obbligatorietà-uguaglianza: l’ordine della 
trattazione non viene attribuito a iniziative personali ed estemporanee degli 
indaganti. 

La legge delega scongiura poi più in generale il rischio di un contrasto con il 
principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Si è infatti già disegnato – e si può 
affermare con ragionevolezza – un bilanciamento fra l’uguaglianza formale (garantita 
dai criteri generali) 133  e l’uguaglianza sostanziale (garantita dai criteri di priorità 
locali)134. 

Infine, sembra che la legge delega abbia voluto risolvere l’incertezza relativa al 
rispetto della neo-riserva di legge per le regole processuali penali (art. 111, comma 1, 
Cost.)135. 

L’intervento della legge parlamentare, anche se poi mediata da un atto 
amministrativo (i progetti organizzativi), esclude ogni possibile attrito con il precetto 
costituzionale. A tal fine è sufficiente richiamare il sistema penale sostanziale. 
Nonostante la riserva di legge di cui all’art. 25, comma 2, Cost. sia ben più pregnante 
dell’omologa riserva processuale, è ammessa l’integrazione dei precetti con atti di 
natura amministrativa, seppure a certe condizioni136. E qui le condizioni saranno le 
medesime: una legge che indicherà con sufficiente specificazione i presupposti, i 

 
deflattivi; anzi impropriamente deflattivi perché ́la riduzione del carico penale qui si realizza con la prescrizione 
dei reati». 
131 Iniziamo così a delineare la natura non organizzativa, ma processuale in senso stretto dei criteri di priorità. «I 
criteri di priorità̀ rappresentano deviazioni, più o meno vistose, da quello che sarebbe l’ordine neutro, ossia il 
criterio puramente cronologico dello svolgimento delle indagini secondo il momento di iscrizione a registro 
delle notizie di reato», P. Ferrua, I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, cit., 2. 
132 Sul rapporto tra azione penale e principio di legalità-obbligatorietà, v. M. Nobili, Principio di legalità, processo, 
diritto sostanziale, in Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova 1998, 185 s.; Id, Un “quarto” potere, in 
Recenti orientamenti in tema di pubblico ministero ed esercizio dell’azione penale, cit., 38 ss. 
133 Per G. Canzio, F. Fiecconi, op. cit., 150, «ritengono imprescindibile la definizione dei criteri di priorità con 
fonte normativa primaria, evitando una frammentazione territoriale secondo le geometrie variabili delle singole 
procure». 
134 Sul sindacato di proporzionalità, ragionevolezza v. G. Pino, Diritti e interpretazione, Bologna 2010, 201 s. 
135 P. Ferrua, I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, cit., 6. 
136 C. cost., 23.3.1966, n. 26. 
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caratteri, il contenuto e i limiti cui l’atto amministrativo dovrà ispirarsi. 

Tutto ciò basta per superare i dubbi di illegittimità costituzionale che suscitano i 
criteri di priorità? 

Ragionando intorno a quanto ha sostenuto la Fiscalía Nacional del Guatemala per 
giustificare il sistema delle priorità alla luce della Costituzione137, ma manipolando un 
po’ il loro contenuto, si potrebbe aggiungere un’ulteriore riflessione. 

L’esercizio obbligatorio dell’azione penale potrebbe essere visto non solo come un 
principio immediatamente precettivo, e dunque un dovere immediatamente esigibile; 
ma anche come un principio programmatico, da cui scaturisce un dovere 
performativo: quello di creare le condizioni concrete affinché l’azione penale possa 
essere realmente sempre esercitata. 

In questo modo le priorità si presentano come mezzo per sviluppare una politica 
criminale volta a realizzare quell’obiettivo programmatico. Tenendo conto delle 
limitazioni delle risorse e della reale capacità dell’istituzione di affrontare in maniera 
adeguata tutti i delitti che si presentano, si deve riconoscere la necessità di stabilire 
una strategia chiara, razionale e trasparente che permetta gradualmente di assicurare 
sempre più efficienza, velocità, uguaglianza e imparzialità dell’amministrazione della 
giustizia, in modo che si arrivi ad aprire le indagini e a esercitare l’azione penale 
rispetto a tutte le notizie di reato. 

In questo quadro è consentito al legislatore approntare strumenti di politica 
criminale che prevedano un differente approccio rispetto a situazioni diverse. Non 
tutti i delitti presentano lo stesso impatto sociale, la medesima gravità e un’identica 
rilevanza: non tutti coloro che reclamano giustizia si trovano nella stessa situazione, 
di qui la legittimità di adottare metodi diversi nel disegnare e nell’implementare la 
politica criminale pubblica. 

In tale prospettiva, le priorità rappresentano il miglior strumento possibile, perché 
nel bilanciare l’immediata esigibilità dell’obbligatorietà con la sua natura anche 
programmatica, sacrificano il meno possibile il primo aspetto: non si rinuncia alla 
trattazione di alcunché, ma si modulano solo i tempi di presa in carico. Ma vi è una 
condizione che rende il bilanciamento ragionevole: le priorità si devono inserire in 
una più vasta visione, devono concorrere a realizzare l’aspetto programmatico del 
principio. 

Di qui la necessità di prevedere sia criteri di priorità finalizzati a gestire le notizie 
di reato più importanti, così da realizzare l’immediata esigibilità del principio; sia 
criteri di priorità volti invece a indirizzare il sistema a un aumento della sua capacità 
di assorbimento delle notizie di reato. 

In definitiva, la legittimità dei criteri di priorità si dovrebbe fondare sulla previsione 
di una doppia natura: criteri di priorità sostanziali e criteri di priorità processuali. I 
primi volti a gestire in “fase transitoria” il carico di lavoro ingestibile, e dunque basati 
su scelte valoriali; i secondi volti a portare il sistema a migliorare le sue performance, 
e dunque basati su scelte strategiche. 

 
137 Supra, §. 3. 
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Certo, rimane aperto il problema della “ragionevolezza” del contenuto dei criteri 
che poi verranno adottati. 

Qui il compito del rispetto del canone costituzionale non spetta né alla legge delega, 
né ai decreti attuativi, bensì alla futura legge parlamentare e ai successivi progetti 
organizzativi. E si porrà il problema su come investire la Corte costituzionale per farle 
sindacare un eventuale difetto di ragionevolezza nella scelta delle priorità. 

In effetti la più grande difficoltà della materia risiede proprio nelle scelte relative 
all’ordine da assegnare alla trattazione delle notizie di reato. 

Si potrebbero fare delle scelte opposte, tutte ugualmente ragionevoli: reati in 
procinto di prescrizione, o con prescrizione assai lontana; notizie di reato che 
richiedono indagini lunghe e complesse o che si risolverebbero con indagini minime; 
fattispecie che offendono la collettività nel suo complesso o con singole vittime, 
particolarmente colpite138. 

Il problema è gigante. 

Si pensi al periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tutti dovevano 
essere immunizzati, ma nello stesso momento non si potevano vaccinare 
cinquantanove-milioni di persone: si sono quindi adottate delle priorità, combinando 
il criterio delle attività lavorative con il criterio dell’età. Alla fine, tutti avranno il 
vaccino, ma in tempi diversi. Ma è ragionevole che la categoria di soggetti costretti ad 
attendere il proprio turno debba sopportare, nelle more, il pericolo di essere 
contagiata? Siamo di fronte a scelte drammatiche, perché quando si decide di formare 
delle file di attesa, si assume automaticamente il rischio delle conseguenze che lo 
scorrere del tempo porta con sé per gli ultimi della coda. 

Fra complessità investigative, arretrati, sopravvenienze, nonché imprevedibilità 
degli accadimenti futuri, si è al cospetto di una massa mobile di notizie di reato, che - 
per quanto ci si forzi - è difficile da fotografare e, di conseguenza, da governare. È 
dunque reale il rischio che qualche notizia di reato non sarà mai trattata. 

Eppure, sembra che questa sia l’unica strada possibile, perché se non si vuole 
rinunciare all’obbligatorietà, non si può fare a meno di prevedere una sequenza. E in 
ogni caso, non si può escludere che il coordinamento delle priorità in cui trattare le 
notizie di reato, delle priorità per la trattazione processuale e di tutte le altre misure 
varate nella riforma, possa scongiurare tale rischio. 

Occorrerà, in definitiva, organizzare il lavoro, creando file che si muovono e si 
fermano più volte in un ordinato disegno, che magari consentirà - fra qualche tempo 
- di trattare tutte le notizie di reato. 

 

7. Ogni legge delega pone il problema dell’individuazione dei limiti entro i quali il 
Governo è autorizzato ad esercitare la funzione legislativa139. A tal fine è necessario 
indagare a fondo sui testi che il Parlamento di volta in volta approva. 

 
138 Sul contenuto dei criteri di priorità v. P. Ferrua, I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, cit., 1 ss.; V. 
Pacileo, op. cit., 212 s.; D. Vicoli, op. cit., 273 ss.; V. Zagrebelsky, Stabilire le priorità cit., 104 ss. 
139 R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano 1998, 531 ss. 



Saggi                                             Priorità e organizzazione delle procure                                  R. Aprati  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             34                                                                  24.5.2022 

Da questo punto di vista, emerge subito un dato: la legge n. 134/2021 conferisce al 
legislatore delegato pochissimi compiti. 

Se si guarda ai “contenuti essenziali” della legge delega, appare evidente che le 
istruzioni rivolte al legislatore delegato sono veramente scarne. 

Quanto all’“oggetto” 140 , la delega individua «i criteri di priorità relativi alla 
trattazione delle notizie di reato». Ma la determinazione degli stessi è poi attribuita a 
un organo diverso dal legislatore delegato, ovverosia agli uffici del pubblico ministero, 
attraverso lo strumento dei progetti organizzativi. 

Quanto ai “criteri direttivi”141, cioè agli obiettivi da raggiungere, si indica «l’efficace 
e uniforme esercizio dell’azione penale». Lo scopo dell’intervento normativo deve 
essere quello di consentire una realistica attuazione al principio di obbligatorietà142. 

Quanto ai “principi”143 - ovvero le norme fondamentali e caratterizzanti destinate a 
ispirare la disciplina della materia - la delega per lo più tace o rinvia ad ulteriori fonti. 

È lasciata ad una legge del Parlamento la definizione dei criteri generali che 
dovranno guidare la redazione dei criteri di priorità. 

Ancora, sono rivolti a guidare le scelte che competono agli uffici della procura i 
parametri relativi al numero degli affari da trattare e all’utilizzo efficiente delle risorse 
disponibili. 

Nella delega compaiono poi indicazioni di dettaglio: i criteri di priorità dovranno 
essere trasparenti e predeterminati. 

Infine, si impone che la procedura di approvazione dei progetti organizzativi sia 
allineata a quella delle tabelle. 

Dal quadro tracciato emerge che il legislatore delegato ha un fondamentale 
compito: è tenuto a introdurre nel nostro ordinamento i criteri di priorità nella 
trattazione delle notizie di reato. Istituto ad oggi assente – almeno in via stabile144 - 
nella legislazione primaria. 

Tale compito si risolverà in pochi adempimenti, fra cui spicca quello di inserire una 
disposizione – per lo più nel codice di procedura- nella quale si preveda che le notizie 
di reato una volta iscritte debbano essere trattate secondo i criteri di priorità stabiliti 
nei progetti organizzativi predisposti dagli uffici della procura.  

Andrà poi regolata nel dettaglio – nelle disposizioni relative all’ordinamento 
giudiziario - la procedura di approvazione dei progetti organizzativi, attraverso un 
procedimento analogo e parallelo a quello già previsto per le tabelle dei tribunali. Ma 
vedremo145 come questo aspetto oggi potrebbe risultare superato dal disegno di legge 

 
140 R. Guastini, op. e loc. ult. cit. 
141 R. Guastini, op. e loc. ult. cit. 
142 Cfr. N. Rossi, Per una concezione realistica dell’obbligatorietà, cit., 314; G. Spangher, op. cit., 128; N. Triggiani, 
Indagini preliminari, cit., 99; G. Ubertis, Per un effettivo rispetto del principio di obbligatorietà, cit., 1891.  
143 R. Guastini, op. e loc. ult. cit. 
144 Le norme di attuazioni sul giudice unico hanno per la prima volta introdotto nel sistema normativo, sebbene 
solo in via transitoria, i “criteri di priorità” (art. 227, d.l. 51/1998), su cui v. R. Kostoris, Criteri di selezione e moduli 
deflattivi nella prospettiva di riforma, in Aa.Vv., Il giudice unico nel processo penale, Milano 2001, 39 ss. 
145 Infra, §. 8, 9 e 10. 
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di riforma dell’ordinamento giudiziario (d.d.l. AC-2681) 146 , in via di approvazione 
definitiva, che disciplina analiticamente il medesimo aspetto. 

Si dovranno poi disciplinare – in ossequio alla richiesta di trasparenza - le forme di 
pubblicità (non necessariamente pubblicità-legale) o di accesso da parte dei soggetti 
interessati agli atti di programmazione. 

Dopodiché andrà garantito – in ossequio alla richiesta di predeterminazione - che 
l’inizio della vigenza del progetto organizzativo preceda la presa in carico delle singole 
notizie di reato da parte degli organi investiganti. Va evitato che le priorità vengano 
stabilite di volta in volta con riferimento a notizie di reato specifiche e già protocollate 
negli uffici, altrimenti si vanificherebbe l’obiettivo di fondo della gestione uniforme 
dell’azione penale. 

 
8. Le modalità di adozione dei progetti organizzativi sono state oggetto di un vero e 

proprio conflitto fra il legislatore e il C.S.M. 147: in gioco vi era (e vi è tutt’ora) la 
configurazione costituzionale dei magistrati del pubblico ministero148. 

È in qualche modo desolante prendere atto che l’auspicio formulato da un grande 
giurista sia caduto nel vuoto. Scriveva Alessandro Pizzorusso: «Nel corso del convegno 
svoltosi a Genova il 18 e 19 febbraio 1982 si è discusso per l’ennesima volta del ruolo del 
pubblico ministero nell’ordinamento costituzionale italiano. A differenza di quanto 
era avvenuto in precedenti occasioni, si è avuta questa volta la sensazione che il 
dibattito possa considerarsi chiuso e che la scelta a favore della soluzione che considera 
il p.m. un soggetto indipendente, dotato di strutture quanto più possibile simili a 
quelle degli organi giudicanti, costituisca ormai, almeno con riferimento all’attuale 
fase della storia costituzionale italiana, una scelta irreversibile»149. 

 
146  Si tratta del disegno AC-2681 (Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per 
l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, 
organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), approvato alla Camera il 26 aprile 2022, e 
calendarizzato al Senato per fine maggio. 
147 L’apice di tale conflitto è rappresentato dalle risoluzioni adottate dal C.S.M. il 5 luglio 2006, il 12 luglio 2007 e 
il 21 luglio 2009. 
148  Sulla quale cfr. S. Bartole, Autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, Padova 1964; N. Bozzo, 
Organizzazione degli uffici inquirenti e principio di indipendenza, in QG 1994, 2, 292; V. Cavallari, Il pubblico 
ministero nella prospettiva di riforma del processo penale, in RDP 1973, 737; G. Foschini, Ministro della giustizia e 
pubblico ministero, in AP 1948, I, 260; L. Daga, Pubblico ministero (dir. cost.) in ED, XXV, Roma 1991, 4 ss.; G.U. 
Rescigno, L’esercizio dell’azione pubblica ed il pubblico ministero, in Separazione dei poteri e funzione 
giurisdizionale, in www.associazionecostituzionalisti.it, 2004, 1 ss.; S. Sottani, Pubblico ministero, in DDPen., II 
agg., Torino 2005, 1242; M. Scaparone, Pubblico ministero (dir. proc. pen.), in ED, XXXVII, Milano 1988, 111 ss.; G. 
C. Santilli, Organizzazione degli uffici giudiziari e organizzazione del pubblico ministero, in GC 1976, 2091 ss.; G. 
Monaco, op. cit., 40 ss.; P. Nuvolone, Indipendenza del pubblico ministero e diritti dei cittadini, in PD 1983, 376; P. 
Barile, L’obbligatorietà dell’azione penale, in Scritti in onore di A. Bozzi, Padova 1992, 33 ss.; G. Neppi Modona, 
Art. 112 Cost. e 107, comma 4, Cost., in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1987, 
66 ss.; V. Zagrebelsky, La figura del pubblico ministero, in Aa.Vv., La riforma dell’ordinamento giudiziario e i 
problemi della giustizia, II, Roma 1977, 314; N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, 
Torino 2019, 249 ss.; N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, Padova 1996; A. Pizzorusso, Per un 
collegamento fra organi costituzionali politici e p.m., in Pubblico ministero e accusa penale, cit., 30 ss. 
149 L’autore continuava notando come «a questa conclusione ci sembra di dover pervenire, non perché il dibattito 
abbia portato argomenti capaci di convincere a pieno della fondatezza della tesi sotto il profilo teorico: al 
contrario, gli sforzi tendenti a valorizzare la principale base che questa tesi ha nel diritto positivo (e che da tempo 
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L’ennesima polemica – ad oggi ancora non chiusa - si apriva nel 2006. 

Tutto aveva origine dall’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 7 ter ord. 
giudiziario e dalla contestuale attribuzione al procuratore della repubblica della 
competenza ad adottare i provvedimenti organizzativi dell’ufficio, modifica operata 
della c.d. riforma Castelli150 e non corretta in questa parte dalla mini contro-riforma 
Mastella151. 

Nella sostanza la riforma del 2006152, estromettendo il C.S.M. dalle determinazioni 
relative ai criteri generali di organizzazione dell’ufficio153, ma soprattutto assegnando 
al procuratore la titolarità esclusiva dell’azione penale, configura un nuovo 
procuratore della repubblica: un capo, nel senso giuridico di vertice gerarchico della 
struttura154. 

Si è subito dubitato della compatibilità di tale assetto con quell’indipendenza che 
la Costituzione vuole che sia attribuita ai magistrati del p.m. in virtù – soprattutto - 
del principio di obbligatorietà dell’azione penale155. 

 
era stata individuata nell’art. 112 Cost.) non hanno eliminato la sostanziale debolezza dell’argomento, derivante 
dall’impossibilità di dare a tale obbligatorietà un contenuto concreto», A. Pizzorusso, Riflessioni sul ruolo del 
pubblico ministero, in QG 1982, 513 ss. 
150 D.lg. 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero 
a norma dell’art. 1, comma 1° lett. d, della L. 25 luglio 2005, n. 150). 
151  Il testo del D.lg. 20 febbraio 2006, n. 106 è stato modificato ad opera della l. 24 ottobre 2006, n. 269 
(Sospensione di efficacia nonché modifica di disposizioni sull’ordinamento giudiziario). 
152 In generale, sulla necessità o meno di una riforma sistematica dell’ordinamento giudiziario, rimangono punti 
di riferimento imprescindibili le riflessioni di Alessandro Pizzorusso, La riforma con legge ordinaria del titolo IV 
della Costituzione, in L’ordinamento giudiziario, Napoli 2019, vol. II, 1121 ss.; Id, Non ancora maturi i tempi per un 
ordinamento giudiziario che attui il titolo IV della seconda parte della Costituzione, ivi, 1129 ss. 
153  E di conseguenza estromettendo dalla predisposizione del piano organizzativo – secondo il modello 
procedimentale costruito dal C.S.M. in attuazione dell’art. 7 ord. giud. - i magistrati addetti all’ufficio, il consiglio 
giudiziario, nonché lo stesso C.S.M. Sul punto, cfr. V. Pacileo, op. cit., 34 ss. 
154 In questo senso cfr. Sez. Un., 22 gennaio 2009, n. 8388, in CP 2009, con nota di M. Ceresa-Gastaldo, Sulla 
legittimità della misura cautelare non assentita dal procuratore della repubblica. La decisione delle Sezioni unite, 
più in generale, si occupa dell’ammissibilità della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, 
presentata dal magistrato dell’ufficio del pubblico ministero, assegnatario del procedimento, senza l’assenso 
scritto del procuratore della Repubblica, previsto dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 106 del 2006, affermando che 
quest’ultimo non è condizione di validità della conseguente ordinanza cautelare del giudice. 
155 Sul punto cfr. G. Amato, Il nuovo assetto ordinamentale del p.m.: il ruolo del procuratore e i rapporti con i 
sostituti, in DPP 2010, 86; A.N.M., Sezione corte di Cassazione, in FI 2004, V, 44; M. Bignami, L’indipendenza 
interna del pubblico ministero, in QuestG-Speciale 1/2018, 79 ss.; L. Carli, La riorganizzazione dell’ufficio del 
pubblico ministero nella nuova normativa ordinamentale, in CP 2007, 113; L. Dittrich, La “controriforma” 
dell’ordinamento giudiziario: primo commento alla l. n. 111 del 30 luglio 2007, in RDProc. 2007, 1541; G. Di Federico, 
Obbligatorietà dell’azione penale, cit., 169 ss.; O. Dominioni, L’ufficio del pubblico ministero Obbligatorietà 
dell’azione penale e efficienza giudiziaria, in L’indipendenza della magistratura oggi, a cura di N. Zanon, F. Biondi, 
Milano 2020, 140 ss.; Id, L’obbligatorietà dell’azione penale dal codice Rocco alla Costituzione, cit., 15; P. Gaeta, Il 
pubblico ministero, cit. 189 ss.; Id, L’organizzazione degli uffici di procura: note sull’evoluzione dell’indipendenza 
interna del pubblico ministero, in L’indipendenza della magistratura oggi, cit., 165 ss.; Id., L’organizzazione degli 
uffici di procura, in QG, 18.12.2019, 1 ss.; G. Gilardi, La l. n. 150/2005 e la “controriforma” dell’ordinamento 
giudiziario, in Il giudice di pace 2007, 97; A. Mura, La riforma dell’ordinamento giudiziario. III. L’ufficio del 
pubblico ministero, in DPP 2006, 142 ss.; D. Manzione, L. 24 ottobre 2006, n. 269 - La riforma dell’ordinamento 
giudiziario: un “cantiere” (e quanto) aperto?, in LP 2007, 305; G. Melillo, L’organizzazione delle procure della 
Repubblica, in Aa.Vv., Il nuovo ordinamento giudiziario: concorso, funzioni, scuola della magistratura, ufficio del 
pubblico ministero e responsabilità disciplinare, a cura di D. Carcano, Milano 2008, 217 ss.; G. Scarselli, La 
riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, in FI, 2006, V, 27 ss.; Id, La “riforma della riforma” 
dell’ordinamento giudiziario: il pubblico ministero, FI 2008, V, 105; G. Silvestri, La riforma dell’ordinamento 
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Come è noto, il principio di indipendenza agisce su tre piani: “funzioni processuali”, 
“status giuridico”, “organizzazione degli uffici” 156. Inoltre, l’indipendenza si profila 
come “esterna” (ovverosia nei rapporti con gli altri poteri) o come “interna” (ovvero 
nei rapporti con gli altri magistrati)157. 

“L’indipendenza funzionale esterna” vieta di sottoporre i p.m. ad altri poteri dello 
Stato 158 , non potendo l’azione penale – e tutto ciò che la precede 159  - essere 
condizionata in alcun modo da essi160. 

Mentre si continua a discutere sul grado di “indipendenza funzionale interna”161, 
ovverosia se sia o meno compatibile con la Costituzione la previsione da parte del 
legislatore di una qualche forma di gerarchia 162 – magari attenuata - nell’esercizio 
dell’azione penale 163  fra sostituto procuratore, procuratore della repubblica, 
procuratore generale presso la corte d’appello164, nonché in ipotesi – come avviene 
emblematicamente nei sistemi ispano-americani165 - procuratore generale presso la 

 
giudiziario, in GI 2004, 897 ss.; S. Sottani, Il pubblico ministero, in Soggetti, a cura di G. Dean, in Trattato di 
Procedura Penale, diretto da G. Spangher, vol. 1, Torino 2009, 398. 
156  Cfr. S. Bartole, Autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, Padova, 1964, 180 ss.; P. Bonifacio, G. 
Giacobbe, Art. 104 Cost., in Commentario della Costituzione, G. Branca (a cura di), La Magistratura, II, Bologna-
Roma 1986, spec., 26 ss.; P. Gaeta, L’organizzazione degli uffici di procura, cit., 165 ss.; L. Pepino, Il pubblico 
ministero tra indipendenza e controllo, in QG, 1985, 588 ss.; G. Neppi Modona, Art. 112 Cost. e 107, comma 4, Cost., 
cit., 71 ss.; N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, cit.; N. Zanon, F. Biondi, op. cit., 93 ss.; F. Spagna Musso, 
Problemi costituzionali del pubblico ministero, in Studi di diritto costituzionale, Napoli 1966, 17 ss.; A. Pizzorusso, 
Per un collegamento fra organi, cit., 30 ss. 
157 Cfr. G. Neppi Modona, Art. 112 Cost. e 107, comma 4, Cost., cit., 76 ss.; R. Romboli, Il pubblico ministero 
nell’ordinamento costituzionale e l’esercizio dell’azione penale, in Ordinamento giudiziario forense. Vol. I, in 
Antologia di scritti, a cura di S. Panizza, A. Pizzorusso, R. Romboli, 2002, 307 ss.; I. Nicotra Guerrera, 
Considerazioni problematiche sul pubblico ministero nella Costituzione, Aa.Vv., in Giudici e giurisdizioni nella 
giurisprudenza della Corte, Torino 1997. 
158 C. cost., 16.12.1970, n. 190, C. cost., 26.7.1979, n. 84; C. cost., 15.2.1991, n. 88. 
159 Cfr. N. Zanon, F. Biondi, op. cit., 259 ss. 
160  V. Borraccetti, Pubblico ministero e giudice nel nuovo processo penale, in QG 1988, 511 ss.; P. Nuvolone, 
Indipendenza del pubblico ministero e diritti dei cittadini, in PD 1983, 376 ss.; L. Pepino, op. cit., 590; A. Pizzorusso, 
Gli organi requirenti, in L’ordinamento giudiziario, Napoli 2019, vol. I, 183 ss. 
161 Sul dibattito e sulle diverse posizioni prima della riforma del processo penale v. M. Bellone, Pubblico ministero, 
Nss. DGI, App. VI, Torino 1986, 9 ss. Su come la riforma del processo smorzerà il problema e sulla 
personalizzazione e diffusione delle funzioni v. G. Neppi Modona, Art. 112 Cost. e 107, comma 4, Cost., cit., 77 ss. 
Sul ruolo del pubblico ministero nel nuovo processo penale v. F.S. Borrelli, op. cit., 29 ss.; D. Siracusano, Il ruolo 
del pubblico ministero nel nuovo processo penale, cit., 39 ss.; G. Silvestri, Il Pm quale era, qual è, quale dovrebbe 
essere, in GiC 1997, 957 ss. 
162 Nell’ammetterla C. cost., 16.3.1976, n. 52, commentata criticamente da L. Daga, Continua la crisi del pubblico 
ministero: ufficiale del p.m. o magistrato? in GC 1976, 561; G.C. Santilli, Organizzazione degli uffici giudiziari e 
organizzazione del p.m., in GC 1976, 2091; Galli, P.m. e subordinazione gerarchica nel nuovo Cpp: una affermazione 
incidentale – e frettolosa – della corte costituzionale, in GC 1977, 357; Bertone Ferri, Il p.m. oggi, in GP 1978, II, 
390. 
163 Nell’escluderla v. P. Gaeta, Il pubblico ministero, cit., 188; G. Silvestri, L’organizzazione del p.m.: rapporti 
nell’ufficio e tra gli uffici, in Pubblico ministero e riforma dell’ordinamento giudiziario, cit., 215 ss., nonché N. 
Zanon, op. cit., 92 ss.; V. Zagrebelsky, Indipendenza del p.m. e obbligatorietà, cit., 3. 
164 Tanto è vero che si dubita della compatibilità costituzionale dell’avocazione, su cui v. R. Garofoli, Avocazione 
delle indagini: profili costituzionali e aspetti problematici, in GiC, II, 1996, 1331 ss.; F. Cintoli, Linee sistematiche 
dell’istituto dell’avocazione, in GP, III, 1993, 12 ss.; F. Puleio, Ancora in tema di avocazione da parte del procuratore 
generale, in GP, III, 2005, 439 ss. 
165 V. supra, §. 3. 
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corte di cassazione166. 

“L’indipendenza di status” è inderogabilmente tratteggiata dalla Costituzione dagli 
artt. 105 e 106, in tutt’uno con quello dei magistrati giudicanti 167 . Assunzioni, 
assegnazioni, promozioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari relativi ai p.m. 
competono al C.S.M., al fine di evitare che le scelte processuali relative all’azione 
possano nei fatti essere determinate da pressioni abusive provenienti da organi a cui 
fosse affidato il governo delle relative carriere 168 . Qui si è scelto di parificare 
l’indipendenza “esterna” con quella “interna”: è vietato affidare le carriere dei p.m. 
tanto a organi politici quanto ai dirigenti degli uffici. 

“L’indipendenza organizzativa”, invece, è rimessa nelle mani del legislatore 
attraverso la peculiare riserva di legge prevista dall’art. 107 comma 4 Cost.: la materia 
deve essere regolata all’interno della legge sull’ordinamento giudiziario. Sicché il 
legislatore può modellarla con una certa libertà 169 , a condizione però che non 
estrometta i p.m. dalla loro appartenenza all’odine giudiziario, quale ordine autonomo 
e indipendente dagli altri poteri dello Stato170. 

Su tali paletti costituzionali si è innescata la miccia del conflitto fra legislatore e 
C.S.M. sulle prerogative del pubblico ministero171. 

Il nodo problematico fondamentale invero ha riguardato la titolarità dell’azione 
penale: da concentrare in capo al vertice dell’ufficio, secondo quanto ha voluto il 
legislatore con la riforma del 2006; ovvero da configurare come potere diffuso in capo 
ad ogni singolo sostituto, come ha ritenuto il C.S.M. nelle risoluzioni del 2007, 2009 e 
2017. 

 Ma a cascata lo scontro si è riversato anche sull’organizzazione degli uffici172. Anche 
qui si discute se accentrare tutto in capo al procuratore della repubblica, o se attribuire 
la relativa responsabilità anche a tutti i magistrati dell’ufficio e al vertice 
dell’organizzazione della magistratura173. 

 
166 C. cost., 16.3.1976, n. 52; C. cost., 14.4.1976, n. 87, C. cost., 2.4.1964, n. 32, C. cost., 23.4.1975, n. 97. 
167 Cfr. G. Monaco, op. cit., 304 ss. 
168 Sul tema v. S. Sicardi, La carriera dei magistrati dopo le riforme dell’ordinamento giudiziario, in L’ordinamento 
giudiziario a cinque anni dalla riforma, a cura di N. Zanon, di G. Rienzo Villata, F. Biondi, Milano 2012, 19 ss. 
Inoltre, v. G. Di Federico, Ordinamento giudiziario, Bologna 2019, 13 ss., il quale sottolinea come il nuovo assetto 
delle progressioni di ruoli e di stipendi impedisca di utilizzare la parola carriera così come quella di professione. 
169 Cfr. A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, ora in L’ordinamento giudiziario, Napoli 2019, 177 
ss.; N. Zanon, op. cit., 4 ss. 
170 Sul punto cfr. L. Daga, op. cit., 2 ss.; G. Neppi Modona, Art. 112 Cost. e 107, comma 4, Cost., cit., 68 ss.; R. 
Garofoli, op. cit., 1340 ss. N. Zanon, op. cit., 5 ss. Contra v. A. Pizzorusso, Per un collegamento fra organi cit., 32. 
171 In tema, V. Zagrebelsky, Nozione e portata dell’indipendenza dell’Ordine giudiziario e dei giudici. Ruolo del 
Consiglio superiore della magistratura, in osservatorioaic.it, 6, 2019; M. Volpi, Il Consiglio Superiore della 
Magistratura: snodi problematici e prospettive di riforma (sintesi della relazione introduttiva), in Gruppo di Pisa, 
1, 2021; G. Silvestri, Sessant’anni ed oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul 
futuro del CSM. Conclusioni, in Forum QC, 4, 2020. 
172 G. Pignatone, L’organizzazione dell’Ufficio del Pubblico ministero, incontro di studio del CSM, Roma, 1-3 aprile 
2009, 1 ss. 
173 E. Albamonte, Uffici inquirenti, ecco da dove si riparte. Il procuratore capo resta padre-padrone, in DeG, 2006, 
115 ss.; G. Amato, In Procura ritorno alla gerarchia?, in GD 2005, 32, 94 ss.; Id, Il nuovo assetto ordinamentale del 
p.m.: il ruolo del procuratore e i rapporti con i sostituti, in DPP, 2010, 86 ss.; A.A. Dalia, Il problema di 
coordinamento, dei collegamenti e dei controlli nell’esercizio della funzione d’accusa, in Accusa penale e ruolo del 
pubblico ministero, cit., 75 ss.; A. Mura, op. cit., 154 ss.; E. Paciotti, La questione dei dirigenti degli uffici giudiziari, 
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Le alternative evocano sempre il medesimo problema: ovverosia quale debba essere 
lo Statuto costituzionale del p.m. affinché sia garantito il principio di obbligatorietà174. 

Più nel dettaglio è necessario interrogarsi non solo su come debba atteggiarsi 
l’indipendenza interna dal punto di vista funzionale e organizzativo175, ma anche se i 
due profili possano modularsi diversamente. Invero il dilemma si pone in quanto i due 
aspetti, per quanto si possano a livello teorico tenere distinti, poi a livello pratico si 
intrecciano e si confondono176. 

Sul tema si è detto e scritto tantissimo, ma soprattutto si è assistito a una sorta di 
“golpe” da parte del C.S.M., che ha fornito un’interpretazione rivoluzionaria della 
riforma del 2006, consentendo così di invertirne gli obiettivi177. Un sistema normativo 
a gerarchia interna stretta – tanto sul versante dell’indipendenza funzionale, quanto 
sul versante dell’indipendenza organizzativa - è diventato un sistema a direzione 
funzionale, non molto diverso da quello precedente all’intervento normativo178. 

Oggi - a sorpresa – si colloca l’intervento della legge delega del 2021: il legislatore 
pare abbia cambiato idea e con due semplici righe - allineamento fra tabelle e progetti 
organizzativi – ha aderito al sistema delineato in via interpretativa dal C.S.M. 

Si è così voluto fare un deciso passo indietro, mettendo la parola fine all’acceso 
dibattito: prevedendo “l’allineamento” si sottrae al procuratore della repubblica la 
titolarità esclusiva dell’organizzazione dell’ufficio. La parola “allineamento” infatti 
suggerisce la necessità di una similitudine fra i due citati documenti. 

E se la similitudine deve riguardare sicuramente i tempi di adozione e la durata di 
vigenza, perché è necessario coordinare tabelle giudicanti e progetti organizzativi 
delle procure per garantire l’efficienza complessiva del sistema, non si può escludere 
che si debba andare oltre. 

L’allineamento sembra evocare anche – e soprattutto - una similitudine 
coinvolgente i soggetti chiamati ad adottare gli atti che compongono il procedimento 
di formazione del documento: proposta, pareri, delibera, promulgazione. 

Sicché cade il monopolio del vertice dell’ufficio nell’organizzazione. Si conferma - 
questa volta per legge e non più attraverso la lettura manipolativa dei testi normativi 
da parte del C.S.M. – l’indipendenza organizzativa interna del p.m.: il procuratore 

 
in QG 1983, 1015 ss.; S. Panizza, L’organizzazione degli uffici del pubblico ministero, in L’ordinamento giudiziario 
a cinque anni dalla riforma, cit., 71 ss. 
174 M. Chiavario, La fisionomia del titolare dell’azione penale, cit., 11 ss.; V. Zagrebelsky, L’obbligatorietà dell’azione 
penale: riflessi sulle garanzie e sull’organizzazione degli uffici, in Aa.Vv. La riforma del pubblico ministero, Milano, 
1974, 191; M. Di Napoli, Tutela dei diritti ed efficace esercizio dell’azione penale: il punto di vista di una Procura 
della Repubblica, in L’azione penale tra obbligatorietà e discrezionalità, a cura di V. Garofoli, Milano 2009, 41 ss. 
175 G. Micali, L’indipendenza del pubblico ministero e l’esegesi dell’art. 107, comma 4, della Costituzione, in CP 1999, 
934 ss. 
176  Non a caso P. Gaeta, Il pubblico ministero, cit., 153 ss., riversa la soluzione del problema relativo 
all’indipendenza funzionale interna nell’ambito dell’indipendenza organizzativa interna. Cfr. V. Pacileo, op. cit., 
2 ss. 
177 Sui limiti del potere paranormativo del C.S.M., v. N. Zanon, F. Biondi, op. cit., 49 ss.; F. Sorrentino, I poteri 
normativi del CSM, in Magistratura, CSM e principi costituzionali, a cura di B. Caravita, Roma-Bari 1994. 
178 Per una sintesi dell’assetto organizzativo degli uffici della procura prima della riforma del 2006 v. P. Gaeta, Il 
pubblico ministero, cit. 192. 
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della repubblica è titolare di una mera direzione funzionale179. 

Ma vi è di più. 

Il disegno di legge delega sull’ordinamento giudiziario (d.d.l. AC-2681) 180, forse 
anche dimenticando che nella legge delega sulla riforma del processo penale è inserito 
l’inciso “sull’allineamento”, spinge sull’acceleratore e inserisce una disciplina organica 
e completa sull’approvazione e sul contenuto dei progetti organizzativi. E si 
attribuisce esplicitamente al C.S.M. il compito di adottare i progetti delle procure, 
modificando direttamente l’art. 1 della legge del 106/2006181. 

In tal modo, qualora la legge fosse approvata definitivamente, non sarebbe più 
necessario l’intervento attuativo del legislatore delegato sullo specifico punto, che 
dunque sarebbe stato inutilmente dato. 

 

9. Facciamo un passo indietro. Nella vigenza dell’art. 7 ter ord giud., il C.S.M. aveva 
assunto un ruolo centrale nella materia. Dovendo indicare i criteri generali di 
organizzazione dell’ufficio, il C.S.M. - valorizzando al massimo la prerogativa relativa 
all’adozione di circolari e di atti di indirizzo182 - aveva nel tempo fornito molteplici 
indicazioni sull’iter di approvazione dei progetti organizzativi183. 

Ed anche a seguito della sua estromissione, il C.S.M. aveva rivendicato con forza la 
competenza a continuare a indirizzare le procure nell’adozione dei progetti 184. In 
questo senso è emblematica la circolare del 2017185. 

Certo è che il livello raggiunto da questi atti para-normativi deve essere 
preservato186. Essi sono espressione di una nuova concezione, che - come mai prima – 
mette al centro l’aspetto organizzativo del sistema, nella consapevolezza che solo una 
buona amministrazione possa garantire il “servizio giustizia”187. 

 
179M. Bignami, op. cit., 83; P. Gaeta, L’organizzazione degli uffici della procura, cit., 165. 
180 Su cui v. G. Mazzotta, La procedura tabellare per l’adozione del documento organizzativo delle Procure della 
Repubblica: un ritorno al passato o un ponte verso il futuro? in QG, 28.4.2022, 1 ss. 
181 Il disegno di legge interviene sui progetti organizzativi delle procure modificando direttamente la legge del 
2006. Prima degli emendamenti del Governo, la materia invece era tutta inserita all’interno delle deleghe. Sul 
punto v. Proposte di interventi per la riforma dell’ordinamento giudiziario attraverso la formulazione di 
emendamenti al Disegno di legge A.C. 2681, Relazione predisposta dalla Commissione di studio Luciani istituita 
con d.m. 26 marzo 2021, in www.giustizia.it. 
182 Sulla potestà normativa del C.S.M., v. la relazione predisposta dalla Commissione presidenziale per lo studio 
dei problemi concernenti la disciplina e le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura (cd. Commissione 
Paladin, dal nome del suo presidente, il prof. Livio Paladin), istituita con decreto del Presidente della Repubblica 
Cossiga, il 26 Luglio 1990, in www.csm.it/web/csm-internet/aree-tematiche/archivio-storico/il-csm-secondo-la-
costituzione. 
183 A partire dalle risoluzioni del 3 giugno 1992, del 25 marzo 1993, e del 10 aprile 1996. 
184 C.S.M. il 5 luglio 2006, il 12 luglio 2007 e il 21 luglio 2009, citate. 
185 C.S.M., Elaborazione di una risoluzione unitaria in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, 
delibera del 16 novembre 2017. 
186 Di qui la necessità di approntare un confronto con tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione degli uffici 
della procura e degli altri soggetti esterni all’ufficio, quali l’Ordine degli Avvocati e il Tribunale, al fine di 
analizzare il passato per individuare le buone pratiche meritevoli di diffusione e, nel caso, di perfezionamento. 
187 Cfr. V. Pacileo, op. cit., 305 ss., che mette in evidenza come «il vizio che la magistratura si tira dietro da troppo 
tempo è una sorta di monadismo organizzativo, nel senso che la tendenza è a non badare a sufficienza al lavoro 
che viene svolto prima e dopo la filiera in cui ciascuno apporta il suo contributo». 
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Emblematico in tal senso è il Codice dell’organizzazione giudiziaria 188. Nell’atto 
sono raccolti in un unico testo «le principali delibere adottate nella materia 
dell’organizzazione giudiziaria per assicurare una immediata visione d’insieme degli 
strumenti organizzativi e delle innovazioni introdotte, consentendone, nel contempo, 
una più agevole consultazione da parte dei dirigenti, dei magistrati e di tutti gli 
operatori del diritto»189. Sfogliando i numerosi atti inseriti nel codice emerge in modo 
evidente come la materia organizzativa sia decollata e non sia più frutto di iniziative 
sporadiche e sconnesse. Insomma, si appalesa un vero e proprio “sistema 
organizzativo”. 

Gli atti adottati dal Consiglio in tema di organizzazione delle procure nel corso del 
tempo hanno permesso via via di affinare la materia 190 : attraverso progressivi 
perfezionamenti della disciplina e mutamenti di rotta, si è arrivati oggi a un sistema 
che, guardato dall’esterno, stupisce per il modo in cui “tutte” le Procure della 
Repubblica riescono a gestire e trattare un numero di notizie di reato sproporzionato 
in eccesso rispetto alle risorse disponibili. Nonostante tutti i deficit che il nostro 
sistema processuale presenta, nessuna pubblica amministrazione è così efficiente. 

Ebbene, se non si fosse in attesa della ormai prossima riforma sull’ordinamento 
giudiziario (d.d.l. AC-2681)191 - la quale comporterà un’abrogazione, per successione, 
della delega sul processo penale nella parte relativa all’allineamento -, la prima 
direttiva che il legislatore delegato avrebbe dovuto osservare sarebbe stata quella della 
non dispersione di tale patrimonio di esperienza. 

Da questo punto di vista la legge delega sul processo penale è chiara: autorizza 
soltanto la normazione della procedura di adozione e approvazione dei progetti 
organizzativi, lasciando inalterata per il resto la materia organizzativa, ad eccezione, 
però, dei criteri di priorità. E il testo oggi vigente del d.l. 106/2006192 (ma che sarà 
modificato appena sarà definitivamente approvato il d.d.l. AC-268) 193  avrebbe 
continuato a individuare i compiti del Procuratore194. 

 
188 Delibera C.S.M. 25 luglio 2018, nella cui introduzione si precisa che «il cambiamento culturale si misura anche 
nella capacità del Consiglio di utilizzare appieno gli strumenti della soft law, che non sono imposizioni di regole 
o comportamenti, ma strumenti che suggeriscono e veicolano prassi virtuose e che promuovono l’adozione di 
moduli organizzativi sperimentati. Il Csm, dunque, non si sostituisce alle decisioni di competenza del giudice e 
dei dirigenti degli uffici giudiziari ma ne accompagna le scelte fornendo strumenti utili di consultazione e prassi 
che si sono rivelati efficaci in alcuni contesti giudiziari. Numerosi sono stati gli interventi, compiuti sia attraverso 
le più tradizionali forme della circolare e della risoluzione, che mediante l’approvazione di linee guida e buone 
prassi volte a rendere più efficiente ed efficace il servizio giustizia». 
189 Così l’introduzione della delibera, C.S.M. 25 luglio 2018. 
190 S. Aprile, La gestione delle risorse esistenti: i modelli organizzativi proponibili. Il rapporto tra produttività, 
organizzazione del lavoro e gestione del personale amministrativo. Gestione delle risorse umane e gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali, in Incontro di studio del CSM, “La riconversione dei magistrati giudicanti a 
direttivi requirenti”, Roma 17-18 marzo, 2008, www.csm.it; I. Mannucci Pacini, L’organizzazione della procura della 
Repubblica di Torino: criteri di priorità o esercizio discrezionale dell’azione penale, in QG 2000, 175 ss.; G. 
Pignatone, op. cit., 9 ss.; N. Rossi, Per una cultura della discrezionalità, cit., 16 ss. 
191 Approvata alla Camera il 26 aprile 2022, e calendarizzata al Senato per fine maggio. 
192 Come già modificato dalla L. 26/2006. 
193 Su tali modifiche v., infra, §. 10. 
194 Per un commento complessivo, v. Aa.Vv., La legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, in FI 2006, V, 1 ss.; 
Aa.Vv. La «riforma della riforma» dell’ordinamento giudiziario, in FI 2008, V, 87 ss. Si vedano inoltre gli interventi 
raccolti nella Tavola rotonda, in LP 2006, 675. Sul tema v. altresì V. Borraccetti, Il dirigente dell’ufficio di Procura 
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In via necessariamente sommaria – perché è impossibile una distinzione netta dei 
due piani – all’interno delle singole disposizioni ancora oggi vigenti si possono 
individuare prerogative “prevalentemente organizzative” e prerogative 
“prevalentemente funzionali”. 

Dal punto di vista prevalentemente funzionale, il procuratore è il titolare esclusivo 
dell’azione e la esercita personalmente o mediante assegnazione, può trattare gli affari 
personalmente oppure assegnare a uno o più procuratori uno o più procedimenti o 
singoli atti, indicando eventualmente i criteri a cui il magistrato deve attenersi, può 
sempre revocare le assegnazioni, inoltre, in materia cautelare, deve dare il visto. 

Dal punto di vista prevalentemente organizzativo invece: determina i criteri di 
organizzazione dell’ufficio e i criteri di assegnazione degli affari, ivi compresi quelli di 
natura automatica (per tipologie di reato); individua settori omogenei di affari da 
assegnare a un gruppo di magistrati, individuandone anche il coordinatore; può 
definire criteri per l’impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di 
procedimenti; determina i criteri per la gestione della polizia giudiziaria, delle risorse 
materiali e di quelle tecnologiche; designa il vicario, stabilendo in via generale o con 
singoli atti i criteri cui attenersi; può delegare a procuratori aggiunti o a sostituti la 
cura di specifici settori, eventualmente stabilendo in via generale o con singoli atti i 
criteri cui attenersi. 

Ebbene, la legge delega sul processo penale dà per scontato che tali numerose 
attribuzioni confluiscono in un unico documento: il progetto organizzativo, appunto. 

Il legislatore delegato, dunque, avrebbe potuto introdurre un nuovo articolo, dopo 
l’art. 5 della l. 106/2006, intitolato proprio «Progetto organizzativo degli uffici 
requirenti», nel quale si sarebbe potuto prevedere che «i criteri generali in base ai quali 
organizzare gli uffici requirenti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di 
giustizia in conformità con le delibere del C.S.M. assunte su proposta dei singoli 
Procuratori della Repubblica, sentiti i Consigli giudiziari». 

In tal modo si sarebbe realizzato l’auspicato allineamento: le tabelle degli uffici 
giudicanti, previste dall’art. 7 bis ord. giud., sono stabilite ogni triennio con decreto 
del Ministro di giustizia in conformità con le delibere del C.S.M. assunte su proposta 
dei Presidenti delle Corti di appello, sentiti i Consigli giudiziari195. 

Certo si sarebbe trattato di una previsione “scarna”, come “scarna”196 è la medesima 
procedura prevista per le tabelle. Ma il C.S.M. sarebbe stato ancora legittimato a 
indicare, con maggior chiarezza, la determinazione delle regole organizzative 197, al 

 
dopo la riforma dell’ordinamento giudiziario, in QG 2008, 1, 7 ss.; Id, Note sulla controriforma annunciata del 
pubblico ministero, in QG 2002, 3, 680 ss.; P. Gaeta, L’organizzazione degli uffici della procura, cit., 165 ss.; F. 

Menditto, L’organizzazione delle Procure nella stagione della controriforma, in QG 2006, 5, 890 ss. 
195 N. Zanon, F. Biondi, op. cit., 230 ss., A. Proto Pisani, Ancora sul giudice naturale e sistema tabellare, FI 2014, V, 
24 ss. 
196 L’aggettivo è utilizzato dallo stesso C.sm. Nella Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli 
uffici giudicanti per il triennio 2020/2022. (delibera in data 23 luglio 2020 e successive modifiche in data 8 aprile 
2021, 13 ottobre 2021 e 7 dicembre 2021) si afferma: «L’intervento della normativa secondaria è particolarmente 
necessario nella materia tabellare in quanto la normativa primaria è piuttosto scarna e si riduce, in gran parte, 
alle linee generali dettate dagli artt. 7 bis e 7 ter del regio decreto n. 12/1941». 
197 Sulla possibilità del C.S.M di assumere atti attuativi di previsioni legali e anche privi di una base legale v. N. 
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fine di «garantire una piena attuazione al principio di obbligatorietà, che per la sua 
realizzazione richiede autonomia e indipendenza dei singoli magistrati del p.m. e 
dunque “diffusione” delle attribuzioni» 198 . Questi compiti organizzativi dunque 
avrebbero dovuto essere adottati attraverso un procedimento che di fatto avrebbe reso 
più “diffusa” l’attività organizzativa199. 

E per le tabelle è già regolata dal C.S.M. un’analitica procedura di approvazione200, 
caratterizzata da un’ampia partecipazione: oltre ai soggetti già indicati dalla legge, 
sono coinvolti i dirigenti degli uffici giudiziari, tutti i magistrati dell’ufficio, il 
Consiglio dell’ordine degli Avvocati e il Procuratore della Repubblica. 

Allo stesso modo nella circolare sui progetti organizzativi delle procure si sarebbe 
potuto prevedere un più significativo coinvolgimento: non solo di tutti i magistrati 
dell’ufficio e del Presidente del tribunale (come impone già la Circolare del 2020) 201, 
ma anche dei Capi ufficio del distretto e del Consiglio dell’ordine degli avvocati, in 
analogia alla circolare sulle tabelle. 

La riforma avrebbe così realizzato un doppio binario rispetto le competenze del 
C.S.M. 

Si sarebbe legittimato per legge l’intervento del C.S.M. sui criteri organizzativi di 
cui agli art. 1, 2, 3 e 4 della l. 106/2006; così che le circolari sull’organizzazione – a 
questo punto secundum legem – avrebbero potuto dare indicazioni sia sulle modalità 
in cui organizzare le procure, sia sull’iter di approvazione per renderlo più 
partecipativo rispetto al dettato normativo.  

Si sarebbe invece dovuto escludere - vista la riserva di legge parlamentare sui criteri 
generali delle priorità e visto il silenzio della legge delega sul punto - il potere in capo 
al C.SM. di arricchire o di correggere, nel documento organizzativo di indirizzo, le 
previsioni normative relative ai criteri generali: perché si sarebbe configurato come un 
potere contra legem. Mentre sarebbe rimasta ferma la competenza per l’approvazione 
dei criteri di priorità locali, quale atto di mero controllo sul rispetto della legge. 

 

10. Se questo era il sistema che si poteva immaginare, provando a predire come si 
sarebbe dovuta attuare la legge delega sulla riforma del processo penale (l. 134/2021), 
appare ora necessaria una più complessa valutazione. 

Alla luce dell’approvazione da parte di un ramo del Parlamento del disegno di legge 
sulla riforma dell’ordinamento giudiziario (d.d.l. AC-2681), occorre verificare se sia 
stato tracciato qualche cambiamento di rotta rispetto alla legge delega sul processo 
penale, ovvero se vi sia stata solo una decisa accelerazione. 

Il disegno di legge interviene tanto per modificare il sistema tabellare degli uffici 
giudicanti (con delega), quanto per introdurre di nuovo la disciplina dei progetti 

 
Zanon, F. Biondi, op. cit., 23 ss.  
198 Così Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, 
cit. 
199 Cfr. V. Paliceo, Pubblico ministero, cit., 316 ss. 
200 Cfr. C. cost., 17.7.1998, n. 272, nonché C. cost., 3.6.1970, n.80. 
201 Cfr. Delibera CSM 16 dicembre 2020, Modifica alla Circolare sull’Organizzazione degli Uffici di Procura 

(deliberata in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018). 
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organizzativi delle procure (ma qui con legge). 

Le tabelle (ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett a, d.d.l. AC-2681) sono proposte dai 
dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti i dirigenti degli uffici requirenti corrispondenti 
e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati; sono trasmesse dal Presidente 
della Corte d’appello al C.S.M. e questo le approva previo parere del Consiglio 
giudiziario. Invero, più che criteri direttivi, qui sembrano delinearsi regole 
immediatamente precettive. 

Del pari, i progetti organizzativi (ai sensi dell’art. 13 comma 1, d.d.l. AC-2681, che va 
a sostituire il comma 6 dell’art. 1, l.102/2006) sono predisposti dal Procuratore della 
Repubblica, sentiti il dirigente dell’ufficio giudicante corrispondente e il Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e sono approvati dal C.S.M. previo parere del 
Consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della 
giustizia. 

Ambedue i documenti hanno durata quadriennale (ai sensi degli artt. 8 comma 1 e 
13 comma 1, d.d.l. AC-268181), e ambedue sono soggetti ad una procedura semplificata 
di adozione: modelli standard di redazione dei documenti e dei pareri del Consiglio 
giudiziario elaborati dal C.S.M.; silenzio assenso qualora il C.S.M, non si pronunci 
entro certi termini (ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. c, d.d.l. AC-2681). 

Si realizza così quell’allineamento già richiesto dalla delega sul processo penale: 
ambedue i provvedimenti sono adottati dal CSM, con procedura analoga. 

E si avvera nel contempo anche quell’auspicio che si era formulato: le nuove 
procedure di approvazione si “ispirano” alle circolari del C.S.M. che avevano già 
previsto una più ampia partecipazione. Non sono però contemplati nella procedura di 
approvazione dei due documenti né i magistrati assegnati agli uffici, né - rispetto ai 
soli progetti organizzativi - i capi ufficio del distretto e il procuratore generale presso 
la corte d’appello. Ma ciò non esclude che siffatti coinvolgimenti saranno ribaditi dalle 
rispettive circolari del C.S.M. 

Ebbene: ritorna anche qui - rispetto quello che ci si poteva aspettare dall’attuazione 
della legge delega su processo penale - la scelta di configurare dal punto di vista 
organizzativo non più una “gerarchia”, ma un modello di “direzione funzionale”202. 

Ma non solo, nel disegno di legge è anche regolato nel dettaglio il contenuto del 
progetto organizzativo delle procure (ex art. 19 comma 1, d.d.l. AC-2681, che sostituisce 
il comma 6 dell’art. 1, l. 106/2006), a differenza di quanto previsto dalla legge delega 
sul processo penale, la quale sul punto tace. 

Nel testo del provvedimento in corso di approvazione, si prevede in maniera 
esplicita che nel progetto dovranno essere indicate: le misure organizzative per 
garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione anche alla luce dei criteri di 
priorità, i criteri di priorità locali, i compiti dei procuratori aggiunti, i criteri di 
assegnazione e co-assegnazione dei procedimenti, i criteri e le modalità di revoca 
dell’assegnazione, i criteri per la nomina del Vicario, i gruppi di lavoro. E si precisa che 
il programma dovrà essere redatto sulle base “dei principi generali definiti dal C.S.M.”. 

 
202 V., supra, §. 9. 
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Invero, rispetto alla disposizione oggi vigente 203 , non emergono particolari 
rivoluzioni, ed anzi sembra che continuino ad esserci una inevitabile commistione fra 
prerogative “prevalentemente organizzative” e prerogative “prevalentemente 
funzionali” del procuratore della repubblica. Basti pensare ai criteri organizzativi che 
assicurano l’esercizio imparziale dell’azione, o ai criteri relativi alle modalità di revoca 
dell’assegnazione dei procedimenti. Non c’è dubbio che si tratti di regole ambivalenti. 

Però un dato innovativo emerge rispetto al testo normativo attualmente vigente. 

Si legittima esplicitamente il C.S.M. a stabilire i principi generali a cui deve 
conformarsi il Procuratore della repubblica nel predisporre il documento204. 

Nasce subito il dubbio se la generica previsione – in termini di principi generali - 
possa riguardare anche le priorità. Nella legge delega sul processo penale su questo 
aspetto, non a caso, si taceva. E il silenzio della legge delega equivale ad esclusione.  

Invero i criteri di priorità, se nati e concepiti come “moduli organizzativi”, si sono 
ormai trasformati a tutti gli effetti in “regole processuali”, che disciplinano l’azione 
processuale dei p.m. Come le notizie di reato devono essere iscritte immediatamente, 
così le indagini devono essere aperte secondo l’ordine di priorità. Regole a rilevanza 
esterna, dunque, e non più organizzative. Non a caso nella legge delega sul processo 
penale si prevede che i criteri di priorità siano inseriti nel codice di procedura penale, 
a differenza dei progetti organizzativi che invece si sarebbero dovuti inserire nelle 
norme sull’ordinamento giudiziario. 

Invero si dovrebbe escludere che il C.S.M. - tanto alla luce della delega sul processo 
penale, quanto alla luce del disegno di legge sull’ordinamento giudiziario - possa 
adottare atti di indirizzo intorno ai “criteri generali” di priorità. Qui si incide 
direttamente e immediatamente sull’art. 112 della Costituzione. E su tale aspetto 
rimane imprescindibile una riserva di legge: l’autogoverno della magistratura non può 
dare indicazioni sull’atteggiarsi del principio di obbligatorietà. 

È dunque difficile immaginare che il C.S.M. possa rivendicare un ruolo para-
normativo sui criteri generali. Ovverosia non sarebbe più legittimato a ribaltare le 
previsioni normative, trasformando ancora una volta la “gerarchia nell’esercizio 
dell’azione” in una “direzione funzionale”, prevedendo una diffusività della 
competenza all’adozione dei criteri generali di priorità. Ciò non esclude che possa 
fornire delle indicazioni su come i criteri generali previsti dal Parlamento debbano 
essere utilizzati nei singoli progetti organizzativi. Ma si tratta di due competenze 
diverse, funzionali le prime, organizzative le seconde: e il confine deve rimanere netto 
e invalicabile. 

Recentemente si è autorevolmente sostenuto che l’adozione di criteri di priorità 
imponga una rivisitazione dell’alternativa fra “titolarità esclusiva” dell’azione in capo 
al procuratore capo e “titolarità diffusa” in capo a ogni singolo pubblico ministero205. 
La bilancia ora deve propendere verso la titolarità esclusiva, sul presupposto che 

 
203 Sull’attuale contenuto dell’art. 1, l. 106/2006 v., supra, §. 9. 
204 Fra cui va compresa anche la competenza ad elaborare i modelli standard del progetto e dei pareri che deve 
rilasciare il Consiglio giudiziario nell’iter di approvazione. 
205 P. Gaeta, L’organizzazione degli uffici di procura, cit. 168 ss. 
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l’esercizio dell’azione è governato dai criteri di priorità. Un sistema di obbligatorietà 
realistica, in cui le scelte dell’azione non sono più automatiche, devia verso una 
struttura gerarchica: è l’automatismo dell’azione che impone la diffusione del potere 
in capo a tutti i p.m. In pratica, un’obbligatorietà temperata dai criteri di priorità non 
è più ostativa a una concentrazione della titolarità formale dell’azione penale in capo 
al vertice dell’ufficio. 

Si verrebbe così a creare un sistema modulato: il procuratore conserva la titolarità 
dell’azione, ma perde la titolarità dell’organizzazione; dunque “gerarchia nell’azione” 
e “direzione funzionale” nell’organizzazione. 

Certo è che la configurazione del p.m. continua ad apparire come un vero rebus206: 
nella parte più sensibile (ovverosia l’indipendenza funzionale interna) vi è un deciso 
indebolimento, nella parte meno sensibile (ovverosia l’indipendenza organizzativa 
interna) vi è al contrario un deciso rafforzamento. 

La titolarità dell’azione, infatti, attiene al nocciolo duro dell’indipendenza 
funzionale e guarda direttamente l’art. 112 della Costituzione207. 

La titolarità dell’adozione dei programmi organizzativi dell’ufficio, invece, riguarda 
l’indipendenza organizzativa - l’art. 107 Cost. - la quale nella sua configurazione è 
rimessa comunque alle scelte discrezionali del legislatore, con l’unico limite del 
divieto di strutturare gli uffici del p.m. come meri uffici amministrativi208. 

Volendo a tutti i costi trovare la ragionevolezza di un siffatto sistema, si potrebbe 
notare che la riduzione della indipendenza funzionale dei singoli magistrati 
nell’azione è bilanciata e compensata da un incremento dell’indipendenza 
organizzativa. 

Operazione comunque conforme alla Costituzione, in quanto la gerarchia interna 
dell’azione non viola l’art. 112 Cost., ma solo perché i parametri decisori delle priorità 
di trattazione sono stati riservati al legislatore209. 

 

11. I futuri criteri di priorità della trattazione delle notizie di reato dovranno dunque 
ispirarsi a criteri generali previsti da una legge del Parlamento210.  

 
206 O. Dominioni, Per un collegamento, cit., 67; P. Gaeta, L’organizzazione degli uffici di procura, cit. 168 ss.; A. 
Pizzorusso, Per un collegamento fra organi, cit., 30; F. Spagna Musso, op. cit., 17. 
207 N. Zanon, F. Biondi, op. cit., 6; M. Bellone, op. cit., 206. Cfr. altresì Corte cost., 15.2.1991, n. 88; S. Panizza, 
Fondamento e attualità del principio di obbligatorietà per il pubblico ministero di esercitare l’azione penale, in 
Problemi attuali della giustizia in Italia. Atti del Seminario di studio tenuto a Roma l’8 giugno 2009, a cura di A. 
Pace, S. Bartole, R. Romboli, Napoli 2010, 147 ss. 
208 G. Amato, Il nuovo assetto ordinamentale, cit., 86 ss.; S. Bartole, Pm e Corte costituzionale, in Studium iuris 
1996, 155.; Id, Autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, Padova, 1964, 180 ss.; M. Bignami, op. cit., 87; A. 
Di Giovine, Potere giudiziario e democrazia costituzionale, in Magistratura e democrazia italiana: problemi e 
prospettive, a cura di S. Sicardi, 2010, 31 ss. 
209 N. Zanon, F. Biondi, op. cit., 249 ss.; N. Zanon, op. cit., 5 ss.; M. Gialuz, Art. 112, in Commentario breve alla 
Costituzione, a cura di S. Bartole, R. Bin, Padova 2008, 1011 ss.; E. Marzaduri, Sul principio di obbligatorietà 
dell’azione penale, in Il Ponte 1998, 78 ss. 
210 In merito alla discussa questione della competenza alla statuizione dei criteri di priorità v. D. Carcano, 
Stabilire i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti è un dovere dei capi degli uffici, in CP 1998, 1491; S. 
Catalano, op. cit., 67 ss.; V. Pacileo, op. cit., 215 ss.; A. Spataro, La selezione delle priorità nell’esercizio dell’azione 
penale, cit.; D. Vicoli, op. cit., 258 ss. 
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Dalla dizione “prevista dal Parlamento con legge” emerge una scelta netta: la 
volontà di impedire che il Governo, il Ministro della giustizia o il C.S.M. possano 
“deliberare” sul tema, potendo al più partecipare o collaborare alla delibera 
parlamentare. La ragione è chiara: l’adozione di criteri generali finalizzati a 
determinare il contenuto specifico dei criteri di priorità sottende scelte di politica 
criminale, e tali scelte competono al Parlamento211. Sono dunque estromessi, quali 
fonti del diritto, gli atti con valore di legge (decreti-legge e decreti legislativi), oltre 
che le fonti secondarie o gli atti amministrativi generali. Di conseguenza va anche 
escluso che criteri generali siano individuabili dai decreti delegati di attuazione della 
legge delega che li ha previsti. Ci vorrà piuttosto l’apposito atto legislativo. 

Sempre in virtù del testo della legge delega, si deve escludere che la legge 
parlamentare possa essere periodica. Si mira piuttosto a una legge fissa, che individui 
dei parametri una volta per tutti. Sarà poi modificabile, come ogni altra legge della 
Repubblica. In ogni caso, l’assenza nella delega di un riferimento temporale appalesa 
la volontà di evitare che i decreti delegati, nell’intervenire per regolare la procedura 
complessiva di adozione dei criteri locali, possano rintrodurre tale parametro, là dove 
dovessero inserire qualche riferimento ai criteri generali previsti dalla legge. 

La bontà della soluzione proposta va ravvisata in varie ragioni, fra cui ne spicca una: 
il principio di obbligatorietà dell’azione impedisce che possano essere adottati, anche 
dal Parlamento, “programmi periodici” di politica criminale, i quali si risolvono nella 
selezione di reati da perseguire, a discapito di altri, nel periodo di tempo considerato 
dal provvedimento. E una legge periodica, o un atto di indirizzo avrebbero avuto senso 
solo se finalizzati a un siffatto obiettivo. 

Invero, se si vuole leggere il principio di obbligatorietà come un principio anche 
programmatico212, - e non esclusivamente precettivo – l’obiettivo da raggiungere non 
è il contrasto a particolari tipologie di criminalità, né a breve né a lungo termine. La 
natura programmatica va intesa come scelta dei modi e delle tecniche più adatte per 
fare in modo che il sistema raggiunga la capacità di occuparsi di tutte le notizie di 
reato. 

Le valutazioni di politica criminale, necessariamente implicate dalla materia 
trattata, devono trovare un limite nella impossibilità che tutto si risolva in una mera 
selezione delle tipologie di reati da trattare a preferenza di altri 213 . Sembra 
maggiormente conforme al principio di obbligatorietà che la legge parlamentare 
individui piuttosto “le ragioni” che possano giustificare la preferenza verso certe 
notizie di reato piuttosto che altre. 

I “criteri generali” non sono – e non possono essere – una “lista di reati”; sono 
piuttosto le “circostanze”, i “parametri”, i “presupposti”, i “motivi” che assumono 

 
211 In questo senso N. Rossi, Per una cultura della discrezionalità, cit., 27 s.; R. Kostoris, Obbligatorietà dell’azione 
penale e criteri di priorità, cit., 50. 
212 Vedi, supra, §.6. 
213 Cfr. F. Di Vizio, op. cit., 18, il quale osserva invece che la peculiarità dell’intervento sui criteri di priorità, 
piuttosto, attiene alla portata sistematica dell’intervento, che può aspirare a qualche risultato di efficacia solo in 
quanto sia esteso all’intera gamma dei reati. 
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rilievo per selezionare cosa preferire nei singoli progetti organizzativi214. 

In definitiva, il Parlamento è chiamato a predisporre una legge, che può accostarsi, 
dal punto di vista descrittivo, a una sorta di “statuto” dei criteri generali: “le regole 
sulle regole”, ovverosia i principi fondamentali che dovranno poi conformare i criteri 
di priorità veri e propri215. 

 

12. In via generale si possono individuare due fondamentali campi di azione della 
legge del Parlamento: la cornice contenutistica entro la quale potranno poi essere 
adottati i criteri di priorità dalle singole procure; i rapporti che possono legare fra loro 
i diversi criteri di priorità. 

Quanto alla cornice contenutistica, essa dovrebbe individuare sia “parametri 
sostanziali”, sia “parametri processuali”216. 

I primi – i sostanziali - dovrebbero essere rivolti a realizzare l’immediata percettività 
del principio di obbligatorietà. E qui è consentito al legislatore, non riuscendo “adesso” 
a gestire tutte le notizie di reato, di differenziarne la presa in carico, valorizzando la 
circostanza che non tutte le fattispecie incriminatrici e non tutti i fatti presentano lo 
stesso impatto sociale, la stessa gravità e la stessa rilevanza. 

I secondi – i processuali - dovrebbero invece mirare a realizzare l’aspetto 
programmatico del principio di obbligatorietà. E qui la selezione dovrebbe mirare a 
potenziare la capacità del sistema nel suo insieme, al fine di arrivare a gestire tutta la 
domanda di giustizia, valorizzando la circostanza che solo alcune indagini portano a 
risultati soddisfacenti e sono utili anche a migliorare l’efficienza di altri procedimenti. 

In ogni caso, in merito alla cornice contenutistica, la vera spina – come anticipato – 
sarà quella della ragionevolezza. 

C’è da interrogarsi, per esempio, su come si collochi un eventuale criterio generale 
che riprenda il riferimento ai reati di cui all’art. 407 Cpp, già previsto dall’art. 132 bis 
disp. att. per i criteri di priorità nella trattazione dibattimentale, e ripreso da tutti 
progetti organizzativi già adottati dalle procure217. 

Qui, invero, il criterio non è costituito da una lista di reati, ma dagli illeciti che sono 
assoggettati a certe regole processuali speciali, e il regime processuale derogatorio può 
costituire una ragionevole scelta nell’inserimento fra le priorità. 

Stessi dubbi suscita il criterio relativo ai delitti puniti con la pena della reclusione 

 
214 Cfr. N. Rossi, I criteri di esercizio dell’azione penale. Interviene «il Parlamento con legge», QG 8.11.2021; Id, I 
“criteri di priorità” tra legge cornice e iniziativa delle procure, in La riforma della giustizia penale, QuestG-Speciale 
4/2021, 76 ss.; V. Pacileo, op. cit., 212 ss. 
215 Proprio perché siamo al cospetto di norme di principio, si giustifica l’assenza di una delega sul punto. Si 
sarebbe altrimenti attribuito al governo il potere di determinare quelli che devono essere i contenuti essenziali 
della delega legislativa. 
216 Sul punto v. le perplessità di P. Gaeta, Il pubblico ministero, cit., 180 ss. 
217  In proposito, con riferimento al disposto dall’art. 132 bis Cpp come modificato dal d.l. 23 maggio 2008 
convertito in l. 23 luglio 2008 8 n. 125, v. G. Frigo, Un primo serio intervento legislativo sulle priorità nella 
trattazione dei processi, in Aa.Vv., Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, a cura di S. Lorusso, Padova 2009, 
415; E. Marzaduri, La sospensione dei processi penali nei suoi rapporti con la previsione dei cd. criteri di priorità, 
in L’azione penale tra obbligatorietà e discrezionalità, a cura di V. Garofoli, Milano 2009; C. Papagno, La 
predeterminazione legislativa dei criteri di priorità per la trattazione dei processi, ivi, 11. 
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non inferiore nel massimo a quattro anni, sempre previsto dall’art. 132 bis lett. b ultima 
parte disp. att. L’indicazione della soglia edittale della pena sembrerebbe solo un 
escamotage formale: evita di riprodurre nella disposizione tutti i singoli reati che 
superano il limite edittale prescelto. Ma, a ben guardare, è un vero e proprio parametro 
di carattere valoriale: vanno avanti per primi i reati più gravi, individuati dal 
superamento di una certa soglia. 

Occorre però interrogarsi sulla ragionevolezza di un siffatto criterio. È noto che la 
mancata depenalizzazione di massa è dipesa non solo dalla necessità di offrire tutela 
penale alle offese minime, ma quotidiane, che di fatto impediscono ai singoli una vita 
serena, ma anche dal dato pratico che il legislatore ha trasformato in illecito 
amministrativo tutto quello che poteva. Sicché sarebbe irragionevole – oltre che 
contraddittorio - escludere in blocco i reati a pena bassa dalla trattazione prioritaria. 

Andrebbe comunque previsto un criterio che consenta anche all’interno della 
microcriminalità di dare preferenza alle indagini. In altri termini, tra reati “a soglia 
edittale alta” e reati “a soglia edittale bassa” non dovrebbe instaurarsi un rapporto di 
gerarchia fissa; le due tipologie di reati dovrebbero piuttosto essere trattate 
parallelamente, inserendo ulteriori criteri selettivi all’interno rispettivamente delle 
due categorie. 

Si può, ancora, riflettere sulla ragionevolezza del criterio relativo ai reati in materia 
di infortuni e di igiene del lavoro, circolazione stradale, immigrazione, sempre 
previsto dall’art. 132 bis disp. att. Qui il legislatore in maniera inequivoca ha fatto una 
scelta politica di preferenza. 

Sul punto occorre una riflessione più generale. 

Le emergenze criminali esistono: basti ricordare gli anni del terrorismo interno, gli 
anni delle stragi di matrice mafiosa, gli anni del terrorismo internazionale. Queste 
situazioni impongono, in certi momenti, di preferire alcuni reati rispetto ad altri. 

Ma esistono anche le necessità che nascono dalle relazioni internazionali: rapporti 
commerciali con altri Stati, appartenenza all’Unione europea, adesione alla 
Convezione europea dei diritti dell’uomo o ad altri trattati internazionali218. 

Così come esistono reati che si pongono al vertice dei valori del nostro ordinamento 
giuridico, di talché la loro trattazione assume veste prioritaria, anche a fronte di una 
loro rara o media verificazione rispetto ad altre tipologie di illeciti. 

E come non considerare la criminalità più invasiva numericamente a livello 
nazionale o nelle varie realtà locali: qui, prescindendo dalla tipologia, siamo in 
presenza di illeciti che inquinano sistematicamente l’intero territorio o alcune realtà 
locali, impedendone la crescita oltre che l’ordine e la sicurezza. 

Volendo fare un quadro di sintesi, va evidenziato un dato.  

Emergono “priorità fisse”, ovverosia esistenti in ogni momento, che si affiancano a 
“priorità temporali o contingenti”. Esistono poi priorità “sovranazionali”, “nazionali”, 
“locali”. 

 
218 Non a caso le priorità ispano-americane originariamente sono nate per preferire gli illeciti che gli Stati si erano 
impegnati a perseguire in virtù dell’adesione ai trattati internazionali volti a tutelare i diritti fondamentali 
dell’uomo. 
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Al fine di rispondere a tutte queste diverse esigenze va escluso che si possa inserire 
un solo criterio generale, analogo a quello appena analizzato previsto nei sistemi 
ispano-americano e statunitense 219 , ovverosia quello “dell’interesse pubblico”, 
lasciando poi ai singoli progetti organizzativi la sua concretizzazione. In pratica non 
si può pensare di scompaginare la regola di sintesi e ciò che la compone, attribuendo 
l’una alla competenza del Parlamento, l’altra ai Procuratori della Repubblica. 

Spetta piuttosto alla legge parlamentare individuare già i plurimi criteri che 
andranno a dare una piena concretizzazione al generico parametro di sintesi 
dell’interesse pubblico. Ciò non esclude che possa essere utilizzato nella legge 
parlamentare il criterio del maggior interesse pubblico, ma solo come espressione 
riassuntiva delle varie ed eterogenee componenti, come accade nei sistemi giuridici 
analizzati precedentemente. 

Proviamo a fare delle ipotesi. 

Da una parte, guardando al carattere immediatamente precettivo del principio di 
obbligatorietà e, al medesimo tempo, assicurando il rispetto degli artt. 2 e 3 della 
Costituzione, si potrebbero individuare tre classi di notizie di reato da preferire: quelle 
ad alta incidenza numerica (nazionale o locale), quelle che si riferiscono a illeciti la 
cui necessità di una repressione immediata deriva da obblighi o opportunità di 
carattere internazionale; quelle relative a fatti che producono danni particolarmente 
gravi (alle persone, a una certa collettività, alla Stato nel suo complesso, danni tanto 
non patrimoniali quanto patrimoniali). 

Rispetto a tale ultimo parametro, il dubbio riguarda se esso debba essere costruito 
in astratto o in concreto, ovvero se debbano combinarsi ambedue le modalità. Se si 
scegliesse questa ultima opzione, bisognerebbe, per esempio, individuare una soglia 
astratta di gravità, attraverso parametri edittali, o per classi di illeciti (per esempio 
quelli contro la p.a. o contro la persona) o per regimi processuali speciali (come quelli 
dell’art. 407 Cpp o dell’art. 51 Cpp), e poi all’interno di ciascuna consentire una 
valutazione concreta volta a selezionare i fatti che meritano le priorità. Qui si 
potrebbero utilizzare i consueti parametri di misurazione della gravità, ad imitazione, 
per esempio, dell’analizzato sistema del Guatemala: violenza utilizzata, danni gravi 
prodotti, pluralità di vittime, massimi responsabili. Ci si dovrebbe poi interrogare se 
tali parametri concreti debbano tutti essere ponderati fra loro, o se debbano costituire 
categorie autonome, ciascuna di per sé idonea a giustificare la priorità. 

In definitiva occorrerebbe elaborare criteri generali che non individuino “liste di 
reati”: il legislatore ha dimostrato negli anni di non saper gestire razionalmente gli 
elenchi delle fattispecie. Senza considerare poi che, a forza di introdurre tipologie di 
reato prioritarie, si rischierebbe di far divenire tutto “prioritario”. 

Appare invece un ragionevole compromesso indicare le ragioni di massima che solo 
dopo dovranno essere fatte proprie dai progetti organizzativi della procura. Sarà così 
possibile, per esempio, strutturare il lavoro rafforzando le trattazioni sui reati ad 
ampia incidenza nel territorio, e, nel contempo, lasciare comunque uno spazio 

 
219 Sul quale per tutti v. V. Zagrebelsky, Stabilire le priorità, cit., 108 ss., nonché, da ultimo, I. J. Patrone, Il 
prosecutor negli Stati Uniti. Un esempio da seguire? in QG 11.3.2021. 
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operativo per gestire le notizie relative a reati di rara verificazione, prevedendone la 
trattazione immediata – ovverosia in via temporanea a preferenza della ordinaria 
priorità – in considerazione della loro gravità, o dei vincoli internazionali, o di 
eventuali emergenze temporali o nazionali. 

Discorso in parte diverso si profila, come accennato, per i criteri generali che non 
attengono a parametri valoriali, ma a parametri processuali, e che dunque sono legati 
al buon funzionamento del processo nel suo complesso e mirano a una maggior 
efficienza dello stesso. 

È necessario codificare regole generali volte ad assicurare che il procedimento possa 
svolgersi senza che sia ab origine destinato all’archiviazione o al proscioglimento. Qui 
si guarda alla natura programmatica del principio di obbligatorietà, la classe delle 
priorità si può rivolgere a qualsiasi tipologia di illecito: è la fattibilità investigativa e la 
capacità esemplificativa che giustifica la trattazione prioritaria. 

Vengono qui in rilievo soprattutto le scelte legate al rischio di prescrizione 
successiva. Ma si può anche aprire una riflessione su un eventuale criterio generale 
basato sulla utilità dell’attività investigativa, così che si debba dare preferenza a quelle 
notizie di reato rispetto alle quali, già sulla carta, sia possibile pronosticare il 
raggiungimento della soglia probatoria richiesta per agire. 

Qui l’analisi sui sistemi ispano-americani ha offerto importanti spunti di riflessione. 
Il riferimento è ai criteri denominati in Colombia come “Difficoltà” e “Importanza”, 
ma presenti anche in Guatemala. 

Si potrebbe immaginare che la priorità vada accordata a quei reati in cui le prove 
siano reperibili senza troppe difficoltà, valutando sia quelle di cui già si ha la 
disponibilità, perché allegate alla notizia di reato, sia quelle che andrebbero cercate 
durante le indagini. Si tratterebbe dunque di una prognosi in “vitro” che riguarda la 
fattibilità dell’indagine e non la bontà dei dati che si andrebbero a raccogliere: non è 
una prognosi sulla sostenibilità dell’accusa, ma sulla sostenibilità dell’indagine. 

 La misura delle difficoltà, però, non dovrebbe essere solo di carattere operativo-
investigativo, ma dovrebbe essere anche legata alla disponibilità delle risorse. Inoltre, 
il parametro dovrebbe guardare anche alla possibilità di impattare positivamente sulla 
riduzione dei tempi investigativi, perché il fatto fornisce l’occasione di approntare 
pratiche investigative da utilizzare successivamente nelle stesse tipologie di illecito o 
permette di conoscere meglio modelli di azione criminale o comunque pratiche 
criminali. 

Qui sembrano necessarie alcune precisazioni. I criteri di priorità in teoria 
riguardano le notizie di reato da trattare. Siamo all’incipit del processo, al momento 
dell’iscrizione. Sicché sappiamo poco o niente sull’illecito penale, se non quanto sia 
emerso da una possibile “pre-inchiesta” che permetterà di raggiungere la soglia 
probatoria necessaria ai fini dell’iscrizione soggettiva o oggettiva della notizia di reato. 

Questo comporta che alcuni criteri non possano essere utili per individuare le 
priorità investigative, dipendendo da evenienze o da accertamenti successivi alla mera 
iscrizione della notizia di reato (reati destinati al giudizio immediato, con indagati 
latitanti, con soggetti privati della libertà personale in momenti successivi all’incipit 
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investigativo). Ma la legge delega limita il suo intervento alle priorità investigative. 
Probabilmente la ragione di tale scelta risiede in una ovvia costatazione: è preferibile 
che la “coda di attesa” delle notizie di reato si formi prima. È antieconomico e assai 
poco efficiente imporre di indagare su tutto, con enorme dispendio di energie, e poi 
attendere di esercitare l’azione penale su notizie di reato ormai mature220. 

Tuttavia, su questo aspetto la legge parlamentare potrebbe fare un coraggioso passo 
in avanti. Non potendo essere limitata dalla precedente legge delega - essendo fonti di 
pari rango - potrebbe decidere di revisionare i criteri di priorità relativi alla trattazione 
dibattimentale221. Segnatamente, potrebbe essa stessa disegnare un sistema integrato 
di trattazione processuale complessiva; e, volendo, potrebbe andare oltre, 
confermando quanto oggi è già prassi invalsa nelle procure: coordinare la tempistica 
dell’esercizio dell’azione penale con i criteri di priorità di trattazione processuale. Da 
questo punto di vista i nuovi tempi previsti per esercitare l’azione penale – decorrenti 
da quando sono scaduti i tempi dell’indagine preliminare – potrebbero servire proprio 
a tal fine. 

Veniamo ora al secondo campo d’azione della legge del Parlamento, ovverosia i 
rapporti che possono legare fra loro i diversi criteri di priorità. 

Un’ulteriore difficoltà che dovrà affrontare la legge del Parlamento sarà proprio 
quella relativa alla codificazione di “meta-norme” volte a indicare se e come le Procure 
potranno combinare fra loro i criteri generali di carattere contenutistico al fine di 
formulare i criteri di priorità locali. Va scongiurato il rischio che i criteri generali 
previsti dalla legge siano troppo rigidi222. 

Una riflessione preliminare sul tema permette di individuare, a livello teorico, 
almeno quattro diverse situazioni. 

Il Parlamento potrebbe introdurre dei parametri che autorizzino e insieme guidino 
gli uffici delle procure a scegliere di cumulare insieme più criteri generali: ciò 
consentirebbe di individuare un unico criterio di priorità locale più selettivo. 

In pratica per selezionare una certa classe di notizie di reato a cui dare priorità di 
trattazione investigativa in un certo ufficio di procura, si potrebbero creare delle 
regole generali che consentano di usare o un solo parametro (per esempio la sola 
diffusività locale del reato), o più parametri che concorrano insieme a denotare ovvero 
connotare in maniera più selettiva un blocco di priorità (per esempio la pena edittale 
insieme alla diffusività nazionale dell’illecito). 

Tali parametri poi potrebbero essere configurati o come primari/necessari, o come 
secondari/eventuali. Nel primo caso agirebbero sempre e necessariamente in 
concorso. Nel secondo caso agirebbero all’interno di un’unica categoria più vasta, al 
fine di creare delle priorità anche al suo interno, qualora sia impossibile una gestione 
contemporanea. 

 
220 Come, ad esempio, accade per i criteri di priorità relativi all’esercizio dell’azione penale. Questi ultimi sono 
stati per lo più previsti nei progetti organizzativi, ma al sol fine di coordinarli con le priorità di trattazione 
dibattimentale o comunque con la possibilità di permettere una razionale calendarizzazione delle udienze. 
221 R. Guastini, op. cit., 531 ss. 
222 Cfr. P. Gaeta, Il pubblico ministero, cit., 181 ss. 
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Ancora, il Parlamento potrebbe introdurre dei parametri che autorizzino e guidino 
gli uffici delle procure a selezionare fra più classi di criteri generali quelli a cui dare 
priorità nel contempo, costruendo così una doppia, tripla o quadrupla corsia 
preferenziale. Si configurerebbero così criteri di priorità locali che agiscono in 
parallelo, a discapito di altri. 

Inoltre, il Parlamento potrebbe introdurre dei parametri che autorizzino e nel 
contempo guidino gli uffici delle procure a individuare delle gerarchie fra i criteri 
generali, permettendogli in tal modo di individuare le classi che dovranno seguire, in 
seconda o in terza battuta. 

Infine, il Parlamento dovrebbe decidere se e in che misura consentire dei 
bilanciamenti. Si potrebbero infatti sia prevedere criteri autonomi, ciascuno dei quali 
legittima la trattazione prioritaria, sia più criteri che poi andranno ponderati fra di 
loro. E la legge potrebbe anche riservare ai progetti organizzativi la regolamentazione 
dei casi di ponderazione, consentendo così di adattare i criteri generali alle esigenze 
locali. 

Probabilmente questo è l’aspetto più significativo e innovativo su cui la legge dovrà 
intervenire. Invero proprio su tali “meta-norme” si giocherà il nodo del coordinamento 
fra i criteri generali del parlamento e i criteri di priorità per la trattazione delle indagini 
regolati dai progetti organizzativi delle procure. 

 

13. Ogni procura ha un numero diverso di persone in organico, un numero diseguale 
di procedimenti da gestire, nonché differenti tipologie di reati da perseguire. Per 
quanto si vogliano omologare le priorità, è inevitabile che ogni ufficio debba 
selezionarle autonomamente 223 . Sicché è fatale riservare alle singole procure il 

 
223 Sulle funzioni del Procuratore della Repubblica e sull’organizzazione dell’ufficio, v. Aa.Vv., Pubblico ministero 
e riforma dell’ordinamento giudiziario, Milano 2006; Aa.Vv., Il nuovo ordinamento giudiziario: concorso, funzioni, 
scuola della magistratura, ufficio del pubblico ministero e responsabilità disciplinare, a cura di D. Carcano, Milano 

2008; Accardi, Il pubblico ministero fra amministrazione e giurisdizione, Il Ponte 2008, 11, 69; E. Albamonte, Uffici 
inquirenti, ecco da dove si riparte.. Il procuratore capo resta padre – padrone. Interventi marginali, risultati 
deludenti. Al Pm serve più tutela, in DeGa, 2006, 42, 115; G. Amato, Il nuovo assetto ordinamentale del p.m., cit., 
86; Id, In procura ritorno alla gerarchia?, in GD 2005, 32, 94; Id, Procuratore e sostituti, scelte di facciata, ivi, 43, 
37; Id, Così il procuratore della Repubblica diventa manager della sua struttura, in GD, 2006b, 16, 22; V. Borraccetti, 
Il dirigente dell’ufficio, cit., 2008, 7; D. Carcano, op. cit., 1489; C. Castelli, La direzione degli uffici giudiziari. 
L’ordinamento giudiziario e il ruolo del dirigente dell’ufficio, Incontro di studio del CSM, Roma, 16 aprile 2017, in 
www.csm.it; C.S.M., Rapporti tra procuratore della Repubblica e magistrati addetti all’ufficio requirente: esame 
delle relative problematiche, Deliberazione del 19 febbraio 2004, in www.csm.it; O. Dominioni, L’ufficio del 
pubblico ministero, cit., 143; P. Gaeta, Il Pubblico ministero, cit., 189; Id. L’organizzazione degli uffici di procura, 
cit., 143; S. Leone, L’ufficio del pubblico ministero tra gerarchia e impersonalità: simul stabunt simul cadent?, in 
QC 2006, 554; Mancuso, La riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero alla luce della riforma 
ordinamentale e della normazione secondaria del Consiglio Superiore della Magistratura, in Incontro di studio del 
CSM, Roma, 31 marzo - 2 aprile 2008, in www.csm.it; G. Melillo, op. cit., 230; A. Mura, op. cit., 143; U. Nannucci, 
op. cit., 180; A. Sangermano, Procure, poteri concentrati al vertice. Uffici del p.m. tra gerarchia ed indipendenza: 
azione penale, la titolarità al Capo è un banco di prova della delega, in DG, 2005, 31, 111; G. Scarselli, La 
riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, in Aa.Vv., La legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, in 
FI 2006, V, 27; L. Scotti, I dirigenti degli uffici giudiziari nella normativa vigente: evoluzione e prospettive, in QCSM 
1998, 103, 59; S. Sottani, Organizzazione degli uffici della procura. Modelli organizzativi e bilanci delle procure 
della repubblica, in Aa.Vv., L’obbligatorietà dell’azione penale, cit., 63; Id, Il pubblico ministero, cit., 389; V. 
Zagrebelsky, La designazione per la trattazione degli affari nell’ambito degli uffici del pubblico ministero, DPP 1995, 
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compito di individuare i veri e propri criteri di priorità, che abbiamo già denominato 
– appunto - “locali”. 

È questa la ragione per cui nella legge delega spicca il ruolo dei progetti 
organizzativi delle Procure, destinati a contenere i criteri di priorità nella trattazione 
delle notizie di reato. 

Ormai da vari anni tutte le procure sono dotate di un progetto organizzativo di 
durata triennale.  

In estrema sintesi il documento di programmazione si basa sulla combinazione di 
tre fattori. 

Da una parte ci sono i dati: sulla criminalità del territorio (quanti reati, di che 
tipologia, con quali offese, con quali autori, con quali danni patrimoniali), sulle 
statistiche (numeri relativi alle iscrizioni, alle sopravvenienze, alle pendenze, agli 
affari esauriti) e sui flussi (tempi di iscrizione, durata delle indagini, tempi di esercizio 
dell’azione penale, nonché durata dei giudizi di merito e di legittimità). 

Dall’altra, ci sono gli strumenti organizzativi: i “Gruppi di lavoro specializzati per 
materia”, la “Sezione Definizione Affari Semplici”, la “Sezione Affari Risalenti”, i 
“Servizi di Assegnazione degli Affari”, nonché gli affari attribuiti al Procuratore o ai 
singoli pubblici ministeri in aggiunta a quelli assegnati in quanto facenti parte dei 
gruppi o delle sezioni. 

Infine, ma non da ultimo, ci sono le persone, o meglio “il numero delle persone”: il 
Procuratore, gli Aggiunti, i Sostituti, gli Amministrativi, la Polizia giudiziaria.  

Tanto basta alle procure per gestire una enorme massa di notizie di reato, che 
comunque si avvicina molto – se non addirittura coincide - al numero complessivo di 
affari da trattare224.  

In questo contesto ora andranno necessariamente inseriti i criteri di priorità per la 
trattazione delle notizie di reato, finora presenti in molti progetti organizzativi in virtù 
di una scelta facoltativa rimessa alle Procure. 

Nel passato lo “scopo primario” – ma non esclusivo - dei progetti organizzativi era 
quello di arrivare a trattare tutte le notizie di reato, smaltendo al contempo l’intero 
arretrato. Non si può ritenere che adesso, con i criteri di priorità finalmente regolati 
dalla legge, questo obiettivo possa essere accantonato. 

Invero la più grande rivoluzione consentita dalla riforma in atto va individuata nella 
possibilità di non avviare alcuna indagine su certi reati, se non dopo aver esaurito il 
lavoro sui reati prioritari. In pratica la c.d. “sospensione” della trattazione di una 
singola notizia di reato potrà regolarmente agire prima – e non più per lo più in via 
esclusiva nella fase di esercizio dell’azione penale -, consentendo a monte di non 
trattare la notizia comunque già iscritta. 

Questa possibilità consentirà alle procure di combinare in maniera diversa “dati 

 
771; Id, Sull’assetto interno degli uffici del pubblico ministero, in CP 1993, 716; Id, L’organizzazione del lavoro, cit., 
17; Id, Nuovo codice di procedura penale e modifiche all’ordinamento giudiziario, in Av.Vv., Verso una nuova 
giustizia penale, Milano, 1989, 182. 
224 Vedi ad esempio i risultati raggiunti dalla Procura di Tivoli, riportarti nel nuovo progetto organizzativo del 
triennio 2020-2022. 
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degli affari”, “strumenti organizzativi” e “numeri delle persone” a disposizione. Tutto 
dipenderà dal contenuto che si sceglierà di assegnare ai criteri di priorità locali, 
costruiti però – ricordiamolo – sulla base dei criteri generali contenutistici e delle 
relative “meta-norme” di riferimento, previsti dalla legge che adotterà il Parlamento. 

Per il resto, i progetti organizzativi non cambieranno molto, saranno sicuramente 
perfezionati e portati tutti al livello di quelli qualificabili come esemplari, se si 
provasse a farne una graduatoria. 

Potranno sì revisionare la parte relativa alla tipologia di reati assegnati ai gruppi di 
lavoro, alle avocazioni, alle assegnazioni e alle applicazioni, alle priorità nell’esercizio 
dell’azione per coordinarle sia con le priorità delle trattazioni processuali sia con le 
neo-priorità della trattazione investigativa. 

Ma il messaggio è chiaro: non deve essere disperso tutto quello che è stato fatto, 
che anzi va incentivato. Solo continuando su questa via, si potrà arrivare a delineare 
un nuovo obiettivo dei progetti organizzativi, oggi ineludibile: gestire con più 
“attenzione” - ovverosia con più tempo - i procedimenti, consentendo di svolgere 
realmente indagini complete225. Perché i dati reali estrapolabili dai flussi ci dicono che, 
dei moltissimi procedimenti trattati, la gran parte lo sono soltanto “in batteria”. 

 
225 Cfr. C. Guarnieri, La giustizia come servizio ai cittadini: il caso delle best pratics, in L’ordinamento giudiziario 
a cinque anni dalla riforma, cit., 53 ss. 


