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1. Qualificazione giuridica del fatto e contraddittorio: l’irruzione della sentenza 

Drassich della Corte EDU nel panorama giuridico nazionale 

 

La sentenza della Corte Europea dei diritti umani nel noto caso Drassich1 ha 

posto all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza il tema del contraddittorio da 

assicurare anche in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto. 

Il tema non è certamente nuovo se è vero che nella Relazione illustrativa e di 

accompagnamento del codice di procedura penale del 19882, a proposito del disposto 

di cui al comma 1 dell’art. 521 c.p.p., si affermava testualmente «nel comma 1 è stato 

espressamente riconfermato il potere del giudice di modificare nella sentenza la qualificazione 

giuridica del fatto [...]. Non si è dunque prevista una correlazione obbligatoria fra la decisione 

sul tema giuridico dell’accusa e le conclusioni del pubblico ministero: ciò indubbiamente 

                                                      

 
1 Si tratta della sentenza Corte EDU, Sez. II, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, in Cass. Pen., 2008, p. 1646 

ss., con osservazioni di DE MATTEIS, e nella versione tradotta in italiano rinvenibile in Giur. it., 2008, p. 2581 

ss., con nota di IACOBACCI, Riqualificazione giuridica del fatto ad opera della Corte di Cassazione: esercizio di una 

facoltà legittima o violazione del diritto di difesa?. 
2 Cfr. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988, in Gazz. Uff., 24 ottobre 

1998, n. 250, suppl. ord. n. 2, p. 119. 
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sacrifica in qualche misura le esigenze della difesa, in particolare per il caso che la diversa 

qualificazione giuridica implichi una pena più grave». Tuttavia, il legislatore del 1988 

riteneva di potere sacrificare le esigenze difensive perché le richieste del pubblico 

ministero, anche nel nuovo sistema, non sarebbero state vincolanti per il giudice e 

perché le eventuali alternative (una disciplina strutturata in modo analogo a quella 

concernente la contestazione in fatto – iniziativa del pubblico ministero, termine a 

difesa, eventuale trasmissione degli atti; ovvero la previsione del dovere del giudice di 

rendere nota preventivamente la decisione di modificare qualificazione giuridica, 

consentendo la discussione sul punto) avrebbero però comportato un dispendio di 

attività probabilmente eccessivo e il rischio, in pratica, di indurre il giudice a 

conformarsi in ogni caso al nomen iuris contestato. 

La conseguenza di questo ragionamento è stata la costruzione di un sistema 

processuale in cui è risultata nettamente distinta la disciplina del mutamento in fatto 

dell’imputazione da quello in diritto, sicché, mentre gli artt. 521, primo comma, e 597, 

secondo e terzo comma, c.p.p. consentono al giudice ex officio, sia di primo che di 

secondo grado3 (ma anche alla Cassazione)4, di riqualificare giuridicamente il fatto, il 

combinato disposto degli artt. 516 e ss., 521, secondo comma, 598, 6045, 620 lett. e ed f, 

621 c.p.p., rende chiaro che di fronte all’acclarata diversità in fatto dell’addebito, in 

mancanza di modifica della contestazione da parte dell’organo della pubblica accusa, 

gli atti devono essere rimessi al pubblico ministero, a tutela soprattutto del diritto di 

difesa dell’imputato, al fine di evitare che questi possa essere condannato per un fatto 

in relazione al quale non ha avuto modo di difendersi6. 

La sentenza Drassich ha indubbiamente scompaginato questo schema, ha rotto, 

sembrerebbe in maniera irreversibile, il precario equilibrio esistente tra le discipline 

previste dai primi due commi dell’art. 521 c.p.p., affermando un chiaro principio: fatto 

                                                      

 
3 Entro il limite della propria competenza ed attribuzione, monocratica o collegiale, per il giudice di primo 

grado, ed entro il limite della competenza del giudice di primo grado e del divieto di reformatio in peius per 

il giudice di appello. 
4 In assenza di espressa previsione normativa, la sussistenza del potere qualificatorio in grado di 

legittimità trova fondamento nella stessa funzione nomofilattica svolta dalla Cassazione: in 

giurisprudenza si veda Cass. Pen., Sez. VI, 18 settembre 1997, imp. Donna, in Cass. Pen., 1998, p. 3306, che 

fissa come limite al potere di riqualificazione del giudice di legittimità la competenza del giudice di primo 

grado determinata dall’imputazione e l’accertamento compiuto, oltre che il divieto di reformatio in peius 

(cfr. su quest’ultimo punto Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2008, imp. Huscher e altri, in CED 238969). 
5 Invero, se il giudice di appello accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in 

ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all’imputato un grado di giudizio e ne violerebbe 

conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, non può che annullare con sentenza quella di 

primo grado e, nel contempo, disporre, con ordinanza, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai 

sensi degli artt. 521, secondo comma, 598 e 604, comma 3, c.p.p., perché si proceda ad un nuovo giudizio: 

cfr. Cass. Pen., Sez. Un. 6 dicembre 1991, imp. Paglini, in Cass. Pen., 1992, p. 1484; Cass. Pen., Sez. VI, 14 

aprile 2003, imp. Bucci, in Cass. Pen., 2005, p. 84; Cass. Pen., Sez. I, 31 gennaio 2006, imp. Cennamo e altri, 

in CED 233512; Cass. Pen., Sez. I, 17 febbraio 2006, imp. Vecchione, in Cass. Pen., 2007, p. 2556.  
6 Cass. Pen., Sez. I, 5 giugno 1992, imp. Raciti, in Cass. Pen., 1994, p. 1039; Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 

1993, imp. Langella, in Giust. Pen., 1993, II, c. 431; Cass. Pen., Sez. I, 5 maggio 1994, imp. Cotuzzi, in Giust. 

Pen., 1995, III, c. 167. 
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e diritto non sono due concetti separati, ma sono le “facce” di una stessa medaglia, 

l’imputazione. Il mutamento dell’una o dell’altra “faccia”, quanto ai profili che 

attengono alla tutela del diritto di difesa, pone i medesimi problemi. In entrambi i casi 

l’imputato deve essere tempestivamente informato, in maniera dettagliata, del 

mutamento, in modo da potere godere del tempo necessario per impostare una nuova 

linea difensiva. Le modalità attraverso le quali realizzare questa informazione possono 

essere le più varie; tuttavia, deve trattarsi di modalità tali da assicurare una garanzia 

effettiva e concreta di esercizio del diritto di difesa7. 

Certo non può negarsi che, secondo la logica flou che caratterizza la 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il principio ha avuto applicazioni diverse in 

Europa, non sempre apparentemente coerenti, in relazione al momento e alla fase 

processuale in cui la riqualificazione veniva effettuata (se nel corso del giudizio, con 

possibilità di avanzare richieste difensive, ovvero semplicemente in sentenza; se nei 

gradi di merito con possibilità di impugnazioni totalmente devolutive, ovvero se alla 

fine dell’iter processuale o comunque con possibilità di impugnazioni di mera 

legittimità), con riferimento alla prevedibilità o meno della modifica o circa il corretto 

inquadramento del mutamento fra quelli che riguardano più propriamente il fatto 

piuttosto che il diritto8.  

Tuttavia, resta fondamentale la sostanza del principio affermato dalla Corte dei 

diritti umani, che, si ribadisce, concerne la totale equiparazione del mutamento in iure 

dell’imputazione con quello in facto sotto il profilo delle garanzie difensive da 

riconoscere all’imputato.  

 

 

                                                      

 
7 Nel dettaglio la Corte Europea, nella citata sentenza, ha affermato che le disposizioni del § 3 dell’art. 6 

CEDU mostrano la necessità di una cura speciale nel notificare la “accusa” all’interessato. L’accusa gioca 

un ruolo decisivo nel procedimento penale. L’art. 6, § 3 lett. a, CEDU riconosce all’imputato il diritto di 

essere informato non solo della causa dell’accusa, cioè dei fatti materiali posti a suo carico e su cui si basa 

l’azione penale, ma anche della qualificazione giuridica data a questi fatti e ciò in modo dettagliato. La 

portata di questa disposizione deve essere valutata alla luce del più generale diritto ad un processo equo, 

come garantito dal § 1 dell’art. 6 CEDU. In materia penale, la precisa e completa informazione delle accuse 

nei confronti dell’imputato e, quindi, la qualificazione giuridica del fatto che la giurisdizione potrà ritenere 

a suo carico, sono una condizione essenziale per l’equità del processo. Inoltre, il giudice deve attenersi al 

principio del giusto processo e dare alle parti la possibilità di ascoltare e discutere di qualsiasi problema 

fondamentale per l’esito della procedura, anche quando rigetti un ricorso o un motivo sulla base di una 

questione rilevata d’ufficio. Orbene, le disposizioni di cui all’art. 6, § 3 lett. a, CEDU non impongono 

alcuna forma particolare riguardante il come l’imputato deve essere informato della natura e della causa 

dell’accusa contro di lui. Tuttavia, c’è un legame tra le lettere a e b del § 3 dell’art. 6 citato, sicché il diritto 

di essere informati della natura e della causa di accusa deve essere considerato alla luce del diritto 

dell’accusato di preparare la sua difesa. Se il giudice, quindi, ha la possibilità, secondo il diritto interno, di 

riqualificare i fatti di cui sia regolarmente investito, deve però garantire che l’accusato abbia la possibilità 

di esercitare i suoi diritti di difesa sul punto in modo concreto ed efficace. Ciò implica che l’imputato sia 

informato in tempo utile, non solo della causa dell’accusa, cioè dei fatti materiali posti a suo carico e sui 

quali si fonda l’accusa, ma anche della qualificazione giuridica data a questi fatti in maniera dettagliata.  
8 Per una efficace sintesi degli orientamenti della Corte EDU si veda QUATTROCOLO, Riqualificazione del fatto 

nella sentenza penale e tutela del contraddittorio, Napoli, 2011, p. 7. 
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2. Il rapporto tra norme CEDU e norme interne nella più recente giurisprudenza 

costituzionale  

 

La Corte Costituzionale, come è noto, ha ricostruito il rapporto tra norme 

CEDU e norme interne, a partire dalle note sentenze “gemelle” del 20079, assegnando 

alle norme convenzionali nel sistema delle fonti del nostro ordinamento un rango sub-

costituzionale di “norme interposte”, nel senso che, attraverso il meccanismo di 

adattamento previsto dall’art. 117, comma 1, Cost., esse integrano il relativo precetto 

costituzionale e diventano esse stesse parametro di legittimità costituzionale delle altre 

norme dell’ordinamento di fonte secondaria. Inoltre, il giudice nazionale, nell’applicare 

la norma di diritto interno, deve interpretarla in maniera convenzionalmente orientata, 

tenendo conto delle norme CEDU come “vivono” nell’interpretazione che di esse rende 

la Corte EDU, e solo in caso di contrasto irrimediabile sotto il profilo esegetico deve 

rimettere la questione alla Corte Costituzionale sotto forma di incidente di 

costituzionalità per violazione del parametro di cui all’art. 117, comma 1, Cost.  

Questo approdo ricostruttivo è stato affinato dal giudice delle leggi nel tempo, 

soprattutto rispetto al ruolo che ha ritagliato per sé nell’apprezzamento della portata 

interpretativa delle pronunce della Corte EDU.  

Invero, la Consulta ha reiteratamente affermato di non poter sindacare 

l’interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo: le norme della 

CEDU, quindi, devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo10.  

Ma se la Corte Costituzionale non può sostituire la propria interpretazione di 

una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, può però «valutare 

come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte Europea si inserisca 

nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare 

il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con 

tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie 

operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza»11. Al giudice delle 

leggi, dunque, compete di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla 

norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di 

apprezzamento e di adeguamento che gli consenta di tenere conto delle peculiarità 

dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi12. 

La prospettiva esegetica indicata dalla Consulta può essere tenuta presente 

anche dal giudice comune, chiamato dalla stessa Corte Costituzionale a svolgere il 

ruolo di primo interprete della CEDU, nel momento in cui deve procedere a testare la 

                                                      

 
9 Corte Cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, in www.cortecostituzionale.it.  
10 Cfr. le già citate sentenze nn. 348 e 349/2007, nonché le sentenze Corte Cost., 19-22 luglio 2011, n. 236, 

Corte Cost., 4-7 aprile 2011, n. 113; Corte Cost., 8-12 marzo 2010, n. 93; Corte Cost., 16-26 novembre 2009, n. 

311, tutte rinvenibili in www.cortecostituzionale.it.  
11 Cfr. Corte Cost., 30 novembre-4 dicembre 2009, n. 317 in www.cortecostituzionale.it.  
12 Cfr. Corte Cost., n. 311/2009, n. 236/2011 e più di recente Corte Cost., 9-11.11.2011, n. 303, in 

www.cortecostituzionale.it.  

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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possibilità di un’interpretazione convenzionalmente conforme delle norme interne, in 

contrasto con disposizioni della CEDU, prima di sollevare l’eventuale incidente di 

costituzionalità rispetto al parametro dell’art. 117, comma 1, Cost. 

Anche il giudice comune deve “apprezzare” la giurisprudenza europea 

rispettandone la sostanza, adeguandola alla peculiarità dell’ordinamento giuridico 

interno in cui la norma convenzionale è destinata ad inserirsi ed a trovare applicazione.  

Come è stato applicato finora dalla Corte di Cassazione, massimo organo 

nomofilattico, il principio affermato dalla giurisprudenza europea in tema di 

riqualificazione giuridica del fatto? 

 

 

3. La logica flou della Corte di Cassazione nell’applicazione dei principi affermati 

dalla sentenza Drassich  

 

Autorevole dottrina ha messo in evidenza che proprio la vicenda Drassich 

appare emblematica dell’esigenza, sempre più avvertita dagli operatori giuridici, che la 

Corte di legittimità svolga un nuovo compito, che è quello relativo alla conformazione 

e all’integrazione del diritto nazionale con riferimento al diritto sovranazionale, 

compito che va ben oltre quello, tutto considerato circoscritto, che si era assunta per 

dare esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo. Questo compito non è agevole, 

perché diversi sono i meccanismi applicativi della Corte di Cassazione e della Corte 

Europea: la Cassazione confronta i fatti, sostanziali o processuali, con le regole; la Corte 

di Strasburgo confronta i casi concreti, sostanziali o processuali, con i diritti. Sicché, 

combinare le regole legislative del nostro ordinamento con quelle giurisprudenziali 

della Corte Europea richiede un non facile adattamento degli apparati concettuali e 

degli strumenti giuridici13. 

Tuttavia, proprio sul tema della riqualificazione giuridica, la giurisprudenza di 

legittimità dimostra di muoversi più secondo una logica flou tipicamente europea, che 

non nella consapevolezza della funzione nomofilattica che svolge nell’ordinamento 

interno, che dovrebbe condurla a “fare sintesi” fra i principi europei e quelli interni, in 

maniera da adeguare la “sostanza” dei principi europei alla peculiarità del nostro 

ordinamento, dando precise direttive ai giudici dei gradi inferiori. 

Facciamo qualche esempio. 

La Corte di legittimità ha affermato che la modifica del nomen iuris in 

Cassazione deve essere comunque preceduta dal contraddittorio (nel caso di specie 

garantito attraverso una preventiva “informazione”, resa al difensore dell’imputato, 

circa la potenziale riqualificazione giuridica del fatto, contenuta in un atto del 

collegio)14, a meno che nel ricorso presentato dal prevenuto tale eventualità sia stata 

espressamente presa in considerazione, ancorché per sostenere la diversità del fatto da 

                                                      

 
13 LATTANZI, La Cassazione penale tra lacune legislative ed esigenze sovranazionali, in Cass. Pen., 2012, pp. 3250 e 

3255.  
14 Cass. Pen., Sez. VI, 25 maggio 2009, imp. Drassich, in Cass. Pen., 2010, p. 2608. 
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quello contestato e la conseguente violazione dell’obbligo di trasmissione degli atti al 

pubblico ministero15, ovvero a meno che sul tema della qualificazione giuridica del 

fatto l’imputato non abbia comunque interloquito, formando oggetto di specifica 

discussione, sebbene nel procedimento incidentale de libertate16. 

La Cassazione ha, altresì, affermato che la garanzia del contraddittorio sulla 

modifica del nomen iuris deve essere concretamente assicurata all’imputato sin dalla 

fase di merito in cui si verifica la modifica dell’imputazione e, quindi, deve essere 

assicurata anche nel giudizio di appello17. Tuttavia, in altre pronunce, ha, invece, 

sostenuto, da un lato, che, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga 

effettuata in appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di 

interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla 

possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per Cassazione18; 

dall’altra, che i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza Drassich si applicano 

soltanto per le riqualificazioni giuridiche in peius effettuate ex officio, non anche per le 

ipotesi di modifica del nomen iuris in senso più favorevole all’imputato19. 

La Suprema Corte ha, ancora, affermato il principio che è causa di nullità 

generale a regime intermedio, per violazione del diritto di difesa, la riqualificazione 

giuridica dell’imputazione operata in sentenza dal giudice di primo grado senza il 

previo contraddittorio, per quanto più favorevole per l’imputato20. Invero, in questi 

casi, pur se, in effetti, la posizione dell’imputato risulta meno gravata in dipendenza 

della derubricazione, non di meno residua il pregiudizio per il diritto di difesa, atteso 

che la difesa potrebbe diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e 

modularsi (sul piano tattico) in rapporto alla differente qualificazione giuridica della 

condotta, rispetto alla quale, oltretutto, le emergenze processuali assumono, a loro 

volta, diversa e nuova rilevanza.  

Nello stesso senso, più di recente, in tema di giudizio abbreviato, il giudice di 

legittimità ha sostenuto che deve ritenersi violato il principio del giusto processo, sotto 

il profilo del diritto di difesa e del contraddittorio, ove, all’esito del giudizio abbreviato 

                                                      

 
15 Cass. Pen., Sez. II, 26 febbraio 2010, imp. Salord, in CED 246922. 
16 Cass. Pen., Sez. I, 18 febbraio 2010, imp. Di Gati, in CED 246494. 
17 Cass. Pen., Sez. VI, 19 febbraio 2010, imp. Fadda, in Cass. Pen., 2011, p. 1834, e Cass. Pen., Sez. V, 28 

ottobre 2011, n. 6487, in www.dejure.it (fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di appello); in 

senso conforme anche Cass. Pen., Sez. I, 3 febbraio 2011, imp. Mazzoleni, in www.dejure.it (annullamento 

senza rinvio della sentenza di II grado con conferma della sentenza di I grado in ordine alla qualificazione 

giuridica del fatto).  
18 Cass. Pen., Sez. II, 9 maggio 2012, imp. Damjanovic e altri, CED 253267, e Cass. Pen., Sez. II, 13 novembre 

2012, n. 45795, in www.dejure.it. 
19 Cass. Pen., Sez. VI, 15 maggio 2012, imp. Cusumano, in CED 253109, fattispecie in tema di 

riqualificazione del delitto di cui all’art. 527 c.p. nella contravvenzione di cui all’art. 726 c.p. effettuata in 

appello; nello stesso senso Cass. Pen., Sez. III, 28 novembre 2012, n. 48797, in www.dejure.it, fattispecie di 

riqualificazione giuridica dal delitto di cui all’art. 544 ter c.p. alla contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. 

effettuata di ufficio dal giudice di primo grado. 
20 Cass. Pen., Sez. I, 29 aprile 2011, imp. Corsi, in Cass. Pen., 2012, p. 608 (fattispecie di annullamento con 

rinvio della sentenza di primo grado che aveva riqualificato, senza contradditorio, il delitto di violenza 

privata nella contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.).  

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/


 

 

7 

 

incondizionato, l’originaria imputazione di furto venga riqualificata in ricettazione se, 

in concreto, per l’imputato non fosse sufficientemente prevedibile che l’accusa 

inizialmente formulata nei suoi confronti potesse essere riqualificata e, quindi, non sia 

stato messo in concreto nella possibilità di difendersi. Sotto questo profilo, al fine di 

verificare se vi sia stata o meno violazione del diritto di difesa, occorre accertare se 

fosse sufficientemente prevedibile la modifica del nomen iuris; quali mezzi di difesa 

l’imputato avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della 

nuova accusa formulata nei suoi confronti; quali sono state le ripercussioni della nuova 

accusa sulla determinazione della pena. Nel caso di specie, la Corte, esclusa la 

prevedibilità della riqualificazione giuridica, ha ritenuto che l’imputato non potesse 

trovare tutela in appello attraverso l’impugnazione, potendo soltanto dedurre in quella 

sede nuove prove a suo discarico, senza la possibilità di censurare, neppure dinanzi 

alla Cassazione, il diniego oppostogli dal giudice di appello. D’altra parte, non 

appariva rilevante la circostanza che in concreto il ricorrente non avesse dedotto alcuna 

prova nel giudizio di impugnazione, giacché è il sistema che in astratto comprime il 

diritto di difesa in appello21. 

In senso contrario si registra un’altra sentenza della Cassazione22, a mente della 

quale la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa qualificazione giuridica del 

fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado 

nella sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi di 

appello l’imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una 

sua rivalutazione e l’acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il 

fondamento. 

 

 

4. Limiti ed omissioni nel modo di procedere della Corte di Cassazione  

 

Nelle pronunce citate la Cassazione è sempre partita dalla piena condivisione 

del principio affermato dalla Corte di Strasburgo, salvo poi, in relazione ai casi 

concreti, garantire livelli di tutela differenziati. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una 

diversificazione di soluzioni giuridiche, in taluni casi in palese contraddizione fra loro, 

che certamente non contribuiscono a fornire una linea esegetica uniforme in grado di 

orientare i giudici di merito, oltre che le singole parti processuali.  

D’altra parte, anche nei casi in cui più decisa è apparsa la presa di posizione a 

tutela del diritto fondamentale di difesa, la Cassazione non ha fornito concrete 

indicazioni operative. Invero, si è limitata ad annullare, per lo più con rinvio, le 

sentenze impugnate, senza indicare attraverso quali strumenti giuridici il giudice del 

rinvio avrebbe dovuto garantire il contraddittorio sulla qualificazione giuridica.  

                                                      

 
21 Cass. Pen., Sez. II, 12 dicembre 2012-14 gennaio 2013, n. 1625, in Processo penale e giustizia e in Diritto 

penale contemporaneo con nota di MASERA.  
22 Cass. Pen., Sez. VI, 14 febbraio 2012, imp. Vinci e altri, in CED 251961. 
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È sufficiente che il giudice si limiti semplicemente a prospettare alle parti la 

possibile riqualificazione giuridica del fatto imputato, oppure è necessario che ciò non 

sia solo prospettato ma concretamente contestato? La garanzia del contraddittorio sulla 

nuova qualificazione giuridica deve riguardare solo l’aspetto meramente 

argomentativo, oppure è ammissibile anche che le parti richiedano nuovi mezzi di 

prova (e con quale regola di ammissione, quella di cui all’art. 190 c.p.p. o quella di cui 

all’art. 507 c.p.p. ovvero quella di cui all’art. 603 c.p.p. in grado di appello)? È possibile 

che l’imputato sia rimesso in termini per richiedere riti alternativi?  

Su questi temi la Cassazione non ha ancora affermato nulla di chiaro, lasciando 

al giudice di merito una discrezionalità troppo ampia. Non è possibile che la tutela di 

un diritto fondamentale come quello di difesa sia lasciata alla sensibilità più o meno 

ampia del singolo giudice al rispetto dei diritti umani riconosciuti e tutelati dalla 

CEDU. Il principio di legalità sul quale si fonda il giusto processo (art. 111, comma 1, 

Cost.), quale più specifica espressione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), 

impone che identiche situazioni processuali vengano trattate nello stesso modo. 

 

 

5. È possibile l’interpretazione convenzionalmente conforme dell’art. 521, comma 1, 

c.p.p.?  

 

A questo punto è necessario ripartire da alcune domande fondamentali: ma 

qual è la “sostanza” del principio affermato dalla Corte EDU in tema di 

riqualificazione giuridica del fatto? Quali sono le conseguenze che la Corte Europea dei 

diritti umani fa derivare dalla violazione del principio? Tutto ciò come si traduce 

nell’ambito delle regole che disciplinano il nostro processo penale? 

Si è già detto che il principio affermato dalla Corte di Strasburgo in tema di 

riqualificazione giuridica del fatto è molto semplice: fatto e diritto sono le diverse 

“facce” dell’unica medaglia che è l’imputazione; il mutamento dell’una o dell’altra 

“faccia” riverbera gli stessi effetti sulla posizione dell’imputato; nell’uno e nell’altro 

caso la modifica deve essere contestata all’imputato tempestivamente, in maniera da 

consentirgli di godere del tempo utile necessario per potere preparare la difesa.  

Se così è, bisogna chiedersi se è giustificabile un sistema processuale come il 

nostro che, come detto, distingue nettamente la disciplina processuale del mutamento 

del fatto costituente l’imputazione da quella relativa alla modifica del nomen iuris da 

attribuire allo stesso. Si intende sostenere che, in chiave europea, il nostro sistema 

potrebbe prevedere in qualsiasi modo la disciplina processuale relativa al mutamento 

dell’imputazione in funzione della tutela del diritto di difesa, senza però distinguere 

tra modifiche in fatto ed in diritto: l’imputazione è una, e qualsiasi modifica dei suoi 

aspetti, sia fattuali che giuridici, costituisce mutamento della contestazione in grado di 

incidere di per sé sul diritto di difesa. Se la modifica avviene senza consentire 

all’imputato di potersi concretamente difendere, la conseguenza è, a livello europeo, 

l’iniquità del procedimento, mentre, sul piano processuale interno, la nullità della 
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sentenza frutto di tale violazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 

c.p.p.23.  

D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità afferma che integra una nullità a 

regime intermedio la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di 

cui all’art. 522 c.p.p.24 e, come visto, configura allo stesso modo il vizio processuale 

relativo alla riqualificazione giuridica operata ex officio dal giudice senza il rispetto del 

contraddittorio.  

È possibile, dunque, un’interpretazione convenzionalmente conforme dell’art. 

521, comma 1, c.p.p.? Per potere ritenere possibile un’interpretazione 

convenzionalmente orientata dell’art. 521, comma 1, c.p.p. occorrerebbe consentire, sul 

piano del diritto interno, che l’imputato, a fronte di una riqualificazione giuridica del 

fatto attuata dal giudice, possa godere delle medesime garanzie di cui godrebbe se si 

trattasse di una modificazione dell’aspetto fattuale dell’imputazione. Orbene, se il fatto 

è diverso, il giudice non può modificarlo senza una formale contestazione da parte del 

pubblico ministero, ma deve restituirgli gli atti. In questo modo, l’imputato è messo 

nelle condizioni di potere esercitare in pieno il suo diritto di difesa, atteso che il 

procedimento ricomincia dall’inizio, e cioè dalla fase delle indagini preliminari. Se si 

vuole garantire il diritto ad un equo processo ai sensi dell’art. 6 CEDU, facendo 

applicazione nella “sostanza” dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte 

dei diritti dell’uomo, “calandoli” nell’ordinamento interno processuale penale, bisogna 

riconoscere che l’unico modo per tutelare il diritto fondamentale di difesa 

dell’imputato, a fronte di una riqualificazione giuridica del fatto, è assicurargli le 

medesime garanzie di cui attualmente gode quel medesimo imputato rispetto alle 

modifiche in facto dell’imputazione.  

Esegesi diverse rischiano di produrre quegli atteggiamenti flou che ha assunto 

la giurisprudenza di legittimità, che frustrano il diritto al giusto processo e, più in 

generale, il diritto di tutti i sottoposti alla giurisdizione processuale penale italiana ad 

essere giudicati sulla base delle stesse regole processuali. Invero, a fronte di un 

medesimo vizio (la modifica dell’imputazione effettuata senza il rispetto del 

contraddittorio), che da luogo alla medesima sanzione processuale (la nullità a regime 

intermedio), vi sarebbero conseguenze del tutto diverse a seconda che la modifica 

riguardi l’aspetto fattuale o quello giuridico dell’imputazione, che, sul piano del 

                                                      

 
23 Cfr. sul punto CAIANIELLO, Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i motivi dell’accusa ex 

art. 6 C.e.d.u.: le possibili ripercussioni sul sistema italiano; in Giur. it., 2008, c. 175.  
24 La prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che integra una nullità a regime intermedio la 

violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 522 c.p.p. (ex plurimis Sez. IV, 22 

novembre 1996, Paolillo, in Cass. Pen., 1998, p. 3066; Sez. VI, 14 maggio 1997, Egidi ed altri, in CED 209753; 

Sez. VI, 29 novembre 2005, n. 14180, in CED 233952; Sez. VI, 25 marzo 2010, n. 12620, in CED 246740). In 

passato, però, Sez. I, 9 novembre 1992, Barrago, in Cass. Pen., 1995, p. 364, aveva ravvisato nel difetto di 

correlazione tra accusa e sentenza una nullità assoluta, afferendo il vizio all’iniziativa del p.m. 

nell’esercizio dell’azione penale, mentre Sez. I, 23 settembre 1993, Papallo, in Arch. n. proc. Pen., 1994, p. 

137, configurava il vizio in termini di nullità a regime intermedio nei confronti dell’imputato, ma in 

termini di nullità assoluta con riferimento al pubblico ministero. 
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rispetto delle garanzie, non assicurerebbero le stesse tutele agli imputati coinvolti nelle 

citate medesime vicende processuali. 

 

 

6. Dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 521, comma 1, c.p.p. 

  

Posta la questione nei su esposti termini, sorge all’orizzonte il ragionevole 

dubbio che non sia possibile un’interpretazione convenzionalmente conforme dell’art. 

521, comma 1, c.p.p., ma che, al contrario, lo stesso si ponga in insanabile contrasto con 

gli artt. 3, 24, 111, comma 3, e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU nella 

parte in cui consente al giudice di riqualificare giuridicamente il fatto senza assicurare 

all’imputato le medesime garanzie che il comma 2 dello stesso art. 521 c.p.p. gli 

assicura in caso di riscontrato mutamento del fatto.  

È noto che la questione in questi termini è già stata posta all’attenzione della 

Corte Costituzionale25, sebbene in una fattispecie molto particolare di riqualificazione 

giuridica operata dal Giudice dell’udienza preliminare all’esito dell’udienza 

preliminare con il decreto che dispone il giudizio26.  

In quella sede la Consulta27, che pure aveva riscontrato un primo dirimente 

motivo di inammissibilità nell’insufficiente motivazione in punto di rilevanza della 

questione, ha ritenuto di dovere evidenziare anche un ulteriore motivo di 

inammissibilità in ordine alla circostanza che il giudice a quo aveva sollecitato una 

pronuncia additiva, tendente a parificare la disciplina della modifica in iure 

                                                      

 
25 La questione era stata sollevata dal Tribunale di Lecce con riferimento alla riqualificazione giuridica 

officiosa operata dal GUP con il decreto che dispone il giudizio: cfr. ord. 6 aprile 2009, in Giur. mer., 2009, 

p. 2526. 
26 Solo incidentalmente deve rilevarsi che il sistema dicotomico riqualificazione giuridica-modifica in fatto 

dell’accusa opera anche con riferimento ad altre fasi processuali. Al riguardo, mette conto evidenziare che, 

secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 19 giugno 1996, imp. Di Francesco, 

in Cass. Pen., 1997, p. 360), il principio di cui all’art. 521, primo comma, c.p.p. trova applicazione sia in sede 

cautelare che in udienza preliminare, consentendo al G.U.P. ed al G.I.P., come anche al Tribunale della 

libertà, di modificare ex officio il nomen iuris dell’addebito fattuale elevato anche in ambito incidentale. 

Peraltro, con particolare riferimento alla fase cautelare, sempre secondo il Supremo consesso (cfr. Cass. 

Pen., Sez. Un., 5 luglio 2000, imp. Monforte, in Cass. Pen., 2001, p. 1158) la diversa qualificazione giuridica 

data al fatto dal giudice cautelare, come anche dal giudice del procedimento principale, produrrebbe 

effetti, anche in peius, nei confronti dell’imputato, indipendentemente dalla formulazione di una nuova 

contestazione cautelare da parte del P.M. e dall’emissione di un’ulteriore ordinanza cautelare che la 

recepisce. Quanto all’udienza preliminare, è noto che le Sezioni unite (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 20 dicembre 

2007, imp. Battistella, in Cass. Pen., 2008, p. 2310), hanno chiarito che, in caso di diversità del fatto, il 

G.U.P., seguendo un percorso virtuoso, deve prima invitare il P.M. a modificare l’imputazione ex art. 423 

c.p.p. e solo in caso di inerzia della pubblica accusa può disporre la restituzione degli atti allo stesso P.M. 

in applicazione analogica del disposto dell’art. 521, comma 2, c.p.p., mentre in caso di riqualificazione 

giuridica del fatto, il G.U.P. è legittimato a disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in ordine al fatto 

come diversamente qualificato, senza necessità di instaurare sul punto alcun contraddittorio.  
27 Corte Cost., 17 marzo 2010, n. 103, in www.cortecostituzionale.it. Per un commento a tale pronuncia si 

rimanda a RAFARACI, Poteri d’ufficio e contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto: la Consulta rimanda 

al legislatore, in Giur. cost., 2010, p. 1161.  

http://www.cortecostituzionale.it/
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dell’imputazione a quella della modifica in facto, non avente carattere di soluzione 

costituzionalmente obbligata, ma rientrante nell’ambito di scelte discrezionali riservate 

al legislatore, peraltro con riferimento (ed è questo il punto di maggiore rilievo della 

decisione) a «situazioni processuali tra loro non omogenee, quali l’accertamento che un fatto 

debba essere diversamente qualificato e la constatazione che il fatto è differente da quello 

descritto nel decreto che dispone il giudizio». 

Dunque, il giudice delle leggi, senza “spendere” neppure un argomento in 

ordine alla questione della conformità della disciplina interna ai principi affermati 

dalla Corte EDU in tema di modifiche giuridiche dell’imputazione rispetto all’equità 

processuale, che costituiva il punto centrale della questione di legittimità costituzionale 

sottoposta alla sua attenzione, ha ribadito il tralaticio argomento, secondo il quale 

mutamento in fatto e mutamento in diritto dell’imputazione costituiscono situazioni 

processuali disomogenee, richiamando finanche il passo della relazione al progetto 

preliminare al codice di rito del 1988 cui si è fatto cenno in precedenza. 

 

 

7. Ma la disciplina della modifica della qualificazione giuridica del fatto costituisce 

materia riservata esclusivamente alla discrezionalità legislativa? 

  

Il mancato esame del principale profilo di incostituzionalità prospettato dal 

giudice a quo non ha consentito di verificare quali fossero gli effettivi margini di 

discrezionalità legislativa in subiecta materia. È ovvio che, a fronte del contrasto di una 

norma interna con una norma della CEDU, come interpretata dalla Corte EDU, 

insanabile in via esegetica, resta sempre la possibilità di un intervento legislativo 

risolutore. Tuttavia, sollevata la questione di legittimità costituzionale per violazione 

del parametro di cui all’art. 117, comma 1, Cost., la Corte Costituzionale si attribuisce il 

potere di intervento additivo, senza attendere l’eventuale intervento legislativo, così 

come è avvenuto in alcuni casi28. 

Ne consegue che l’argomento legato alla discrezionalità legislativa utilizzato 

dalla Consulta per affermare l’inammissibilità della questione, ove fosse stato 

esaminato il vero profilo di incostituzionalità prospettato dal giudice rimettente, non 

sarebbe stato sicuramente risolutore. Occorreva, infatti, esaminare il prospettato 

contrasto dell’art. 521, comma 1, c.p.p. con l’art. 6 CEDU e la possibilità di superarlo in 

base ad un’interpretazione convenzionalmente conforme della norma interna. 

                                                      

 
28 Si allude, ad esempio, all’intervento additivo sulle norme che disciplinavano il procedimento di 1° e 2° 

grado di prevenzione, per consentire la celebrazione dell’udienza in forma pubblica, effettuato dalla Corte 

Costituzionale con la sentenza già citata n. 93/2010. Successivamente, il legislatore, modificando l’intera 

disciplina delle misure di prevenzione, ha esplicitamente riformulato le norme relative al procedimento, 

prevedendo la possibilità di celebrare in udienza pubblica il procedimento su richiesta dell’interessato 

(artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, del d. lgs. n. 159/2011). Si allude, ancora, all’intervento additivo effettuato 

dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 317/2009 sull’art. 175 c.p.p. al fine di consentire all’imputato 

contumace, in presenza delle condizioni di legge, di essere restituito in termine per proporre 

l’impugnazione anche quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal suo difensore.  
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Acclarato il contrasto e l’impossibilità di esegesi convenzionalmente orientate, non ci 

sarebbe stato alcun margine per attendere un intervento discrezionale legislativo, 

mentre sarebbe stato doveroso l’intervento additivo della Corte.  

In definitiva, il “silenzio” serbato dal giudice delle leggi sul segnalato profilo di 

incostituzionalità della normativa interna con quella convenzionale internazionale ha 

permesso una virata di 180 gradi sulla questione, che ha perso qualsiasi rilievo ed 

attualità. Tuttavia, la trattazione della questione è stata semplicemente posticipata. Il 

susseguirsi di pronunce da parte della Corte di Cassazione sul tema della 

riqualificazione giuridica dimostra come la questione sia particolarmente “sensibile” 

ed attuale. 

D’altronde, come può ancora oggi configurarsi, con una certa tranquillità, come 

mera operazione di riqualificazione giuridica, priva di effetti pregiudizievoli sul diritto 

di difesa, il mutamento in sentenza della qualificazione giuridica di un fatto 

originariamente rubricato come furto in ricettazione e viceversa29? Invero, nel furto 

l’imputato entra in possesso del bene non perché qualcuno glielo ha dato, come 

avviene nella ricettazione, che presuppone l’acquisto o la ricezione del bene di 

provenienza illecita, ma perché lo ha sottratto a colui che legittimamente lo possedeva. 

Non a caso con una recentissima pronuncia della Cassazione, su richiamata, è stata 

annullata la sentenza di primo grado che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva 

riqualificato senza contraddittorio il delitto di furto in quello di ricettazione, nonché 

quella di secondo grado confermativa della stessa, con trasmissione degli atti al 

pubblico ministero30.   

Del resto, a perdurante giustificazione di un sistema come quello attuale, che 

distingue nettamente la disciplina della modifica in fatto da quella in diritto 

dell’imputazione, non sembra possibile addurre ragioni di economia processuale (che 

pure troverebbero aggancio costituzionale nel principio di ragionevole durata del 

processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.). È noto, infatti, che, secondo il 

pacifico orientamento della Consulta, il principio di ragionevole durata del processo, 

proprio in quanto “ragionevole”, deve essere bilanciato rispetto ad altri valori 

costituzionali e non può comportare la vanificazione di questi valori che in esso sono 

coinvolti, primo fra tutti il diritto di difesa, che l’art. 24, secondo comma, Cost., 

proclama inviolabile in ogni stato e grado del procedimento31.  

Orbene, su questo tema significative novità sono oramai sopraggiunte 

nuovamente dall’Europa, questa volta dalla c.d. piccola Europa (cioè l’Unione 

Europea) 32, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 

                                                      

 
29 Ammette simile riqualificazione giuridica Cass. Pen., Sez. II, 16 settembre 2008, n. 38889, Depau, CED 

241446; in senso conforme Cass. Pen., Sez. V, 13 dicembre 2007, imp. Piccione, in CED 238345. 
30 Cfr. la già citata Cass. Pen., Sez. II, 12 dicembre 2012-14 gennaio 2013, n. 1625. 
31 Cfr. Corte Cost., 22 giugno 2001, n. 204; Corte Cost., 11 dicembre 2001, n. 399; Corte Cost., 19 novembre 

2002, n. 458, tutte in www.cortecostituzionale.it.  
32 Per “piccola Europa”, secondo un’efficace formula utilizzata da VIGANÒ, Fonti europee e ordinamento 

italiano, in Europa e giustizia penale, inserto speciale di Dir. Pen. proc., 2011, pp. 4 e ss., si intende 

http://www.cortecostituzionale.it/
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8. Il Trattato di Lisbona: considerazioni di carattere generale 

 

L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il primo dicembre 2009, come è noto 

approvato, dopo il fallimento del tentativo di porre in essere una vera e propria 

Costituzione Europea, in data 13 dicembre 2007 (ratificato e reso esecutivo in Italia con 

legge 2 agosto 2008, n. 130), ha apportato significative novità. 

Fra queste vi è sicuramente il superamento della c.d. divisione in “Pilastri”, che 

ha caratterizzato da Maastricht in poi le competenze ed i sistemi normativi dell’UE. 

Invero, fra gli obbiettivi dell’Unione Europea continua ad esserci quello di 

offrire ai suoi cittadini uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere 

interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure 

appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, 

l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima (art. 3 § 2 

TUE).  

Il settore di intervento corrispondente a questo obbiettivo rientra nelle 

competenze concorrenti dell’Unione con quelle degli Stati membri (art. 4 § 2 lett. j 

TFUE), come del resto altri settori prima riconducibili al c.d. “Primo Pilastro” (vedi ad 

esempio, l’ambiente, i trasporti, l’energia). 

La parte terza del TFUE è dedicata alle politiche dell’UE, fra le quali è prevista 

al Titolo V la politica in tema di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (artt. 67 e ss.). 

Dunque, lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia rientra a pieno titolo nelle 

politiche dell’UE, e non costituisce più materia, per così dire, non “comunitarizzata”. 

Anzi dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona emerge che non esistono più 

materie di competenza UE, sottratte però al sistema comunitario. 

Insomma con il Trattato di Lisbona è stato definitivamente superato il c.d. 

sistema dei “Pilastri”, con la conseguente eliminazione del sistema intergovernativo.  

Va rilevato che le singole linee di intervento dell’UE nel settore dello Spazio di 

libertà, giustizia e sicurezza, vengono autonomamente sviluppate nel Titolo V del 

TFUE, dando luogo ai Capi 2 (Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e 

all’immigrazione), 3 (Cooperazione giudiziaria in materia civile), 4 (Cooperazione 

giudiziaria in materia penale) e 5 (Cooperazione di polizia).  

In relazione al settore della Cooperazione giudiziaria in materia penale, le 

norme di riferimento sono rappresentate dagli artt. 82-86 del TFUE. 

Tralasciando la Cooperazione giudiziaria nella materia penale sostanziale, con 

riferimento a quella processuale penale deve evidenziarsi che la stessa ha come scopo 

quello di favorire la realizzazione di uno Spazio comune di libertà, giustizia e 

sicurezza, inteso come luogo dove viene garantita la libera circolazione delle persone, 

in condizioni di eguale sicurezza ed accesso alla giustizia, nel rispetto dei diritti 

                                                                                                                                                            

 
l’organizzazione che oggi prende il nome di Unione Europea, che si distingue dalla “grande Europa”, e 

cioè dall’organizzazione che fa capo al Consiglio d’Europa. 
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fondamentali delle persone, e si fonda, in generale, sul principio del reciproco 

riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie, che include anche quello di 

ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (art. 

82 § 1 TFUE).  

L’art. 82 TFUE stabilisce che il Parlamento Europeo ed il Consiglio, deliberando 

secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: a) definire 

norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo 

di sentenza e decisione giudiziaria; b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione 

tra gli Stati membri; c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori 

giudiziari; d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in 

relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni. 

Dunque, l’azione dell’Unione deve essere protesa a garantire la piena 

circolazione ed esecuzione delle decisioni giudiziarie adottate nell’ambito dei singoli 

Stati membri dell’Unione Europea. 

Peraltro, laddove ritenuto necessario per facilitare il riconoscimento reciproco 

delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria 

nelle materie penali aventi dimensione transazionale, il Parlamento Europeo ed il 

Consiglio possono stabilire norme minime, tenendo conto delle differenze tra le 

tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, deliberando 

mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.  

Le norme minime possono riguardare: a) l’ammissibilità reciproca delle prove 

tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle 

vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati 

dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione, per adottare la quale il 

Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento Europeo.  

L’adozione delle norme minime non impedisce agli Stati membri di mantenere 

o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.  

Orbene, l’adozione delle norme minime riferibili alla procedura penale, e, 

dunque, l’esercizio di un’attività di ravvicinamento delle legislazioni nazionali 

processuali penali, è strettamente connessa ad esigenze di cooperazione giudiziaria. 

È proprio al fine di consentire quella piena circolazione ed esecuzione delle 

decisioni giudiziarie che va garantito un minimo comune denominatore nella 

legislazione processuale penale dei singoli Stati membri, in modo da evitare quei 

conflitti dettati dalla, sempre possibile, sfiducia di uno Stato membro nel sistema 

processuale penale vigente nello Stato membro che gli chiede o è chiamato a fornire 

cooperazione giudiziaria.  

Peraltro, queste norme minime dovranno riguardare aspetti nevralgici della 

procedura penale, e cioè i diritti della persona (in particolare dell’imputato), i diritti 

delle vittime, l’ammissione reciproca delle prove, ed il catalogo non è chiuso, ma 

suscettibile di ulteriori sviluppi.  

Non può tacersi, inoltre, che le norme minime verranno dettate con direttiva, 

che se sufficientemente dettagliata, allo scadere del termine per il suo recepimento, se 
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non recepita, potrà essere direttamente applicata dai giudici nazionali, determinando la 

disapplicazione delle norme interne con essa in contrasto33. 

 

 

9. Il programma di Stoccolma   

 

Come è noto, il 10 dicembre del 2009 il Consiglio Europeo, ai sensi dell’art. 68 

TFUE, ha approvato un nuovo programma pluriennale, valevole per il quinquennio 

2010-2014, denominato Programma di Stoccolma34. Si tratta del documento strategico, 

che definisce gli orientamenti della programmazione legislativa ed operativa nello 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.  

Le priorità politiche indicate dal Consiglio Europeo riguardano la promozione 

della cittadinanza europea e dei diritti fondamentali in un’Europa dei diritti, della 

sicurezza e della libertà. 

Nel dettaglio, il Programma invita ad accelerare il processo di adesione della 

UE alla CEDU; invita a proseguire nell’azione tendente a favorire il mutuo 

                                                      

 
33 Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, interpretando l'art. 

189 del Trattato di Roma (poi art. 249 Trattato CE, dopo le modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam, 

attualmente art. 288 TFUE) sul carattere vincolante delle direttive per gli Stati membri, «in tutti i casi in cui 

alcune disposizioni di una Direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente 

precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia 

tempestivamente recepito la Direttiva nel diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo inadeguato» (Corte di 

Giustizia CE, sent. 22 giugno 1989, in causa C-103/88; Corte di Giustizia CE, sent. 20 settembre 1988, in 

causa C-31/87; Corte di Giustizia CE, sent. 8 ottobre 1987, in causa C-80/86; Corte di Giustizia CE, sent. 24 

marzo 1987, in causa C-286/85). In particolare, in quest'ultima pronuncia la Corte del Lussemburgo 

puntualizzava che la disposizione della Direttiva che risponda ai presupposti suddetti può essere invocata 

dal singolo innanzi al giudice nazionale «onde far disapplicare qualsiasi norma di diritto interno non conforme a 

detto articolo». Pertanto, la diretta applicabilità, in tutto od in parte, delle prescrizioni delle direttive 

comunitarie non discende unicamente dalla qualificazione formale dell'atto fonte, ma richiede 

ulteriormente il riscontro di alcuni presupposti sostanziali: 1) la prescrizione deve essere incondizionata (si 

da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione) e sufficientemente 

precisa (nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile 

devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi); 2) lo Stato destinatario – nei cui 

confronti (e non già nei confronti di altri) il singolo faccia valere tale prescrizione – deve risultare 

inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla Direttiva. La 

ricognizione in concreto di tali presupposti costituisce l'esito di un'attività di interpretazione della 

Direttiva comunitaria e delle sue singole disposizioni, che il giudice nazionale può effettuare direttamente 

ovvero rimettere alla Corte di Giustizia sotto forma di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177, secondo 

comma, del Trattato CE (art. 234 Trattato CE, dopo le modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam, 

attualmente art. 267, comma 2, del TFUE), facoltà quest'ultima che invece costituisce obbligo per il giudice 

nazionale di ultima istanza (art. 177, terzo comma, cit. – art. 267, comma 3, TFUE), sempre che – secondo 

quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. sent. 6 ottobre 1982, in causa C-

283/81) – il precetto della norma comunitaria non si imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad 

alcun ragionevole dubbio sulla sua esegesi. In senso conforme, come è noto, si è pronunciata la Corte 

Costituzionale: cfr. Corte Cost., 2 febbraio 1990, n. 64; Corte Cost., 18 aprile 1991, n. 168 entrambe in 

www.cortecostituzionale.it.  
34 È consultabile in G.U. U.E. C 115 del 4 maggio 2010. 

http://www.cortecostituzionale.it/
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riconoscimento delle decisioni giudiziarie; invita a rafforzare la lotta contro forme 

gravi di criminalità, attraverso lo strumento della predisposizione di norme minime 

previsto dall’art. 83 § 1 TFUE; invita a intensificare il ruolo delle “agenzie europee” 

giudiziarie, prima fra tutte Eurojust, mediante la piena e tempestiva attuazione della 

decisione del Consiglio 16 dicembre 2008 2009/426/GAI. 

Con particolare riferimento ai diritti della persona nel procedimento penale, il 

Programma (punto 2.4.) fa propria la tabella di marcia relativa al rafforzamento dei 

diritti procedurali di indagati ed imputati nei procedimenti penali approvata dal 

Consiglio con un’apposita Risoluzione del 30 novembre 200935. La tabella di marcia 

prevede, come base della futura azione dell’Unione in tema di rafforzamento dei diritti 

dell’indagato (imputato) nel procedimento penale, sei punti: Misura A – il diritto alla 

traduzione ed all’interpretazione; Misura B – il diritto alle informazioni relative ai 

diritti ed all’accusa; Misura C – il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale 

gratuita; Misura D – il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e 

autorità consolari; Misura E – garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili; 

Misura F- libro verde sulla detenzione preventiva36. 

                                                      

 
35 Consultabile in G.U. U.E. C 295 del 4 dicembre 2009. 
36 Nel dettaglio:  

Misura A: traduzione e interpretazione  

Breve spiegazione: L'indagato o l'imputato deve poter capire quanto accade e farsi capire. Un indagato o 

imputato che non parli o non capisca la lingua in cui si svolge il procedimento ha bisogno di un interprete 

e di una traduzione degli atti essenziali del procedimento. Dovrebbe inoltre essere prestata particolare 

attenzione alle esigenze di indagati o imputati con difficoltà uditive.  

Misura B: informazioni relative ai diritti e all'accusa  

Breve spiegazione: La persona indagata o imputata per un reato dovrebbe essere informata dei suoi diritti 

fondamentali in forma orale o, in caso, scritta, ad esempio mediante una comunicazione dei diritti (Letter of 

Rights). Tale persona dovrebbe inoltre ricevere sollecitamente informazioni sul carattere e la causa 

dell'accusa nei suoi confronti. Una persona accusata dovrebbe avere diritto, al momento opportuno, alle 

informazioni necessarie per la preparazione della difesa, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare 

impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale.  

Misura C: consulenza legale e assistenza legale gratuita  

Breve spiegazione: Il diritto alla consulenza legale (attraverso un avvocato) per l'indagato o l'imputato in un 

procedimento penale nella fase più precoce e opportuna del procedimento è fondamentale per garantire 

l'equità del procedimento stesso; il diritto all'assistenza legale gratuita dovrebbe assicurare l'effettivo 

accesso al precitato diritto alla consulenza legale.  

Misura D: comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari  

Breve spiegazione: L'indagato o l'imputato sottoposto a privazione della libertà è sollecitamente informato 

del diritto di comunicare ad almeno una persona, ad esempio un familiare o datore di lavoro, il suo stato 

di privazione della libertà, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale 

svolgimento del procedimento penale. Inoltre, l'indagato o l'imputato sottoposto a privazione della libertà 

in uno Stato di cui non è cittadino è informato del diritto di comunicare alle autorità consolari competenti 

tale privazione.  

Misura E: garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili  

Breve spiegazione: Al fine di garantire l'equità del procedimento, è importante rivolgere particolare 

attenzione agli indagati o imputati che non sono in grado di capire o di seguire il contenuto o il significato 

del procedimento per ragioni ad esempio di età o di condizioni mentali o fisiche.  

Misura F: Libro verde sulla detenzione preventiva  
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Peraltro, il Consiglio Europeo, oltre ad invitare la Commissione a presentare le 

proposte previste nella tabella di marcia per la rapida attuazione delle stesse, ha 

auspicato che la Commissione esamini ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di 

indagati e imputati e valuti se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la 

presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.  

Dunque, sulla scorta dei rinnovati strumenti forniti dal Trattato di Lisbona, il 

Consiglio Europeo ha decisamente premuto l’acceleratore della programmazione 

politica europea per garantire uno Spazio di libertà, giustizia e sicurezza sempre più 

concreto ed effettivo.  

Alla luce di ciò, sono già stati emanati significativi atti legislativi, con 

particolare riferimento alla procedura penale.  

Si allude alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2010/64/UE del 

20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti 

penali37, emanata ai sensi dell’art. 82 § 2, comma secondo lett. b, TFUE, dichiaratamente 

tesa a dare attuazione al primo punto della tabella di marcia per il rafforzamento dei 

diritti dell’indagato nel procedimento penale38, ovvero alla Direttiva del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 2012/13/UE del 22 maggio 201239, emanata ai sensi degli artt. 

82 § 2 TFUE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, tesa a dare attuazione 

al secondo punto della tabella di marcia su indicata. 

Queste direttive dovranno essere recepite la prima entro il 27 ottobre 2013, la 

seconda entro il 2 giugno 2014. Altre direttive sono allo stato in cantiere o sono state di 

recente emanate40. 

 

 

10. Il diritto all’informazione sull’accusa nella Direttiva 2012/13/UE sul diritto 

all’informazione nei procedimenti penali  

 

Passando all’esame della seconda Direttiva41, deve rilevarsi che l’art. 6 della 

Direttiva 2012/13/UE, rubricato «diritto all’informazione sull’accusa», prevede che gli Stati 

                                                                                                                                                            

 
Breve spiegazione: Il tempo che una persona può trascorrere in stato di detenzione prima di essere 

sottoposta a giudizio e durante il procedimento giudiziario varia considerevolmente da uno Stato membro 

all'altro. Periodi di detenzione preventiva eccessivamente lunghi sono dannosi per le persone, possono 

pregiudicare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e non corrispondono ai valori propugnati 

dall'Unione Europea. Si dovrebbero esaminare in un Libro verde misure appropriate al riguardo.  
37 La Direttiva è consultabile in G.U U.E. L 280/1 del 26 ottobre 2010. 
38 Per uno sguardo di insieme sia consentito il richiamo a BIONDI, La tutela processuale dell’imputato alloglotta 

alla luce della Direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni, in Cass. Pen., 2011, p. 2412. 
39 La Direttiva è consultabile in G.U. U.E. L. 142/1 del 1 giugno 2012. 
40 È stata presentata l’8.6.2011 dalla Commissione la proposta di Direttiva sul diritto all’assistenza legale 

(punto C della tabella di marcia). È stata emanata la Direttiva 2012/29/UE (consultabile in G.U.U.E. L 

315/57 del 14 novembre 2012) con la quale è stata sostituita la decisione-quadro 2001/220/GAI sulla 

posizione della vittima nel procedimento penale. 
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membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul 

reato che le stesse sono sospettate o accusate di avere commesso. Tali informazioni 

sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità 

del procedimento e l’esercizio effettivo del diritto della difesa (comma 1). Gli Stati 

membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, 

siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato 

per il quale sono indagate o imputate (comma 2). Gli Stati membri garantiscono che, al 

più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità 

giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la 

qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso 

dell’accusato (comma 3). Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o 

imputate siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica delle 

informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per 

salvaguardare l’equità del procedimento (comma 4). 

Per comprendere la portata delle norme su citate della Direttiva sono 

importanti anche i richiami ai considerando contenuti nella premessa della Direttiva 

medesima.  

Invero, si chiarisce in premessa che le persone accusate di avere commesso un 

reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire 

loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento (considerando 27). 

Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che 

sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo 

tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della 

polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle 

indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, relativi al 

reato che le persone sono sospettate o accusate di avere commesso e la possibile 

qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente 

dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale 

descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e di consentire un 

esercizio effettivo dei diritti della difesa (considerando 28). 

Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l’accusa 

cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle 

persone indagate o imputate42, ciò dovrebbe essere loro comunicato ove necessario per 

                                                                                                                                                            

 
41 Per un primo generale commento si vedano le note di CIAMPI, Note a margine della Direttiva 2012/13/UE, in 

questa Rivista, 27 giugno 2012, e ROMOLI, Osservazioni a prima lettura della Direttiva 2012/13/UE sul diritto 

all’informazione nei procedimenti penali, in Arch. Pen., 2012, n. 2, p. 1.  
42 Sul punto è bene precisare che la più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

ha chiarito che può verificarsi l’iniquità del procedimento anche nel caso in cui il ricorrente, a seguito del 

nuovo nomen iuris meno grave, benefici di una considerevole riduzione di pena, poiché comunque non ha 

potuto difendersi in ordine al reato per il quale è stato definitivamente condannato: cfr. Corte EDU, 24 

luglio 2012, D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria, consultabile in www.italgiure.it; per un commento si segnala la nota 

di CASIRAGHI, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e iura novit curia, in Processo penale e giustizia, 2012, n. 6, p. 

115.  

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1340697083Direttiva%202012-13-UE.Ciampi.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1340697083Direttiva%202012-13-UE.Ciampi.pdf
http://www.italgiure.it/


 

 

19 

 

salvaguardare l’equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio 

effettivo dei diritti della difesa (considerando 29)43.  

Inoltre, la Direttiva stabilisce norme minime e gli Stati membri possono 

ampliare i diritti previsti dalla stessa al fine di assicurare un livello più elevato di 

tutela, che, comunque, non dovrebbe essere mai inferiore alle disposizioni della CEDU, 

come interpretate dalla giurisprudenza della Corte EDU (considerando 40). La Direttiva 

rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta di Nizza. In 

particolare, la Direttiva promuove il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i 

diritti della difesa (considerando 41). Le disposizioni della Direttiva che corrispondono 

ai diritti garantiti dalla CEDU devono essere interpretate e applicate in modo coerente 

rispetto a tali diritti, come interpretati nella giurisprudenza della Corte EDU 

(considerando 42).  

 

 

11. Compatibilità dell’art. 521, comma 1, c.p.p. con le norme della Direttiva 

2012/13/UE 

 

È indubbio che, sul tema della riqualificazione giuridica del fatto, l’entrata in 

vigore della Direttiva 2012/13/UE potrebbe aprire scenari del tutto nuovi. 

Si è visto, infatti, che la stessa tende a garantire all’imputato, in punto di 

informazione sull’accusa, le medesime garanzie previste dall’art. 6 CEDU. Tutto ciò 

avviene, però, sul piano formale sulla base di una direttiva.  

Innanzitutto, la natura giuridica dell’atto normativo eurounitario in questione 

consentirà al giudice nazionale comune, alla scadenza del termine per il suo 

recepimento, un’utile e potenzialmente proficua interlocuzione con la Corte di 

Giustizia UE, eventualmente sollecitata in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 

267 TFUE.  

In secondo luogo, la Direttiva 2012/13/UE appare dotata in parte qua di 

potenziale efficacia diretta, essendo l’art. 6 della Direttiva medesima sufficientemente 

chiaro e dettagliato, alla luce anche dei richiami al corrispondente art. 6 della CEDU, 

come interpretato dalla Corte EDU.  

Se si concorda con tale ricostruzione, appare evidente che, nelle more della sua 

piena attuazione nell’ordinamento interno, il giudice deve conformare l’interpretazione 

dell’art. 521, primo comma, c.p.p. il più possibile agli obbiettivi perseguiti dall’art. 6 

della Direttiva 2012/13/UE, in modo da escludere il rischio di compromettere 

                                                      

 
43 Il riferimento al procedimento penale e alle ripercussioni che le modifiche potrebbero avere sulla 

posizione delle persone indagate o imputate fanno ragionevolmente ritenere che la Direttiva non si 

riferisca solo ai mutamenti che possono intervenire nella fase dibattimentale, ma anche a quelli che 

possono verificarsi in altre fasi procedimentali, ad esempio, nel procedimento incidentale cautelare, in 

linea, peraltro, con quanto previsto dal considerando 28. Ciò potrebbe avere ripercussioni anche sulla 

disciplina attualmente prevista in via “pretoria” dagli interventi delle Sezioni unite in relazione ai 

mutamenti dell’addebito che si verificano in altre fasi procedimentali: si vedano, al riguardo, le citazioni 

giurisprudenziali alla nota 26.  
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gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione del risultato 

perseguito dalla Direttiva44. 

Alla scadenza del termine di attuazione, in caso di mancato adeguamento 

dell’ordinamento interno alla Direttiva, il giudice sarebbe legittimato a non applicare le 

norme interne in contrasto con la stessa, e, quindi, nello specifico, a non applicare l’art. 

521, primo comma, c.p.p. 

Tuttavia, ove all’art. 6 della Direttiva in questione non si dovesse riconoscere 

efficacia diretta, il giudice sarebbe legittimato a sollevare questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 521, primo comma, c.p.p. per contrasto con gli artt. 11 e 117, 

primo comma, Cost., in relazione al parametro interposto rappresentato dall’art. 6 della 

Direttiva 2102/13/UE45.  

In quest’ultima circostanza, la Consulta non potrebbe eludere nuovamente il 

tema. Invero, sussistendo il contrasto, non superabile per via interpretativa, o la 

Direttiva ha efficacia diretta, ed allora la questione di legittimità costituzionale 

dovrebbe essere dichiarata inammissibile46, ma il giudice comune potrebbe 

direttamente applicare la normativa eurounitaria, “disapplicando” la norma interna; 

ovvero la Direttiva non ha efficacia diretta ed il giudice delle leggi dovrebbe esaminare 

la questione nel merito.  

Appuntamento, dunque, alla prossima puntata. 

                                                      

 
44 Cfr. Corte di Giustizia CE, 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler; Corte di Giustizia CE, 22 novembre 

2005, causa C-144/04, Mangold. 
45 Cfr. per questa ricostruzione del sistema recentemente Corte Cost., 21-24 giugno 2010, n. 227, in 

www.cortecostituzionale.it, che ha chiarito che la decisione-quadro, emessa ai sensi dell’art. 34 del vecchio 

Trattato UE, costituiva norma dell’Unione priva di efficacia diretta, sicché l’eventuale contrasto insanabile 

in via interpretativa tra la norma interna e la disposizione della decisione-quadro non poteva trovare 

rimedio nella disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune, ma doveva essere 

sottoposto a verifica da parte del Giudice delle Leggi in relazione ai parametri di cui agli artt. 11 e 117 

Cost.  
46 Invero, l’eventuale questione di legittimità costituzionale sollevata per denunziare il contrasto tra norma 

interna e norma eurounitaria avente efficacia diretta verrebbe dichiarata inammissibile dalla Consulta, 

dovendosi risolvere il contrasto o in via interpretativa (eventualmente attraverso l’ausilio del rinvio 

pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia UE), ovvero attraverso la non applicazione della 

norma interna in contrasto con la norma comunitaria. Sul punto si veda più di recente Corte Cost. 4-13 

luglio 2007, n. 284, in www.cortecostituzionale.it.  

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/

