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1. Un tema sfuggente 

Quello dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale è un tema sfuggente 

sia perché coinvolge una delle più problematiche e discusse disposizioni costituzionali, 

l’art. 112, sia perché a cavallo tra diritto e sociologia. Penso che l’analisi debba essere 

condotta sul registro di quattro parametri: a) il momento in cui operano i criteri di 

priorità; b) la funzione a cui adempiono e gli effetti che sortiscono; c) il loro contenuto 

d) e, infine, chi può essere autorizzato a fissarli. 

Quanto al primo profilo, si può distinguere a seconda che i criteri operino in 

rapporto allo svolgimento delle indagini, all’esercizio dell’azione penale o alla 

formazione dei ruoli di udienza per i processi. Mi occuperò essenzialmente dei primi, 

quelli che maggiormente influiscono sulla sorte dei processi, e che, seppur precedenti 

all’esercizio dell’azione penale, ricadono comunque sotto il dominio dell’art. 112 Cost., 

essendo pacifico che l’obbligo di esercitare l’azione penale implichi anche l’obbligo di 

svolgere le indagini sulle notizie di reato non manifestamente infondate.  

 

 

2. Funzione ed effetti dei criteri di priorità 

Quanto alla funzione a cui adempiono, occorre distinguere tra due modelli a 

seconda che intervengano all’interno di un sistema potenzialmente in grado di sostenere 

il carico penale e quindi operino come criteri regolativi che ne razionalizzano la 
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gestione; o intervengano in un sistema sovraccarico, incapace di fronteggiare la 

domanda di giustizia, nel qual caso operano di fatto come criteri selettivi, che 

deflazionano le notizie di reato, separando quelle a cui si darà una risposta da quelle 

destinate ad essere accantonate e, quindi, avviate al binario morto della prescrizione. 

Ovvio che, se il primo modello, quello regolativo, non pone particolari problemi 

di compatibilità con la Costituzione, anzi vi si adatta perfettamente, li ponga invece il 

secondo, quello deflattivo. Questo spiega perché tutti i sostenitori dei criteri di priorità 

si affrettino a precisare che detti criteri non si risolvono affatto nell’accantonamento 

delle notizie di reato situate al fondo della scala: pudicamente si parla, infatti, di 

postergazione, mai di accantonamento o di deflazione.  

Sono modelli in vitro, perché nella realtà 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 più o meno 

deflattivi; anzi impropriamente deflativi perché la riduzione del carico penale qui si 

realizza con la prescrizione dei reati. Ed è facile immaginare nell’era della pan-

penalizzazione e della carenza di risorse di strutture e di persone quanto sia elevato il 

rischio della prescrizione per i reati a bassa priorità. Un rischio sul quale dovrebbe 

concordare tanto chi sostiene i criteri di priorità (Chiavario, Galantini, Vicoli) quanto 

chi ne diffida (Kostoris, Scaparone). 

 

 

3. Contenuto dei criteri di priorità 

Quali sono i contenuti dei criteri di priorità?  

I criteri di priorità 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. 

Deviazione che appare giustificata per le stesse ragioni in base alle quali in un ospedale 

sarebbe assurdo, nell’apprestare le cure, seguire cecamente l’ordine di arrivo dei 

pazienti. Tutti hanno diritto all’assistenza, ma esistono delle ovvie priorità. 

I criteri possono variamente articolarsi: a) verso l’alto, ossia nella direzione di 

una elevata priorità per i reati più gravi o sulla base delle pene edittali o per singole 

tipologie di reati (come stabilisce il codice rosso per la violenza di genere); o in 

funzione della presenza di una persona offesa dal reato e del suo interesse alla 

persecuzione; o, ancora, secondo criteri procedurali, dando la precedenza ai 

procedimenti con detenuti o per i quali è prevista l’udienza preliminare; b) verso il 
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basso, postergando i procedimenti a citazione diretta o con indagati irreperibili o 

ancora quando è prossima la prescrizione del reato, ecc.  

Alla prima logica obbediva l’ormai storica circolare Zagrebelsky, volta ad 

accelerare le indagini per determinati reati; alla seconda la più recente circolare 

Maddalena, tesa a favorire generose archiviazioni per le notizie di reato destinate di 

fatto a ricadere sotto l’indulto.  

 

 

4. I criteri di priorità nella prassi delle procure: l’assenza di basi normative 

Chi può stabilire i criteri di priorità? Nascono nella prassi su iniziativa delle più 

grandi procure; prassi ripetutamente legittimata dal CSM che, come vedremo, ha 

provveduto a dettare un’analitica disciplina con la circolare del 2017.  

Ora, si può anche ritenere che questa prassi derivi da una sorta di stato di 

necessità di fronte ad un legislatore che imperterrito continua ad elaborare fattispecie 

penali, senza fornire i mezzi per fronteggiare l’enorme carico giudiziario che ne 

consegue; quando sarebbe forse il caso di rompere il circolo vizioso e penalizzare per 

quel tanto che ragionevolmente si pensa di riuscire a processare. Da questo punto di 

vista i criteri di priorità restano sicuramente preferibili all’assurdità di attenersi nello 

svolgimento delle indagini all’ordine puramente cronologico delle notizie di reato o 

all’anarchia che si produrrebbe lasciando all’arbitrio dei singoli pubblici ministeri la 

scelta dei reati per cui procedere prioritariamente. E possiamo, dunque, essere 

riconoscenti alle procure che si sono spontaneamente assunte questo difficile e, per 

certi versi, ingrato compito, spesso al centro di accuse e di polemiche.  

Nondimeno, se ci si chiede su quali basi normative regga l’esercizio di questo 

potere da parte delle procure, la risposta è che le basi sono molto incerte; anzi, a mio 

avviso, addirittura inesistenti.  

Le disposizioni, che solitamente si invocano per legittimare la fissazione dei 

criteri, sono tre, nessuna delle quali, tuttavia, pare pertinente o comunque decisiva.  

La prima è l’art. 227 della legge sul giudice unico (D.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51): 

«1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia 

del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli 

di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle 

iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del 

reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per 

l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa. 
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2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della 

magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei 

procedimenti e per la fissazione delle udienze». 

Anzitutto, si tratta di norma transitoria che ha ormai esaurito la sua funzione, 

essendo destinata ad agevolare la definizione dei processi allora pendenti. È del tutto 

evidente, inoltre, che la disposizione riguarda i giudici e non i pubblici ministeri; e, di 

conseguenza, non può in alcun modo autorizzare le procure a fissare criteri di priorità.  

Analogo discorso vale per l’art. 132-bis delle norme di attuazione del c.p.p. 

(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi): «1. Nella formazione dei 

ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta: […] 

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi 

necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la 

trattazione prioritaria». 

Qui la legge fissa le priorità in forma assai più analitica, sia per categorie di reati 

sia in base a criteri processuali; ma, come la disposizione precedente, le indirizza 

inequivocabilmente ai giudici e non ai pubblici ministeri. 

La terza fonte normativa che si invoca è rappresentata dagli artt. 1 comma 2 e 4 

comma 2 del D.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione 

dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della 

legge 25 luglio 2005, n. 150). Il primo afferma che «Il procuratore della Repubblica 

assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle 

norme sul giusto processo da parte del suo ufficio». Il secondo stabilisce che «Ai fini di 

cui al comma 1, il procuratore della Repubblica può definire criteri generali da seguire 

per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti». 

A prescindere dalla circostanza che si tratterebbe di una vera e propria delega in 

bianco – a nostro avviso inammissibile, come vedremo – non pare che né l’una né 

l’altra formula possano autorizzare le procure all’elaborazione dei criteri di priorità. Il 

‘corretto, puntuale ed uniforme’ esercizio dell’azione penale è semplicemente 

l’espressione enfatica con cui si esprime l’obiettivo ideale di una risposta giudiziaria 

ad ogni notizia di reato non manifestamente infondata, che è implicito nel testo 

dell’art. 112 Cost.; ma allo stato irraggiungibile, siano o no presenti i criteri di priorità. 

Questi sono, tutt’al più, la scelta attraverso la quale si razionalizza o, per lo meno, si 

tenta di rendere meno arbitraria l’inevitabile rinuncia a quell’ideale, essendo probabile 

che per un buon numero dei reati collocati nella fascia bassa si abdichi di fatto alla 

loro persecuzione.  
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La medesima conclusione si impone per i «criteri generali da seguire per 

l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti». I criteri 

generali, a cui qui si allude, riguardano l’impostazione delle indagini all’interno dei settori 

omogenei di procedimenti; ma non istituiscono rapporti di priorità, ossia di precedenza 

di un settore rispetto all’altro nello svolgimento delle indagini. In breve, è solo sulla 

base di interpretazioni decisamente creative che si può scorgere in quelle formule una 

delega alle procure per l’elaborazione dei criteri di priorità. Se tale fosse stato l’intento 

del legislatore, lo avrebbe esplicitato, parlando chiaramente di criteri di priorità. 

Non meno creativa appare la circolare del CSM sulla organizzazione degli Uffici 

di Procura (delibera del 16 novembre 2017 e succ.mod. al 18 giugno 2018), il cui art. 

3 comma 2 (Ragionevole durata del processo e azione penale obbligatoria) afferma: «Il 

Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione 

penale e dei parametri fissati dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni 

in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica 

i criteri prescelti al fine dell’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, tenendo 

conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, 

umane e finanziarie disponibili».  

In sostanza, nonostante l’assenza di una base legislativa, il CSM autorizza le 

procure a dettare criteri di priorità, estendendo ad esse una disposizione come l’art 

132-bis norme di attuazione del c.p.p., che riguarda solo i giudici. Come colpito da 

improvvisa cecità, il CSM assimila pubblici ministeri e giudici, ritenendo naturale ed 

innocua l’estensione ai primi del potere riconosciuto dalla legge ai secondi. Ma 

chiunque veda, invece, ben distinte le due categorie, riconoscerà che l’opzione 

ermeneutica è troppo ardita per essere fondatamente sostenibile. 

 

 

5. Il Parlamento come unico legittimato alla fissazione dei criteri di priorità 

Vi è di più. Non solo manca una legge che autorizzi le procure a dettare criteri 

di priorità, ma una legge del genere, a mio avviso, non sarebbe neppure ammissibile, 

sebbene il progetto di riforma del ministro Bonafede si muova proprio in tale direzione 

(v. infra). In un fisiologico rapporto tra potere legislativo e giudiziario non compete 

infatti alle procure, neppure su delega del legislatore, fissare criteri di priorità, per lo 

meno sino a quando i pubblici ministeri, reclutati per concorso insieme ai giudici, 

costituiranno un corpo politicamente irresponsabile, autonomo e indipendente da 

ogni altro potere.  
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I criteri di priorità – come efficacemente illustrato da Daniele Vicoli – esprimono 

linee di politica criminale che si riflettono sulla persecuzione dei reati, ora 

accelerandola, ora ritardandola, e talvolta di fatto compromettendola; e queste 

direttive, a fronte del principio di legalità e di un processo ‘regolato dalla legge’, come 

esige l’art. 111 comma 1 Cost., può dettarle solo il Parlamento. In tal senso è, ad 

esempio, orientata la recente proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare, 

promossa dall’Unione delle Camere penali italiane («Norme per l'attuazione della 

separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura» 20 febbraio 2019 

A.C. 14), con la quale si modifica l’art. 112 Cost., specificando che «Il Pubblico 

Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale nei casi e nei modi previsti dalla 

legge»; formula palesemente preordinata alla possibile introduzione dei criteri di 

priorità nell’esercizio dell’azione penale.  

Come solo il Parlamento può predisporre le fattispecie criminose, così solo il 

Parlamento può provvedere con una legge – suscettibile di controllo di costituzionalità 

– a fissare criteri di priorità ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Analogamente, 

come la magistratura non può dar vita a fattispecie penali di derivazione 

giurisprudenziale, per le medesime ragioni non può allestire criteri gerarchici che 

accelerino o decelerino la persecuzione dei reati. Non bisogna confondere i progetti 

semplicemente organizzativi, la cui elaborazione spetta alle procure, con i criteri di 

priorità che incidono sulla persecuzione dei reati, sino a comprometterla di fatto per i 

reati collocati nella fascia inferiore; se i primi esprimono una discrezionalità tecnica, i 

secondi ne implicano una politica che non si addice alla magistratura.  

Certo, nella parte in cui mettono a rischio la persecuzione di determinati reati, i 

criteri di priorità segnano in qualche modo una sconfitta rispetto al principio di 

obbligatorietà dell’azione penale. Giustamente si è posta in luce (Kostoris) la 

contraddizione di un legislatore che, da un lato, considera certe condotte così gravi da 

meritare una risposta penale e non semplicemente amministrativa o civile; ma, al 

tempo stesso, attraverso i criteri di priorità, assicura per via indiretta e impropria 

l’impunità a parte di quelle stesse condotte.  

Senza dubbio sarebbe auspicabile che, prima di introdurre nuove fattispecie 

criminose, il legislatore si chiedesse in quale misura il sistema sia realmente in grado 

di sanzionare i reati che moltiplica. Ma è altrettanto vero che, se non li fissa il 

legislatore, a porre i criteri di priorità è poi costretta – come, infatti, accade oggi – la 

magistratura; nel qual caso alla ferita recata all’art. 112 Cost. si aggiunge l’esercizio da 

parte delle procure di una supplenza sul terreno della politica criminale che a loro non 
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compete. Dunque, se una contraddizione deve restare tra realtà e ideale nell’esercizio 

dell’azione penale, è opportuno che ne assuma la piena responsabilità il legislatore; 

non foss’altro perché questo può indurlo a riflettere prima di proseguire in una 

scriteriata politica di penalizzazione. 

Da notare che la devoluzione al Parlamento dei criteri di priorità non confina la 

magistratura in un ruolo di mera esecutrice di direttive altrui. Anzitutto, alle procure 

ben può essere offerta la possibilità di intervenire in funzione consultiva nel 

procedimento legislativo, fornendo dati sul carico penale e sulle risorse disponibili, 

avanzando proposte e suggerimenti. I pubblici ministeri continueranno, inoltre, a 

godere di una notevole discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale, perché i criteri 

saranno necessariamente fissati con direttive generali, presumibilmente per categorie 

di reati in base all’interesse leso; all’interno delle quali saranno sempre le procure ad 

individuare i reati a cui applicare le priorità (Vicoli). Ovvio, infine, che i criteri di 

priorità, come definiti dalle direttive generali e poi specificati dalle singole procure, 

non costituiscano condizioni di procedibilità, sicché la loro inosservanza non 

determina alcun vizio processuale ma solo una eventuale responsabilità deontologica. 

 

 

6. Il progetto di riforma del ministro Bonafede 

Di tutto ciò non tiene alcun conto il progetto di legge-delega del ministro 

Bonafede, il cui art. 15 (Indagini preliminari e udienza preliminare) lettera g) 

consegna una vera e propria delega in bianco alle procure, invitando il legislatore a 

«prevedere che i pubblici ministeri selezionino le notizie di reato da trattare con 

precedenza rispetto alle altre sulla base di criteri di priorità trasparenti e 

predeterminati indicati nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica e 

redatti periodicamente dai dirigenti degli uffici sulla base dei principi enunciati nelle 

delibere del Consiglio superiore della magistratura». 

Siamo in presenza di un singolare atto di suicidio della legge che si espropria di 

un suo potere in materia di politica criminale, trasferendolo interamente alla 

magistratura. Si può anche capire che il Parlamento rinunci a dettare criteri di priorità 

sul presupposto che siano inopportuni o in tensione con i principi costituzionali; ma 

appare assai grave che, nel momento in cui invece ne riconosce l’utilità, si astenga dal 

fissarli e, restando inadempiente, deleghi alla magistratura l’esercizio di un potere che 

non le appartiene. 

Il rapporto tra legge e giurisdizione è già di per sé molto precario e non pare che 
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sia il caso di peggiorare ulteriormente il quadro, affidando alle procure l’elaborazione 

dei criteri di priorità.  

Nella tripartizione dei poteri quello della magistratura – alludiamo ad una 

magistratura reclutata per concorso e politicamente irresponsabile – è senza dubbio 

quello più forte, a dispetto della qualifica di ‘nullo’ che idealmente gli riservava 

Montesquieu. Mentre né il potere legislativo né quello esecutivo possono, senza 

cadere in uno stato di polizia, sostituirsi al potere giudiziario, quest’ultimo può, come 

spesso la storia ha dimostrato, supplire agli altri poteri; supplenza che in certi periodi 

– ad esempio, quelli rivoluzionari o comunque di rapidissimo mutamento sociale – ha 

costituito, da un certo punto di vista, anche una preziosa risorsa.  

Le ragioni dello squilibrio stanno nella circostanza che, mentre la magistratura 

è sufficientemente protetta con le proprie garanzie di indipendenza dall’intromissione 

degli altri poteri, la difesa dall’invadenza e dall’arbitrio della magistratura regge su 

un’unica garanzia, la soggezione del giudice alla legge. Ma è una garanzia alquanto 

fragile perché implica una fedeltà al testo delle leggi che è di fatto interamente rimessa 

all’autocontrollo della magistratura; la quale, attraverso un uso disinvolto del suo 

ineliminabile potere interpretativo, può facilmente deformare e, persino, 

neutralizzare ogni legge che non le riesca gradita.  

È un fenomeno non certo nuovo, se già secoli addietro ne parlava Jules Michelet, 

denunciando «l’onnipotenza, modesta, sorda, ma terribile, del potere giudiziario, la 

sua invincibile forza di assorbimento»; ma progressivamente si è accentuato nei tempi 

più recenti, anche sotto la spinta dei cultori del diritto post-moderno, che in vario 

modo insistono sul ruolo ‘inventivo’ dell’interprete, senza dubbio più esaltante 

rispetto a quello dell’umile interprete esegeta. Accade così che in sede dottrinale si 

teorizzi quel potere di interpretazione ‘creativa’ che poi la magistratura si sente 

incoraggiata a praticare, naturalmente senza confessarlo apertamente.  

Un ultimo rilievo. Come si accennava, per ridurre la tensione con i principi 

costituzionali, occorre che i criteri di priorità agiscano almeno tendenzialmente come 

criteri regolativi e non come impropri strumenti deflattivi. Alla riduzione del carico 

giudiziario si deve provvedere con altri mezzi che vanno dal contenimento dei reati 

al potenziamento dei riti alternativi all’adeguamento delle risorse; tra gli interventi di 

minor impatto, ma utili alla deflazione va menzionato anche un moderato 

allargamento della causa di non punibilità per irrilevanza del fatto che si potrebbe 

realizzare o attraverso un innalzamento dei limiti edittali della pena che oggi ne 

precludono l’operatività o tramite un’indicazione qualitativa di ulteriori reati per i 



 
 
 
 

I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale 

9 

 

quali appaia ammissibile (così Paolo Borgna nell’intervento del 27 settembre 2019 a 

Scandicci presso la Scuola della Magistratura).  


