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GIURISDIzIONE

1. Giurisdizione penale
[1] La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento 

giudiziario secondo le norme di questo codice.

Sommario: I. Esordio e processo penale di parti - II. I principi costituzionali - III. Il rinvio alle norme 
del codice - IV. Profili della giurisdizione militare - V. Nullum crimen, nulla poena sine iudicio - 
VI. Giurisdizione penale concorrente: la Convenzione NATO - VII. Giurisdizione penale e responsabilità 
degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato - VIII. Giurisdizione ordinaria e procedimento 
di prevenzione: rapporti - IX. Giurisdizione e competenza - X. Giudici e giurisdizioni nuove alla prova -  
XI. Giurisdizione penale ed immunità dell’agente consolare - XII. Giurisdizione italiana e reato com-
messo a bordo di nave straniera - XIII. Giurisdizione italiana e questione pregiudiziale alla Corte di 
giustizia dell’Unione europea - XIV. Giurisdizione penale e giurisdizione civile - XV. Giurisdizione 
penale e giurisdizione tributaria - XVI. La giurisdizionalizzazione della “esecuzione penale” - XVII. Giu-
risdizione italiana ed immigrazione clandestina - XVIII. Giurisdizione italiana e legislazione europea

I. Esordio e processo penale di parti

L’incipit di ogni corpo legislativo complesso e variamente ispirato, come un codice, soprattutto 
se di nuovo conio rispetto ad una tradizione diversamente orientata, dovrebbe contenere più di 
uno spunto testuale in grado di fondare, per interpreti ed operatori, non solo uno o più messaggi 
programmatici, ma anche qualche principio generale che faccia da guida esegetica o da supporto, 
se del caso, anche allo sforzo di colmare le inevitabili lacune, avvalendosi degli usuali strumenti 
di eterointegrazione normativa (analogia iuris o legis). Il primo articolo risponde certo a tali esi-
genze ed aspettative, ma in modo abbastanza singolare, se non addirittura paradossale. S’è detto e 
scritto in moltissime e differenti sedi che il nuovo codice avrebbe realizzato, sia pure con qualche 
variante o adattamento reso necessario dalla natura e dal tipo delle istituzioni italiane, una forma di 
“sistema accusatorio”; così era anche annunciato nel preambolo dell’art. 2, l. 16.2.1987, n. 81: il 
nuovo codice avrebbe dovuto “attuare” i “caratteri del sistema accusatorio”. Un’opzione di fondo 
che avrebbe assegnato il ruolo più significativo del processo penale alle “parti”, se è vero che ad 
esse le esperienze storicamente verificate dei sistemi accusatori hanno sempre conferito poteri 
dispositivi più o meno ampi in ordine sia alle forme sia al contenuto del procedimento penale. 
Eppure il legislatore delegato, quasi ad anticipare un recupero di centralità della giurisdizione 
facilmente pronosticabile (la Corte costituzionale l’ha sancita poco dopo l’entrata in vigore del 
nuovo codice) ha collocato le norme dedicate al “giudice” e, quindi, alla giurisdizione negli 
articoli di apertura: come a dire, che il processo accusatorio “nostrano” doveva e deve fare i 
conti con un impianto costituzionale che incentra nella giurisdizione il momento fondamentale 
dell’esperienza del processo; e ciò, combinato con una riaffermazione senza riserve del principio 
di stretta legalità, non poteva che ricondurre le “parti” al loro ruolo di collaudata tradizione.
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289 Giudice Art. 1

II. I principi costituzionali

L’art. 1 presuppone ed implica le norme della Costituzione in materia di “ordinamento giurisdi-
zionale” e cioè gli artt. 101 ss. che forniscono l’intelaiatura portante di tutto il sistema giustizia, 
compresa quella penale. È richiamato quasi testualmente l’art. 102, c. 1, Cost. (insignificanti le 
varianti lessicali, eppure su una di esse - la Costituzione parla di “magistrati”, il codice parla di 
“giudici” - si è tentato di accreditare la tesi che magistrati possono essere soltanto i giudici); e con 
l’art. 102 anche l’art. 25, c. 2, Cost. con la conferma della “naturalità” e della “precostituzione” 
del giudice rispetto al fatto di reato da accertare.

Le modifiche dell’art. 111 Cost. dovute alla l. 23.11.1999, n. 2, con le quali sono stati codificati 
alcuni fondamentali principi del c.d. giusto processo legale hanno interessato anche la giurisdi-
zione ed i giudici; il c. 1 stabilisce che la “giurisdizione si attua mediante il giusto processo rego-
lato dalla legge”. Atteso che la “legalità” delle forme del processo non può coincidere con la loro 
“giustizia”, cioè processo “giusto” e processo “legale” non sono un’endiadi [Conso (6), 2-3] c’è 
da domandarsi dove si allochi lo schema normativo che consenta di formulare una valutazione 
di “giustezza” o di “giustizia” del processo, fermo restando che, in base al secondo requisito del 
binomio, sarà poi il potere legislativo a dar corpo a norme che si possono definire “giuste” secondo 
lo schema summenzionato; in via di approssimazione sintetica, potrebbero essere tre le risposte:
a) il costituente ha fatto rinvio ad una sorta di giusnaturalismo di ritorno in grado di fornire 
le essenze normative anche per quella difficile e delicata esperienza che si chiama processo 
o giustizia penale. L’idea può non apparire antistorica nell’attuale momento di transizione in 
cui, dopo aver preso atto della caduta degli “ismi” che hanno retto la cultura e le istituzioni per 
tutto il secolo scorso, si stanno faticosamente cercando nuovi fattori di aggregazione politica 
e sociale; è un’idea, tuttavia, che non è mai emersa nei lavori preparatori della l. n. 2/1999, a 
partire dalla prima proposta (Rel. Pera) del 4.11.1998 fino alla definitiva approvazione; e per 
un’innovazione così cospicua deve pur valere la regola ermeneutica imperniata sulla voluntas 
legislatoris;
b) il costituente ha fatto rinvio ai principi fondamentali del processo consacrati nella stessa 
Costituzione, con un richiamo ai “valori” sottesi alle note previsioni degli artt. 3, 13, 14, 15, 21, 
24, 25, 27 Cost. e così via. L’opinione muoverebbe da un’angolazione prospettica un po’ riduttiva 
soprattutto perché implicherebbe un intervento del costituente a contenuto puramente ripetitivo 
[Conso (6), 3];
c) un terzo approccio potrebbe consistere nel ritenere che lo schema normativo del “giusto pro-
cesso” sia rappresentato dall’insieme dei principi processuali consacrati e nella Costituzione e 
nelle Carte dei diritti dell’uomo; non dobbiamo mai dimenticare che l’art.  2 della nostra Carta 
fondamentale richiama esplicitamente e fornisce apposita copertura di rango superiore proprio ai 
“diritti inviolabili dell’uomo” che, si sa, contemplano anche i diritti del processo [Conso (6), 3]. Il 
sistema e la gerarchia delle fonti anche per il diritto processuale penale, avrebbero subito di certo 
un importante nuovo assetto se fosse entrata in vigore la Costituzione per l’Europa, oggetto del 
relativo trattato “fatto a Roma il 29.10.2004” dai 25 Paesi componenti l’Unione europea: per l’Italia 
era intervenuta la legge di esecuzione e di ratifica (l. 7.4.2005, n. 57, GU 21.4.2005, n. 70/02), ma 
non tutti gli Stati dell’Unione hanno recepito la scelta di fondo sottesa a tale trattato che avrebbe 
comportato una limitazione delle sovranità nazionali. Si è giunti, almeno, al ripiego di un Trattato, 
che ha preso il nome della città, Lisbona, dove è stato siglato; esso non ha il valore di una carta 
costituzionale, ma possiede pur sempre una portata significativa per il solo fatto che ciascuno degli 
Stati contraenti, tra i quali figura l’Italia, ha riconosciuto, per il tramite della legge di ratifica e 
di esecuzione, e l’effettiva entrata in vigore (avvenuta il 1.12.2009), alcuni principi fondamentali 
entrati pleno iure a far parte del nostro ordinamento giuridico. Il Trattato di Lisbona che “modi-
fica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti 
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connessi” (sottoscritto appunto a Lisbona il 13.12.2007) è stato ratificato e reso esecutivo in Italia 
con l. 2.8.2008 n. 130 (Suppl. ord. n. 188 alla GU 8.8.2008, n. 188) e contiene regole di altissimo 
significato per il sistema della giustizia penale italiana. Anzitutto con l’art. 1 al punto n. 8 (che sosti-
tuisce l’art. 6 del Trattato sull’Unione) si stabilisce che: vengono riconosciuti “i diritti, le libertà ed 
i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7.12.2000” (cosiddetta 
Carta di Nizza) “adattata il 12.12.2007 a Strasburgo (se ne veda il testo in GU 23.9.2008 n. 223, 
p. 41 s.)”; l’Unione “aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali” (la C.e.d.u.); i diritti fondamentali garantiti da tale Convenzione “fanno 
parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”. Giunge così a compimento un lungo pro-
cesso di elaborazione riguardante la collocazione delle norme della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo nel quadro della gerarchia delle fonti interne del nostro ordinamento giuridico: a comin-
ciare dalle sentenze [C Cost. n. 348/2007, GCost 2007, 3475; C Cost. n. 349/2007, GCost 3535] 
fino alla recente sentenza [C Cost. n.  93/2010, GD 2010, 13, 79] la giurisprudenza della Corte 
costituzionale è stata costante nel ritenere “che le norme della C.e.d.u. - nel significato loro attri-
buito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo… integrano, quali norme interposte, il parametro 
costituzionale espresso dall’art. 117, c. 1, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della 
legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”. Con il Trattato di Lisbona 
si sono introdotti importanti legami tra gli Stati dell’Unione e si sono poste le basi per un’effettiva 
collaborazione europea nei settori della giustizia civile e penale; in particolare, sono stati previ-
sti dettagliati programmi per un’efficace “cooperazione giudiziaria in materia penale”: saranno da 
adottarsi “misure” “per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza 
e di decisione giudiziaria”, “prevedere e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri”, 
“sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari”, “facilitare la cooperazione 
tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e 
all’esecuzione delle decisioni”. Il quadro programmatico si completa con le norme concernenti la 
“cooperazione di polizia”, volte ad incrementare la professionalità di quanti sono “specializzati nel 
settore della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini”. Infine non deve 
sfuggire all’interprete attento che la Carta di Nizza, contenente i “Diritti fondamentali dell’Unione 
europea”, oltre a garanzie di civiltà giuridica già presenti in articoli normativi vincolanti per l’Italia 
(la C.e.d.u. in primis) all’art. 54 [v. GUUE 14.12.2007, C/303/14] sancisce il “divieto dell’abuso di 
diritto”: tale divieto - non nuovo per la verità - è bensì previsto per le disposizioni contenute nella 
Carta in oggetto, ma è pur sempre un monito di carattere generale che dovrebbe valere per tutti i 
diritti e le libertà fondamentali. Testualmente si legge: “Nessuna disposizione della presente Carta 
deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto 
che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e 
libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta”. Per quanto può essere d’imme-
diata incidenza nell’esercizio della giurisdizione penale italiana, tale monito deve essere tenuto ben 
presente da parte di tutti i soggetti menzionati nel Libro I del Codice di procedura penale.

L’art. 111 precisa poi taluni canoni inderogabili:
- il giudice deve essere terzo rispetto alle parti;
- il giudice deve essere imparziale;
- il processo penale deve essere imperniato sul principio della formazione della prova nel con-
traddittorio delle parti”: un principio destinato a modificare funditus il sistema delle prove tanto 
da far dire alla Corte costituzionale con due consecutivi provvedimenti che uno dei principi più 
tenacemente affermati e difesi dagli stessi giudici della Consulta, quello della c.d. “conserva-
zione dei mezzi di prova”, deve considerarsi ormai superato [cfr. C Cost. n. 440/2000 e C Cost. 
n. 439/2000]. È facile prevedere una serie di eccezioni che potrebbero orientare la Corte a riscrivere 
parecchie regole del sistema probatorio; una prognosi tutt’altro che remota, una volta conosciute le 
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soluzioni tecniche adottate dalla l. 1.3.2001, n. 63 che del “giusto processo” ha finito per tradurre 
in legge ordinaria solo una parte, quella dedicata alla “formazione e valutazione della prova”.

Nel richiamare tutti i principi costituzionali sulla “magistratura”, l’articolo in esame fissa 
nell’ordinamento giudiziario il corpo normativo che identifica gli uffici e le persone fisiche ai 
quali è conferita la funzione “giurisdizionale”. Anche le scelte terminologiche sottese alle parole 
del codice hanno un ben preciso significato sistematico; il richiamo ai “giudici” ribadisce e cir-
coscrive a questi ultimi il potere giurisdizionale in senso stretto, vale a dire il potere di verificare 
la conformità della fattispecie giudiziale alla fattispecie legale, sostanziale o processuale che 
sia, con una decisione formale vincolante in termini di cosa giudicata, almeno per le parti nei cui 
confronti sia stato rispettato il contraddittorio. E ciò in armonia con l’accentuazione del ruolo di 
“parte” conferita al p.m. nel processo penale a schema tendenzialmente accusatorio; una “parte” 
che in ogni caso rimane nell’ambito e nell’orbita del potere giudiziario, il quale resta “un ordine 
autonomo ed indipendente”.

Le norme sull’ordinamento giudiziario vengono, dunque, richiamate nella loro interezza e per 
il loro tramite vengono precisati uffici e persone; tali norme possono essere introdotte con legge 
ordinaria, ma devono essere conformi a principi costituzionali importanti; il potere legislativo, 
nel fondare quell’ordinamento, deve rispettare almeno il principio di stretta legalità (art. 101, c. 2, 
Cost.), il divieto di istituire “giudici straordinari” o “giudici speciali”, la garanzia della inamovi-
bilità dei magistrati, della eccezionalità delle giurisdizioni speciali e via di seguito. È il caso di 
ricordare che la Corte di cassazione Sezioni Unite [C SU 1.8.1994, De Lorenzo, CED 198220] ha 
precisato che il Collegio per i reati ministeriali “previsto dall’art. 7, l. cost. 16.1.1989, n. 1 non è un 
giudice speciale né un organo della giustizia penale costituzionale, ma è soltanto un organo specia-
lizzato della giurisdizione ordinaria” il quale è “dotato di specifica competenza funzionale in rela-
zione alla particolare qualificazione dei reati dei quali deve occuparsi”. Le Sezioni Unite hanno poi 
precisato che ove le funzioni del Collegio per i reati ministeriali siano esercitate “da un normale 
g.i.p., il provvedimento da questo adottato [...] non può dirsi viziato da carenza di giurisdizione, 
ma soltanto da incompetenza funzionale che dà luogo comunque a nullità assoluta ed insanabile”.

Va segnalato che il Parlamento ha approvato la riforma globale dell’ordinamento giudiziario con 
l.d. 25.7.2005, n. 150 (GU 29.7.2005, n. 175, suppl. ord. n. 134). Il Governo aveva già iniziato ad 
elaborare i relativi decreti legislativi, ma la modifica della compagine politica eletta nell’aprile del 
2006 ha manifestato orientamenti diversi, bloccando di fatto la realizzazione della riforma stessa.

III. Il rinvio alle norme del codice

Una volta identificato l’insieme degli uffici e dei giudici, l’art. 1 precisa una regola che potrebbe 
apparire superflua, ma che, a ben guardare, ha un suo decisivo significato sistematico. L’attività 
giurisdizionale affidata ai giudici si dovrà svolgere secondo le “norme del codice di proce-
dura penale”. Ciò significa, anzitutto, che le norme del codice vanno considerate disposizioni di 
carattere generale che devono prevalere su ogni altro tipo di disposizione speciale, eventualmente 
contenuta in leggi o atti aventi forza di legge soprattutto con riferimento a reati diversi da quelli 
previsti dal codice penale. L’art. 1, da questo punto di vista, si ricollega direttamente alle norme di 
coordinamento di cui agli artt. 207 ss. delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie; 
l’art. 207, in particolare, stabilisce che “le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti 
relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali” (fatta salva qualche variante normativa 
contenuta nel titolo II e nel titolo III del contesto di cui si sta discorrendo: si pensi ad esempio 
all’art. 210 in materia di competenza per materia e per territorio prevista “in deroga alla disciplina 
del codice”). La constatazione è di indubbia importanza sistematica: è affermato il primato delle 
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norme generali del processo rispetto alla miriade di disposizioni processuali succedutesi nel tempo 
e non sempre in linea con l’impianto di fondo del codice abrogato.

Il riferimento alle norme del codice implica anche una ben precisa limitazione dell’oggetto della 
giurisdizione, spesso dilatato, nel corso degli ultimi anni, per consentire l’ingresso nell’area della 
giurisdizione penale d’istanze politico-sociali che non raramente hanno finito per caricare il giu-
dice penale di compiti che non toccava a lui di assolvere: si pensi a tutta la ricca problematica delle 
varie legittimazioni riconosciute agli enti esponenziali di interessi diffusi. In proposito diventano 
significative ed importanti altre norme tra quelle contenute nella parte dedicata alle disposizioni 
di coordinamento; soprattutto l’art. 212 delle medesime circoscrive l’oggetto dell’azione civile da 
reato alle sole “ipotesi indicate nell’art. 74 del codice” e limita l’intervento della persona offesa 
soltanto ai soggetti che si trovano nelle “condizioni previste dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del codice”.

Va altresì ricordato che il richiamo alle norme del codice quali forme estrinseche di svolgimento 
della giurisdizione penale appare in modo particolare significativo per quanto attiene sia ai limiti 
di cognizione e di decisione della giurisdizione stessa, sia ai rapporti con altre giurisdizioni e 
segnatamente quella civile ed amministrativa: in altri termini, l’art. 1 richiama indissolubilmente 
gli artt. 2, 3 e 479 nonché gli artt. 651, 652, 653 e 654; in questo ordine di idee la giurisdizione 
penale italiana rispettosa del principio di territorialità deve anche confrontarsi con le norme di 
coordinamento relative alle giurisdizioni straniere.

IV. Profili della giurisdizione militare

Interessante l’elaborazione giurisprudenziale sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e giuri-
sdizione militare. Anzitutto si è precisato che “ai processi riguardanti reati di competenza dell’a.g. 
militare si applicano le norme contenute nel nuovo codice di procedura penale [C I 22.5.1991, 
Pagliarini, CED 187236]. In modo più specifico si è precisato che “la norma dell’art. 665, appli-
cabile sia con riguardo alla esecuzione dei provvedimenti dell’a.g. ordinaria, sia con riguardo alla 
esecuzione dei provvedimenti del giudice militare [...] disciplina oltre alla competenza funzio-
nale - all’interno di ciascuno di detti ordinamenti - del giudice dell’esecuzione, anche, ed in primo 
luogo, in quanto operante in entrambe, la rispettiva giurisdizione” [C I 31.5.1994, Natale, CED 
198173]. Ancora si è chiarito che “in tempo di pace la giurisdizione normale è quella ordinaria, 
mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata a un duplice limite, uno di natura 
oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari [...] e 
l’altro di ordine soggettivo costituito dalla appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati, i 
quali pertanto devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi” [C I 22.8.1994, Garro, CED 
198899]. Infine si è precisato che la “sopravvenuta perdita, da parte del condannato, della qualità 
di militare comporta l’esclusione della giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza nella 
fase di esecuzione della pena” [C I 23.12.1996, Della Penna, CED 206347]. Di recente si è statuito 
che: “Nel caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal g.o. e 
dal giudice militare, la giurisdizione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della 
pena spetta al g.o. anche se il beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio 
della preminenza della giurisdizione ordinaria di cui all’art. 665, c. 4, in quanto la giurisdizione 
militare trova esplicazione solo quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello 
determinativo della sua revoca promanano dal giudice militare” [C I 10.6.2014, n. 5689].

V. Nullum crimen, nulla poena sine iudicio

L’affermazione della attività giurisdizionale in esordio al codice può anche essere intesa come 
modo icastico per riaffermare un principio ormai scontato negli ordinamenti moderni, quello della 
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essenzialità e della priorità dell’accertamento penale rispetto ad ogni tipo di applicazione di 
una pena o di una misura di sicurezza; la coercizione diretta è relegata al codice penale militare 
di guerra e non esiste altra fonte di esecuzione della pena che non sia una sentenza passata in cosa 
giudicata pronunciata da un giudice penale.

VI. Giurisdizione penale concorrente: la Convenzione NATO

La Convenzione sottoscritta dai Paesi aderenti al trattato Nord Atlantico (NATO), firmata a Lon-
dra il 19.6.1951, resa esecutiva in Italia con l. 30.11.1955, n. 1335 e completata con il Regola-
mento (esplicativo ed applicativo in particolare dell’art. VII della Convenzione) contenuto nel 
d.P.R. 2.12.1956, n. 1666 ha risolto anche la serie di problemi che nascono in relazione allo status 
giuridico dei corpi armati che, durante il loro soggiorno all’estero, commettano fatti di reato; non 
semplice l’insieme dei rapporti tra la giurisdizione dello Stato di soggiorno e quella dello Stato 
di bandiera. La giurisprudenza non manca, a dimostrazione che anche disposizioni di antica data 
non hanno risolto del tutto l’antinomia tra rispetto della giurisdizione di appartenenza e tutela della 
giurisdizione della sovranità dello Stato di soggiorno.

Nel caso in cui un militare delle forze armate aderenti alla NATO commetta un reato comune “al 
di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni ai danni di privati” c’è una giurisdizione concor-
rente tra lo Stato di origine e lo Stato ospitante, con priorità per la giurisdizione di quest’ultimo: 
un diritto di priorità che è rinunciabile; l’a.g., preso atto di tale rinunzia (in Italia la competenza 
è del Ministero della giustizia) non può che riconoscere il difetto di giurisdizione anche con 
l’archiviazione [P Napoli 19.7.1996, GM 1996, II, 105 s.]. Ove, invece, il reato sia commesso da 
un “militare della NATO” nell’esercizio di un “servizio” inerente al proprio stato è prevista la 
priorità della giurisdizione dello Stato di appartenenza del militare, con il conseguente difetto 
di giurisdizione dello Stato italiano [C III 27.1.1997, Thierry Bonn, CP 1997, 3055].

«Con l’evolversi dei rapporti internazionali dopo il secondo conflitto mondiale» [C I 19.6.2008, 
Lorano, Gpen 2009, III, 635] si è verificata sempre più di frequente la necessità di determinare con 
certezza la giurisdizione riconosciuta da norme internazionali, generali o pattizie, per conoscere 
e giudicare reati commessi da personale militare in territori stranieri rispetto a quello dello 
Stato di appartenenza. La cosiddetta giurisdizione della bandiera (viene riconosciuto allo Stato il 
diritto di esercitare la giurisdizione verso gli appartenenti alle truppe militari dovunque si trovino) 
è stata abbandonata soprattutto dopo la fine del secondo “conflitto mondiale”. Negli Accordi inter-
nazionali (i quali contengono regole che prevalgono su quelle generali del diritto internazionale) 
più recenti è stato riconosciuta a volte la giurisdizione dello Stato di soggiorno, mentre in relazione 
alle missioni di peace keeping tra la giurisdizione dello Stato di invio delle truppe e quella dello 
Stato di destinazione è stata affermata come esclusiva la prima giurisdizione. Si è così statuito [C I 
19.6.2008, Lorano, Gpen 2009, III, 634 s.] che “non sussiste la giurisdizione dello Stato italiano, 
né quello dello Stato territoriale, bensì quella esclusiva degli U.S.A., Stato di invio del personale 
militare partecipante alla Forza Multinazionale in Iraq” (caso Calipari, Carpani) per “gli atti ese-
guiti iure imperii”.

VII. Giurisdizione penale e responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti 
da reato

In attuazione di precisi impegni internazionali, l’art. 11 l. 29.9.2000, n. 300 ha introdotto la disci-
plina concernente la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di 
personalità giuridica” per taluni reati commessi dai soggetti indicati nella lett. e del c. 1 dell’arti-
colo in oggetto; in attuazione di quanto previsto dalla lett. q sempre del c. 1 dell’art. 11 era stato 
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previsto che le sanzioni amministrative fossero “applicate dal giudice competente a conoscenza 
del reato”; una sorta di connessione oggettiva eterogenea che il d.lgs. 8.6.2001, n. 231 (decreto 
legislativo di attuazione) della l. n. 300/2000 ha puntualmente ripreso agli artt. 36 ss., dove sono 
regolati: “soggetti, giurisdizione e competenze”: stesso giudice penale e stesse regole processuali 
previste per l’accertamento del reato che costituisce il presupposto della responsabilità ammini-
strativa; la giurisprudenza sarà copiosa.

Non è la prima volta che il legislatore si è trovato ad affrontare il problema concernente i profili 
dell’accertamento di una violazione non costituente reato che sia obiettivamente connessa con un 
fatto di reato in senso stretto e non è la prima volta che il legislatore dà quindi una soluzione al 
problema. Si ricorda anzitutto l’art. 24, l. 24.11.1981, n. 689, in base alla quale “qualora l’esistenza 
di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia 
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato 
è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna 
la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa”. Si iniziò così con l’affermare l’esistenza 
di una connessione legale oggettiva tra l’accertamento del fatto di reato e l’accertamento di una 
violazione costituente illecito amministrativo, così allargando l’ambito oggettivo della giurisdi-
zione penale. La regola è stata ripresa, come si è detto, dalla lett. q dell’art. 11 della l. n. 300/2000 
e si può dire che rappresenti quindi l’espressione di un trend che va consolidandosi. Naturalmente 
vale anche la regola contraria, per cui si è statuito che non sussiste la giurisdizione del giudice 
penale quando venga portata alla sua cognizione un fatto costituente illecito amministrativo che 
non presenti nessuna “connessione oggettiva con il fatto di reato da accertare”, precisandosi ancora 
che la giurisdizione difetta qualora non risulti necessario ai fini della cognizione penale “stabilire 
preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso” [C I 20.7.2004, 
Gustin, CED 229485].

VIII. Giurisdizione ordinaria e procedimento di prevenzione: rapporti

Con riferimento ad un caso del tutto particolare (accertamento di “omesso versamento della cau-
zione a carico di appartenenti ad associazioni mafiose assoggettati a misura di prevenzione”) si 
è precisato che la situazione di materiale “impossibilità di adempimento” può essere accertata 
sia dal giudice del procedimento di prevenzione che dal giudice penale ordinario [C I 16.2.2000, 
Tecchio, CED 215346].

Da segnalare una significativa precisazione della Corte di cassazione [C V 28.3.2013, n. 18859] 
secondo cui: “In tema di misure di prevenzione, appartiene alla cognizione del giudice civile e non 
di quello penale l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giudiziari incaricati 
della gestione di beni aziendali sequestrati nell’ambito di un procedimento di prevenzione. (Fat-
tispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna al risarcimento danni 
emessa all’esito del giudizio di contestazione del rendiconto finale)”.

IX. Giurisdizione e competenza

La giurisprudenza ha avuto modo di affrontare il quesito se l’assegnazione di un “affare” ad 
una sezione piuttosto che ad un’altra del tribunale attenga alla giurisdizione o alla competenza, 
stabilendo che attiene alla competenza interna e non alla giurisdizione [C II 29.4.2004, Sec-
chi, CED 229067]. Interessante ricordare che la fattispecie presa in esame dalla Corte Suprema è 
tutt’altro che singolare o di rara verificazione, in quanto riguardava l’assegnazione ad una sezione 
della Corte d’appello istituzionalmente non “incaricata della trattazione di affari penali” di un pro-
cedimento nato dalla ricusazione di magistrati addetti a funzioni penali. In seno alla motivazione, 
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la Corte Suprema ha avuto modo di chiarire che tutti i magistrati addetti ad un ufficio giudiziario 
“siano in egual modo potenzialmente investiti del potere giurisdizionale in materia civile e penale, 
come desumibile anche dagli artt. 7-bis e ter l. n. 12/1941”. Si deve prendere atto della presa di 
posizione della Corte di cassazione, ma è quanto meno lecito dubitare della sua reale accettabilità, 
atteso che la professionalità specifica di un ambito giudiziario non può essere sottovalutata in forza 
di una genericità funzionale per ambiti eterogenei quali sono quello civile e quello penale.

X. Giudici e giurisdizioni nuove alla prova

Avendo dovuto constatare, fin dalla sua prima entrata in vigore, che non era bastato un codice 
nuovo per risolvere i quotidiani problemi di una giustizia penale sempre più arrancante, gli organi 
responsabili della produzione legislativa, anche per dar corso alle indicazioni ed ai moniti della 
Corte costituzionale, negli ultimi anni sono intervenuti sul sistema della giustizia penale, in tre 
direzioni: agendo sulle strutture, coordinando alle medesime le forme e portando a compi-
mento aspirazioni lontane nel tempo, di modifiche all’ordinamento giudiziario. Il programma 
in quest’ultimo settore è stato realizzato a partire dal varo della legge sul giudice unico fino 
all’approvazione del d.lgs. sul giudice di pace: tappe legislative segnate da preoccupazioni, incer-
tezze, ansie, reazioni, scarsi entusiasmi o fiducie nelle c.d. “svolte epocali” che hanno contraddi-
stinto tali novità; applicazione delle regole sul giudice unico basata su ragionevoli speranze, attese 
delusioni invece per il giudice di pace.

Quanto al primo, la legge delega istitutiva (l. 16.7.1997, n. 254) aveva provveduto a sopprimere 
la figura che più emblematicamente di ogni altra rappresentava la continuità con una tradizione 
risalente, addirittura all’esperienza romana, quella del pretore, istituendo in primo grado il giudice 
unico, denominato tribunale, e stabilendo che tale giudice doveva operare in concreto o in compo-
sizione monocratica o in composizione collegiale; la legge delega identificava le attribuzioni da 
riconoscere all’una o all’altra. Il Governo in termini emanò il d.lgs. 19.2.1998 n. 51 di attuazione, 
che sarebbe dovuto entrare in vigore il 2.6.1999.

Al contenuto del d.lgs., non mancarono le reazioni, anche vibrate, soprattutto del mondo forense, 
il quale, a parte le previsioni non ottimistiche circa il possibile concreto funzionamento di un 
sistema che poteva avere triplicato i giudici, ma non aveva triplicato i pubblici ministeri, le aule di 
giustizia, le cancellerie, le segreterie e gli organi di collaborazione operativa in generale, lamentava 
l’affidamento di un potere decisorio riconosciuto al tribunale in composizione monocratica per 
reati puniti con una pena che poteva arrivare anche a 20 anni. Il Governo ne prese atto e con d.l. 
24.5.1999, n. 145 (convertito in l. 22.7.1999 n. 234) differiva l’entrata in vigore del giudice unico 
alla data del 2.1.2000; la relazione che accompagnava il d.l. n. 145/1999 faceva registrare ragio-
nevoli prospettive di ripensamento, addirittura in ordine ai criteri da adottarsi per differenziare le 
attribuzioni del tribunale in composizione monocratica rispetto a quelle dello stesso tribunale in 
composizione collegiale: un sussulto senza seguito.

Il secondo semestre del 1999 faceva registrare un coacervo di modifiche alla disciplina del processo 
penale così intense e di così vasto raggio da far ritenere che il decimo anniversario dell’entrata in 
vigore del codice potesse registrare una sorta di decennium bug della procedura penale. Il decreto 
legislativo che aveva dato corpo al giudice unico in primo grado risentiva ancora di una vecchia 
impostazione che si voleva del tutto superare: davanti al giudice in composizione monocratica si 
sarebbero dovute applicare le regole dell’abrogato procedimento pretorile, mentre davanti al giu-
dice in composizione collegiale si sarebbero dovute applicare le regole del procedimento davanti 
al tribunale ante riforma; una dicotomia non in linea con l’unità del giudice in primo grado. Si era 
fatta strada, allora, l’idea che ci dovesse essere al pari del giudice unico anche un procedimento 
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unico; si ritenne di porre mano anche alla distinzione tra le attribuzioni differenziate fra il tribunale 
monocratico e quello collegiale. Il Parlamento riuscì a dar corpo alla riforma che prende il nome da 
uno dei proponenti, la l. 16.12.1999, n. 479, la c.d. “Carotti”. Nello stesso torno di tempo ragioni 
di varia natura avevano fatto coagulare una maggioranza qualificata in grado di varare la l. cost. 
23.11.1999, n. 2, con l’innesto di alcuni commi all’art. 111 Cost. contenenti i “principi del giusto 
processo”, come s’è già detto.

La necessità di trovare soluzioni sempre più idonee a decongestionare il carico giudiziario fece 
rivivere anche una antica aspirazione - risale ai primi anni del 1900 - mai realizzata, anzi ai primi 
anni ‘90 addirittura in qualche modo ripudiata; con l. 24.11.1999, n. 468 il Governo veniva dele-
gato a legiferare “in materia di competenza penale del giudice di pace”, riprendendo e modifi-
cando in parte la l. 21.11.1991, n. 374 che già, a suo tempo, aveva conferito al Governo una delega, 
rimasta inevasa per il settore della giustizia penale. Il giudice di pace ha trovato attuazione con il 
d.lgs. 28.8.2000, n. 274 (l. 6.10.2000, GU n. 166). Profonde le modifiche rispetto al procedimento 
ordinario non solo dal punto di vista delle forme, ma anche dal punto di vista delle sanzioni 
applicabili.

Queste ultime in particolare occupano il titolo II d.lgs. n. 274/2000 e rappresentano un’autentica 
novità del sistema penale nel suo complesso: per aperta ammissione della relazione che accompa-
gna il provvedimento, si devono considerare come forme sperimentali, per il momento in posi-
zione ancillare rispetto al procedimento ordinario, di un nuovo modo di affrontare il problema 
della pena e della sua funzione: i suggerimenti delle voci che provengono dalle più avanzate 
frontiere della criminologia hanno certamente avuto un peso importante; la “mediazione”, che 
punta ad un coinvolgimento non passivo della persona offesa dal reato, costituisce il recupero di 
un momento sanzionatorio non affidato solo all’autodeterminazione morale del reo, ma imperniato 
su una sua fattiva collaborazione per il ristoro dei danni subiti dalla vittima del reato. L’entrata in 
vigore delle norme sul giudice di pace era fissata per i primi di aprile 2001. Molti settori del mondo 
forense non hanno manifestato grande entusiasmo; i responsabili di Governo hanno dovuto regi-
strare la mancanza di adeguate strutture, forse la non ancora perfezionata selezione e preparazione 
degli aspiranti giudici di pace e correlativi organi di p.g. deputati a svolgere le funzioni del p.m. 
anche in udienza; con d.l. 2.4.2001, n. 91 (convertito dalla l. 3.5.2001, n. 163, con modificazioni) 
la data di entrata in vigore del d.lgs. 28.8.2000, n. 274 è stato differito al “2.1.2002”. Il complesso 
normativo del giudice di pace è stato completato con il regolamento di esecuzione contenuto nel 
d.m. 6.4.2001, n. 204.

Diventato operativo ed entrata a regime la competenza penale del giudice di pace non si può più 
parlare di giudice unico di primo grado e ciò, a parte le questioni nominalistiche, sta a dimo-
strare che determinate realtà strutturali non sono soppresse da nessuna invenzione di ingegneria 
legislativa.

Il sempre più crescente peso dei carichi giudiziari negli ultimi anni ha sollecitato ed indotto il 
legislatore a rintracciare modelli processuali contratti a definizione anticipata, nel tentativo e nella 
speranza di introdurre forme in grado di smaltire in tempi brevi i carichi suddetti. Si allude al rito 
della “sospensione del procedimento con messa alla prova” introdotto con l. 28.4.2014, n. 67 
ed all’istituto della “non punibilità per particolare tenuità del fatto” disciplinato dal d.lgs. n. 28 
del 16.3.2015. La buona volontà del legislatore è da apprezzare, ma le “novelle” devono fare i conti 
con una certa cultura forense, tuttora ostile a quelle forme processuali accusatorie a definizione 
anticipata che implicano in qualche misura la rinuncia alla difesa sulla “colpevolezza” in ordine al 
reato contestato. Il tempo e forse un progressivo superamento della cultura tradizionale formatasi 
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nella istituzionale contrapposizione dialettica tra le parti potranno aiutare a metabolizzare i nuovi 
“riti”. Per ora non resta che aspettare, registrare ed analizzare le rassegne di giurisprudenza di 
merito; per quella di legittimità bisogna attendere che l’applicazione delle disposizioni di cui sopra 
vada a regime, per ora è presto!

XI. Giurisdizione penale ed immunità dell’agente consolare

Prendendo in esame un aspetto particolare della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari 
del 24.4.1963, ratificato con l. n. 804/1967, la Corte Suprema ha avuto modo di precisare che la 
immunità propria dell’agente diplomatico non è di carattere generale, ma di carattere specifico, 
nel senso che l’agente diplomatico stesso non può essere sottoposto a giudizio per gli atti compiuti 
nell’esercizio delle sue funzioni; l’operare di tale prerogativa è peraltro condizionata al rispetto 
rigoroso delle norme che ne identificano i presupposti per cui si è ritenuto che non spetta alcuna 
immunità all’agente consolare, rispetto al quale il Paese di origine “si sia limitato a dichiarare, in 
note verbali dirette al Ministero degli affari esteri, la qualità di agente diplomatico, senza aver mai 
provveduto alla relativa notificazione formale” [C II 2.2.2005, Sanguineti, RP 2005, 563]; solu-
zione convincente che ha trovato anche adesione nella dottrina a commento [De Giorgi (10), 564].

XII. Giurisdizione italiana e reato commesso a bordo di nave straniera

Con la ratifica della Convenzione di Ginevra del 29.4.1958, lo “Stato italiano ha rinunciato alla 
giurisdizione in relazione ad illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera che abbiano 
rilevanza solo all’interno della comunità viaggiante sulla stessa” (art. 19); sulla base di tale pre-
messa, e richiamando anche la prassi internazionale, [C I 7.11.2007, Tsvirnko, RP 2008, 1192] ha 
precisato che il giudice deve verificare in concreto “se dal fatto contestato siano derivate conse-
guenze estesesi allo stato rivierasco ovvero se il medesimo fatto sia stato di per sé idoneo a turbare 
la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale”. La stessa Corte ha altresì preci-
sato che: “per riconoscere la giurisdizione dello stato costiero deve farsi riferimento al requisito 
del disturbo effettivo e a quello del disturbo morale quest’ultimo relativo a fatti la cui natura è 
solo potenzialmente idonea a turbare l’ordine pubblico e la sicurezza della comunità territoriale”.

XIII. Giurisdizione italiana e questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione 
europea

Di una singolare fattispecie si è occupato un giudice di merito [T Massa, 27.12.2004, Corvaglia, 
RP 2005, 472] che ha espresso l’opinione circa la sussistenza di un reato di truffa ai danni di un 
comune nella condotta di taluni imputati che abbiano dolosamente posto in essere comportamenti 
mirati ad evitare il pagamento di una “tassa” comunale successivamente ritenuta non dovuta da 
un intervento della Corte di giustizia delle Comunità europee (secondo la denominazione di 
allora), sollecitata a dare una interpretazione alla norma istitutiva di tale tassa. La Corte di giu-
stizia aveva ritenuto illegittima la disposizione interna istitutiva della tassa, ma il giudice penale 
ha ritenuto di dover affermare la responsabilità per truffa ai danni del comune nella condotta degli 
imputati che avevano dolosamente omesso di pagare la tassa in questione; nel testo della motiva-
zione il giudice di primo grado ha ritenuto che “l’elemento soggettivo (dolo) non può essere valu-
tato ex post, alla luce della predetta sentenza, ma al momento in cui gli imputati hanno posto in 
essere la condotta criminosa”. L’affermazione di principio è discutibile soprattutto perché l’inter-
vento della Corte di giustizia delle Comunità europee identifica l’ambito della norma interna 
e se quest’ultima incide su uno degli elementi costitutivi del reato non può che ricadere sulla 
responsabilità degli imputati. Decisione particolarmente importante è quella presa dalla CGUE -  
Grande Sezione 8.9.2015, Taricco ed altri [c. CGUE/105/14], rispondendo ad una “domanda 
di pronuncia pregiudiziale” ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

1

1

1

201550_Quarta_Bozza_Tomo1_Part 6A.indd   297 12/05/17   10:59 AM



Art. 1 Soggetti 298

europea. Sul presupposto che una normativa italiana in materia di prescrizione del reato ex 
artt. 160 u.c. e 161 c.p. sarebbe in grado di “pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri 
dall’art. 325 paragrafi 1 e 2 TFUE”, la Corte ha affermato il dovere dello Stato italiano di disap-
plicare le norme interne nell’ipotesi in cui “detta normativa nazionale impedisca di infliggere 
sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledano gli 
interessi finanziari dell’Unione europea”. Ciò avverrebbe nell’ipotesi in cui la disciplina nazio-
nale dei termini di prescrizione dei reati tributari siano “più lunghi di quelli previsti per i casi di 
frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea”. La reazione interna dello Stato 
italiano non si è fatta attendere; si sono così registrate delle eccezioni di incostituzionalità delle 
norme che avrebbero consentito alla Corte di Giustizia europea di prendere la decisione di cui 
sopra: oggetto del dubbio di costituzionalità l’art. 2 l. 2.8.2008, n. 130 che ha ordinato la ratifica 
e l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nella parte in cui prevedeva di 
applicare l’art. 325 par. 1-2 TFUE, dal quale discendeva l’obbligo per il giudice penale italiano 
di disapplicare gli artt. 160, c. 3 e 161, c. 2 c.p. italiano. Referenti costituzionali gli artt. 3, 11, 
25, c. 2, 27, c. 3 e 101, c. 2, Cost. [C App. Milano II 18.9.2015 - C III 30.3.2016]. Non è mancata 
peraltro qualche affermazione convinta e decisa sulla inderogabilità del dictum decisorio della 
Corte di giustizia europea, affermando, nei limiti fissati dalla medesima, la “disapplicazione della 
norma dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 e del comma 2 dell’art. 161 c.p.”, al tempo 
stesso si è esclusa la fondatezza della questione di costituzionalità della legge di “esecuzione 
della norma del Trattato” di Lisbona per presunto contrasto con l’art. 25 Cost. [C III 17.9.2015]. 
Il giudice delle leggi darà preziose indicazioni.

XIV. Giurisdizione penale e giurisdizione civile

Non sono poche le decisioni che hanno affermato ormai la insussistenza del nostro ordinamento 
del “principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile”; 
conseguenza immediata di tale premessa è che ogni giurisdizione ha la propria autonomia e 
separazione, nel senso che, salvo qualche variante che si dirà, il processo civile deve proseguire 
senza essere influenzato dal processo penale, dovendo il giudice civile procedere ad accertamenti 
senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni giuridiche del giudice penale [C SL 
9.4.2003, Mancuso c Poste Italiane, CED 561993]. Tale premessa relativa alle interrelazioni tra 
giurisdizioni eterogenee non esclude che in giurisprudenza si sia affermato qualche principio 
che ne rappresenta una variante: si è così statuito che il giudice civile può utilizzare come fonte 
di prova del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza diventata 
irrevocabile; tali elementi di prova si possono ricavare o dalla sentenza penale o dagli atti del rela-
tivo processo in modo da accertare, per tale tramite, i fatti materiali oggetto del processo civile; si 
tratta di una possibilità e non di un obbligo per cui i poteri del giudice civile restano sostanzial-
mente intatti [C II 25.3.2005, Ruo c De Sanctis, CED 580245].

La giurisprudenza in materia si è arricchita di recente, affrontando aspetti non del tutto sondati e 
fornendo soluzioni non sempre appaganti. Si può convenire con quanto deciso da [C V 16.9.2008, 
Nachira, RP 2009, 1337], secondo cui le “azioni petitorie e le domande di accertamento costi-
tutive non sono soggette alla disciplina di cui agli artt.  74 e 75” (è stata esclusa la petizione 
ereditaria e la domanda di accertamento dell’indegnità a succedere proposta in via riconvenzio-
nale). Non convince, di contro, la decisione [C IV 23.4.2008, L’Avena e altri, RP 2009, 761 s.] 
secondo la quale il giudice penale sarebbe legittimato a dichiarare la nullità di un contratto di 
compravendita oggetto di una condotta criminosa, con la conseguente condanna dell’imputato 
alla restituzione in favore della parte civile del bene immobile oggetto del contratto annullato 
(sarebbero salvaguardati, in ogni caso, gli interessi di terzi rimasti estranei al processo concer-
nente un reato di circonvenzione di incapace). La problematica evocata da quest’ultima decisione 
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è risalente nel tempo, ma necessita ancora di una rivisitazione sistematica; si tratta delle conse-
guenze civilistiche dei c.d. “delitti contratto”, vale a dire di quei reati che annoverano tra i loro 
elementi costitutivi anche la conclusione di una fattispecie negoziale. Viene spesso automatica-
mente richiamato in proposito il disposto dell’art. 1418, c. 1, c.c., secondo cui il contratto è nullo 
quando è contrario a norme imperative; la soluzione è un po’ semplicistica, perché dà per scon-
tato che tra le norme imperative richiamate dalla disposizione in oggetto vi sia automaticamente 
e sempre la norma penale. Non è così, giacché si tratta di individuare all’interno dei precetti delle 
varie norme penali quelli che attengono alla tutela di interessi privatistici da tenere distinti da 
quelli che tutelano direttamente interessi di rilevanza pubblica. Nel primo caso restano salve le 
disposizioni civilistiche in materia di annullabilità, rescindibilità o risolubilità del contratto. Ne 
verrebbe, di conseguenza, che le relative azioni costitutive non potrebbero entrare nel novero 
dei poteri di cognizione e di decisione del giudice penale, cioè non fanno parte delle azioni di 
restituzione di cui all’art. 185 c.p.

Da registrare un’interessante decisione della Corte Suprema [C I 19.11.2014, n. 7941] secondo cui: 
“In tema di giurisdizione, l’azione di risarcimento danni o di restituzione, nascente da reato, 
nei confronti dell’imputato e dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale in 
uno Stato estero aderente alla Convenzione di Lugano del 16.9.1988 e del 30.10.2007, può essere 
legittimamente proposta davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l’azione penale”.

XV. Giurisdizione penale e giurisdizione tributaria

In linea di massima ogni giurisdizione registra e mantiene i suoi caratteri nella propria autonomia 
rispetto a quelle contigue o affini. La tentazione di non duplicare, in nome del principio di econo-
mia processuale, accertamenti omogenei per tipologie di giurisdizione diverse serpeggia, tuttavia, 
non infrequentemente nelle previsioni legislative e, non di rado, si registrano previsioni all’interno 
delle quali gli epiloghi decisori di una giurisdizione vincolano provvedimenti conclusivi di un 
procedimento penale connesso. La possibile reciproca interazione è di certo presente tra quella 
ordinaria e quella tributaria. Da lungo tempo il legislatore si è sforzato di tenere divise le due 
giurisdizioni, memore di quella antica esperienza della “pregiudiziale tributaria”, a fatica eliminata 
con la cd. legge sulle “manette agli evasori”. Non vi sono, però scelte a tavolino di ingegneria legi-
slativa che resistano alla pressione del quotidiano forense. Così l’art. 13, d.lgs. n. 74/2000 (come 
modificato dal d.l. 13.8.2011, n. 38, convertito con modificazioni dalla l. 14.9.2011, n. 148) pre-
vede come “circostanza attenuante” o si pone come condizione per l’attivazione dell’“applicazione 
della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.” l’estinzione “mediante pagamento” dei “debiti tributari 
relativi ai fatti costitutivi dei delitti”, di cui al d.lgs. n. 74 appunto, pagamento che deve avve-
nire “anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste 
dalle norme tributarie”. In questo modo, la regola dettata dall’art. 20, sempre del d.lgs. n. 74/2000 
secondo cui il procedimento penale e quello tributario dovrebbero seguire vie distinte e parallele 
segna una battuta di arresto di fronte alle previsioni dell’art. 13 di cui sopra. Le due giurisdizioni 
si intersecano e si condizionano reciprocamente; resta da segnalare, in ogni caso, che i sistemi 
delle prove delle due giurisdizioni non presentano omogeneità strumentali e funzionali; eppure le 
decisioni conclusive dei procedimenti si sostengono reciprocamente.

XVI. La giurisdizionalizzazione della “esecuzione penale”

Un fenomeno che si sta consolidando giorno dopo giorno è quello della estensione delle forme 
e delle garanzie della giurisdizione alla fase dell’“esecuzione penale” [G. Dean-R. Fonti (9), 
11] sul presupposto che “l’esecuzione penale, coinvolgendo i diritti e le libertà della persona”, 
non possa “prescindere dall’intervento del giudice e delle forme della giurisdizione”. La portata 
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dell’art. 111 della Costituzione è di tale ampiezza da contenere una carica espansiva naturalmente 
in grado di coinvolgere ogni stato e grado di ogni processo al centro del quale sia in gioco, 
a diverso titolo, la libertà, la sua inviolabilità con il correlativo diritto di difesa. L’espansione 
del fenomeno è di facile previsione: l’ordinamento penitenziario sarà sempre più implementato 
con le categorie garantistiche della giurisdizione ordinaria, fino al momento in cui si potrà dare 
attuazione agli auspici, da tempo avanzati, di dare corpo ad un modello processuale “bifasico”, 
all’interno del quale tra “cognizione” ed “esecuzione penale” non si saranno più iati o distinzioni 
strutturali, ma solo distinzioni funzionali. Sui futuribili basta un cenno. Non è peraltro da sotto-
valutare che, già fin da ora, si può registrare qualche fattispecie giudiziale sensibile all’esistenza 
di una sorta di fil rouge tra le garanzie della “cognizione” e quelle della “esecuzione penale”. È 
stato concesso il beneficio della liberazione condizionale ex art. 176 c.p. anche a chi, imputato 
e condannato per omicidio aggravato, non aveva mai confessato di aver commesso il fatto; tale 
decisione poggia sul presupposto secondo cui per la concessione del beneficio di cui all’art. 176 
c.p. “la mancata ammissione delle proprie responsabilità non costituisce di per sé, indice sicuro 
del mancato ravvedimento” e ciò anche perché, tra l’altro, la Corte di cassazione “ha già ritenuto 
che l’imputato e il condannato hanno il diritto di non confessare il reato, e ciò al fine di evitare 
strumentali e non spontanee ammissioni di colpevolezza” (così Trib. di sorveglianza di Milano, 
26.3.2015, inedita). Il “nemo tenetur se detegere” quale oggetto di un principio di rilevanza costi-
tuzionale è faro diffusivo di garanzie in ogni forma procedimentale che implica la presenza di un 
“giudice”. Non occorrono altre precisazioni!

XVII. Giurisdizione italiana ed immigrazione clandestina

Era naturale che il progressivo consolidarsi del fenomeno della “immigrazione clandestina” finisse 
per interessare l’ambito della giurisdizione penale italiana; non sono molte, al momento, le deci-
sioni da segnalare, ma la Corte Suprema ha avuto modo di statuire che: “In tema di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina di persone abbandonate alla deriva l’azione dei soccorritori 
che, di fatto, consente ai migranti clandestini di giungere nel territorio nazionale, è da ritenere 
posta in essere, in ossequio alle leggi del mare, ai sensi dell’art. 54, c. 3, c.p. in termini di azione 
dell’autore mediato operante, in uno stato di necessità provocato e strumentalizzato dai trafficanti 
e quindi a questi ultimi riconducibile e sanzionabile nel nostro Stato, ancorché materialmente gli 
stessi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale” [C I 10.12.2014 n. 3345]. Ancora non si 
è mancato di precisare che: «Ai sensi dell’art. 2 c.p., l’intervenuta abolizione del reato di immi-
grazione clandestina per effetto della Direttiva UE n. 115 del 2008 ha effetto retroattivo, facendo 
cessare l’esecuzione della sentenza penale di condanna comminata al cittadino extracomunitario 
clandestino e i suoi effetti, a meno che il rapporto de quo non sia ormai definito, divenendo insen-
sibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento» [C Stato III, 17.1.2013 n. 271, FA 
2013, 1, 121].

XVIII. Giurisdizione italiana e legislazione europea

È un fatto notorio che l’Europa, pur in assenza di una struttura portante di natura e di valore costi-
tuzionale, da parecchi anni a questa parte ha adottato per vari settori della vita istituzionale italiana 
una serie di provvedimenti e di atti, in varia misura vincolanti e in grado di incidere in modo non 
secondario nei settori di destinazione. Per quanto riguarda il processo penale non sono poche le 
Direttive europee e le implicazioni operative di Regolamenti CE che incidono in modo diretto 
sul sistema della giustizia penale. Da ricordare la l. 7.7.2016, n. 122 con la quale si è dato corpo 
alla Legge europea 2015-2016. Con la rubrica “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” si sono introdotte significative dispo-
sizioni in materia di giustizia penale: da segnalare la Sezione II (artt. 11 e ss.) con la quale si è 
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codificato il “diritto all’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della 
direttiva 2004/80/CE”; “è riconosciuto il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di 
un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’art. 603-bis 
c.p.”. Condizioni per l’accesso, requisiti della domanda di indennizzo e la costituzione di un appo-
sito “fondo per l’indennizzo in favore delle vittime” sono l’oggetto degli altri articoli che costitui-
scono la ricordata Sezione II. I dettagli procedurali si possono omettere, non deve, però, sfuggire 
che il diritto all’indennizzo è “a carico dello Stato”, con una scelta significativa sulla quale si è 
optato per l’opinione (risalente, non senza riserve, addirittura al secolo diciannovesimo) secondo 
cui il risarcimento del danno da reato deve considerarsi oggetto di un diretto intervento dello Stato.

Bibliografia: (1) Aa.Vv., Una Costituzione per l’Europa, in Tizzano (a cura di), Milano 
2004; (2) Aa.Vv., Profili del processo penale nella Costituzione europea, in Coppetta (a cura di), 
Torino 2005; (3) Amalfitano, Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali 
nell’unione europea, Milano 2006; (4) Bonetto, Giurisdizione, competenza, conflitti, in Giur 
Chiavario-Marzaduri I, 3; (5) Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Progetto 
di legge costituzionale. Revisione della parte II della Costituzione, Roma 1997, 131; (6) Conso, 
Intervento, in Aa.Vv., Il giusto processo, Milano 1998, 1; (7) Cricrì, Conflitti di attribuzione tra 
poteri dello Stato e sospensione del processo, DPP 2007, 1313; (8) Daniele, Organi giudiziari 
europei e giurisdizioni penali nazionali, CP 2006, 4231; (9) Dean-Fonti, La giurisdizionaliz-
zazione della fase esecutiva, in AA.VV., Trattato di proc. pen. diretto da Spangher, vol. I, sog-
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nazionale e sovranazionale nei delicta jura gentium, GP 2006, I, 345; (14) Giarda, Giustizia 
penale e Costituzione per l’Europa, DPP 2004, 137; (15) Grevi, Alla ricerca di un processo 
penale “giusto”, Milano 2000; (16) Macchia, Sub art. 1 c.p.p., in Comm Amodio-Dominioni I, 
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2. Cognizione del giudice
[1] Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia 

diversamente stabilito.
[2] La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, 

amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

Sommario: I. Questioni di legittimità costituzionale - II. Accelerazione e semplificazione del processo 
penale - III. I poteri di cognizione del giudice penale - IV. L’efficacia dell’accertamento incidentale del 
giudice penale - V. La riserva di cui all’inciso finale del comma 1.

I. Questioni di legittimità costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 2 c. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 77 c. 1 e 97 Cost., in quanto 
la previsione non consente di rinviare o sospendere motivatamente (e magari con garanzia di 
impugnazione) il processo allorché la decisione in qualche modo dipenda da una questione penale 
da risolvere in via incidentale, mentre in altro processo la medesima è oggetto di un accertamento 
in fase processuale più avanzata. In particolare, non lo consente al tribunale per i minorenni, pure 
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