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Sezione I. La “terza via” italiana: forza innovativa e coni d’ombra 

 

1. Premessa 

La Commissione di studio ministeriale, presieduta da Giorgio Lattanzi, ha licen-

ziato una proposta di articolato di legge-delega sulla riforma della giustizia penale1, 

contenente molte novità di spicco, tra le quali si distingue l’istituto dell’archiviazione 

meritata, costruita sulla falsariga di omologhi modelli operanti in altri ordinamenti 

europei ma con spiccate similitudini con la c.d. terza via francese.  

Si propone qui un raffronto critico tra l’istituto italiano in itinere e quello d’Ol-

tralpe oramai consolidato, sì da fornire indicazioni utili al Parlamento nostrano 

 
 Pur essendo il lavoro frutto di una riflessione congiunta, Alessandra Sanna ha redatto la Sezione I e 

Héloïse Laura Canone la Sezione II. 

 
1 Consultabile sul sito web del ministero della giustizia. Istituita presso l’ufficio legislativo del mini-

stero, la Commissione è stata incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo, sistema 

sanzionatorio penale e di prescrizione del reato. Le conclusioni del lavoro, costruite sotto forma di mo-

difiche al disegno di legge A.C. 2435 presentato dal precedente guardasigilli Bonafede, sono state im-

piegate per la costruzione degli emendamenti governativi ora al vaglio della Camera. 

26.7.2021



 
 
 
 

Alessandra Sanna, Héloïse Laura Canone 

2 

 

chiamato all’imminente esame del disegno riformista.  

Benché, infatti, la c.d. terza via non abbia formato oggetto degli emendamenti 

al disegno di legge licenziati dal Consiglio dei ministri l’8 luglio 20212, ne è auspicabile 

il recupero, anche parziale e rivisitato, proprio in vista degli obiettivi privilegiati 

dall’esecutivo. La scelta di una revisione al ribasso dell’orizzonte riformistico, nel plau-

sibile intento di circoscrivere il terreno di scontro delle diverse anime della maggio-

ranza in modo da favorirne la convergenza verso un nucleo ristretto di modifiche, 

rischia infatti di ritorcersi contro le ambizioni coltivate dall’esecutivo e sollecitate 

dalle istituzioni europee. Lo stralcio di alcuni dei profili a più alto tasso di innovazione 

concepiti dalla Commissione Lattanzi, disarticola il disegno riformistico e ne riduce 

l’impatto deflattivo, rischiando di trasformarlo nell’ennesimo intervento di facciata, 

incapace di incidere sull’esistente. L’infausto destino potrebbe essere scongiurato da 

un dibattito parlamentare consapevole, che, anche in nome di un sacrosanto pragma-

tismo, inteso come capacità di realizzazione degli obiettivi, valorizzi gli input di mag-

gior respiro della Commissione di studio e, tra questi, la diversion procedurale costi-

tuita dalla terza via. 

 

 

2. L’archiviazione meritata nel progetto Lattanzi: spazi per l’inazione compatibili con 

il canone di legalità processuale 

La proposta di legge delega licenziata dalla Commissione Lattanzi rappresenta 

un composito progetto di riforma della giustizia penale, che muove con accortezza 

sul duplice terreno sostanziale e processuale, sfruttandone i reciproci nessi in chiave 

sinergica3.  

 
2 Cfr. Sintesi degli emendamenti governativi al d.d.l. A.C. 2435, in Sist. pen., 10 luglio 2021. Il Go-

verno sembra aver virato verso un disegno decisamente più modesto, ritenuto probabilmente meglio 

attuabile nei tempi ristretti imposti ai lavori parlamentari dalla necessità di accedere i fondi europei. 

L’istituto dell’archiviazione meritata potrebbe, peraltro, essere recuperato attraverso subemendamenti 

proposti in sede di discussione: cfr. G. SPANGHER, Sull’inappellabilità per i p.m. in caso di assoluzione 
serviva più coraggio, in Il Dubbio, 13 luglio 2021. 

3 Il raccordo si rintraccia soprattutto nei riti speciali: così il ricorso al patteggiamento allargato è 

incentivato in via indiretta attraverso l’inclusione nell’accordo delle pene sostitutive di nuovo conio 

(cfr. art. 9 bis, comma 1, lett. d, della proposta di articolato). Sottolinea l’attenzione del progetto rifor-

mistico all’insieme della giustizia penale, intesa come “combinazione” dei piani sostanziale e proces-

suale: G. LATTANZI, Scopi e linee generali delle proposte della Commissione, intervento al webinar 

“Verso la riforma del sistema penale. Le proposte elaborate dalla Commissione Lattanzi, organizzato dal 

Dipartimento di scienze giuridiche di Firenze, 8 luglio 2021, il cui audio è reperibile sul sito web di 

Radio Radicale.  
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Sul versante del processo, il disegno sembra raccogliere e ricondurre a sistema gli 

spunti innovativi più fecondi provenienti dall’esperienza applicativa e dall’elaborazione 

dottrinale forgiatasi nel corso nel trentennio abbondante di vita del codice di rito. Ma 

l’operazione non si traduce nel tradimento dell’anima di quel codice. L’intento è opposto: 

rimediare all’inefficienza del processo di stampo accusatorio per sottrarre terreno ai 

tanti, che in nome di quell’inefficienza, vorrebbero liquidarlo4.  

La strada passa per soluzioni inedite: se l’originario disegno di legge Bonafede si 

ostinava a riproporre rimedi già esausti – si pensi all’ennesima estensione d’ambito dei 

riti alternativi5 – qui lo sguardo è rivolto al futuro, sul solco di filoni culturali di respiro 

europeo, capaci di imprimere all’attuale sistema un balzo evolutivo nuovo e ulteriore 

rispetto alla svolta del 1988.  

Un tassello fondamentale del quadro è senz’altro l’archiviazione meritata, con 

cui finalmente si abbandona una nozione “integralista” dell’obbligatorietà dell’azione 

penale, per modularne una più elastica e duttile, ma pur sempre attenta a salvaguar-

dare il genuino retroterra di valori – eguaglianza e legalità – sottesi alla formula 

dell’art. 112 Cost.6. La scommessa è ancorare le inedite fattispecie di inazione del p.m. 

a parametri oggettivi normativamente individuati, capaci di presidiare il confine tra 

forme di discrezionalità tecnica – a cui del resto già oggi rimanda la regola dell’infon-

datezza della notizia di reato ex art. 125 disp. att. – e inammissibili forme di opportu-

nità politica.  

Sullo sfondo, insieme alle esigenze deflative, la necessità di affrontare il nodo della 

“cifra oscura” di elusione del precetto ex art. 112 Cost., ovvero la prassi deviante di pro-

cedimenti accantonati sul binario morto della prescrizione già in fase di indagini7.  

Da questo punto di vista l’archiviazione meritata pare porsi nel medesimo solco 

 
4 È in nome del malfunzionamento pratico del sistema che si giunge a considerare un inutile orpello 

la garanzia della immediatezza: cfr. la controversa pronuncia della Cassazione, sez. un., 30 maggio 2019, 

n. 41736, Bajrami, in Proc. pen. giust., 2020, p. 136, a sua volta insinuatasi nel varco del “gigantesco” 

obiter dictum aperto dalla sentenza della Corte costituzionale, 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), 

n. 132, in Giur. cost., 2019, p. 1543. Sul punto, cfr., per tutti, P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità̀ nel 
nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore, in Arch. 
pen., 2019, n. 2 (web), p. 1. 

5 Per alcune riflessioni critiche al riguardo, cfr., volendo, A. SANNA, Riti alternativi senza presun-
zione di colpevolezza, in disCrimen, 10 maggio 2021.  

6 La proposta vanta radici ormai risalenti: M. CHIAVARIO, Obbligatorietà dell’azione penale: il prin-
cipio e la realtà, in Il pubblico ministero oggi, Milano, 1994, p. 98. 

7 Obiettivo già coltivato tramite l’istituto della tenuità del fatto: cfr. F. CAPRIOLI, Prime considera-
zioni sul proscioglimento per tenuità del fatto, in Azione, controlli, esecuzione. Atti del Convegno in 
ricordo di Giovanni Dean, a cura di C. Forio, R. Fonti, M. Montagna, Pisa, 2017, p. 38. 
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dei criteri di priorità che lo stesso progetto affida al Parlamento (art. 3 comma 1 lett. 

h), ma con un’importante differenza: mentre siffatti criteri operano come meccanismo 

di riordino della selezione compiuta dalle singole procure, secondo una logica di con-

tenimento dei danni8, l’archiviazione meritata fornisce una reale soluzione, capace di 

ostacolare alla radice il filtro illegittimo dei procedimenti.  

 

 

3. Una diversion procedimentale aperta alle condotte riparatorie 

Il congegno ideato consiste nell’approntare, al termine delle indagini per i reati 

di criminalità minore9, un “contenitore flessibile” che – su iniziativa di entrambe le 

parti – accolga l’innesto di percorsi riparatori condivisi, intesi ad assorbire l’offesa ca-

gionata dall’illecito tramite prestazioni svolte dall’indagato. L’esito positivo del per-

corso, una volta accertato dal giudice, comporta l’estinzione del reato e la conseguente 

pronuncia di archiviazione. Si concepisce in altri termini una forma di diversion del 

procedimento10, il cui corso resta sospeso in attesa dell’epilogo riparatorio che ne se-

gnerà le sorti: sospingendolo verso la fase successiva o, all’opposto, verso l’inazione per 

“meritevolezza”.  

Si badi come in tal caso il provvedimento archiviativo si discosti dal genus di 

appartenenza: a cambiare è l’obiettivo verso cui la valutazione è orientata. Non più la 

tenuta dibattimentale del complesso di prove raccolte dall’accusa, ovvero la loro ido-

neità a sorreggere una condanna – come recita la nuova regola di giudizio che la bozza 

di riforma propone di introdurre (art. 3 comma 1 lett. a) – ma la meritevolezza della 

risposta punitiva, o in altri termini, il “bisogno di pena”. 

L’archiviazione meritata non attesta l’inutilità del processo sulla base di un 

 
8 Non di vera strategia selettiva si tratta, bensì di “strumenti organizzativi inevitabili”, destinati a 

colmare lo scarto tra risorse esistenti e la domanda di giustizia: C. CESARI, L’inflazione delle notizie di 
reato e i filtri selettivi ai fini del processo, Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una 
effettiva speditezza processuale, Milano, 2013, p. 25. 

9 L’ambito operativo è circoscritto ai “reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la sola 

pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena 

pecuniaria” (art. 3-bis comma 1 lett. a). 
10 Il termine allude ad una deviazione dalla sequenza ordinaria dell’iter, che qui si arresta per con-

sentire l’innesto di un procedimento incidentale, il cui oggetto si risolve nell’agire riparatorio del reo, 

da vagliarsi in itinere, prima, e nei suoi esiti, poi. Sul significato penalistico del vocabolo anglosassone, 

cfr. di recente, G. Mannozzi, La diversion: gli istituti funzionale all’estinzione del reato tra processo e 
mediazione, in Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e preven-
zione, Torino, 2020, p. 39. 
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giudizio prognostico, ma esclude allo stato degli atti la necessità della sanzione dinanzi 

ad un fatto di reato ormai privo di disvalore, in virtù del compiuto percorso riparativo.  

Da questo punto di vista è senz’altro vero che, come asserisce la Relazione, at-

traverso il nuovo istituto il nostro ordinamento introduce una “terza via” tra l’archi-

viazione “secca” e l’esercizio dell’azione penale11.  

Qui ci si pone innegabilmente sul solco dell’esperienza francese che, a partire 

dagli anni ’70, conosce nella prassi prima e sul piano normativo poi, una omologa terza 

via. Né la comparazione suoni azzardata: i meccanismi d’Oltralpe servono in quel si-

stema ad evitare esasperazioni nocive del principio opportunità12, così come nel nostro 

funzionerebbero in senso opposto, per ovviare ai guasti di una obbligatorietà rigida-

mente intesa. In tal senso può dirsi che l’introduzione di forme di archiviazione con-

dizionata favorisca l’armonizzazione degli ordinamenti europei sul terreno dell’azione 

penale13, come dimostra la presenza di omologhi meccanismi operanti in altri Paesi 

del Continente14.  

Piuttosto, i frutti delle suggestioni sovrannazionali non maturano all’improv-

viso, ma costituiscono lo sviluppo di innovativi istituti già accolti nel sistema italiano, 

in virtù di una lettura evolutiva delle coordinate costituzionali.  

Così l’embrione della terza via configurata dalla riforma è rintracciabile nell’ar-

chiviazione per tenuità del fatto ex art. 411 comma 1-bis c.p.p. Per quanti sforzi si 

facciano, infatti, questa ipotesi di archiviazione, implicante un giudizio allo stato degli 

atti circa l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’intervento punitivo, sfugge alla 

matrice tradizionale che rimanda al differente giudizio prognostico circa la superfluità 

del processo15. 

 
11 “I tempi sembrano dunque maturi per inserire nel nostro Paese una ‘terza via’ tra l’archiviazione 

semplice e l’esercizio dell’azione penale”: Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 
2435, p. 24, in Sist. pen., 25 maggio 2021. 

12 L’alto numero di archiviazioni provoca nell’opinione pubblica la percezione dell’assenza di rea-

zione all’illecito da parte dello Stato: cfr. infra, Sezione seconda. 
13 Per un’analisi del progressivo avvicinamento: N. ROSSI, Per una cultura della discrezionalità del 

pubblico ministero, in Quest. giust., n. 2, 2021, p. 16.  
14 Lo ricorda la Relazione alla proposta di articolato (cit., pp. 22-23). Per una sintesi del panorama 

europeo: M. GIALUZ, L’“archiviazione meritata” come terza via tra archiviazione ed esercizio dell’azione 
penale, in Proc. pen. giust., f. 2, 2021, pp. 16 ss.  

15 Al riguardo il codice opera uno strappo significativo: la struttura dell’archiviazione è stata conce-

pita per ipotesi “sensibilmente diverse”, nelle quali l’inazione riposa su verifiche che non toccano il 

merito dell’addebito o che si pongono sul piano tecnico-processuale: C. CESARI, Azione ed inazione, in 

Fondamenti di procedura penale, Milano, 2020, p. 474. Per una costruzione diversa, che peraltro rico-

nosce l’ontologica diversità tra la tradizionale prognosi di proscioglimento e quella di probabile con-

danna richiesta per la declaratoria di tenuità: M. DANIELE, L’archiviazione per tenuità del fatto tra 



 
 
 
 

Alessandra Sanna, Héloïse Laura Canone 

6 

 

Allo stesso modo, la diversion strumentale all’inazione non sarebbe stata conce-

pibile senza il previo innesto nel sistema del probation processuale nelle sue varie 

forme. Anzi, a ben vedere, l’archiviazione meritata somiglia molto all’anticipazione in 

sede di indagini del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis e ss. c.p.p., se è 

vero che anche il rito speciale si configura alla stregua di un contenitore flessibile 

aperto all’armamentario riparativo16, con l’unica, benché rilevante, differenza che la 

diversion è nelle indagini attivabile anche su iniziativa del p.m. Ne escono potenziate 

le chances operative dell’istituto: nelle mani del titolare dell’accusa l’input alla diver-

sion si trasforma in formidabile veicolo di deflazione ed insieme di raccordo con i 

percorsi riparativi.   

 

 

4. Punti deboli della costruzione e possibili rimedi: suggerimenti d’Oltralpe 

Emerge a tal punto il principale cono d’ombra che avvolge la nuova figura di 

inazione: i rapporti con altri istituti già esistenti che operano in chiave riparativa e con 

quelli che il legislatore è chiamato ad introdurre nel quadro di una disciplina organica 

della giustizia riparativa (art. 9-quinquies). 

L’esigenza di un coordinamento è ben presente alla Commissione, ma la solu-

zione proposta non è né nitida, né lineare. Con specifico riguardo al rito della messa 

alla prova, la bozza di articolato vorrebbe escluderne l’operatività in sede di indagini 

(art. 3-bis lett. f), mentre al contempo si chiede al legislatore delegato di tipizzare ul-

teriori misure riparative (art. 3-bis lett. d) e una correlata causa di estinzione del reato 

(art. 3-bis lett. e).  

Ne deriverebbe una ingiustificata proliferazione di istituti processuali e sostan-

ziali ispirati alla medesima ratio. Lungi dall’essere un contenitore flessibile l’archivia-

zione meritata sarebbe ingiustificatamente chiusa alle misure lato sensu riparatorie già 

previste dal sistema e, nel risolversi in una gamma di misure aggiuntive, per molti 

versi sovrapponibili a quelle esistenti, non contribuirebbe affatto alla semplificazione 

della macchina giudiziaria.  

L’equivoco è pensare alla terza via in termini sostanziali ovvero come involucro 

da riempire di prestazioni ad hoc. Così non è: occorre invece più utilmente concepirla, 

 
velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, in I nuovi epiloghi del procedimento penale per te-
nuità del fatto, a cura di S. QUATTROCOLO, Torino, 2015, p. 44.  

16 Per la costruzione dell’istituto come spazio di giustizia riparativa, cfr., volendo, A. SANNA, L’istituto 
della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cass. pen., 2015, p. 1266. 
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al pari della terza via francese, come un modulo procedimentale inteso a fornire una 

disciplina uniforme – in punto di innesto, controllo del giudice, epilogo decisorio – ai 

percorsi riparativi che si collochino in fase di indagine. Deve essere cioè l’occasione 

non già per introdurre istituti-duplicato di quelli esistenti, ma per potenziarli e ridi-

segnarli, anticipandone il momento applicativo e modulandoli in chiave genuina-

mente riparativa.  

Il che non esclude l’introduzione ex novo di meccanismi diversi, purché le no-

vità non ricalchino misure previgenti, bensì ne accrescano il catalogo in vista del buon 

funzionamento della terza via. 

Il discorso vale in primis per la sospensione con messa alla prova, che si candida 

per sua natura a diventare un potente motore propulsivo della diversion procedimen-

tale: il trapianto del meccanismo già nella fase di indagine, opportunamente adattato 

– l’avvio dovrebbe essere consentito anche su impulso del p.m. e senza che l’innesto 

implichi l’esercizio dell’azione, come invece accade ora, alla luce della macchinosa 

disciplina ex art. 464-ter c.p.p. – ne accentuerebbe le potenzialità riparative oltre che 

deflative. In questa direzione il programma di trattamento di cui consta la prova an-

drebbe depurato dalla natura vincolante ascritta al lavoro di pubblica utilità, la cui 

previsione si è risolta in un vero e proprio macigno sul cammino riparativo. Ci si por-

rebbe così in linea con le indicazioni generali sulla giustizia riparativa, che escludono 

l’obbligatorietà delle prestazioni (art. 9-quinquies lett. d). 

Ma anche l’archiviazione per tenuità del fatto potrebbe convogliare nella cor-

nice procedimentale unica della terza via, in ragione delle peculiarità che la distin-

guono dalla archiviazione tradizionale e in virtù delle modifiche proposte Commis-

sione, intese a rivisitare l’istituto in chiave riparativa. Sul solco delle aperture giuri-

sprudenziali17, il progetto di articolato impone al giudice, chiamato a valutare la par-

ticolare tenuità dell’offesa, di apprezzare allo scopo la condotta susseguente al reato. 

Si ambisce in tal modo a valorizzare l’istituto come “luogo” del sistema penale, aperto 

a percorsi di giustizia riparativa, prefigurando, accanto ad una figura di offesa tenue 

ab origine, un’altra, idonea a diventarlo tramite condotte successive, utilmente realiz-

zabili proprio nell’ambito della diversion che prelude all’archiviazione meritata.  

Il contenitore flessibile ben si presta ad accogliere anche le condotte riparatorie 

ex art. 162-ter c.p. come pure l’oblazione: entrambi gli istituti, con i necessari adatta-

menti – in primis maggiori spazi interlocutori per le vittime e il superamento della 

 
17 Nella prassi i comportamenti riparativi del reo influiscono sul giudizio di non abitualità della 

condotta: cfr. V. BOVE, Particolare tenuità del fatto, Milano, 2019, p. 32. 
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natura monetaria dei ristori – potrebbero innestarsi a monte dell’azione per propiziare 

l’esito tipico della terza via.  

A quest’ultimo riguardo, si osservi come tutti gli istituti ricordati, ad esclusione 

della fattispecie di tenuità del fatto, preludono all’estinzione del reato, sicché rispetto 

ad essi parrebbe ultronea l’introduzione dell’apposita causa estintiva prefigurata dalla 

Commissione (art. 3-bis lett. e). 

Quanto al profilo del coordinamento con le misure stricto sensu riparatorie pre-

viste dall’apposito art. 9-quinquies della bozza di legge-delega, se tutti gli istituti finora 

menzionati si prestano in astratto ad operare in chiave riparativa, i contenuti dei per-

corsi in concreto attivati nell’ambito della terza via dovranno soggiacere ai criteri pro-

pri del nuovo paradigma penale, come puntualizzati dalla proposta di riforma. Sicché, 

ad esempio, non potranno prescindere dal coinvolgimento della persona offesa, né 

contribuire in nessun modo a formare elementi probatori utilizzabili in sede proces-

suale (art. 9-quinquies lett. d). 

Per altro verso, allo scopo di propiziare l’innesto dei percorsi riparativi, risulte-

rebbe prezioso incardinarli nei primi momenti del procedimento, dove, come è noto, 

si accrescono le potenzialità dell’incontro reo-vittima. Un ostacolo in tal senso pro-

viene, tuttavia, dalla scelta della Commissione di collocarne l’avvio all’esito delle in-

dagini, subito dopo l’avviso di conclusione ex art. 415-bis c.p.p., che diverrebbe lo 

strumento per attivare il contraddittorio tra le parti in merito all’imbocco della terza 

via (art. 3-bis lett. a). 

La scelta affonda nella necessità di fornire un qualificato supporto conoscitivo 

all’ipotesi accusatoria, giacché l’accesso alla diversion sarebbe in tal modo condizionata 

alla valutazione positiva circa l’“adeguatezza degli elementi investigativi a fondare la 

futura condanna”. Si è evidentemente convinti che le prestazioni riparatorie, incidenti 

in grado diverso sulla libertà personale del reo, e la conseguente declaratoria di estin-

zione del reato debbano implicare un giudizio di colpevolezza allo stato degli atti. 

Ma questo assetto possiede una grave controindicazione: subordinate ad un giu-

dizio del genere le prestazioni riparatorie tendono ad assumere le sembianze di san-

zioni anticipate, mentre l’archiviazione condizionata finisce per incarnare una forma 

di cripto-condanna. Depone in tal senso anche l’ambiguo criterio direttivo (art. 3-bis 

lett. f) che invita il legislatore delegato a disciplinare l’iscrizione del provvedimento 

archiviativo nel casellario giudiziale. 

Ne deriva il rischio tangibile che l’imbocco della terza via, non solo perda appeal 

agli occhi dell’indagato, ma non appaia vantaggioso neppure per il p.m., il quale dovrà 
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comunque svolgere indagini complete, senza alcun risparmio di tempo e risorse. Ad 

uscirne compromesso è il funzionamento dell’istituto, specie ove si consideri che sulle 

scelte delle parti pesa la concorrenza temibile di alternative meno dispendiose: i pro-

cedimenti per reati minori, prima ancora di arrivare all’archiviazione, si lasciano più 

“economicamente” indietro, secondo una strategia che potrebbe essere persino incen-

tivata dall’introduzione dei criteri selettivi dettati dal Parlamento. 

Occorre allora muovere in una diversa direzione sul solco, anche stavolta, 

dell’omologo istituto francese. Si lasci l’attivazione della diversion procedimentale li-

bera da vincoli temporali e standard probatori: saranno le parti, debitamente infor-

mate sin dall’incipit delle indagini circa le opportunità dei percorsi riparativi, a pro-

porne e concordarne l’attuazione in qualsivoglia momento della fase, anche embrio-

nale. Né la soluzione si scontra con la presunzione di innocenza: sganciate le presta-

zioni dell’imputato dalla matrice sanzionatoria, l’avvio della terza via può ben poggiare 

su una ricostruzione condivisa del fatto nei suoi “elementi materiali”, come del resto 

tradizionalmente richiede il paradigma riparativo18. 

 Quanto ai contenuti, il provvedimento di archiviazione, nel dichiarare l’estin-

zione del reato, non ne postula affatto il compiuto accertamento: si tratta, come del 

resto accade pacificamente per le declaratorie di estinzione del reato che intervengono 

a monte del processo, di un giudizio in ipotesi di responsabilità19.  

Piuttosto, occorrerebbe riflettere sugli effetti preclusivi del provvedimento: l’ar-

chiviazione meritata formalizza, recependone gli esiti, l’avvenuto compimento di pre-

stazioni ad opera dell’indagato, sicché suonerebbe stonata una riapertura delle inda-

gini, che finirebbe per disconoscere, privandole di ogni effetto, le attività svolte. Pre-

messo che la natura della pronuncia archiviativa è incompatibile con l’efficacia di giu-

dicato, occorre quantomeno attribuire all’archiviazione meritata un’efficacia preclu-

siva rebus sic stantibus, ovvero rafforzata rispetto a quella ordinaria, invece superabile 

 
18 Il presupposto è puntualmente richiamato dalle fonti sovranazionali in materia di giustizia ripa-

rativa: cfr. Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, cit., p. 72. 
19 Il meccanismo estintivo del reato è nel processo subordinato a gradi di accertamento variabili a 

seconda della fase o stato processuale considerati. L’emergere della causa estintiva ad uno stadio acerbo 

dell’iter determina, infatti, la paralisi dell’attività̀ probatoria, imponendo al giudice di dichiarare l’estin-

zione di un reato la cui esistenza e ̀ solo ipotizzata. Si realizza così un “artificio normativo” (F. CORDERO, 

La decisione sul reato estinto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1962, p. 692) inteso a privilegiare le istanze 

sottese all’exitus processus su quelle espresse dalla completezza dell’accertamento, eventualmente stru-

mentale ad epiloghi più̀ vantaggiosi per l’imputato: per un’analisi più estesa sul punto, cfr., volendo, A. 

SANNA, Causa estintiva del reato ed effetti processuali: i confini della regola di giudizio ex art. 129 
comma 2 c.p.p., in Cass. pen., 2009, p. 2928 ss.  
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al mero sopraggiungere di un quid novi probatorio (art. 414 comma 1 c.p.p.). In tal 

modo la ripresa dell’attività inquirente sarebbe condizionata al sopraggiungere di un 

nuovo elemento in fatto o in diritto capace di mutare l’oggetto stesso del procedi-

mento20. Ne risulterebbero valorizzate, tanto le garanzie per l’indagato, quanto la ca-

pacità attrattiva della diversion procedimentale. 

Infine, una considerazione circa la formula impiegata per designare il nuovo isti-

tuto: “meritata” è un attributo curiosamente a-tecnico, non solo privo di legami con 

istituti o categorie giuridiche, ma in qualche modo evocativo di valutazioni persono-

logiche di carattere etico-morale, estranee in quanto tali al processo. Né la qualifica 

contribuisce alla chiarezza sistematica: se solo l’inedita specie di archiviazione è “me-

ritata”, quella tradizionale è forse ingiustificatamente lucrata dall’indagato? Sembra, 

quindi, preferibile ricorrere al lessico più appropriato dei giuristi per definire il nuovo 

istituto: “archiviazione per condotte riparatorie” è formula adatta ad indicare senza 

ambiguità i presupposti oggettivi dell’inazione ed insieme esprimere con efficacia la 

svolta in atto, ovvero la convergenza del sistema penale verso un modello di comple-

mentarità tra paradigma punitivo e quello riparativo. 

 

 

Sezione II. La “terza via” francese: spunti di riflessione per il legislatore italiano 

 

1. Le misure alternative all’azione penale nell’ordinamento francese: definizione e 

ratio ispiratrice  

La particolarità delle misure, alternative all’instaurazione del processo ma di-

verse all’archiviazione, si spiega col principio di opportunità dell’azione penale accolto 

dall’ordinamento francese e sancito dall’art. 40-1 c.p.p.21, stando al quale, il pubblico 

ministero, nelle ipotesi in cui ritenga che i fatti di reato portati a sua conoscenza 

 
20 Puntualizza così il significato della preclusione rebus sic stantibus: F. CAPRIOLI, Procedura penale 

dell’esecuzione, a cura di F. Caprioli – D. Vicoli, Torino, 2011, p. 110 ss.  
21 Art. 40-1 c.p.p.: «Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des 

dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le do-
micile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de 
l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun: 

1° Soit d’engager des poursuites; 
2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions 

des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2; 
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la com-

mission des faits le justifient». 
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possano essere attribuiti a persona individuata, può in alternativa decidere, secondo 

requisiti normativi o per ragioni di opportunità, se esercitare l’azione penale o archi-

viare il caso in base a “particolari circostanze”22. La medesima disposizione, tuttavia, 

lascia aperta una terza strada costituita dall’imbocco di un procedimento alternativo 

alla mise en mouvement de l’action publique, la cui origine, da collocarsi negli anni 

’80, si deve alla necessità di ridurre il vistoso numero delle archiviazioni che suscita-

vano all’epoca sentimenti di abbandono e d’incomprensione da parte dell’opinione 

pubblica23, nonché al bisogno di nuove risposte per la piccola e media delinquenza24.  

Infatti, il binomio azione penale/archiviazione portò inizialmente nella prassi allo 

sviluppo delle cosiddette “archiviazioni condizionali o archiviazione sotto condizioni” 

– classement sous condition –, attraverso le quali il pubblico ministero subordinava l’ar-

chiviazione all’avvenuto adempimento di un obbligo o di una condizione25: avverti-

mento, richiamo alla legge, minacce di esercitare l’azione penale in caso di reiterazione 

del reato, obbligo di risarcire il danno, trattamenti e cure, regolarizzazione di una situa-

zione costitutiva di reato26. A fronte delle molteplici varianti di tal genere di figure, non 

unificate a livello nazionale, a partire dagli anni ’90, il legislatore recepisce nel codice di 

rito un’ampia e graduata gamma di soluzioni alternative all’azione penale, attualmente 

disciplinate nel sistema ordinario agli artt. 41-1 c.p.p. e ss., conosciute come “la terza via 

procedurale”27 o secondo la definizione dell’art. 40-1, 2° c.p.p. come “procedura alterna-

tiva al perseguimento [del reato]” – une procédure alternative aux poursuites –. 

L’originario termine di “archiviazioni condizionali” rimane peraltro ancora uti-

lizzato in modo ambiguo da una parte della dottrina, con riferimento agli effetti delle 

misure alternative, nell’ottica di minimizzarne i profili di autonomia (cfr. infra)28. 

 
22 Queste ultime sono le ragioni che si sono consolidate con il tempo nelle prassi delle procure per 

motivare l’archiviazione, non vi è alcun art. legislativo di riferimento, soltanto una semplice tabella che 

riassume i suddetti motivi a fini statistici sin dal 1998.  
23 S. POKORA, La médiation pénale, in AJ pénal, n. 2, 2003, p. 58. Nella risposta penale del 1987, si 

riscontra il 69% d’archiviazioni, un numero che nel 1995 è passato all’80%, di cui il 48% per una notizia 

di reato con autore noto. Cfr. HAENEL H., Les infractions sans suite ou la délinquance mal traitée, 

rapport d’information n. 513, Session ordinaire de 1997-1998. 
24 F. MOLINS, Action publique, in Répertoire de droit et de procédure pénale, novembre 2017 (ag-

giornato nell’ottobre 2019), paragrafo 78. 
25 C. AMBROISE-CASTEROT, P. BONFILS, Procédure pénale, Presses Universitaires de France, 

Thémis, 2° edizione, 2018, 432 p. 
26 F. MOLINS, cit., paragrafo 78.  
27 M. GIACOPELLI, Les procédures alternatives aux poursuites, in Revue de science criminelle et 

de droit pénal comparé, n. 3, 2012, pp. 505-521.  
28 M. GIACOPELLI, cit., p. 507.  
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1.1 - Le tipologie (art. 41-1 c.p.p.): la mediazione penale  

Nel tracciare i confini delle procedure alternative, è bene sgombrare il terreno da 

un equivoco: non rientra nella categoria la composition pénale, in ragione della disci-

plina sui generis dettata per l’istituto dall’art. 41-2 c.p.p., che lo avvicina ad un’anticipa-

zione della pena in fase pre-processuale. Il suo innesto, infatti, circoscritto ex lege ad un 

ambito definito di reati29, è condizionato all’ammissione della responsabilità da parte del 

reo e postula l’input del pubblico ministero oltre all’omologazione da parte del giudice. 

Simili peculiarità allontanano l’istituto dal genus delle misure alternative francesi.  

Vi rientra, invece, senz’altro, la mediazione penale – médiation pénale –30, prima 

misura in ordine di tempo, inizialmente introdotta all’art. 41 del codice di rito dalla 

legge n. 93-2 del 4 gennaio 1993, nel quadro di un più ampio disegno di riforma del 

processo31, che consiste nello svolgimento di uno o più incontri tra vittima e reo, con 

la presenza di un mediatore competente, indipendente ed imparziale, legittimato a 

svolgere le proprie funzioni dallo stesso pubblico ministero.  

La mediazione penale si svolge soltanto se sussiste il consenso delle parti, che 

deve essere consapevole, immune da vizi e non proveniente da una persona incapace. 

La legge non precisa la forma del consenso, ma la difficoltà è generalmente risolta nella 

prassi: durante il primo incontro individuale con il reo o la persona offesa, il mediatore 

informa e prepara le parti in vista dell’incontro comune32. Il dissenso alla mediazione 

 
29 Con la legge “Perben II” n. 2004-204 del 9 marzo 2004 è stata prevista una sua applicazione per 

ogni delitto punito con la pena principale della reclusione nel massimo di cinque anni o dell’ammenda 

(art. 41-2, primo comma, c.p.p.), salvo per i delitti a mezzo stampa, i delitti politici e il delitto d’omicidio 

involontario che ne rimangono esclusi (art. 41-2, comma 32, c.p.p.), e per tutte le contravvenzioni se-

condo l’art. 41-3 c.p.p. 
30 Nel sistema penale francese, si è voluto differenziare la mediazione riparativa ex art. 10-1 c.p.p., 

inserita nel codice con legge n. 2014-896 del 15 agosto 2014, da quella penale, che si colloca fuori dal 

codice in quanto integrante una misura alternativa all’azione penale. L’istituto è ritenuto espressione 

della giustizia punitiva, rappresentandone una forma negoziata che apre il sistema a modi alternativi di 

soluzione dei conflitti.  
31 Art. 6 della legge n. 93-2 che ha aggiunto un ultimo comma all’art. 41 del c.p.p.: le procureur de 

la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, 
décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la 
réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de 
contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction; il procuratore della Repubblica può infine, pre-

cedentemente alla sua decisione sull’azione penale e con il consenso delle parti, decidere di ricorrere 

alla mediazione se gli appare che la misura sia suscettibile di assicurare il risarcimento del danno causato 

alla vittima, di porre fine al disturbo derivante dal reato e di contribuire alla riqualificazione dell’autore 

del reato. 
32 Per AA.VV., Les médiations, la médiation, Toulouse, Erès, Trajets, 2003, pp. 15-80, il mediatore 

ha un ruolo d’interprete in quanto dopo aver ascoltato ogni parte, deve riformulare le sue domande, 
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manifestato in forma orale da una delle parti dovrà essere confermato per iscritto33. 

L’incarico del mediatore a tal punto si conclude: egli informerà dell’esito il pubblico 

ministero, il quale dovrà compiere scelte diverse in ordine alla prosecuzione dell’iter.  

Nel caso contrario di disponibilità delle parti, il mediatore le inviterà a partecipare 

alla mediazione34, la quale può svolgersi presso un Tribunale, la sede di un’associa-

zione, una Casa di giustizia e di diritto – Maison de la Justice et du droit – o presso un 

ufficio distaccato della Giustizia35. Gli incontri, nel numero massimo di tre, devono 

rispondere ai tre obiettivi della mediazione: l’utilità per le parti, la ricerca di una so-

luzione e il mantenimento della pace sociale36.  

Una circolare del Ministro della Giustizia, del 16 marzo 2004, ha chiarito che durante 

la mediazione ci si può avvalere della consulenza e/o dell’assistenza di un avvocato37 intesa 

a porre le parti in grado di comprendere le conseguenze giuridiche della misura38.  

 
chiarirne la posizione su ogni punto, raccogliere gli elementi di fatto, identificare le priorità nel con-

flitto.  
33 Fédération nationale d’aide aux victimes et de médiation, Code de déontologie, Guide des bonnes 

pratiques, médiation pénale, médiation pénale familiale, giugno 2012, p. 12.  
34 Preferibilmente tramite lettera inviata per posta il prima possibile: cfr. Fédération nationale d’aide 

aux victimes et de médiation, cit., p. 10.  
35 Può essere interessante svolgere la mediazione in un luogo non appartenente all’istituzione giudi-

ziaria frequentato dagli individui nella loro vita quotidiana proprio per favorire la prossimità tra le parti.  
36 In questo senso, AA.VV., Les médiations, la médiation, Toulouse, Erès, Trajets, 2003, pp. 15-80, 

la logica della mediazione è quella della “decostruzione-ricostruzione”, implica un passaggio da una fase 

di “separazione” prima della “ricostruzione” della relazione sociale. Il mediatore svolge pienamente il 

suo ruolo di catalizzatore, garantisce l’assenza di comportamenti aggressivi, di violenze verbali o fisiche 

e esamina i punti di accordo e di disaccordo, ricentrando la discussione su questi ultimi.  
37 Circolare CRIM n. 04-03/E5 del 16 marzo 2004, p. 10: “Il convient, au préalable, de prendre acte 

que la médiation pénale et la composition pénale sont des mesures éligibles à l’aide juridictionnelle. 
Au-delà de ces régimes spécifiques, les principes généraux interdisent tout traitement différencié de 
mesures qui sont des réponses pénales quant au respect des droits de la défense. […] L’ouverture des 
droits de la défense se justifie d’autant plus que ces mesures doivent être ordonnées selon des conditions 
procédurales précises et ne peuvent, en tout état de cause, être considérées comme dépourvues de por-
tée juridique, notamment en terme de responsabilité civile”. 

38 L’intervento dell’avvocato era stato inizialmente vietato, per poi essere limitato dalla nota di 

orientamento del 2 ottobre 1992 del Ministero della Giustizia ad un semplice ruolo di assistenza, senza 

potere di rappresentanza. Le leggi successive del 4 gennaio 1993 e del 23 giugno 1999 sono rimaste mute 

sul punto. Soltanto la circolare del 16 marzo 2004 ha insistito sui diritti della difesa nella mediazione 

penale, riconoscendo il patrocinio a spese dello Stato qualora le parti non possano retribuire le presta-

zioni dell’avvocato, perché il diritto di difendersi nella misura che rimane una risposta penale si oppone 

a trattamenti diversi: l’assistenza dell’avvocato è quindi possibile anche per le misure non giurisdizio-

nali che mantengono una vocazione giuridica (specie con riferimento alla responsabilità civile) e si 

svolgono secondo condizioni procedurali precise. La circolare consigliava ai pubblici ministeri di met-

tersi in contatto con i consigli degli ordini forensi per determinare le modalità di consultazione dei 

fascicoli e di assistenza delle parti.  
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L’opera del mediatore sarà volta a far emergere i profili di dissenso, sì poterli su-

perare e giungere ad un accordo39, da formalizzarsi tramite verbale sottoscritto dalle 

parti, che ne ricevono copia40. Il mediatore trasmette alla procura il fascicolo relativo 

alla misura, il protocollo di accordo e una breve relazione, che deve essere priva di 

valutazioni circa il comportamento delle parti.  

Quanto ai suoi contenuti, si deve considerare che la mediazione penale è una mi-

sura elastica, adattabile a tutti i contenziosi e le situazioni giuridiche41. Gli accordi 

sono quindi eterogenei, talvolta anche innovativi: risarcimento del danno pecuniario, 

risarcimento in natura, adempimento di una prestazione di servizio42, registrazione 

dell’accettazione delle scuse43.  

Riguardo alla natura dell’esito, la prima Sezione civile della Corte di Cassazione 

ha riconosciuto per la prima volta, in data 10 aprile 2013, la natura di transazione 

civile al processo verbale della mediazione44. L’accordo formalizzato costituisce un 

 
39 E. DEBARBIEUX, Pratique de recherche sur la violence à l’école par une médiation sociologique, 

in Skholé, n. 2, 1995, p. 142. 
40 Le parti possono tuttavia richiedere un lasso di tempo prima di procedere alla firma dell’accordo.  

Quando per loro espressa volontà, l’accordo non è scritto, le soluzioni sono semplicemente comu-

nicate dal mediatore al pubblico ministero.  

Il verbale può anche essere redatto dal pubblico ministero, che lo firmerà con le parti.  

Non è chiaro se anche il mediatore deve esserne firmatario in quanto il codice di rito non fornisce 

alcuna indicazione in merito: ad esempio, Cass., crim., 24 maggio 2011, n. 10-88046, non pubblicata 

(Inédit), disponibile su https://www.courdecassation.fr: “l’arrêt retient que, si les parties ont signé à deux 
reprises, le 6 janvier et le 6 février 2009, un "accord de médiation", ce document n’a pas été signé par le 
médiateur désigné par le procureur de la République, qui, estimant que l’accord n’avait pas été trouvé, a 
engagé les poursuites”; l’assenza di firma da parte del mediatore, nonostante la presenza di quella delle 

parti, ben due volte, il 6 gennaio e il 6 febbraio 2009, ha indotto il pubblico ministero a considerare che 

non vi era stata la conclusione di un accordo e ad esercitare l’azione penale.  
41 Per J. LEBLOIS-HAPPE, La médiation pénale comme mode de réponse à la petite délinquance: 

état des lieux et perspectives, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n. 3, 1994, p. 

525, la flessibilità, conseguenza della complessità delle situazioni affrontate, permette di offrire una 

risposta pienamente personalizzata al reato.  
42 T. LEBEHOT, Le cadre juridique de la médiation pénale, in AJ Pénal, n. 5, 2011, p. 216, rileva 

tuttavia che la prestazione non deve assumere la veste di un lavoro in nero.  
43 Per M.-C. DESDEVISES, Réparer ou punir: la médiation pénale, in Petites affiches, n. 102, 1997, 

p. 3, il minor risarcimento pecuniario può essere compensato da altre modalità che sottolineano la logica 

di negoziazione della mediazione.  
44 Cass., Sez. I civ., 10 aprile 2013, n. 12-13.672 con note di F. LUDWICZAK, La qualification de 

transaction appliquée à l’accord de médiation pénale: entre consécration et imperfections, in Petites 
affiches, n. 193, 2013, p. 12 e S. FUCINI, Le procès-verbal établi et signé à la suite d’une médiation 
pénale est une transaction, in Dalloz actualité, 22 aprile 2013, disponibile su https://www.dalloz-actua-
lite.fr/breve/proces-verbal-etabli-et-signe-suite-d-une-mediation-penale-est-une-transaction. 
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contratto civile con effetti giuridici vincolanti per le parti45.  

Nella prospettiva penale, la rinuncia al processo civile non osta a che la vittima 

penale adisca il giudice penale, per esercitare, secondo una vecchia formula giurispru-

denziale, “la sua prerogativa di soggetto passivo del reato e la difesa del suo onore”, sì 

da far scattare l’azione pubblica, a prescindere dal risarcimento del danno ottenuto in 

sede civile46.  

Inoltre, come previsto dall’art. 2046 c.c., la transazione non impedisce l’azione pe-

nale da parte del pubblico ministero47: il quale non è parte nel contratto di transa-

zione48. Sicché la mediazione penale conclusa con esito positivo non ha alcun effetto 

sull’azione pubblica49. 

L’assenza di un effetto interdittivo all’instaurarsi del processo ha finito per pesare 

sulla diffusione dell’istituto, che subisce oggigiorno la concorrenza di misure alterna-

tive più recenti e efficaci sul piano deflativo (ad es. la composizione penale ex art. 41-

2 c.p.p.). Stando alle statistiche del Ministero della giustizia sono soltanto 8.695 le me-

diazioni concluse nell’anno 201950. 

Si aggiunga che la mediazione è stata definitivamente vietata nell’ambito dei reati 

di violenza domestica51 dalla legge n. 2020-936 del 30 luglio 2020, che ha introdotto 

 
45 Sul punto, M.-C. DESDEVISES, cit., p. 3, fa la differenza tra il consenso della vittima alla partecipa-

zione della mediazione che può sempre essere revocato e l’accordo stesso della misura invece definitivo.  

Nel caso di corretta esecuzione dell’accordo ed in virtù dell’autorità della cosa transatta di cui all’art. 

2049 c.c., il litigio prende fine, impedendo alla vittima di chiedere un processo civile avente come og-

getto la stessa lite, per effetto della transazione secondo l’art. 2052 c.c., salvo per contestare la validità 

dell’accordo, far valere un aggravamento o un nuovo danno. Inoltre, di fronte alla mancata esecuzione 

della transazione, deve esserci una risposta dell’ordinamento civile. Oltre a poter chiedere l’esecuzione 

coatta dell’obbligo di pagamento tramite la procedura civile d’ingiunzione aperta dalla legge n. 2004-

204 del 9 marzo 2004 per la mediazione penale, la vittima può anche richiedere al Tribunale civile una 

condanna all’adempimento degli obblighi. 
46 Cass., crim., 16 dicembre 1980, n. 79-95.039, in Gazette du Palais, n. 2, 1981, p. 467: “ce droit 

constitue une prérogative attachée à la personne et pouvant tendre seulement à la défense de son hon-
neur et de sa considération, indépendamment de toute réparation par la voie de l’action civile”; “questo 

diritto costituisce una prerogativa legata alla persona e svolta soltanto al fine di difendere il suo onore 

e la sua considerazione, indipendentemente da ogni riparazione in via civile”.  
47 Art. 2046 c.c.: La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public. 
48 G. BLANC, La médiation pénale (Commentaire de l’article 6 de la loi n. 93-2 du 4 janvier 1993 

portant réforme de la procédure pénale), in La Semaine Juridique, n. 18, 1994. 
49 Infatti, secondo l’art. 6, comma 3 c.p.p., le parti non possono transigere sull’azione pubblica, salvo 

nei casi espressamente previsti dalla legge, che non riguardano tuttavia la mediazione penale.  
50 Ministère de la Justice, Références Statistiques Justice, Le traitement judiciaire des auteurs d’in-

fractions pénales, 2019, p. 77.  
51 La disciplina della seconda parte dell’art. 41-1, 5° c.p.p. era stata modificata dalla legge n. 2014-873 

del 4 agosto 2014 “per l’uguaglianza reale tra donne e uomini” che aveva reso la mediazione possibile 
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un apposito divieto al numero 5° dell’art. 41-1 c.p.p.52. 

 

 

1.2 - Altre misure consistenti in prescrizioni 

La mediazione penale ha rappresentato soltanto un punto di partenza di succes-

sivi interventi normativi destinati ad ampliare i confini della c.d. terza via. Ben presto, 

con la legge n. 99-515 del 23 giugno 1999, e ancora recentemente con la legge n. 2021-

401 dell’8 aprile 2021, entrata in vigore il 10 aprile 2021, volta a migliorare l’efficienza 

della giustizia di prossimità e la risposta penale53, il legislatore ha arricchito il catalogo 

delle misure alternative a disposizione del pubblico ministero54.  

Attualmente, l’art. 41-1 c.p.p. prevede quindi un nutrito catalogo di misure, tra 

le quali compare, oltre alla ricordata mediazione, il richiamo agli obblighi della legge 

(art. 41-1, 1° c.p.p.). L’istituto prevede che il reo, previo riconoscimento dei fatti di 

reato, sia convocato dal pubblico ministero per essere sottoposto al “rappel” degli ob-

blighi della legge. Il reo viene in altre parole ammonito circa le conseguenze che sca-

turirebbero in caso di esercizio dell’azione penale per il reato commesso.  

Ulteriori misure consistono nell’indirizzamento del reo verso strutture sanitarie, 

 
soltanto qualora vi sia una richiesta esplicita della vittima. Inoltre, la mediazione non poteva svolgersi 

nuovamente qualora fosse già stata concessa precedentemente alla commissione di ulteriori violenze. In 

questo ultimo caso, il pubblico ministero doveva esercitare l’azione penale o proporre la composizione 

penale, salvo circostanze particolari, che non erano fissate dalla legge ma che dipendevano dalla discre-

zionalità del pubblico ministero. Inoltre, nel caso in cui si svolgeva la mediazione penale, si aggiungeva 

anche un richiamo alla legge, al fine d’insistere sulla dimensione incriminatrice dell’atto compiuto.  

Oggigiorno, il divieto assoluto della mediazione potrebbe scoraggiare la vittima a presentare una 

denuncia dal momento che darebbe luogo ad un processo poiché quest’ultima non si aspetta obbligato-

riamente una condanna del reo alla pena detentiva, ma desidera piuttosto porre fine alle violenze con 

il contributo dell’autorità giudiziaria, per facilitare l’evoluzione delle relazioni tra le parti ancora legate 

affettivamente. In questo senso, si veda Direction des Affaires criminelles et des Grâces, Ministère de 

la Justice, Les violences au sein du couple, Guide de l’action publique, novembre 2011, p. 54.  

Con riferimento alla legge n. 2020-936 del 20 luglio 2020, cfr. MARY L., Présentation de la loi n. 
2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, in AJ Famille, n. 7-

8, 2020, p. 384.  
52 Art. 41-1, 5° c.p.p.: […] En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code 

pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation; […]; Nel caso di violenze all’interno della 

coppia rilevanti ai sensi dell’art. 132-80 del codice penale, non si potrà procedere ad una missione di 

mediazione.  
53 Loi n. 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse 

pénale. 
54 F. LUDWICZAK, Les apports de la loi n. 2021-401 du 8 avril 2021 en matière d'alternatives aux 

poursuites, in AJ Pénal, n. 5, 2021, p. 234.  
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sociali o professionali, affinché svolga in tali sedi un tirocinio o un percorso di forma-

zione (art. 41-1, 2° c.p.p.)55; nella richiesta di regolarizzazione della situazione del reo 

rispetto alla legge (art. 41-1, 3° c.p.p. come modificato dalla l. n. 2021-401 dell’8 aprile 

2021)56; nel risarcimento del danno del reato con restituzioni, ripristino dei locali o 

delle cose danneggiate, versamento di una somma di denaro a favore della persona 

offesa o di qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia dovuto sostenere spese per 

ripristinare i locali o le cose danneggiate (art. 41-1, 4° c.p.p.)57. 

Inoltre, nelle specifiche ipotesi di reati commessi a danno del coniuge, convi-

vente o del contraente di un’unione civile – il cosiddetto patto civile di solidarietà 

(PACS)58 –, è previsto l’obbligo in capo al reo di eleggere domicilio al di fuori della 

residenza comune e di non presentarsi in tale luogo e nelle immediate vicinanze (art. 

41-1, 6° c.p.p.)59. Tale misura può essere richiesta direttamente dalla vittima o altri-

menti, su istanza del pubblico ministero ma previo parere non vincolante della vittima 

sull’opportunità della misura60.  

 
55 Diversi tipi di tirocini sono previsti dal legislatore francese all’art. 131-5-1 c.p. come pene acces-

sorie ai delitti. Essi si ritrovano sia nell’ambito della misura alternativa di cui all’art. 41-1, 2° c.p.p., sia 

nell’ambito della composizione penale di cui all’art. 41-2 c.p.p. La disciplina dei tirocini è stata armo-

nizzata ai fini di semplificazione dalla legge di programmazione 2018-2022 agli artt. R. 131-35 a R. 121-

40 c.p. Si tratta del tirocinio di cittadinanza, di responsabilizzazione genitoriale, di sensibilizzazione 

per combattere “l’acquisto di atti sessuali”, di responsabilizzazione per la prevenzione e per la lotta 

contro le violenze coniugali e sessiste, di lotta al sessismo e di sensibilizzazione all’uguaglianza tra 

donne e uomini, di sensibilizzazione ai pericoli dell’uso di sostanze stupefacenti, di sensibilizzazione 

alla sicurezza stradale.  
56 La misura in discorso viene scelta quando la regolarizzazione della situazione del soggetto permet-

terebbe di porre fine alla violazione della legge o del regolamento. Il soggetto dovrà dimostrare al pubblico 

ministero con appositi documenti di avere adottato le misure necessarie alla sua regolarizzazione. Ad 

esempio, per quanto riguarda il reato di cui all’art. L. 234-2 del codice della strada relativo alla guida senza 

assicurazione, verrà richiesto al soggetto di sottoscrivere un’assicurazione e presentarne la prova. La no-

vella legislativa ha precisato che la regolarizzazione può avvenire anche con la cessione allo Stato o ad un 

ente senza scopo di lucro del bene oggetto o profitto del reato. 
57 Nella sua versione modificata dalla legge n. 2021-401 dell’8 aprile 2021 con riferimento alla natura 

del risarcimento e alla persona che ne è destinataria. 
58 Si tratta del contratto concluso a norma dell’art. 515-1 del codice civile (inserito dalla legge n. 99-

944 del 15 novembre 1999) tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso allo scopo 

di organizzare la loro vita comune; “Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux person-
nes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune”. Per 

brevi spiegazioni in lingua italiana, si rinvia a A. PRIVITERA, Unioni civili: il Pacs francese, 30 marzo 

2016, in “Antonioprivitera”, www.antonioprivitera.it/blog/unioni-civili-pacs-francese/. 
59 È stata inoltre allargata la cerchia dei soggetti sottoposti alla misura all’ex coniuge, l’ex convivente 

e l’ex contraente del patto civile con riferimento al domicilio della vittima.  
60 Nel caso in cui scelga detta misura, il pubblico ministero può anche precisare le modalità delle 

spese di alloggio per una durata non superiore a sei mesi. 
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Fino al 10 aprile 2021 chiudeva il catalogo delle misure in discorso, l’obbligo di 

non frequentare per una durata non superiore a sei mesi il luogo in cui è stato com-

messo il reato o risiede la vittima (art. 41-1, 7° c.p.p.). 

La legge n. 2021-401 dell’8 aprile 2021 ha aggiunto infine l’obbligo di non in-

contrare o ricevere la persona offesa dal reato (art. 41-1, 8° c.p.p.), i complici o coautori 

del reato (art. 41-1, 9° c.p.p.); di versare un contributo pecuniario di 3.000 euro al 

massimo a favore di un’associazione di assistenza alle vittime (art. 41-1, 10° c.p.p.); e, 

con riferimento alle contravvenzioni in danno dei comuni (constatate dagli agenti 

della polizia municipale ex art. 44-1 c.p.p.), l’onere imposto all’autore dei fatti di ri-

spondere alla convocazione del sindaco in vista di una transazione61.  

 

 

1.3 - La disciplina processuale comune alle misure alternative (art. 41-1 c.p.p.) 

 La disciplina processuale comune alle misure alternative consta delle poche re-

gole dettate dell’art. 41-1 c.p.p.  

Premesso che tutte le misure possono riguardare qualsiasi tipo di reato ed ap-

plicarsi tanto, a rei maggiorenni che minorenni, l’art. 41-1 c.p.p. ne circoscrive l’ope-

ratività al momento precedente – “préalablement” – l’esercizio dell’azione pubblica. 

La scelta del pubblico ministero a favore della misura alternativa non esprime alcuna 

rinuncia all’attivazione del processo. Si spiega così come la decorrenza della prescri-

zione sia sospesa durante la procedura alternativa (art. 41-1, comma 8 c.p.p.)62, pro-

prio per consentire al pubblico ministero di esercitare eventualmente l’azione in 

esito alla misura.  

Quanto ai presupposti, l’innesto del procedimento alternativo è consentito solo 

qualora il pubblico ministero ritenga le misure capaci di assicurare, in alternativa: il 

risarcimento del danno causato alla persona offesa, la fine al turbamento dell’ordine 

pubblico causato dal reato, o contribuire al reinserimento sociale del reo (art. 41-1, 

 
61 Si mira così a cogliere l’obiettivo di una giustizia di prossimità, più accessibile e tempestiva: cfr. 

circolare CRIM 2020-20 E1/24-09-20 del 1° ottobre 2020 relativa alla politica penale generale e circo-

lare JUST2034764C del 15 dicembre 2020, relativa all’attuazione della giustizia di prossimità. 
62 Art. 41-1, comma 8 c.p.p.: La procédure prévue au présent article suspend la prescription de 

l’action publique.  
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ricordato che non vi è un’interruzione della prescrizione, ma 

una semplice sospensione. Cfr. Cass., crim. 17 ottobre 2017, n. 16-85.193 con nota di P.-J. DELAGE, 

Piqûre de rappel: la procédure de l’article 41-1 du code de procédure pénale suspend le délai de pres-
cription de l’action publique, in Revue de sciences criminelles, n. 1, 2018, p. 126. 
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comma 1 c.p.p.)63. Detti obiettivi, che vengono interpretati dalle singole procure in 

considerazione delle politiche penali locali e del carico dei procedimenti dell’ufficio 

giudiziario64, sono riconducibili alla tradizionale ratio legis della terza via, consistente 

nel ridurre i casi di archiviazione e così ottenere nelle statistiche una percentuale di 

risposta penale – esercizio dell’azione o misura alternativa – molto elevata in propor-

zione ai reati commessi. 

Le ipotesi capaci di cogliere almeno uno degli obiettivi richiesti dal codice per le 

mesures alternatives sono quelle per le quali, se l’archiviazione risultasse riprovevole e 

non adeguata, anche il perseguimento del reato sarebbe sproporzionato rispetto al suo 

concreto disvalore oppure aggraverebbe la situazione della vittima o della sua famiglia.  

Si osservi come, in tal modo, i presupposti dettati per le misure alternative fini-

scano per circoscriverne l’ambito operativo ai reati di lieve gravità, “pour les infrac-

tions de faible gravité”65, nonostante il codice di rito non le subordini espressamente 

alla gravità o alla tenuità del fatto66.  

Il pubblico ministero è l’indubbio protagonista del percorso alternativo 

all’azione: propone la misura, la valuta e decide quali mosse intraprendere alla luce 

del suo esito. Tuttavia, nel corso della procedura egli si avvale dell’ausilio della polizia 

giudiziaria, oppure, nell’ambito di specifiche misure di “delegati e mediatori del pub-

blico ministero”67, tenuti all’obbligo del segreto professionale (art. R. 15-33-34 

 
63 Art. 41-1, comma 1 c.p.p.: S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la répara-

tion du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer 
au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision 
sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué 
ou d’un médiateur du procureur de la République. 

Inizialmente, nella legge del 1993, i tre obiettivi erano cumulativi; lo suggeriva l’utilizzo della con-

giunzione di coordinazione “e” per enumerarli. La scelta limitava il potere del pubblico ministero e le 

possibilità di mediazione in quanto risultava complesso a priori compiere la triplice valutazione positi-

vamente. La riforma del 1999 è intervenuta per rendere i criteri alternativi tra loro: perché la misura 

sia proposta è sufficiente uno solo scopo, con il rischio che sia capovolta la posizione di parità conferita 

alla vittima ed al reo e che l’attenzione dell’organo requirente si sposti soltanto verso una delle tre 

esigenze. Infatti, l’ordine conferito ai tre criteri non è affatto casuale: la vittima per prima, l’ordine 

pubblico successivamente, ed il reo soltanto alla fine.  
64 T. LEBEHOT, cit., p. 216.  
65 H. HAENEL, cit., Session ordinaire de 1997-1998. 
66 In questo senso, C. MAURO, Dell’utilità del criterio della non punibilità per particolare tenuità 

del fatto in un sistema di opportunità dell’azione penale. Esperienze francesi, in I nuovi epiloghi del 
procedimento penale per tenuità del fatto, a cura di S. QUATTROCOLO, Torino, 2015, p. 161.  

67 Sono denominati in tal senso dal decreto n. 2001-71 del 29 gennaio 2001, attuativo della legge n. 

99-515 del 23 giugno 1999, che ha istaurato una specifica procedura d’abilitazione agli artt. R. 15-33-

30 e ss. c.p.p. 
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c.p.p.)68, nonché ai principi di competenza, indipendenza ed imparzialità secondo l’art. 

R. 15-33-33, 3° c.p.p.69.  

Quanto agli esiti delle misure confluenti nella terza via, la disciplina è piuttosto 

lacunosa: ci si interroga in particolare sulle prerogative concesse al pubblico ministero 

al termine del percorso alternativo.  

Secondo l’art. 41-1, ultimo comma c.p.p., se la misura sfocia in un esito negativo 

in ragione del comportamento del soggetto, il pubblico ministero, salva la sopravve-

nienza di nuovi fatti, deve sciogliere l’ordinaria alternativa decisoria, ovvero esercitare 

l’azione penale o proporre una composizione penale70. Ma, con riferimento all’ipotesi 

inversa di esito positivo della misura, il codice nulla dice. Secondo un’interpretazione a 

contrario del testo normativo, qualora vi sia stato un corretto svolgimento della misura, 

 
Secondo l’art. R. 15-33-31 c.p.p., la persona fisica o l’associazione interessata deve indirizzare una 

domanda con appositi documenti al procuratore della Repubblica o al procuratore generale per eserci-

tare le sue funzioni nel distretto del Tribunale penale di primo grado - Tribunal judiciaire - o della 

Corte di appello nel quale desidera essere abilitata. Per essere ammissibile, la domanda deve rispettare 

diverse condizioni. Con riferimento alla persona fisica, sia essa membro o meno di un’associazione, 

deve soddisfare alle esigenze poste dall’art. R. 15-33-33 c.p.p.: non esercitare un’attività giudiziaria, 

partecipare al funzionamento del servizio della giustizia o essere incaricata di un mandato elettivo nel 

distretto della Corte di appello, non essere stata condannata da una sentenza, non essere destinataria di 

una decisione d’incapacità o di decadenza trascritta sul bollettino del casellario giudiziale, non avere più 

di 75 anni, non essere coniuge, convivente, parente o affine fino al grado di zio o di nipote di un magistrato 

o di un funzionario della giurisdizione, e neanche essere legata ad uno di loro tramite un patto civile di 

solidarietà (PACS). Questa esigenza può tuttavia venir meno nel caso di espressa esenzione da parte del 

Ministro della Giustizia su parere del procuratore generale e del pubblico ministero, a seguito di una do-

manda che indichi le funzioni precise dell’interessato.  

Il pubblico ministero o il procuratore generale decide secondo l’art. R. 15-33-35 c.p.p. dell’abilitazione 

del candidato, per una durata probatoria di un anno. Dopo tale termine, l’organo requirente stabilisce 

nuovamente se abilitare o meno l’interessato per una durata di cinque anni, dopo aver ottenuto il parere 

non vincolante dell’Assemblea generale dei magistrati giudicanti e requirenti del Tribunale o della Corte 

di appello nel cui distretto si richiede l’abilitazione. L’abilitazione può essere ritirata secondo l’art. R. 15-

33-37 c.p.p. in caso di inadempienza da parte del delegato/mediatore di uno dei criteri richiesti per l’abi-

litazione o per mancato adempimento soddisfacente dei suoi obblighi. L’Assemblea generale viene inca-

ricata dal pubblico ministero del ritiro e decide alla maggioranza dei membri presenti, dopo che l’interes-

sato abbia potuto presentare le sue osservazioni orali.  
68 Art. R. 15-33-34 c.p.p.: Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à 

l’obligation du secret dans les conditions fixées par l’article 226-13 du code pénal.  
69 Sono competenti per le misure di cui ai numeri 1° a 4° dell’art. 41-1 c.p.p., alle quali si aggiunge 

la mediazione penale di cui al numero 5° per il mediatore (art. R. 15-33-30 c.p.p.). Inoltre, devono 

indirizzare una volta all’anno al pubblico ministero o al procuratore generale una relazione sulla loro 

attività (art. R. 15-33-36-1 c.p.p.).  
70 Art. 41-1, ultimo comma, c.p.p.: En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement 

de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composi-
tion pénale ou engage des poursuites. 
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il pubblico ministero dovrebbe archiviare il caso. Parte della dottrina utilizza al riguardo 

il termine di “archiviazioni condizionali”, per alludere all’obbligo di attivarsi in tal senso 

che penderebbe sul pubblico ministero nell’ipotesi di successo della misura71.  

Di diverso avviso è invece la giurisprudenza di legittimità: con sentenza del 21 

giugno 2011, la Corte di Cassazione ha precisato che il buon esito della misura non 

può impedire al pubblico ministero di esercitare l’azione penale72. Soltanto una nor-

mativa esplicita, di cui però non vi è traccia nel codice di rito, potrebbe infatti limitare 

il principio di opportunità.  

Da questo punto di vista, il termine “misura alternativa” sembra scorretto73: se 

l’epilogo positivo dell’iter ex art. 41-1 c.p.p. non vale ad intaccare le ordinarie preroga-

tive del pubblico ministero, che resta libero di attivare o no la giurisdizione, la ratio 

stessa della misura, intesa a concludere rapidamente la vicenda penale, risulta smentita.  

La valenza della questione, tuttavia, sfuma nel passaggio dal piano astratto delle 

norme a quello dell’esperienza giudiziaria. È infatti assai raro che il pubblico mini-

stero, in assenza di nuovi fatti, decida di intraprendere dapprima il percorso alterna-

tivo, e successivamente di perseguire il reato, nonostante il risultato soddisfacente 

della misura.  

Nel caso in cui il pubblico ministero non eserciti l’azione penale (o non decida 

per una composizione penale), ci si può invece interrogare sul provvedimento desti-

nato a concludere il procedimento. Nel silenzio della legge, si potrebbe sostenere la 

 
71 J.-B. PERRIER, Médiation pénale, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, gennaio 

2013 (aggiornato nell’ottobre 2014), paragrafo 74.  
72 Cass., Crim., 21 giugno 2011, n. 11-80.003, con nota di F. DESPREZ, L'illustration d'une insuffisance 

législative à propos des alternatives aux poursuites, in Recueil Dalloz, n. 34, 2011, p. 2379 e nota di J.-B. 

PERRIER, Alternatives aux poursuites: l'orthodoxie juridique face à l'opportunité pratique, in Recueil Dal-
loz, n. 34, 2011, p. 2349. Inoltre, si veda L. BELFANTI, De la révocabilité du rappel à la loi en particulier et 
des alternatives aux poursuites en général, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n. 12, 

2011, p. 584 e J. DANET, Le rappel à la loi, préambule ou «alternative» aux poursuites, au choix du ministère 
public, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n. 3, 2011, p. 660.  

Vi era stata una prima sentenza della Corte di Cassazione che aveva invece precluso al pubblico mini-

stero di esercitare l’azione penale anche a seguito del corretto svolgimento della misura: Cass., Crim., 10 

giugno 2009, n. 09-80.718, non pubblicata (Inédit), disponibile su https://www.courdecassation.fr.  
73 J. DANET, cit., p. 660: “La notion même d'alternative n'est-elle pas trompeuse quand elle suggère 

non plus la succession de deux choses, ce qui était le sens premier du mot, proche de la notion d'alter-
nance, mais une situation composée de deux éléments entre lesquels il faut se décider, prendre une 
option qui exclut l'autre”; La nozione stessa di alternativa non è forse ingannevole quando suggerisce 

non più la successione di due cose, ovvero ciò che era il significato iniziale del termine vicino alla 

nozione di alternanza, bensì una situazione composta da due elementi tra i quali ci si deve decidere, 

adottando un’opzione che esclude l’altra.  
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necessità di un provvedimento amministrativo ad hoc diverso da quello dell’archivia-

zione, in grado di valorizzare le peculiarità della terza via. D’altronde, la procédure 

alternative aux poursuites è ben diversa dall’archiviazione: non solo è causa sospensiva 

dell’azione pubblica, ma nel percorso tracciato dall’art. 41 c.p.p. si incoraggia la con-

fessione, s’impongono prescrizioni a carico del reo tramite l’accordo tra quest’ultimo 

e il pubblico ministero, e così via...74.  

Ciononostante, in assenza di una presa di posizione legislativa, nella prassi il 

procedimento alternativo si chiude con un semplice provvedimento di archiviazione, 

che lascia come tale aperta la possibilità per il pubblico ministero di attivare il processo 

finché non intervenga la prescrizione dell’azione pubblica75.  

Al di là di questo nucleo di disciplina comune, la molteplicità delle misure alter-

native offre al pubblico ministero altrettanti modi di risposta alla notizia di reato, di-

versificate tra loro a seconda dei contenuti e delle modalità esecutive76.  

 

 

2. Le misure alternative: una riorganizzazione del sistema penale francese 

Può dirsi in sintesi come la terza via disciplinata nell’ordinamento francese abbia 

senz’altro permesso di giungere ad una giustizia celere e proporzionata alla gravità del 

fatto, in linea con gli attuali obiettivi di politica criminale77.  

Si è scelto di adeguare qualitativamente la sanzione per i reati di lieve gravità, 

mentre la moltiplicazione delle misure alternative ha consentito di graduare ulterior-

mente la risposta penale, senza incorrere nelle conseguenze negative dell’archivia-

zione, percepita come assenza di risposta all’illecito.  

 
74 M. GIACOPELLI, Les procédures alternatives aux poursuites, in Revue de science criminelle et 

de droit pénal comparé, n. 3, 2012, p. 507.  
75 Art. 7, comma 1 c.p.p.: L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à comp-

ter du jour où l'infraction a été commise; l’azione penale dei crimini si prescrive trascorsi vent’anni a 

decorrere dal giorno in cui è stato commesso il reato.  

Art. 8, comma 1 c.p.p.: L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du 
jour où l’infraction a été commise; l’azione penale dei delitti si prescrive trascorsi sei anni a decorrere 

dal giorno in cui è stato commesso il reato.  

Art. 9 c.p.p.: L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du 
jour où l’infraction a été commise; l’azione penale delle contravvenzioni si prescrive trascorso un anno 

a decorrere dal giorno in cui è stato commesso il reato.  
76 M. GIACOPELLI, cit., p. 506.  
77 Circolare CRIM 2020-20 E1/24-09-20 del 1° ottobre 2020 relativa alla politica penale generale con 

la quale l’attuale Ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, pone l’obiettivo di una giustizia di 

prossimità più accessibile che intervenga in tempi ristretti.  
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Le statistiche lo dimostrano: tra il 1994 e il 2006, si registra un aumento del 

580%, da 68.879 a 468.045, delle misure alternative78, mentre il tasso delle archivia-

zioni è andato via via diminuendo. Nel 2019, le archiviazioni per motivi di opportunità 

hanno rappresentato soltanto il 9,8% delle decisioni del pubblico ministero, allor-

quando il 40,3% degli indagati è stato oggetto di una misura alternativa conclusasi 

positivamente79. La terza via ha così permesso all’ordinamento francese d’incremen-

tare il tasso di risposta penale, giungendo nel 2019 a raggiungere il 90,2% delle notizie 

di reato note alle procure80.  

Da un diverso punto di vista, si osserva come la terza via finisca per esercitare 

effetti di rilievo sul concreto atteggiarsi del principio di opportunità dell’azione penale. 

Infatti, le scelte del pubblico ministero francese al riguardo sono oggi vincolate non solo 

dalle numerose direttive ministeriali e da quelle espresse dai procuratori generali per 

l’attuazione della politica penale, secondo quanto prevede l’assetto ordinamentale81, ma 

anche dalla disciplina delle misure alternative, che riduce indirettamente l’area di di-

screzionalità dell’accusa, in nome di prevalenti esigenze di uniformità nella gestione dei 

procedimenti. Infatti, se le misure alternative erano inizialmente lasciate alla prassi e i 

pubblici ministeri potevano avvalersene soltanto a seconda dei criteri determinati all’in-

terno della procura, oggigiorno talune misure soggiacciono a parametri legislativi (ad 

esempio, l’esclusione della mediazione nell’ambito delle violenze domestiche, l’ambito 

applicativo circoscritto della composizione penale) che vincolano il pubblico ministero 

ad avvalersene soltanto in determinate ipotesi.  

La grande libertà del pubblico ministero sul terreno dell’azione non si esercita più 

come una volta: se inizialmente il principio dell’opportunità conferiva al titolare 

 
78 L. AUBERT, Systématisme pénal et alternatives aux poursuites en France: une politique pénale en 

trompe-l’œil, in Droit et société, n. 74, 2010, p. 18. 
79 Ministère de la Justice, Références Statistiques Justice, Auteurs dans les affaires traitées par les 

parquets en 2019, 2019, p. 77. 
80 Ministère de la Justice, Références Statistiques Justice, Auteurs dans les affaires traitées par les 

parquets en 2019, 2019, p. 77. Il parametro rappresenta uno dei principali indicatori di performance 

della giustizia francese: cfr. D. MARSHALL, L’impact de la loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF) sur les juridictions, in Revue française d’administration publique, n. 125, 2008, p. 122. 

81 Il pubblico ministero è sottoposto in base all’art. 5 della legge organica sullo statuto della magistra-

tura del 1958, alla direzione ed al controllo di superiori gerarchici, in particolare all’autorità del Ministero 

della Giustizia che indica la politica d’azione pubblica, come afferma anche l’art. 30 c.p.p., precisando che 

esso notifica istruzioni generali tramite circolari di politica penale tematiche o territoriali. Inoltre, l’art. 

35 dello stesso codice combinato con l’art. 36 attribuisce ai procuratori generali un ruolo di coordinamento 

dei pubblici ministeri con possibilità di dare direttive in merito all’azione penale (tuttavia, senza sostituirsi 

al pubblico ministero anche ove questo non le rispetti).  
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dell’accusa la possibilità di selezionare le notizie di reato sulla base del proprio giudi-

zio, oggi egli non può più decidere secondo la sua intima convinzione. Ad impedirlo 

è anche l’obiettivo politico di una gestione efficiente delle notizie di reato, da realiz-

zarsi attraverso un loro rapido indirizzamento verso la via penale più adeguata: la c.d. 

gestion des flux pénaux, che il sistema penale francese ha posto in primo piano82. In 

questo senso, le scelte del pubblico ministero possono essere previste ex ante: si parla 

al riguardo di giustizia “predittiva”83 o di decisioni standardizzate84: per ogni notizia di 

reato, la risposta penale è già segnata dalle direttive ministeriali, dagli intenti legisla-

tivi ed iscritta nella prassi. Il pubblico ministero non dovrà che adeguarsi.  

Infine, non bisogna dimenticare che una simile concezione della giustizia ha 

comportato anche importanti conseguenze sul ruolo del giudice, ancorato, anche 

nell’ordinamento francese, all’indipendenza e ai canoni del giusto processo. A diffe-

renza del sistema penale italiano, fermo nell’impedire trasferimenti di potere dal 

giudice al pubblico ministero, il giudice francese rimane escluso dalla gestione delle 

misure alternative, salvo per quanto riguarda quella, sui generis, della composizione 

penale, per la quale, è peraltro richiesta solo una semplice convalida dell’operato del 

pubblico ministero. 

 

 

3. Una terza via nel sistema italiano: quali spunti dal modello francese? Un contenitore 

processuale unico e il ruolo di bilanciamento della persona offesa 

Se la terza via aperta nell’ordinamento francese restringe significativamente gli 

spazi di opportunità dell’azione penale, in quello italiano si registra un’analoga tendenza 

sul fronte speculare dell’obbligatorietà. L’idea che il principio di cui all’art. 112 Cost. sia 

ormai un dogma astratto, privo di riscontri nella realtà, si afferma saldamente sin dai 

 
82 B. BASTARD, C. MOUHANNA, Procureurs et substituts: l’évolution du système de production 

des décisions pénales, in Droit et société, n. 74, 2010, p. 49. 
83 J. LARREGUE, Gouverner l’institution judiciaire par les nombres: une généalogie de la “justice 

prédictive”, in Droit pénal, n. 4, 2019, p. 11. La giustizia predittiva può fondarsi su due metodi: quello 

più antico, che risale agli anni ʼ20, consiste nell’esame delle sentenze nell’ottica d’identificare i fattori 

che influenzano la decisione del giudice; il secondo, nato invece nel XXI secolo e legato al successo 

degli algoritmi, viene effettuato partendo dalle norme e dalla giurisprudenza note per prevedere le fu-

ture sentenze. L’obiettivo è attribuire un significato al ragionamento giuridico con l’aiuto della mate-

matica, dell’informatica e della statistica.  
84 Per B. BASTARD, C. MOUHANNA, cit., p. 41, la standardizzazione si esprime attraverso le ta-

belle, il minor tempo dedicato alla spiegazione dei fatti, nonché l'esperienza acquisita dai delegati del 

pubblico ministero nei confronti dei casi di loro competenza. 
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primi anni del XXI secolo poiché di fronte alla moltiplicazione delle fattispecie penali, 

alle singole iniziative di alcuni pubblici ministeri, alle circolari interne delle procure85, 

nonché al sovraccarico del sistema giudiziario, il rispetto dell’obbligatorietà sembra 

svanire, sostituito da criteri non trasparenti e scelte orientate. Le procure, nel mare ma-

gnum delle notizie di reato che ricevono, sono le prime ad esprimere l’idea che non tutti 

i procedimenti possano essere affrontati con lo stesso impegno e la stessa celerità86.  

Con la legge delega n. 67/2014, il legislatore, nel tentativo di contenere il carico 

giudiziario e ridurre la “cifra oscura” dell’inazione, ha messo in campo due innovativi 

istituti deflativi, ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 

168-bis c.p.) e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis 

c.p.), destinati a ridisegnare i contorni del principio dell’obbligatorietà e per molti 

versi affini alle misure confluenti nella terza via francese.  

Ne deriva l’esigenza di capire come l’ordinamento italiano potrebbe sviluppare 

una terza via penale diversa dal classico binomio archiviazione/azione penale, ferma 

restando la necessità di confrontarsi con il precetto dell’art. 112 Cost. Benché le solu-

zioni alternative francesi non potranno mai essere accolte per intero nel sistema pe-

nale italiano, la loro disciplina può comunque fornire qualche utile spunto per una 

sistemazione organica, che favorisca il potenziamento e lo sviluppo degli innovativi 

istituti deflativi di cui si è parlato.  

Si osservi come il legislatore francese abbia organizzato le misure della “terza 

via” in un’unica categoria astratta. Seppure le diverse prescrizioni abbiano ben poco 

in comune dal punto di vista dei contenuti, esse richiedono al pubblico ministero 

l’adozione del medesimo modulo procedurale, diverso dall’azione penale o dall’archi-

viazione. È proprio su quest’ultimo punto che insiste la sistematizzazione: ad una qua-

lifica giuridica propria si riconosce un’apposita disciplina processuale.  

Anche nel sistema penale italiano occorrerebbe costruire una nuova categoria 

penale per gli istituti assimilabili alle misure alternative, da convogliarsi entro un 

unico schema procedurale e distinguendoli da meccanismi deflativi ontologicamente 

 
85 N. GALANTINI, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale tra interesse alla persecuzione 

penale e interesse all’efficienza giudiziaria, in Dir. pen. cont., Vol. 9, 2019, p. 4, afferma criticamente 

che le circolari interne degli uffici non contribuiscono a dare attuazione al principio dell’obbligatorietà, 

in particolare denuncia “la disomogeneità ed eterogeneità delle circolari interne, cui sono vincolati i 
singoli sostituti”. Più generalmente, N. GALANTINI, cit., p. 7.  

86 M. CHIAVARIO, L’obbligatorietà dell’azione penale: il principio e la realtà, in Cass. pen., 1993, 

p. 2667. 



 
 
 
 

Alessandra Sanna, Héloïse Laura Canone 

26 

 

diversi87. Si tratterebbe di trovare “un denominatore comune che individui situazioni 

assoggettabili a regole particolari per l’esercizio dell’azione penale”88.  

D’altro canto, anche l’area dell’archiviazione, essendo speculare all’esercizio 

dell’azione penale, si ricava in negativo dal principio sancito nell’art. 112 Cost., sulla 

base di presupposti predeterminati in via legislativa, alternativi e non sovrapponibili 

rispetto a quelli che legittimano l’azione penale89. Non vi è alcun ostacolo per non 

procedere secondo la stessa logica con riferimento agli istituti deflativi di cui si di-

scorre, ponendoli in un rapporto di specularità con l’obbligo dell’azione penale, attra-

verso la puntuale definizione dei loro requisiti sostanziali e procedurali. Solo in tal 

modo le misure in questione potranno iscriversi all’interno del quadro costituzionale, 

senza disattendere il principio dell’obbligatorietà90.  

Il progetto di riforma elaborato dalla Commissione Lattanzi muove in questa di-

rezione: si esprime infatti la necessità di ancorare l’epilogo dell’archiviazione meritata 

a parametri oggettivi delineati normativamente, capaci di salvaguardare il precetto ex 

art. 112 Cost.  

Per altro verso, è importante ricordare che la discrezionalità del pubblico mini-

stero nel sistema penale francese incontra un limite che risiede nelle prerogative at-

tribuite alla persona offesa91. Oltre ai casi nei quali l’esercizio dell’azione penale può 

 
87 I quali sono piuttosto “varianti” nel processo che spingono ad uno svolgimento accelerato del 

processo in vista di un trattamento sanzionatorio certo. Cfr. A. SANNA, L’istituto della messa alla prova: 
alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cass. pen., n. 3, 2015, p. 1278. Di avviso contrario, 

P. TRONCONE, La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari 
sanzionatori senza pena, Dike Giuridica Editrice, 2016, p. 103, per il quale la messa alla prova costituisce 

un vero e proprio nuovo rito differenziato o speciale, al pari dei cinque precedenti, chiamato anch’esso 

a svolgere un ruolo incidentale sul percorso processuale ordinario.  
88 S. QUATTROCOLO, Esiguità del fatto e regole per l’esercizio dell’azione penale, Jovene, Napoli, 

2004, p. 114.  
89 N. PASCUCCI, Azione penale e durata dei procedimenti in Italia e in Europa: alcune osservazioni 

“dati alla mano”, in Cultura giuridica e diritto vivente, Vol. 6, 2019, p. 7.  
90 F. CAPRIOLI, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in Ina-

zione, controlli, esecuzione, Atti del Convegno in ricordo di Giovanni Dean, a cura di C. FIORIO, R. 

FONTI, M. MONTAGNA, Pacini Giuridici, 2017, p. 38: i presupposti del mancato esercizio della pote-
stas agendi devono essere individuati dal legislatore in maniera sufficientemente tassativa così da sot-

trarre la scelta del non agire all’arbitrio valutativo del pubblico ministero e del giudice dell’archivia-

zione. Ritiene raggiunto tale risultato con l’istituto ex art. 131-bis c.p. A. MARANDOLA, I “ragionevoli 
dubbi” sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., n. 7, 2015, p. 

792, perché i criteri applicativi rimettono al vaglio giudiziale la determinazione sulla particolare te-

nuità, precludendo, in tal modo, ogni spazio di apprezzamento legato a ragioni di opportunità. 
91 Nell’interrogazione formulata al Ministro della Giustizia n. 23487 di Monsieur Bernard Plasait 

(Paris - RI), JO Sénat 16 marzo 2000, p. 926, il Ministro della Giustizia sottolinea in modo positivo la 
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avvenire soltanto a seguito della denuncia della vittima che ne è la condicio sine qua 

non92, la persona offesa dispone di un vero e proprio diritto all’informazione sulla 

scelta del pubblico ministero. Secondo l’art. 40-2 c.p.p.93, il pubblico ministero deve 

avvisarla qualora decida di esercitare l’azione penale, proporre una misura alternativa 

che la coinvolge o di disporre l’archiviazione. In quest’ultimo caso, la persona offesa 

potrà presentare un ricorso gerarchico davanti al procuratore generale, che potrà or-

dinare al pubblico ministero di portare l’azione in giudizio o informare la persona ri-

corrente dell’infondatezza della sua domanda (art. 40-3 c.p.p.)94. Questa prima possi-

bilità offerta alla persona offesa non rappresenta tuttavia il principale strumento di 

contrappeso alla discrezionalità del pubblico ministero.  

Infatti, la persona offesa può far scattare lei stessa l’azione pubblica (art. 1, 

comma 2 c.p.p.), per controbilanciare il comportamento inerte del pubblico mini-

stero: si tratta della voie d’action95. La persona offesa, intesa come colui che abbia un 

interesse diretto e personale al perseguimento del fatto96, ovvero la vittima diretta 

 
particolarità del sistema procedurale francese che conferisce una posizione essenziale alla vittima 

nell’esercizio dell’azione penale. 
92 Ad esempio, negli artt. 226-1 e 226-2 c.p. per i delitti di violazione alla vita privata, è necessaria 

una denuncia scritta che esprima la volontà del suo redattore per un esercizio dell’azione penale. In 

assenza della denuncia, il perseguimento del reato è una nullità d’ordine pubblico, rilevata d’ufficio 

anche in appello o in Cassazione. Questa categoria di limiti è spiegabile con la volontà di non permettere 

al pubblico ministero di intromettersi negli interessi sostanzialmente privati qualora la persona offesa 

non l’abbia autorizzato. Nei casi di denuncia, il pubblico ministero può comunque ritenere di perseguire 

persone diverse da quelle indicate, quali complici o coautori, la cui responsabilità emerge dai fatti della 

denuncia (Cass., crim. 3 marzo 1998, n. 96-81.171). È tuttavia necessario notare che può anche decidere 

l’archiviazione, nonostante la denuncia appropriata. 
93 Art. 40-2 c.p.p.: Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont 

identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des 
poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou 
de leur signalement. 

Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant 
les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. 

94 Art. 40-3 c.p.p.: Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former 
un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette 
dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur 
de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. 

95 C. AMBROISE-CASTEROT, Action civile, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 

giugno 2017 (aggiornato nel giugno 2020), paragrafo 4. Il termine voie d’action si oppone a quello di 

voie d’intervention che viene utilizzato qualora la persona offesa intervenga nell’ambito del processo a 

seguito dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.  
96 A.-S. CHAVENT-LECLERE, Désistement, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 

ottobre 2018 (aggiornato nel gennaio 2019), indica come si sottolinea che la decisione dell’archiviazione 

sia soltanto relativa.  



 
 
 
 

Alessandra Sanna, Héloïse Laura Canone 

28 

 

od i suoi successori, nonché le persone giuridiche con interesse collettivo qualora la 

legge le abbia autorizzate97, può presentare una denuncia con costituzione di parte 

civile davanti al giudice istruttore, a condizione che abbia avuto conoscenza a seguito 

della denuncia iniziale – “plainte simple” – della decisione di archiviazione del pub-

blico ministero, oppure dopo che siano decorsi tre mesi dalla denuncia o da quando 

ne ha inviato copia cui non abbia ricevuto alcuna risposta (art. 85, comma 2 c.p.p.)98. 

Detta condizione non è tuttavia necessaria con riferimento ai crimini o ai delitti a 

mezzo stampa.  

Il giudice istruttore prende atto con ordinanza dell’avvenuta denuncia con co-

stituzione di parte civile e fissa ai sensi dell’art. 88 c.p.p. l’ammontare della consigna-

tion, ovvero la somma di denaro dovuta a titolo di ammenda civile, nel caso in cui il 

giudice istruttore decida che non via sia motivo di procedere oppure nel caso di una 

denuncia abusiva o dilatoria. Detta somma permette di acquisire la qualità di parte 

civile sin dal giorno in cui è stata sporta denuncia99.  

Secondo l’art. 86 c.p.p., la denuncia dovrà essere comunicata al pubblico mini-

stero, il quale presenterà al giudice istruttore una requisitoria dai contenuti variabili a 

seconda dei presupposti. Egli potrà chiedere di procedere all’audizione della persona 

offesa qualora la denuncia non sia sufficientemente motivata o giustificata (art. 86, 

comma 2 c.p.p.); potrà, secondo il comma 4 dell’art. avanzare istanza di non istruire – 

réquisitions de non informer – se sussistono ostacoli legali all’esercizio dell’azione (ad 

esempio, nel caso di prescrizione) o il fatto non costituisce reato, e potrà infine richie-

dere il non luogo a procedere – réquisitions de non-lieu – qualora sia accertato in 

 
97 P. BONFILS, Partie civile, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, giugno 2018 (ag-

giornato nel dicembre 2019). 
98 C. MAURO, I principi della legislazione francese, Atti del Convegno di San Marino del 10 giugno 

2016, in “Camera penale San Marino”, disponibile su www.camerapenale.sm/relazione-prof-cristina-
mauro-al-convegno-verso-un-nuovo-processo-penale-san-marino-10-11-giugno-2016/?, spiega come 

il codice del 1959 aveva ripreso una soluzione giurisprudenziale che permetteva alla vittima di costi-

tuirsi direttamente parte civile davanti al giudice istruttore, aprendo in questo modo l’istruttoria e ob-

bligando il pubblico ministero ad esercitare l’azione penale. Il numero crescente di costituzioni di parte 

civile infondate ha tuttavia costretto a riformare l’istituto.  
99 C. AMBROISE-CASTEROT, Action civile, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 

giugno 2017 (aggiornato nel giugno 2020), paragrafo 5, in riferimento a Cass., crim. 17 giugno 1986, n. 

85-90.313, Bull. crim. n. 208. Tale ipotesi non sussiste qualora la persona che ha presentato una denun-

cia con costituzione di parte civile non ha versato l’ammontare della consignation (Cass., crim. 7 marzo 

2000, n. 99-84.350, Bull. crim. n. 104).  
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maniera manifesta, eventualmente a seguito delle indagini compiute dopo il deposito 

della denuncia, che i fatti non sono stati commessi100.  

Al di fuori di queste ipotesi disciplinate dal codice, il pubblico ministero deve 

richiedere l’apertura di un’istruttoria, sostenendo in tal modo l’iniziativa della persona 

offesa101.  

Un’ulteriore modalità per la persona offesa per attivare il processo consiste nel 

citare direttamente l’autore dei fatti costituenti delitto o contravvenzione102 davanti 

alla giurisdizione competente (artt. 392-1 e 551 c.p.p.), precisando, a mezzo di un 

atto notificato dall’ufficiale giudiziario, i fatti, le norme di legge violate e l’identità 

dell’autore, il quale verrà convocato in tribunale. Salvo nei casi in cui la vittima abbia 

a sua disposizione sufficienti elementi di prova, si tratta peraltro di una procedura 

rischiosa, in quanto, nel caso in cui il giudice pronunci una sentenza di prosciogli-

mento – jugement de relaxe –, la consignation della persona offesa verrà utilizzata a 

titolo di ammenda civile103.  

Oltre a questi incisivi poteri in merito all’esercizio dell’azione penale, si deve 

anche considerare che alcune delle misure alternative nel sistema penale francese pre-

vedono il coinvolgimento della vittima: nella mediazione penale, ad esempio, la vit-

tima oltre al potere di richiedere l’istituto, è protagonista dell’incontro con il reo; la 

misura alternativa di cui al numero 6° dell’art. 41-1 c.p.p., che salvaguardia il luogo di 

residenza della vittima, richiede il parere della stessa; la disciplina della composizione 

penale statuisce, oltre al risarcimento obbligatorio, che l’esito positivo della misura 

non impedisce alla vittima di costituirsi parte civile. 

Nel sistema penale italiano, invece, gli istituti deflativi, nell’evitare di attribuire 

 
100 La recente legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 ha aggiunto un’altra possibilità per il pubblico 

ministero: richiedere al giudice istruttore un nuovo termine di tre mesi ai fini di completare le indagini 

prima di far conoscere la sua decisione (art. 86, comma 1 c.p.p.). 
101 C. AMBROISE-CASTEROT, Action civile, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 

giugno 2017 (aggiornato nel giugno 2020), paragrafo 168. Tuttavia, C. MAURO, Dell’utilità del criterio 
della non punibilità per particolare tenuità del fatto in un sistema di opportunità dell’azione penale. 
Esperienze francesi, in I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, a cura 

di S. QUATTROCOLO, Giappichelli, 2015, p. 148, sottolinea che nell’80% dei casi in cui l’istruttoria 

viene aperta, il giudice istruttore conclude il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere. 
102 A tal fine è necessario che non sia stata prevista dal legislatore come obbligatoria la fase istrutto-

ria, in quanto la vittima non può in questo caso attivare il giudizio. Secondo l’art. 79 c.p.p., l’istruttoria 

è soltanto facoltativa nell’ambito dei delitti, salvo specifica disposizione legislativa che la renderebbe 

obbligatoria. L’istruttoria può essere prevista nell’ambito delle contravvenzioni qualora lo richieda il 

pubblico ministero secondo l’art. 44 c.p.p. 
103 R. CARIO, S. RUIZ-VERA, Victimes d’infraction, in Répertoire de droit pénal et de procédure 

pénale, giugno 2018 (aggiornato nel dicembre 2020), paragrafo 184.  
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alla persona offesa un’influenza decisiva nella determinazione delle modalità di defi-

nizione del processo104, mal si conciliano con il fulcro della giustizia riparativa, che 

riconosce alla persona offesa la veste di coprotagonista105. Ad esempio, nella messa alla 

prova non vi è alcuna possibilità per la persona offesa di opporsi alla misura, mentre 

nell’ipotesi di richiesta di archiviazione per tenuità del fatto l’opposizione è prevista, 

ma sono invece assenti le prescrizioni riparative106.  

Di fronte ad un pubblico ministero dotato di maggiori opzioni procedurali, si po-

trebbero moltiplicare legislativamente le ipotesi in cui, sulla scia della prerogativa di cui 

all’art. 410 c.p.p.107, sia consentito al titolare di un interesse leso dal reato di interloquire 

in ordine all’imbocco della terza via. Sulla falsariga dell’ordinamento francese, da un 

lato si potrebbe consentire alla persona offesa di proporre al giudice una misura alter-

nativa in luogo dell’archiviazione o dell’esercizio dell’azione penale da parte del pub-

blico ministero. Il pubblico ministero potrebbe aderire o no all’istanza e, nell’ipotesi 

negativa, sarebbe il giudice a decidere. Così si incoraggerebbe l’innesto di una procedura 

più celere e allo stesso tempo capace di assicurare la soddisfazione della vittima. Dall’al-

tro, la persona offesa potrebbe esprimere sempre la sua opposizione ad una misura al-

ternativa richiesta dal pubblico ministero, innestando un controllo del giudice sul man-

cato esercizio dell’azione penale. 

Su questo punto, le proposte della Commissione Lattanzi sono piuttosto timide, pre-

vedendo soltanto che il giudice delle indagini preliminari debba sentire anche la persona 

offesa prima di ammettere un’archiviazione meritata nei confronti dell’indagato108.  

Non si tratterebbe, comunque, di concepire un’azione penale della vittima, 

come accade nel sistema francese, con effetti immediati sulle prerogative del 

 
104 C. SANTORIELLO, Non punibilità per particolare tenuità del fatto, Commento al d.lgs. 16 marzo 

2015, n. 28, in Arch. pen., Dal Parlamento, aprile 2015, p. 4. 
105 Una spiegazione è data da R. BARTOLI, La “novità” della sospensione del procedimento con 

messa alla prova, in Dir. pen. cont., 2015, 9 p., che identifica nelle conseguenze dell’illuminismo il mito 

del monopolio pubblico del diritto punitivo con il quale si crede di sconfiggere la vendetta, muovendo 

dalla premessa che ogni “giustizia punitiva privata” non possa che consistere nella vendetta. 
106 Tuttavia, “il nuovo istituto non risponde ad esigenze conciliative”; “si sarebbe potuto favorire 

almeno indirettamente l’ingresso nel sistema di alcuni momenti riparativi”, cfr. MATTEVI E., Una giu-
stizia più riparativa, Mediazione e riparazione in materia penale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 

421 e p. 469. 
107 Art. 410, comma 1 c.p.p.: Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa dal 

reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto 

della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 
108 Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435, Pres. Giorgio Lattanzi, 24 mag-

gio 2021, art. 3-bis, num. 1, lett. c), p. 22.  
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pubblico ministero. Si otterrebbe solo un maggior coinvolgimento dell’offeso nelle 

scelte procedimentali del pubblico ministero, attraverso il riconoscimento di facoltà 

propositive, delle quali dovrebbe garantita la conoscenza, tramite l’informativa di 

cui all’art. 90-bis c.p.p.  

L’interesse della persona offesa non verrebbe più ad essere definito soltanto 

con riferimento al risarcimento del danno e all’affermazione della responsabilità pe-

nale dell’autore del reato, ma anche rispetto alla possibilità di ottenere una risposta 

più rapida e personalizzata da parte dell’ordinamento. Si spiegherebbe così l’incre-

mento per la persona offesa delle “attività di supporto e di controllo dell’operato del 

pubblico ministero”109, in modo che l’imbocco degli inediti meccanismi di archivia-

zione non si traduca nell’indifferenza per le ragioni della vittima, Ne uscirebbero 

rafforzate le ragioni che giustificano, se non il superamento, quantomeno una con-

cezione rivisitata del precetto ex art. 112 Cost., nel quadro di un sistema improntato 

a pesi e contrappesi costituzionali.  

 
109 Corte Cost., 28 gennaio 2015, n. 23 con nota di L. GUGLIELMO, La Corte costituzionale elimina 

per il querelante la facoltà di opporsi al decreto penale di condanna, in Dir. pen. cont., 3 marzo 2015. 

Con la stessa, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, c.p.p., avuto 

specifico riguardo alla parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perse-

guibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna. La 

Corte coglie l’occasione per ricordare gli interessi della persona offesa: “La persona offesa, nel processo 
penale, è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno che si esercita mediante la 
costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, 
che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero”.  


