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1. Secondo un insegnamento risalente, l’opzione legislativa per la perseguibilità 

a querela mirerebbe principalmente a tutelare la riservatezza della vittima 

dall’incresciosa pubblicità del dibattimento e dalla sua attitudine ad assecondare, se 

non a fomentare, l’interesse morboso di terzi estranei per i fatti oggetto del processo. 

Al riguardo, ho parlato in altra sede di querela-garanzia1, allo scopo di sottolinea-

re la ratio della deroga alla procedibilità ex officio: consentire al soggetto passivo di 

sottrarsi a un’ulteriore lacerazione morale e sociale connessa alla ricostruzione del rea-

to subito. Questa doverosa attenzione per la persona offesa, pur senza pregiudicare la 

presunzione di non colpevolezza dell’imputato, destinata a resistere fino alla condanna 

definitiva, prende in seria considerazione l’ipotesi che la vittima sia veramente tale, 

dato che, diversamente, non potrebbe essere pregiudicata dal clamore di un processo 

che ha attivato in modo pretestuoso e al quale si è esposta con intenti calunniatori.  

Nell’impianto originario del codice Rocco, venivano in rilievo, in quest’ottica, i 

delitti contro la libertà sessuale (v. l’abrogato art. 542 c.p.) e quelli concernenti, lato 

sensu, la sfera della sessualità, come le non più vigenti fattispecie di adulterio e con-

cubinato (artt. 559-560 c.p.), nella misura in cui l’accertamento dalla condotta del 

coniuge fedifrago poteva arrecare indirettamente disdoro al soggetto passivo e, per 

altro verso, rendere più difficile la ricomposizione coniugale. L’obiettivo della perse-

guibilità a querela era (e rimane per gli attuali delitti sessuali, ai sensi dell’art. 609-

septies c.p.) lo strepitus fori; espressione, questa, che, nell’evocare una moltitudine di 

curiosi assiepati nelle retrovie dell’aula di udienza, rivela tutta la sua obsolescenza. 

Le aule dei tribunali non sono popolate da una comunità partecipe, ma fungono da 

sale di attesa per gli avvocati dei processi successivi.  

                                                           
* È il testo della relazione tenuta al Convegno dell’AIPDP, dal titolo “Il diritto penale tra recenti 
modifiche e progetti di riforma”, svoltosi a Torino, nei giorni 9 e 10 novembre 2018. 

 
1 Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Milano, 1993, p. 37 s. 

in disCrimen dal 10.11.2018
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A una logica similare, concernente in particolare il riserbo della vita familiare, 

obbediva e obbedisce tuttora la perseguibilità a querela dei delitti contro il patrimo-

nio commessi da familiari conviventi (zio, nipote o affine) o meno (fratello o sorella), 

ex art. 649, comma 2, c.p., quale disciplina di minor favore rispetto alla causa sogget-

tiva di non punibilità prevista per i medesimi delitti commessi da persone legate alla 

vittima da rapporti di parentela ancora più stretti o da fratelli conviventi, ai sensi 

dell’art. 649, comma 1, c.p. Qui la querela consentiva e consente alla vittima di evita-

re, ancor prima del dibattimento pubblico, l’illuminazione delle vicende patrimoniali 

tra familiari ad opera del processo in se stesso; con l’incongruenza che un analogo 

blocco del processo non è prodotto invece dalla causa di non punibilità contemplata 

dall’art. 649, comma 1, c.p., la quale non rientra nell’ambito operativo dell’art. 129 

c.p.p., proprio per la ragione che la sua operatività presuppone l’accertamento del 

fatto di reato.  

Del tutto residuale – sotto il profilo non tanto numerico, ma della pregnanza 

politico-criminale – veniva considerata invece l’operatività della c.d. querela-

opportunità2, volta a consentire una valutazione del bisogno di pena da parte del ti-

tolare del bene giuridico tutelato o di persona comunque vicina al punto di incidenza 

della lesione. Nel codice del 1931, si trattava di una manciata di fattispecie incrimi-

natrici connotate da scarso disvalore e tra loro eterogenee. La macchina repressiva di 

allora non soffriva del sovraccarico odierno e non reclamava rimedi deflattivi. In 

breve: la deroga alla perseguibilità ex officio mirava a evitare che, stante la modesta 

gravità dell’offesa, una tutela incondizionata risultasse in concreto, se non superflua, 

almeno sgradita al soggetto passivo, che avrebbe potuto preferire la spontanea ri-

composizione del conflitto.  

Oggi le cose sono cambiate radicalmente. La querela-garanzia vede indebolito 

il suo fondamento giustificativo. Una rinnovata sensibilità culturale nei confronti del 

soggetto passivo valorizza altri e più efficaci rimedi contro il rischio della c.d. vitti-

mizzazione processuale3. Per converso, l’obiettivo deflattivo è diventato sempre più 

la ratio della procedibilità a querela, al punto che nell’area della c.d. querela-

opportunità ha assunto un’importanza crescente la c.d. querela-selezione4, intesa a 

conciliare sinergicamente la superfluità della pena in concreto con il contenimento 

del sovraccarico giudiziario.  

                                                           
2 Ibid., p. 57 s. 
3 Ibid., p. 174 s., con riferimento, tra l’altro, alla celebrazione del dibattimento a “porte chiuse”.  
4 Ibid., p. 60. 
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In questa prospettiva, e con la sola eccezione della peculiare disciplina del falso 

in bilancio, oggi abrogata5, si collocano gli interventi di potenziamento della perse-

guibilità a querela che si sono susseguiti nel tempo. Per rimanere alle riforme più si-

gnificative, assumono qui rilievo: la l. 24 novembre 1981, n. 689, la l. 25 giugno 

1999, n. 205, il d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e il recentissimo d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36. 

 

2. In ragione dell’effetto deflattivo perseguito, la querela-selezione viene co-

munemente classificata tra le ipotesi di depenalizzazione c.d. di fatto6, senza che ciò 

ne svaluti quelle peculiarità cui vale la pena accennare sinteticamente. 

In primo luogo, a differenza della depenalizzazione de iure, che incide sul pia-

no sostanziale sotto forma di abolitio criminis, la querela, in quanto condizione di 

procedibilità, interessa il versante processuale. La funzione deflattiva dipende dal suo 

mancato esercizio, che impedisce l’accertamento del fatto di reato e, se sussistente, la 

punizione del colpevole. Anche la rimessione della querela ha una valenza deflattiva, 

ma solo eventuale, potendo sopraggiungere in qualunque momento del processo. 

In secondo luogo, diversa è la portata dell’effetto deflattivo. Nel caso della de-

penalizzazione, la rinuncia alla pena avviene in astratto, all’esito di una rivalutazione 

della (mancante) meritevolezza di pena di tutti i fatti tipizzati dalla fattispecie depe-

nalizzata. Con la querela-selezione la depenalizzazione si realizza in concreto, ossia 

con riguardo al singolo fatto storico rispetto al quale la querela non viene sporta, per 

(supposto) difetto del bisogno di pena.  

In terzo luogo, mentre la depenalizzazione, nell’attuare il principio di offensivi-

tà, muove da una valutazione unitaria del carente disvalore di tutti i fatti tipici sottratti 

alla pena, la perseguibilità a querela parte da un diverso presupposto: che i fatti tipici, 

nell’unitarietà e inscindibilità della figura di reato, possano presentare in concreto, sia 

oggettivamente, sia nella percezione soggettiva della vittima, disvalori differenti, ora 

minimi, ora elevati, comunque sufficienti a giustificare il mantenimento della fattispe-

cie incriminatrice. Sotto questo profilo, all’oggettiva inoffensività del fatto depenaliz-

zato si contrappone, nella logica della querela-selezione, il riconoscimento di una offe-
                                                           

5 Come noto, il d. lgs. n. 61 del 2002, aveva reso perseguibile a querela il delitto di false comunica-

zioni sociali con danno a soci e creditori, quale fattispecie speciale rispetto all’omonima contravven-

zione di pericolo, procedibile d’ufficio. Si era dato vita così a un tertium genus, quello della c.d. que-

rela-commisurazione. Cfr. F. Giunta, La riforma dei reati societari ai blocchi di partenza. Prima lettu-
ra del d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in Studium iuris, 2002, p. 699; F. Giunta, L. Pattonelli, Querela 
(reati procedibili a), in Diritto penale, della serie I dizionari sistematici, a cura di F. Giunta, Milano, 

2008, p. 427. 
6 C. E. Paliero, Minima non curat praetor, Padova, 1985, p. 203. 
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sa meritevole di pena e la devoluzione a parte subiecti dell’apprezzamento della sua 

eventuale esiguità. In breve: l’inoffensività del fatto depenalizzato è originaria, trat-

tandosi di una valutazione del legislatore, quale artefice della politica criminale; quella 

del fatto non perseguito per difetto di querela dipende dall’apprezzamento del soggetto 

passivo o della persona che, per la sua vicinanza agli interessi offesi, viene ritenuta 

un’interprete attendibile del bisogno di pena suscitato dal fatto.  

In quarto luogo, la depenalizzazione è sovente accompagnata dal mutamento di 

natura dell’illecito, che viene degradato a violazione amministrativa (c.d. decrimina-

lizzazione): la qual cosa consente di non rinunciare né alla funzione punitiva della 

sanzione, né alla sua gestione ad opera di una autorità pubblica. Diversamente, per il 

fatto tipico non perseguito in concreto, si apre la strada di un trattamento differen-

ziato eventuale e pattizio, affidato alla capacità dei privati coinvolti di ricomporre da 

soli il conflitto. Sotto questo profilo, per sua natura, la querela-selezione è soggetta a 

remissione; un meccanismo, questo, che funge da ulteriore sprone alla composizione 

anche tardiva degli interessi in campo.  

Tutto ciò spiega la ragione per cui in un ordinamento come il nostro, impernia-

to su un concetto di legalità volto ad assicurate anche l’uguaglianza di trattamento e 

pertanto sensibile alla non punibilità discriminatoria, la depenalizzazione si sia af-

fermata culturalmente e legislativamente più in profondità della procedibilità a que-

rela e, sebbene abbia raschiato il fondo del barile, venga tuttora una preferita come 

strumento di deflazione (si pensi ai recenti d. lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8). Per 

contro, sulla querela-selezione continuano a gravare pregiudizi ideologici, ossia i 

timori di una deriva verso la privatizzazione di una fascia di criminalità non grave, 

ma nemmeno bagatellare.  

Per il resto la depenalizzazione e la querela-selezione condividono due ordini 

di problematiche: l’una è per così dire di parte speciale, perché riguarda la selezione 

dei settori di intervento; l’altra, invece, è di parte generale concernendo la disciplina 

del conflitto sociale sottratto alla pena.  

 

3. Ai criteri utilizzati dal legislatore per guidare gli interventi di deflazione pe-

nale si imputa sovente di non essere coerenti con l’obiettivo perseguito. Questa cen-

sura, avanzata in particolare con riguardo alla scelta degli illeciti da depenalizzare, 

viene riproposta, anche da ultimo7, in relazione al potenziamento della perseguibilità 

                                                           
7 S. Seminara, Procedibilità a querela ed estinzione del danno per condotte riparatorie: spunti di 

riflessione, in www.discrimen.it, 20.7.2018, p. 6 s. 
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a querela. In effetti i parametri della tipologia e della misura massima della pena 

comminata, per lo più utilizzati con disinvolta trasversalità, ancorano la scelta di po-

litica criminale a una presunzione di modesto disvalore non sempre attendibile, per-

ché, utilizzando dosimetrie sanzionatorie variabili nel tempo, perpetuano la disomo-

geneità delle opzioni deflattive. Questa censura è ancora più fondata con riguardo 

all’estensione della procedibilità a querela che dovrebbe tenere conto anche del so-

strato criminologico delle singole figure di reato sottratte alla regola della incondi-

zionata processabilità. Come si è detto, infatti, la querela-selezione, demanda a un 

soggetto privato la valutazione del bisogno di pena del fatto di reato. Da qui la neces-

sità di verificarne, seppure presuntivamente, l’attendibilità. 

La procedibilità a querela presuppone, infatti, una vittima forte, ossia in grado 

di resistere ai condizionamenti e alle eventuali intimidazioni post factum. Una valu-

tazione, questa, impossibile da farsi in concreto, perché finirebbe per subordinare il 

funzionamento della condizione di improcedibilità ad una previa delibazione giudi-

ziale, là dove la logica dell’improcedibilità è quella di precludere ogni valutazione di 

merito da parte del pubblico ministero e del giudice (salvo ovviamente il caso estre-

mo in cui l’intimidazione della vittima assuma di per sé rilevanza penale).  

Ciò detto, è anche vero, però, che le critiche mosse al potenziamento della quere-

la-selezione oltrepassano talvolta il piano della disciplina positiva, ora sottintendendo 

preoccupazioni di fondo circa la tenuta generalpreventiva del sistema, ora trasudando 

pregiudizi ideologici nei confronti della de-pubblicizzazione del conflitto sociale. 

Queste ultime obiezioni, per quanto convergenti, si muovono, dunque, su piani 

distinti, l’uno di tipo funzionale, l’altro di natura culturale. Entrambe, tuttavia, sono 

destinate a ridimensionarsi, ove si convenga che, nelle società contemporanee, carat-

terizzate dalla costante crescita dei reati, è impensabile l’effettiva repressione di tutto 

il penalmente rilevante. I sistemi penali convivono con una costante cifra oscura del-

la criminalità, specie minore, che non può essere trattata processualmente se non in 

modo esemplificativo. Il fenomeno è implicitamente accettato non solo nei sistemi 

che non conoscono il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, ma anche in 

quelli in cui esso è sottoposto a temperamenti. Da noi, invece, l’obbligatorietà 

dell’azione penale convive con una realtà giudiziaria fatta di inevitabile selettività, 

sovente casuale o affidata, quando è guidata dalle Procure della Repubblica, a criteri 

non meno opachi di quelli sottesi alla querela-selezione.  
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In breve: la querela-selezione come soluzione di parte speciale è pur sempre un 

espediente politico-criminale inteso a perseguire il male minore di una necessaria 

deflazione, quale alternativa funzionale alla flessibilizzazione dell’azione penale.  

Tornando ai criteri di selezione dei reati resi perseguibili a querela, non c’è 

dubbio che essi possano affinarsi, ma mantenendo la deprocessualizzazione pur sem-

pre ancorata a due macroaree di illiceità caratterizzate, da un lato, dall’esiguità 

dell’offesa, dall’altro, dal carattere privato e disponibile del bene tutelato; parametro, 

quest’ultimo, che talvolta può pesare più del primo, consentendo di rendere perse-

guibili a querela anche lesioni significative dell’integrità fisica, quando seguono a 

condotte colpose, come tali inscritte in un ambito di rischio cui è consentito esporre 

beni giuridici in linea di principio indisponibili.  

Sennonché l’esiguità dell’offesa e la natura disponibile del bene tutelato non pos-

sono consentire di bypassare la procedibilità ex officio di illeciti commessi dal soggetto 

pubblico con abuso di poteri autoritativi: non tanto perché la qualifica pubblicistica 

dell’agente inquini la natura privata dell’offesa, quanto perché il cittadino pregiudicato 

da chi agisce con abuso di autorità pubblica deve considerarsi, per presunzione iuris et 

de iure, una vittima debole, se non sotto il profilo empirico, quantomeno dal punto di 

vista simbolico. Il sistema repressivo, per essere credibile, non deve apparire indulgen-

te con gli abusi che provengono dal detentore di una pubblica autorità. 

Gli effetti benefici della querela-selezione sul sovraccarico giudiziario non 

vanno sopravvalutati nemmeno alla luce del suo ultimo potenziamento operativo da 

parte del d. lgs. n. 36 del 2018, che, in relazione a un ristretto numero di delitti contro 

la persona e contro il patrimonio, ha ribaltato l’ordinario rapporto tra regola ed ecce-

zione, muovendo dal principio della perseguibilità a querela, salvo introdurre ulteriori 

e non poche deroghe che ripristinano la perseguibilità ex officio in presenza di circo-

stanze aggravanti nominativamente indicate oppure ad effetto speciale.     

Ebbene, la recente e per lo più appariscente riforma ha incassato, ad un tempo, 

critiche di segno opposto.  

Per un verso, è stata censurata la scelta di sottrarre alla processabilità ex offi-

cio alcuni reati ritenuti gravi, in quanto costruiti sulla condotta antidoverosa del 

soggetto pubblico, consistente, più precisamente, nell’abuso di potere del pubblico 

ufficiale e nell’abuso di qualità dell’incaricato di pubblico servizio8. È il caso della 

violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale senza l’osservanza delle 

                                                           
8 S. Seminara, Procedibilità, cit., p. 8. V. anche A. Gargani, Riforma Orlando: la modifica della di-

sciplina del regime di procedibilità per taluni reati, in Dir. pen. proc., 2018, p. 585.  
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formalità di legge (art. 615, comma 2, c.p.) nonché delle fattispecie di violazione e 

rivelazione di corrispondenza commessa dall’addetto al servizio postale (artt. 619, 

comma 1, e 620 c.p.). Per le ragioni esposte, la critica può condividersi, ma limita-

tamente alla violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale ex art. 615 

c.p., non anche con riguardo alle altre due fattispecie commesse da incaricati di un 

pubblico servizio incapaci di metus.  

Per l’altro verso, il disegno riformatore è apparso poco efficace sul piano deflat-

tivo9, specie in considerazione delle scelte restrittive effettuate dal legislatore delega-

to10, sulle quali non è necessario qui indugiare. Restando, invece, alle fattispecie rese 

perseguibili a querela, preme rilevare che, quando non si è trattato di ipotesi già in-

teressate dalla depenalizzazione di fatto, la loro incidenza sui carichi di lavoro risulta 

nella gran parte dei casi modesta. Com’è stato rilevato, in termini di ragionevole 

pronostico, il recente potenziamento della querela-selezione potrà dare qualche frut-

to essenzialmente in relazione ai delitti di minaccia, truffa e appropriazione indebi-

ta11, in relazione ai quali la procedibilità a querela, al netto delle eccezioni, ha visto 

un apprezzabile incremento, anche tenuto conto della frequenza statistica dei fatti 

oggi sottratti alla perseguibilità d’ufficio. Si pensi alla minaccia grave, alla truffa ag-

gravata (se non ha cagionato un danno di rilevante gravità) e all’appropriazione in-

debita di cose possedute a titolo di deposito necessario o con abuso di autorità, rela-

zioni domestiche, relazioni di ufficio, prestazione d’opera, coabitazione o ospitalità.   

Tanto precisato, se si guarda in modo disincantato al modo di funzionare della 

querela-selezione, la comune esperienza insegna che il suo effetto deflattivo è legato 

sovente, più che alla sua mancata presentazione, alla sua rimessione per sopraggiunto 

accordo se non autenticamente pacificatore, almeno economicamente satisfattivo. 

Quando non avviene con spirito persecutorio, l’esercizio del diritto di querela equivale 

a un pungolo nei confronti dell’imputato affinché si attivi con condotte riparatorie. 

Detto altrimenti, dall’angolo visuale del soggetto denunciante, la presentazione della 

querela sottende una valutazione del bisogno di pena ancora provvisoria e rivedibile, 

posto che essa ha ad oggetto, oltre al fatto di reato, il comportamento susseguente. 

Ciò conferma l’assunto: nella sua originaria incarnazione legislativa, la querela-

selezione non introduce un’autentica differenziazione del trattamento, ma sfrutta 

                                                           
9 G. Amato, Uno sforzo di tipo deflattivo a portata limitata, in Guida dir., 2018, 4, p. 22. 
10 Amplius C. Chiantini, Il rinnovato regime di procedibilità, in Dai decreti attuativi della legge 

“Orlando” alle novelle di fine legislatura, a cura di A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso, Milano, 2018, p. 

71 s. Cfr. anche G. Amato, Uno sforzo, cit., p. 22. 
11 G. Amato, Uno sforzo, cit., p. 22. 
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dinamiche risarcitorie esterne al processo, gestite dai protagonisti del fatto di reato 

autonomamente, ossia senza l’aiuto di un mediatore. Si tratta quindi di un fenomeno 

di mera de-processualizzazione e di eventuale composizione stragiudiziale.  

 

4. La querela-selezione non manca nel nostro ordinamento di una embrionale 

disciplina di parte generale. Il riferimento è all’operatività di due distinti istituti che, 

intervenuti in tempi diversi e aventi ambiti applicativi differenti, valorizzano la con-

dotta antagonistica susseguente al reato come fattore giustificativo della rinuncia alla 

pena. Viene qui in rilievo l’estinzione per condotte riparatorie prevista, in via speri-

mentale, per i reati di competenza del giudice di pace e, di recente, estesa al circuito 

giurisdizionale ordinario.  

Più precisamente l’art. 35 del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 costituisce una di-

sciplina, per un verso generale, perché non esclusiva dei reati perseguibili a querela, 

per l’altro speciale, in quanto operante solo per i reati devoluti alla cognizione del 

giudice pacificatore, la cui vocazione repressiva è assai poco spiccata. Come noto, la 

disposizione citata consente al giudice, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, di 

dichiarare estinto il reato quando l’imputato dimostra di avere proceduto alla ripara-

zione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di 

aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.  

Per altro verso, viene in rilievo il recente art. 162-ter c.p., introdotto dalla l. 23 

giugno 2017, n. 103, che disciplina l’estinzione del reato per condotta riparatoria in 

termini speculari rispetto al citato art. 35: la nuova causa estintiva codicistica ha por-

tata generale, seppure limitatamente ai reati perseguibili a querela soggetta a remis-

sione; la qual cosa rende più stretto, sotto il profilo politico-criminale, il nesso tra la 

querela-selezione, come scelta processuale dell’offeso, e la condotta susseguente 

dell’imputato, avente ad oggetto, anche qui, la riparazione del danno, mediante resti-

tuzioni e risarcimento, e l’eliminazione delle conseguenze dannose12.   

Le similitudini tra i due istituti sono evidenti. Non meraviglia, dunque, che si-

mili siano anche le obiezioni e gli interrogativi che sollevano. Non è questa, tuttavia, 

la sede per una loro compiuta ricognizione, né per verificare in che misura essi in-

troducano una “penetrazione del diritto civile nel diritto penale”13. Adesso, piuttosto, 

                                                           
12 C. Iasevoli, La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?, in 

www.lalegislazionepenale, 7.12.2017, p. 6.  
13 Così, con riferimento al recente art. 162-ter c.p. P. Pittaro, Profili di diritto penale sostanziale, in 

La riforma Orlando, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017, p. 41. Ampiamente ed approfonditamente sul 
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preme rilevare, limitatamente alla riparazione dei reati perseguibili a querela rimet-

tibile, che in entrambi i casi il legislatore, chiamando in causa il giudice nel ruolo di 

co-gestore del conflitto, ha inteso riportare all’interno del processo penale il momen-

to compositivo e stragiudiziale del conflitto, di cui la querela-selezione di per sé con-

siderata non si occupa. In questo senso l’estinzione per condotte riparatorie, quale 

istituto di parte generale, funge da completamento funzionale della querela-

selezione, quale fenomeno deflattivo di parte speciale.   

Un altro carattere che accomuna i due istituti – seppure espressamente affer-

mato solo in quello di più recente introduzione – è il potere del giudice di estinguere 

il reato d’autorità, per così dire forzando la mano del querelante, ovverosia chiuden-

do la partita anche contro il suo volere. Appare evidente che in tal modo l’estinzione 

per condotte riparatorie ri-pubblicizzi la fase della rimessione, temperandone 

l’originaria natura di diritto potestativo.  

 

5. Ben più rilevanti, però, sono le differenze tra i due anzidetti istituti estintivi, 

sulle quali è opportuno sostare brevemente. Il riferimento è, oltre all’ambito di ope-

ratività, di cui anche si dirà, ai criteri di esercizio del potere d’intervento del giudice. 

Solo l’art. 35 d. lgs. n. 274 del 2000, infatti, prevede dei parametri finalistici di natura 

penalistica, quali l’idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esi-

genze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione14. L’art. 162-ter c.p. presenta, 

invece, un’impalcatura più civilistica, come dimostra l’espresso richiamo dell’art. 

1208 c.c. in materia di offerta reale: il presupposto dell’estinzione coattiva è sola-

mente la riparazione integrale del danno cagionato da reato.  

Com’è intuitivo, questo snodo funzionale è gravido di conseguenze applicative. 

Sennonché, decisiva appare la preliminare verifica della premessa. Ci si deve chiede-

re, cioè, se il potere d’intervento del giudice sia realmente diverso nei due casi, al di 

là delle indubbie differenze testuali che presentano gli articoli citati. A tale proposi-

to, non può farsi a meno di rilevare che la valutazione richiesta al giudice di pace, ol-

tre ad apparire alquanto complessa, è anche sproporzionata rispetto all’esiguità of-
                                                                                                                                                                          

tema, v. G. Martiello, “Civile” e “penale”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? Ovverosia, 
quando il risarcimento del danno vuole “punire” il reo, in www.discrimen.it, 27.9.2018, p. 12 s. 

14 Non manca chi ammette la dichiarazione dell’estinzione del reato anche a fronte di un risarci-

mento parziale, purché l’imputato dimostri di aver fatto il possibile per riparare il danno, con ciò 

dando prova di aver soddisfatto le esigenze sottese alla pena; così, L. Picotti, Giudice di pace e nuovi 
strumenti di diritto penale sostanziale, per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive, in 

Verso una giustizia penale conciliativa. Il volto delineato dalla competenza del giudice di pace, a cura 

di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002, p. 137. 
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fensiva della gran parte dei reati affidati alle sue cure. Certo questo rilievo non vale 

per le ipotesi di lesioni personali devolute alla giurisdizione di pace. Sennonché, nei 

confronti di queste ultime previsioni di reato, già in sede di prima interpretazione 

era apparsa di dubbia legittimità l’estinzione forzosa per intervenuta riparazione, se 

intesa come monetizzazione autoritativa dell’offesa subita; perciò si era ritenuto di 

escludere l’estinzione coattiva in presenza di gravi offese di natura personale15. Per 

converso, in relazione a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace i criteri 

di esercizio della discrezionalità giudiziale elencati nell’art. 35 d. lgs. n. 274 del 2000 

apparivano una litania superflua, risultando poco plausibile che la riparazione di rea-

ti scarsamente offensivi, specie se piena, lasci insoddisfatte esigenze di riprovazione e 

prevenzione che solo la pena (peraltro lieve, perché si tratterebbe della permanenza 

domiciliare nel fine-settimana) potrebbe placare.  

Questi rilievi sembrano potersi riferire, mutatis mutandis, anche all’operatività 

dell’art. 162-ter c.p. È ben difficile che un’offerta risarcitoria, non accettata dalla vit-

tima, ma impostale dal giudice, risulti idonea a cauterizzare l’offesa di beni fonda-

mentali della persona, come l’integrità fisica. L’anzidetta soluzione appare praticabi-

le, invece, per le aggressioni che riguardano interessi privati o beni personali dispo-

nibili. Qui tanto l’intervento autoritativo del giudice, quanto il suo epilogo estintivo, 

vengono ad assumere una funzione di garanzia: proteggere il colpevole dalla sua vit-

tima, quando costei è animata unicamente da inammissibili intenti persecutori.  

Stando così le cose, le differenze operative tra i due istituti finiscono per assot-

tigliarsi, anche sotto il profilo del retroterra cognitivo della decisione giudiziale, la 

quale, intervenendo in una fase processuale anticipata, non potrà fondarsi sul pieno 

accertamento del fatto di reato. Bisogna concedere che, di regola, il giudice valuterà 

la congruità delle condotte riparatorie in relazione all’entità del danno quale risulta 

dalla narrazione dei fatti ad opera del querelante, prendendola per buona in quanto 

implicitamente accettata dall’accusato che preferisce evitare l’accertamento proces-

suale. È anche possibile, però, che il presunto colpevole, pur senza negare il fatto, 

contesti l’entità delle conseguenze lesive. In tal caso, in presenza di allegazioni difen-

sive, il giudicante dovrà comunque prenderne atto.  

 

6. Tirando le fila del discorso, anche a seguito delle recenti innovazioni in 

materia di condotte riparatorie, la querela-selezione rimane legata a un concetto di 

ricomposizione del conflitto di tipo prevalentemente monetario, seppure la purez-
                                                           

15 F. Giunta, La giurisdizione penale di pace. Profili di diritto sostanziale, in Studium iuris, 2001, p. 403. 
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za del modello civilistico risulti compromessa dall’operatività della confisca obbli-

gatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p., che vena la risposta sanzionatoria di 

una indubbia coloritura penalistica. In breve: pur nel suo ibridismo, l’attuale com-

pletamento della disciplina della querela-selezione è ben lontana dall’aprirsi alla 

mediazione, come percorso di autentico avvicinamento anche, se non principal-

mente, morale tra vittima e reo. 

Scartata questa strada, resta da chiedersi se la composizione monetaria, propo-

sta dal querelato, e decisa in base a una cognizione sommaria dei fatti, non possa ve-

dere come protagonista, più che il giudice, il pubblico ministero, magari opportuna-

mente dotato di poteri prescrittivi integrativi della proposta transattiva, quando rite-

nuta inadeguata a ristorare la vittima. Una soluzione analoga è prevista 

nell’ordinamento francese, ove è consentito al pubblico ministero, con il coinvolgi-

mento della vittima, di imporre all’imputato prescrizioni, tra cui anche la riparazione 

del danno da reato, subordinando il mancato esercizio dell’azione penale alla loro 

compiuta osservanza, secondo il modello della c.d. archiviazione condizionata (art. 

41-1 c.p.p.). La querela-selezione vedrebbe potenziato il suo ruolo deflattivo, con 

uno spostamento del baricentro operativo dallo schema originario della condizione 

di procedibilità (sub specie di esercizio del diritto di querela rispetto ai soli fatti biso-

gnosi di pena) a quello della condizione di improcedibilità (sub specie di rimessione 

spontanea o di epilogo forzoso in presenza di una riparazione ritenuta bastevole 

dall’autorità procedente).  

Con l’estromissione del giudice, questo meccanismo deflattivo vede accentuata 

la sua attitudine efficientistica, ma con essa anche la sua problematicità sotto il profi-

lo costituzionale, stante la rigidità dell’art. 112 Cost. A ciò si aggiunga il retaggio 

egualitario del principio di obbligatorietà, ancora vivo a dispetto dei fatti. In realtà le 

resistenze culturali sono quelle più forti e spiegano la diffusa propensione a prendere 

ancora per vera un’antica, sebbene nobile, bugia.  

  


