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Garanzie partecipative, giudizio in absentia e procedimenti 
inaudito reo. Quale avanzamento di tutela nel diritto dell’Unione 
europea? 
 
Di Stefano Ruggeri 
 
 
1. Premessa 
 
Non c’è dubbio che il rafforzamento del diritto alla partecipazione personale al 

procedimento penale e la definizione dei presupposti legittimanti procedure in absentia 
abbiano costituito alcuni tra gli obiettivi primari perseguiti dalle istituzioni dell’Unione 
europea in materia in giustizia penale negli ultimi anni. Anteriormente all’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona, la Decisione-quadro 2009/299/GAI aveva emendato, tra l’altro, 
la normativa sul MAE, irrobustendo le condizioni al ricorrere delle quali l’accusato può 
essere consegnato ad altro Stato Membro che abbia proceduto nei suoi confronti me-
diante una procedura in absentia. Tale strumento normativo, pur dichiaratamente interve-
nuto nel settore della cooperazione internazionale all’interno dell’area UE, contribuiva, 
sebbene in via indiretta, al processo, già avviato sotto il Terzo Pilastro, di armonizzazione 
dei procedimenti penali nazionali1. Ciò nonostante, era illusorio pensare che tale norma-
tiva avrebbe potuto efficacemente rafforzare le garanzie partecipative in materia di giusti-
zia penale transnazionale senza che si fosse previamente realizzata una puntuale armoniz-
zazione delle regole nazionali sulle procedure in absentia. Nel 2013, all’interno della rinno-
vata cornice normativa del diritto primario, la Commissione avviò così una nuova inizia-
tiva legislativa: la proposta di una Direttiva vòlta a rafforzare alcuni profili della presun-
zione d’innocenza e a stabilire standard minimi di tutela del diritto a partecipare perso-
nalmente al processo penale [COM(2013) 821 final]. La proposta dovette tuttavia attra-
versare un lungo periodo di gestazione, che culminò il 9 marzo 2016 con l’emanazione 
della Direttiva 2016/343/UE.   

Indiscutibilmente, quest’ultima iniziativa normativa riflette un progetto ben più 
ambizioso rispetto a quello perseguito dalla Decisione-quadro del 2009. Non solo essa 
dichiaratamente mira a regolamentare il diritto a partecipare personalmente al processo 
penale ma la stessa collocazione formale della nuova disciplina su questo profilo rivela lo 
stretto legame con la presunzione d’innocenza, attestando un’impostazione nella quale il 
coinvolgimento personale l’accusato costituisce una via indispensabile affinché questi 
possa affermare la propria innocenza. Ovviamente il contributo personale 
all’accertamento penale ben può avere diverse manifestazioni, tra le quali oggi il diritto al 
silenzio riceve specifica tutela dal legislatore dell’Unione. 

Nonostante i meriti di quest’intervento normativo, esso lascia agli Stati Membri 
ampi margini di manovra nel mantenimento di procedure che in vario modo escludono il 
contributo personale dell’accusato – e in alcuni casi, più in generale, qualsivoglia contri-
buto della difesa – all’accertamento penale. A dispetto dell’affermazione di principio per 
cui l’imputato ha diritto a prendere parte personalmente al proprio processo, la Direttiva 
non si preoccupa minimamente di stabilire condizioni qualitative per rendere effettiva la 
partecipazione personale dell’accusato ma si limita a riconoscere in via programmatica 
solo il diritto a ‘presenziare’ al processo. Le istituzioni dell’Unione sembrano pertanto ac-

                                                 
1 In tal senso v. M. Böse, Harmonizing Procedural Rights Indirectly: the Framework Decision on Trials in Ab-

sentia, in North Carolina Journal of International Law 2011, p. 489 ss.; F. Siracusano, Nuove prospettive in materie di 
processo in absentia e procedure di consegna, in T. Rafaraci (coord.), La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Giuffrè 2011, p. 91 s. 
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contentarsi della presenza fisica. A ben guardare, il più gran numero delle previsioni della 
normativa del 2016 non si occupa neppure del diritto a partecipare al processo ma dei re-
quisiti al ricorrere dei quali il procedimento penale può essere condotto in absentia. Le 
nuove norme rivelano una chiara linea di continuità con la disciplina del 2009 ma qui 
l’adozione di un’impostazione a tal punto restrittiva appare deludente rispetto agli obiet-
tivi di armonizzazione perseguiti. Nell’ambito delle procedure di consegna transnazionale 
era comprensibile che il diritto UE mirasse a disciplinare le condizioni che devono guida-
re l’operato dell’autorità di esecuzione nel gestire una situazione di ‘assenza’ già realizza-
tasi nello Stato di emissione. Dalle istituzioni dell’Unione ci si sarebbe attesi invece ben 
altro intervento di armonizzazione nel trattare direttamente il diritto alla presenza con ri-
guardo alle procedure nazionali, anche tenendo in conto che il riferimento a ‘indagati’ e 
‘imputati’ parrebbe escludere un’interpretazione vòlta a circoscrivere le nuove norme alla 
partecipazione alle sole udienze nelle fasi processuali. 

A primo acchito, sembra che, al di fuori delle procedure in absentia, torni a riespan-
dersi la regola generale che impone agli Stati Membri di assicurare a indagati e imputati il 
diritto di presenziare al processo instaurato nei loro confronti. Tale conclusione è tuttavia 
inesatta in termini generali. A dispetto della sua apparentemente ampia portata, la Diret-
tiva delimita il proprio ambito applicativo lasciando “impregiudicate le norme nazionali 
che prevedono che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, purché ciò 
avvenga in conformità con il diritto a un equo processo” (art. 8 comma 6). Da 
quest’affermazione discendono importanti implicazioni. Mentre il riferimento alle ‘fasi’ 
sembra limitare lo spazio d’azione del legislatore nazionale alla possibilità di modulare in 
forma scritta singole porzioni del procedimento penale, destinato per il resto ad assumere 
la forma ordinaria che impone la presenza dell’accusato, il richiamo al ‘procedimento’ 
consente agli Stati Membri di conservare lo status quo mantenendo addirittura interi pro-
cedimenti in forma cartolare e senza alcun coinvolgimento del loro principale destinata-
rio.  

Del resto, la Direttiva mette in chiaro la condizione al ricorrere della quale le nuove 
norme sono destinate ad applicarsi. Ai sensi del Considerando n. 41, “il diritto di presen-
ziare al processo può essere esercitato solo se vengono svolte una o più udienze”, non 
trovando per definizione applicazione “se le norme procedurali nazionali applicabili non 
prevedono alcuna udienza”. È preoccupante che le nuove previsioni possano semplice-
mente essere attivate dall’inattività del legislatore nazionale che scelga di conservare pro-
cedure che escludono una sia pur minima forma d’udienza, come avviene nello Strafbefehl-
verfahren o nel Mandatsverfahren di tradizione germanica o nel procedimento per decreto 
penale italiano. Ed è difficile immaginare come simili procedimenti, che comportano per 
scelta del legislatore la perdita sia del diritto al public hearing sia del diritto ad essere perso-
nalmente ascoltati prima della decisione, possano comunque soddisfare i requisiti posti 
dalla giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo. Proprio quest’ultima ha 
precisato in svariate occasioni la legittimità di procedimenti senza udienza pubblica, a 
condizione tuttavia che l’accusato sia messo in condizione di rinunciare inequivocabil-
mente a tale garanzia e ciò non pregiudichi alcun interesse pubblico2. 

Tali considerazioni impongono quindi un esame accurato delle nuove norme con 
riferimento non solo al giudizio in absentia ma anche a quelle procedure che escludono fi-
siologicamente ogni coinvolgimento dell’imputato prima della decisione in nome di 
schemi ricostruttivi astratti, quale precipuamente la teorica della fattispecie complessa che 
sta alla base dei riti inaudito reo. Nella prospettiva del sistema italiano di giustizia penale, 
l’intervento di armonizzazione europea fornisce una nuova occasione per una riflessione 
critica non solo sul procedimento monitorio ma anche sul procedimento cautelare, 

                                                 
2 Cfr., tra le altre, Corte EDU, Håkansson and Sturesson v. Svezia, dec. 21 febbraio 1990, 11855/85, § 

66. 
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anch’esso fortemente imperniato attorno alla soluzione, ampiamente discussa eppure fi-
nora rimasta inalterata a livello normativo, di un giudizio inaudito reo.  

 
 
2. Diritto a partecipare personalmente a processo e giudizio in absentia nel-
la Direttiva 2016/343/UE 
 
2.1. Una questione di uniformità linguistica: l’incerto ambito applicativo 
delle procedure in absentia 
 
Si è osservato che, al di là dell’affermazione di principio secondo cui imputati e in-

dagati hanno diritto a presenziare al loro processo penale, la Direttiva 2016/343/UE si 
preoccupa perlopiù di disciplinare le condizioni per salvare la fairness di procedure che 
prescindono dal requisito dell’oralità delle udienze e soprattutto dalla presenza 
dell’accusato. Al cuore della nuova disciplina si colloca il giudizio in absentia.  

Il primo problema legato alle procedure in absentia discende dall’incerto ambito ap-
plicativo delle nuove norme sovranazionali. Il primo dubbio discende da un difetto di 
coordinamento tra le versioni linguistiche del par. 2 dell’art. 8 della Direttiva. Alcune ver-
sioni linguistiche hanno adottato una formulazione palesemente restrittiva, che circoscri-
ve l’operatività delle norme nella parte in questione alle decisioni sulla colpevolezza 
emesse nella sola fase dibattimentale (il testo inglese richiama esplicitamente il trial e an-
che la versione tedesca, nel menzionare il concetto di Verhandlung, sembra alludere alla 
Hauptverhandlung, che è appunto il dibattimento). Ben più dilatato l’ambito applicativo de-
finito da altre versioni linguistiche, che alludono a formule più generiche, legate a ogni 

processo o procedimento che tenda a una decisione sul merito [in tal senso la δίκη nella ver-
sione greca, nonché i termini usati dalle lingue neolatine, quale processo (italiano), procès 
(francese), julgamento (portoghese), proces (rumeno) e juicio (spagnolo)]. Si potrebbe argo-
mentare che l’ampio riferimento a indagati e imputati supporti un’interpretazione ampia 
anche di queste norme. Verso una simile interpretazione sospingerebbe anche la versione 
inglese che, nel richiamare la nozione di trial sia nel riconoscimento generale del diritto 
alla partecipazione personale sia nella previsione sul giudizio in absentia, sembrerebbe al-
ludere, più che alla trial phase, al più generale concetto di criminal trial.  

Sennonché il concetto di trial assume qui comunque un’accezione restrittiva, trat-
tandosi non genericamente di qualunque decisione processuale ma specificamente della 
decisione sullla responsabilità penale. La normativa UE sembra quindi in partenza non 
riconoscere alcuna tutela a quelle fasi del processo che, pur affrontando nel merito 
l’imputazione, non mirano a una decisione sulla responsabilità penale, come avviene 
nell’udienza preliminare nel sistema processuale italiano. Il che rende anche fuorviante il 
generico riferimento a indagati e imputati, dato che qualunque decisione sulla responsabi-
lità penale presuppone un’accusa, che fa per definizione acquisire al suspect la veste forma-
le di accused. Persino i Paesi dell’Europa continentale di tradizione inquisitoria o con un 
recente passato del sistema misto rigettano ormai l’idea che una persona possa essere as-
soggettata al giudizio sulla responsabilità penale senza avere ricevuto un’accusa. Una ga-
ranzia basilare che deve di più soddisfare i requisiti contenutistici previsti dalla Conven-
zione europea, che significativamente pone l’informazione sull’accusa in cima alla lista dei 
fair trial rights di ogni persona charged with an offence (art. 6 par. 3 lett. a CEDU). 

La questione assume invece sicura rilevanza in relazione a quelle decisioni che nei 
sistemi processuali di vari Stati Membri possono condurre a un giudizio sulla responsabi-
lità penale out of court. Nella prospettiva del sistema italiano di giustizia penale, il pensiero 
va anzitutto al giudizio abbreviato e al patteggiamento, tanto più che quest’ultimo può 
trovare collocazione anche nel corso delle indagini preliminari. Ma non si può escludere 
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che la questione sia rilevante anche rispetto a più recenti moduli procedimentali rispetto 
ai quali il legislatore italiano ha adottato soluzioni processualistiche, come nel caso di par-
ticolare tenuità del fatto, che può oggi essere dichiarata non solo all’interno della giurisdi-
zione di pace ma anche nell’ambito di imputati maggiorenni, ai sensi dell’art. 131-bis Cp 
introdotto dal d.lgs. 28/2015. Infatti, il carattere processualistico dell’esito del procedi-
mento non esclude lo “spessore ‘sostanzialistico’ del concetto di particolare tenuità del 
fatto”3. Rispetto a queste ipotesi occorre oggi domandarsi se e a quali condizioni la nuova 
Direttiva facoltizzi il legislatore italiano a prescindere dalla presenza dell’imputato. A ben 
vedere, questo nuovo provvedimento normativo dell’Unione potrebbe persino sospinge-
re a chiedersi se basti la procura speciale a surrogare la richiesta personale dell’imputato 
di patteggiamento o di giudizio abbreviato. A prescindere dalla soluzione adottata dalle 
Sezioni Unite con riguardo al giudizio abbreviato richiesto dal legale alla presenza del 
proprio assistito4, la procura speciale nulla dice sul se l’imputato sia stato reso pienamente 
edotto delle “conseguenze della mancata comparizione” in tali procedimenti e soprattut-
to delle conseguenze che discendono dalla stessa scelta di tali riti. De lege ferenda, il model-
lo di rito tracciato dall’art. 446 comma 5 c.p.p. per l’ipotesi in cui la richiesta di patteg-
giamento sia presentata nel corso delle indagini preliminari – consentendo al giudice, se 
lo ritiene opportuno, di richiedere la comparizione personale dell’imputato al fine di veri-
ficare la volontarietà della richiesta –sembra fornire una soluzione che ben potrebbe esse-
re generalizzata nell’ambito del rito patteggiato ed estesa al giudizio abbreviato. Nondi-
meno, la gravità delle implicazioni di questi riti e i rischi della mancata comparizione do-
vrebbero forse far propendere per una soluzione ancor più rigorosa, che garantisse 
all’imputato il diritto di essere sempre ascoltato dal giudice competente, chiamato a delu-
cidarlo circa la portata della scelta del rito alternativo.    

Tornando al diritto dell’Unione, l’adozione di un’interpretazione restrittiva dell’art. 
8 della Direttiva sembrerebbe apparentemente garantire maggiormente l’imputato, il qua-
le si vedrebbe riespandere la regola generale che gli riconosce il diritto a essere presente 
nel processo a suo carico. Tuttavia, abbiamo osservato che le istituzioni dell’Unione han-
no circoscritto l’ambito applicativo anche del principio generale, rilasciando agli Stati 
Membri la facoltà di mantenere procedure scritte e senza udienza. Il che potrebbe portare 
alla conseguenza paradossale che l’imputato assoggettato a tali procedure rimarrebbe 
sprovvisto delle sia pur minime garanzie fornite nel giudizio in absentia dall’art. 8 commi 
2-4 della Direttiva. Del resto tali garanzie non sembrano tutte pienamente attagliate a 
procedure diverse dal giudizio sulla responsabilità penale nella trial phase. Data la gravità 
della questione, essa meriterà probabilmente un intervento da parte della Corte di Lus-
semburgo, anche perché la definizione dell’ambito di applicazione dell’art. 8 comma 2 
della Direttiva incide su quello del diritto al retrial.    

 
2.2. Le blande garanzie partecipative riconosciute all’accusato e l’inadeguatezza di 
rimedi restitutori  
 
Quale che sia l’ambito applicativo della formula che definisce i limiti entro cui gli 

Stati Membri possono conservare (o introdurre) procedure in absentia vòlte a decisioni 
sulla responsabilità penale, la Direttiva presenta un quadro fortemente preoccupante sia 
quanto alle garanzie partecipative riconosciute all’accusato sia soprattutto in relazione ai 
rimedi offertigli per compensare ex post gli inconvenienti della condanna emessa a conclu-
sione di un giudizio celebrato in sua assenza.  

                                                 
3 E. Marzaduri, Procedimento penale davanti al giudice di pace, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis (coord.), 

Compendio di procedura penale, VIII ed., Wolters Kluwer Italia/Cedam 2016, p. 1137. 
4 Cass., S.U., 31 gennaio 2008, Morini, in CED Cass., rv. 238680. 
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Sotto il primo profilo, la normativa appare a primo acchito riprodurre fedelmente 
l’impostazione seguita dalla Decisione-quadro 2009/299/GAI nell’ambito del mandato 
d’arresto europeo, autorizzando la celebrazione di un giudizio in absentia laddove una del-
le due seguenti condizioni sia stata assicurata: a) che l’imputato sia stato debitamente in-
formato dell’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti o b) che abbia nominato 
un legale per rappresentarlo in giudizio (art. 8 par. 2). Un rapido confronto con le solu-
zioni adottate dalla normativa del 2009 rivela tuttavia un considerevole affievolimento di 
tutela. La proposta di Direttiva del 2013, allineandosi alla disciplina del 2009, riproduceva 
l’alternativa tra la notifica personale della vocatio in judicium e l’informazione ufficiale me-
diante “altro mezzo” [Art. 8 par. 2 lett. a)(i)]. A ben guardare, anche tale alternativa ri-
schiava di rendere illusorio il conseguimento dell’obiettivo perseguito. In particolare, 
sebbene il riferimento all’idoneità del mezzo usato per l’informazione limitasse i margini 
di discrezionalità dei legislatori nazionali nella costruzione delle forme di notifica, la 
gamma delle possibili alternative era pur sempre troppo ampia. Il testo definitivo della 
Direttiva ha comunque eliminato ogni specificazione relativa alle forme con cui 
l’informazione deve essere realizzata. La circostanza che l’alternativa prevista dall’iniziale 
testo sia oggi collocata nell’art. 8 nel Considerando n. 36, pur fornendo un indispensabile 
ausilio interpretativo delle nuove norme, rischia di aumentare i margini di discrezionalità 
dei legislatori nazionali.  

La Direttiva sembra peraltro affetta da un più grave difetto d’impostazione. Foca-
lizzando il requisito dell’informazione sul processo e sulle conseguenze della mancata 
comparizione, il legislatore europeo non sembra avere prestato la dovuta attenzione alle 
ragioni della mancata comparizione quando essa si realizza. In effetti, persino 
un’informazione personale non prova in sé che l’assenza dell’imputato sia dovuta alla sua 
inequivoca e consapevole decisione di rinunciare a dare il proprio contributo 
all’accertamento penale, come invece richiesto dal Considerando n. 35 della Direttiva. Né 
le istituzioni dell’Unione hanno imposto agli Stati Membri di rivedere criticamente le cau-
se che giustificano l’assenza dell’accusato.   

Tali considerazioni valgono anche per la seconda condizione prevista dalla Diretti-
va per legittimare una procedura in absentia. In effetti, neppure il mandato conferito al le-
gale è in sé inequivocabilmente espressivo della rinuncia dell’accusato a partecipare al 
processo. Il che basterebbe a far dubitare che le limitate eccezioni al diritto al processo 
contenute nella proposta in questione – contrariamente a quanto affermato 
nell’Explanatory Memorandum (par. 41) – possano considerarsi in linea con la Convenzione 
europea. Anche a questo riguardo, peraltro, la Direttiva riflette un significativo affievoli-
mento della tutela rispetto a quanto previsto dalla proposta del 2013 che, in linea con la 
Decisione-quadro del 2009, consentiva che il procedimento si svolgesse in absentia a con-
dizione che l’accusato, informato della data del processo avesse «conferito un mandato a 
un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, e [fos-
se] stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore» [Art. 8 par. 2 lett. b)]. Quan-
tunque pure tale previsione sia stata riversata in un Considerando (n. 37), il testo dell’art. 
8 sembra oggi accontentarsi di una condizione ben più scarna: basta cioè che l’imputato, 
informato del processo, sia oggettivamente «rappresentato da un difensore incaricato, 
nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato» [Art. 8 par. 2 lett. b)]. A fronte di 
questa formula, l’esistenza di un mandato conferito al difensore dall’accusato non sembra 
più necessariamente richiesta dal testo sovranazionale, che ben potrebbe consentire agli 
Stati Membri di mantenere procedure simili al vecchio procedimento contumaciale italia-
no, nei quali pure l’imputato era rappresentato in giudizio da un legale. Uno sguardo al 
diritto processuale italiano vigente sembra giustificare non poche preoccupazioni nella 
prospettiva del rito degli irreperibili e soprattutto del nuovo procedimento per imputati 
assenti, introdotto dalla legge n. 67/2014, specie laddove l’assenza è tollerata dal sistema 
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processuale in nome di pericolose presunzioni di conoscenza, che sono ben lontane dal 
proclamato obiettivo di consentire l’assenza solo laddove rifletta la decisione 
dell’imputato di non prendere parte all’accertamento penale.  

Apparentemente in linea con la giurisprudenza di Strasburgo sembra la previsione 
che consente agli Stati Membri di procedere in absentia quand’anche non ricorrano tali 
presupposti, purché l’imputato sia informato della possibilità d’impugnare la decisione e 
del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. A un’attenta 
analisi, anche quest’ipotesi presenta tuttavia non poche insidie. Metodologicamente, il 
contraddittorio previo e la partecipazione al retrial o a una successiva istanza non possono 
essere considerate soluzioni indistintamente fungibili. L’alternativa può essere tollerata 
solo al ricorrere di rigorose condizioni. In particolare, seguendo l’impostazione della Cor-
te di Strasburgo, le autorità competenti devono avere pienamente assolto al loro compito 
di informare l’accusato del procedimento e un rilevante interesse pubblico deve comun-
que giustificare l’avvio di una procedura in absentia. Sotto il primo profilo, l’art. 8 della Di-
rettiva richiede che l’indagato o imputato non abbia potuto essere rintracciato nonostante 
i ragionevoli sforzi profusi. Le istituzioni dell’Unione riservano specifica rilevanza «alla 
diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato 
prova dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate» (Considerando n. 
38). Tuttavia, abbiamo visto che l’adozione di una decisione in absentia ai sensi del para-
grafo 4 presuppone che nessuna delle condizioni del paragrafo 2 siano state soddisfatte, 
ben potendo pertanto essere instaurata una procedura in absentia, ad es., laddove un legale 
d’ufficio difenda l’imputato in giudizio, quand’anche questi né sia stato informato perso-
nalmente né sia stato messo in condizione di rinunciare a partecipare personalmente pro-
cedimento. Quanto al secondo profilo, il legislatore europeo non mostra la benché mi-
nima preoccupazione per la sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi l’avvio di 
una procedura in absentia, rinviando semplicemente alla circostanza che «gli Stati membri 
prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato» 
(art. 8 par. 4).    

A ben riflettere, un modello partecipativo di giustizia penale richiede poi un’altra e 
non meno importante condizione per legittimare una decisione in absentia, che cioè qua-
lunque soluzione restitutoria sia adottata a livello nazionale, essa sia effettivamente in 
grado di recuperare tutte le chance difensive mancate. Anche a questo proposito, la Diret-
tiva sembra avere considerevolmente attenuato la soluzione, pur deficitaria, adottata dalla 
proposta del 2013. Il testo della proposta non solo richiedeva l’espressa informazione 
dell’imputato sul diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello ma anche si pre-
murava di specificare in modo vincolante la necessità che all’imputato fosse riconosciuto 
il diritto a partecipare nel retrial o nell’istanza prevista dal diritto nazionale. In quest’ottica, 
qualunque soluzione avrebbe dovuto consentire un riesame nel merito della causa, ivi 
compresa l’assunzione di nuove prove, e avrebbe potuto condurre alla riforma della deci-
sione originaria. Nonostante il merito di tali specificazioni, tale modello non era esente da 
difetti. Non solo la proposta si accontentava di un’informazione ‘espressa’, che non ne-
cessariamente avrebbe implicato l’obbligo di una notifica personale, ma ancor più grave 
era il fatto che la proposta equiparava l’esplicita dichiarazione dell’interessato di non op-
porsi alla decisione all’amorfa circostanza che il retrial o l’impugnazione non fossero stati 
richiesti entro il termine stabilito. A dispetto delle osservazioni critiche sollevate in pro-
posito dalla CCBE5, la Direttiva non solo non ha emendato tali difetti ma, come poc’anzi 
anticipato, sembra avere ulteriormente affievolito la tutela dell’imputato giudicato in ab-
sentia. La formula prescelta allude alla generica informazione sulla «possibilità di impugna-

                                                 
5 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_04042014_CCBE_Res1_1399968822.p
df 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_04042014_CCBE_Res1_1399968822.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_04042014_CCBE_Res1_1399968822.pdf


 

7 
 

re la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdi-
zionale» (art. 8 par. 4), informazione per la quale il Considerando n. 39 richiede di regola 
solo la forma scritta. Non c’è quindi alcuna certezza che l’informazione pervenga alla 
persona interessata, né la Direttiva contiene indicazioni cogenti in proposito. E cosa an-
cor più grave, il legislatore europeo considera questa generica informazione una condi-
zione necessaria e sufficiente a salvare la fairness della procedura in absentia, non essendo 
neppure richiesto che il rimedio restitutorio non venga richiesto.  

Ancor più a fondo bisogna riconoscere che l’alternativa tra un retrial o un ricorso 
giurisdizionale cos configurato non è sempre idonea a compensare le perdite difensive 
avvenute prima della condanna in absentia. Il richiamo all’art. 9 riprende pedissequamente 
quanto inizialmente previsto dalla proposta, richiedendo dunque che il nuovo processo o 
il mezzo di ricorso giurisdizionale «consenta di riesaminare il merito della causa, incluso 
l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria». Tutta-
via, persino tali condizioni possono rivelarsi inadeguate a seconda dell’attuazione che ne 
sarà data a livello nazionale. Molte opportunità potrebbero essere irrimediabilmente per-
se, ad es. l’accesso a riti alternativi a effetto premiale. Quanto all’assunzione di nuove 
prove, ciò esclude che le garanzie della previsione sovranazionale possano essere soddi-
sfatte da un’istanza istituzionalmente non in grado di dare luogo ad alcuna attività istrut-
toria, quale il giudizio di legittimità per come strutturato in molti Paesi europei. Il che, 
nella prospettiva del sistema italiano, pone il problema del rimedio da assicurare 
all’accusato cui non sia stata garantita la possibilità di partecipare al giudizio di seconda 
istanza conclusosi per la prima volta con una condanna o con una condanna più grave. Il 
nuovo istituto della rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p. – se solleva non pochi 
dubbi sulla sua compatibilità con la Convenzione europea nella misura in cui grava nuo-
vamente l’imputato di pesanti oneri dimostrativi6 – non sembra censurabile nella prospet-
tiva delle nuove norme UE, che non si preoccupano di specificare le condizioni di acces-
so al nuovo giudizio o al ricorso giurisdizionale. Non meno generica appare la condizione 
della possibilità di assumere nuove prove. Molto dipende dai requisiti che governano 
l’assunzione di prove nel retrial o nel giudizio instaurato dal ricorso giurisdizionale. Così, 
in Italia, anche dopo la riforma della restituzione in termini da parte della legge n. 
60/2005, considerevoli oneri limitavano il diritto alla prova del contumace nel giudizio 
d’appello. Del resto, anche un’assunzione agevolata di nuove prove può rivelarsi pregiu-
dizievole per l’imputato giudicato in absentia, se la “riforma della decisione originaria” può 
avvenire in maniera determinante sulla base di prove formate senza il suo contributo in 
un grado di giudizio al quale non è stato messo in condizione di partecipare.  

   
 
3. Armonizzazione UE e procedure inaudito reo 
 
3.1. Garanzie partecipative nel rito monitorio 
 
Si è notato che, sebbene per le procedure che non ricadono nell’ambito della disci-

plina sul giudizio in absentia valga il principio generale che riconosce all’imputato il diritto 
di prendere parte personalmente al processo instaurato nei suoi confronti, le istituzioni 
UE hanno rilasciato ampio margine di manovra agli Stati Membri, che ben possono con-
servare procedimenti vòlti a una decisione senza udienza e su base cartolare. Nella pro-
spettiva dell’ordinamento italiano così come di alcuni Paesi di tradizione germanica, que-
sta legittimazione assume rilevanza con riguardo alle procedure inaudito reo. 

                                                 
6 S. Quattrocolo, Il contumace cede la scena processuale all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona. Riflessioni a 

prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato, in www.penalecontemporaneo.it  

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Il procedimento che rivela profili più problematici a questo proposito è senza dub-
bio il rito monitorio, con riguardo al quale la nuove previsioni della Direttiva 
2016/343/UE vanno necessariamente rilette alla luce dal case law della Corte di Lussem-
burgo nel caso Covaci7. Tale fondamentale decisione, se ha costituito il primo banco di 
prova di alcune fra le nuove garanzie introdotte dal diritto UE, lo ha costituito in relazio-
ne alla particolare vicenda di un cittadino dell’Unione condannato mediante una procedu-
ra monitoria. Essa fornisce quindi indicazioni di essenziale importanza per la compren-
sione delle condizioni al ricorrere delle quali procedimenti penali scritti sono oggi tollera-
bili dal diritto dell’Unione, consentendo peraltro un’ulteriore rimeditazione sulle dinami-
che delle procedure in absentia. Sulle motivazioni addotte da questa decisione e sulle sue 
implicazioni nell’ambito delle procedure inaudito reo ho avuto modo di discorrere nel det-
taglio in altra sede, cui mi permetto di rinviare8. Qui desidero approfondire alcune fra le 
conclusioni adottate dalla Corte, che ha enfatizzato il ruolo dell’opposizione a decreto, 
quale strumento in grado di assicurare all’imputato la possibilità di beneficiare “del pro-
cedimento in contraddittorio ordinario” (par. 60). Affinché ciò si realizzi, due condizioni 
essenziali devono essere assicurate all’imputato alloglotta per accedere al giudizio di op-
posizione: l’esistenza di un’adeguata assistenza linguistica e la possibilità di essere infor-
mato personalmente della condanna emessa nei suoi confronti a sua insaputa. Tuttavia, il 
modo in cui tali garanzie sono state riconosciute ingenera anche forti dubbi sul fatto che 
uno strumento successivo alla condanna emessa senza avere dato all’accusato la possibili-
tà di fornire il proprio contributo sia in grado di salvare la fairness del procedimento pena-
le. 

Non c’è dubbio che l’assistenza linguistica costituisca un’indispensabile garanzia 
all’interno dell’area UE, caratterizzata da un elevato multilinguismo e dalla crescente mo-
bilità dei cittadini dell’Unione. Dissentendo dall’impostazione suggerita dall’Avvocato 
Generale Bot, la Corte di giustizia ha tuttavia escluso che gli Stati Membri possano essere 
gravati dai costi di un servizio di traduzione dell’opposizione che intenda proporre 
l’imputato alloglotta. I giudici di Lussemburgo ritengono adeguatamente soddisfatta la 
Direttiva 2010/64/UE nella misura in cui alla persona condannata in via monitoria venga 
alternativamente garantita «l’assistenza gratuita di un interprete qualora proponga essa 
stessa opposizione orale avverso il decreto penale di condanna, […] ovvero, nel caso in 
cui la persona medesima proponga opposizione per iscritto, il beneficio dell’assistenza di 
un difensore che sarà incaricato di redigere il documento corrispondente nella lingua del 
procedimento» (par. 42). Insomma, il legislatore dell’Unione sembra imporre un vero e 
proprio aut-aut all’imputato a seconda della scelta che quest’ultimo abbia operato. Il che 
rivela un difetto metodologico dell’impostazione seguita dalla Corte, che non tiene in 
conto che l’assistenza serve anzitutto proprio per consentire alla persona condannata di 
decidere se opporsi al decreto penale e, laddove (come in Italia) differenti richieste pos-
sono essere formulate con l’opposizione, con quale forma opporsi. È intollerabile che in 
un’area improntata a un elevato standard di tutela dei diritti fondamentali l’imputato, spe-
cie quando si trovi in una condizione oggettivamente vulnerabile come l’alloglotta, sia la-
sciato solo ad affrontare una scelta così delicata, dalla quale possono discendere gravi 
conseguenze nei suoi confronti e persino un aggravamento del trattamento sanzionatorio 
rispetto a quanto previsto dal decreto, come consente l’art. 464 del codice italiano.  

Ancor più a fondo, appare sorprendente che l’assistenza linguistica e quella legale 
possa essere considerate come alternative. Di certo ognuna di esse isolatamente può rive-
larsi altamente insufficiente per l’imputato alloglotta condannato inaudito reo. Se infatti 

                                                 
7 C-216/14, sulla quale cfr., tra i molti, M. Gialuz, Dalla Corte di Giustizia importanti indicazioni esegetiche 

in relazione alle prime due direttive sui diritti dell'imputato, in www.penalecontemporaneo.it 
8 S. Ruggeri, Inaudito reo Proceedings, Defence Rights, and Harmonisation Goals in the EU. Responses of the 

European Courts and New Perspectives of EU Law, in Eucrim 2016, pp. 42-51. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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l’assistenza linguistica viene fornita da una persona spesso sfornita di conoscenze legali, 
l’assistenza legale fornisce gli strumenti tecnici a un imputato che potrebbe tuttavia non 
essere in grado di dialogare col proprio legale e di esprimergli le proprie esigenze o prefe-
renze tattiche. Di più, gravare il legale dell’intera responsabilità di un’opposizione formu-
lata in forma scritta rischia di privare l’imputato, che potrebbe essere fornito di cono-
scenze legali, della possibilità di contribuire alla formulazione della scelta oppositiva. Ciò 
non sembra in linea con l’impostazione della Corte di Strasburgo, che anzi responsabiliz-
za gli imputati dotati di conoscenze legali, invitando i Paesi contraenti a mettere in atto le 
misure necessarie a scoraggiare assenze ingiustificate9.  

Secondo la Corte, il diritto all’interpretazione «ha ad oggetto la traduzione da parte 
di un interprete delle comunicazioni orali tra gli indagati o gli imputati e i servizi investi-
gativi, l’autorità giudiziaria ovvero, se del caso, il difensore» (par. 40). A ben guardare, tale 
affermazione non può essere interpretata come il segno di una considerazione congiunta 
delle due garanzie ma al contrario attesta lo scarso peso assegnato dai giudici di Lussem-
burgo alla necessità di un’assistenza legale affiancata a quella linguistica. In effetti, la Cor-
te non contesta la scelta del sistema tedesco (e tale impostazione sembra si possa esten-
dere a ogni altro sistema di giustizia penale, come era l’italiano prima della riforma 
dell’art. 460 ad opera della legge n. 60/2001) che non garantisce alcuna assistenza legale 
alla persona condannata attraverso in via monitoria neppure dopo l’emanazione del de-
creto penale. Ciò appare sorprendente tenendo in conto che la Direttiva 2013/48/UE 
esige, senza autorizzare deroghe rispetto a specifiche tipologie di procedimenti) 
l’applicazione del diritto all’assistenza legale «fino alla decisione definitiva che stabilisce se 
l’indagato o imputato abbia commesso il reato» (art. 2 par. 1).  

L’impostazione minimalista della Corte rischia di vanificare la soluzione adottata in 
relazione alle garanzie informative dell’imputato alloglotta condannato in via monitoria. 
La Corte ha escluso che possa essere gravato di oneri relativi alla notifica del decreto pe-
nale inesistenti per l’imputato che parli la lingua del procedimento, riconoscendo 
all’imputato alloglotta il diritto all’intero lasso temporale per proporre opposizione a par-
tire dal momento in cui gli venga notificata personalmente la decisione monitoria. A pri-
mo acchito, tale soluzione potenzia la forza vincolante del diritto dell’Unione, che vinco-
lerebbe gli Stati Membri ad assicurare a ogni imputato (alloglotta e non) la notifica perso-
nale del decreto e l’intero periodo prescritto dalla legge per proporre opposizione. Ma lo 
strappo col principio di eguaglianza è ricucito solo in senso formale. A ben riflettere, tali 
garanzie risultano ben poco producenti se l’accusato può ritrovarsi solo ad affrontare la 
decisione sul se opporsi alla decisione monitoria e soprattutto se tale decisione è chiama-
to a prendere in un contesto culturale e linguistico a lui estraneo. Né la Corte di Lussem-
burgo mostra alcuna preoccupazione per la volontà dell’imputato, cui sia stata fornita 
l’informazione personale. Dal modello risultante dalla decisione Covaci risulta che il decre-
to penale può legittimamente passare in giudicato per il sol fatto che sia trascorso il pe-
riodo stabilito dalla legge dal momento dell’informazione personale, a prescindere dal fat-
to che l’imputato sia stato in grado di comprendere le conseguenze della scelta oppositi-
va. Un risultato positivo sembra comunque raggiungere nella prospettiva 
dell’ordinamento italiano la sentenza Covaci, che non lascia spazio a soluzioni (come quel-
le previste dal codice del 1988, in ciò discostatosi dal suo predecessore) che consentono 
al difensore, anche se non munito di procura speciale, di presentare opposizione, solu-
zione estesa negli anni dalla giurisprudenza di legittimità al difensore d’ufficio10.  

  
3.2. Diritto a partecipare personalmente a decisioni incidentali sul merito: il 
problema delle decisioni cautelari 
                                                 
9 Corte EDU, Poitrimol c. Francia, sent. 23 novembre 1993, 14032/88, § 35. 
10 Cass., 4 marzo 2005, P.m. in proc. Singh, in Arch. n. proc. pen. 2006, p. 330. 
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Abbiamo osservato che la nuova disciplina europea sul giudizio in absentia, quale 

che sia l’interpretazione che si prediliga dell’art. 8 par. 2 della Direttiva 2016/343/UE, si 
rivolge alle sole procedure vòlte non tanto a qualunque decisione sul merito quanto a una 
decisione che culmini in un verdetto di innocenza o colpevolezza. Ciò taglia fuori per de-
finizione decisioni intermedie del procedimento principale (quale la decisione archiviativa 
o l’udienza preliminare nel sistema italiano) che, pur vertendo spesso su questioni di me-
rito, non mirano istituzionalmente a condurre a una decisione sulla responsabilità penale. 
La logica conseguenza di tali premesse sembra essere che le istituzioni dell’Unione, 
nell’evidente intento di ottenere un risultato compromissorio, non si siano preoccupate di 
riconoscere il diritto a essere presenti a qualunque decisione che si collochi lungo l’asse 
del procedimento penale, e che dunque decisioni incidentali, quale in primis la decisione 
cautelare, non trovi alcuna copertura dal diritto vigente dell’Unione. 

A ben guardare, un paio di buoni argomenti sembrerebbe non supportare tale con-
clusione. Abbiamo visto che il richiamo al trial, contenuto nell’affermazione di principio 
del paragrafo 1 dell’art. 8, non può essere inteso con esclusivo riferimento al dibattimen-
to, se non privando di valore il richiamo all’indagato. Al diritto a presenziare al trial va 
quindi attribuito il più ampio significato possibile, tale da riconoscere a ogni persona de-
stinataria di un criminal charge (nel senso lato riconosciuto a questa espressione dalla Con-
venzione europea) il diritto a essere presenti al proprio procedimento. Il che non significa 
ovviamente che l’indagato abbia diritto ad assistere personalmente a qualunque decisione 
nelle fasi preprocessuali o addirittura a ogni attività investigativa. Non sembra tuttavia 
che in un’area improntata alla tutela dei valori della libertà, prima ancora che della sicu-
rezza e della giustizia, il nuovo strumento normativo possa essere interpretato in modo 
da escludere il coinvolgimento personale dell’indagato in decisioni che incidono sui suoi 
diritti fondamentali o addirittura realizzino una netta privazione della libertà personale. 
Ciò ancor più vale se si considera che tali decisioni, pur non mirando a un verdetto sulla 
responsabilità penale, non tanto affrontano questioni di merito quanto richiedono un 
giudizio prognostico di colpevolezza in termini di strong suspicion of guilt. La portata garan-
tistica di quello che nella letteratura tedesca è il Tatverdachtsurteil fornisce forse la migliore 
giustificazione al diritto alla partecipazione personale da una prospettiva orientata ai dirit-
ti della persona.  

È vero che il legislatore europeo, come si è visto, consente agli Stati Membri di 
mantenere o istituire procedimenti senza udienza o procedure scritte. Ciò può tuttavia 
avvenire solo nel rispetto della Carta di Nizza-Strasburgo e della Convenzione europea, 
così come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 
Ed è significativo che, proprio in materia di limitazioni al diritto alla libertà e sicurezza 
nell’ambito di un procedimento penale, la Convenzione europea, seppur non richieda che 
la persona arrestata o soggetta a detenzione procedimentale debba essere necessariamen-
te ascoltata prima dell’adozione del provvedimento limitativo, le riconosce comunque il 
diritto a essere personalmente condotta davanti a un giudice o ad altra autorità che eserci-
ti funzioni giudiziarie (art. 5 par. 3). Il che non tanto mira a un oggettivo controllo di le-
galità sulla giustificazione della misura adottata quanto implica la necessità di dare voce 
alla persona accusata, che proprio per effetto della limitazione di libertà si trova in stato 
di particolare vulnerabilità, come puntualmente riconosciuto dalla Corte di Strasburgo11.  

Né pare che il diritto dell’Unione si accontenti della presenza della persona sotto-
posta a una misura coercitiva lasciandola sola nel confronto con l’autorità giudiziaria. In 
particolare, la Direttiva 2013/48/UE impone agli Stati Membri l’obbligo di adottare le 
misure necessarie affinché l’imputato in vinculis sia posto in condizione di esercitare in 

                                                 
11 Tra le altre cfr. Corte EDU, McGoff c. Svezia, sent. 26 ottobre 1984, 9017/80. 
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modo effettivo il proprio diritto di accesso all’assistenza legale, salvo che via abbia rinun-
ciato. Significativamente, tale vincolo «fa[…] salve le disposizioni del diritto nazionale re-
lative alla presenza obbligatoria di un difensore» (art. 3 par. 4). Tale formula sembra do-
versi interpretare nel senso che l’EU law comunque assicura il diritto all’assistenza legale 
all’imputato sottoposto a una misura coercitiva, quali che siano le soluzioni adottate dal 
diritto nazionale. Ciò pare fornire indicazioni di particolare utilità per una riforma della 
disciplina italiana sulle cautele penali, disciplina che nonostante la novella operata dalla 
legge n. 47/2015 non solo continua a non coinvolgere l’imputato prima della decisione 
cautelare ma consente ancora che questi affronti l’interrogatorio del giudice competente 
senza un previo dialogo col proprio difensore. È vero che il codice fornisce all’imputato 
l’assistenza necessaria di un legale all’interrogatorio di garanzia. Tuttavia, la normativa ita-
liana non sembra in linea con le nuove regole europee, che, sulla scorta della giurispru-
denza di Strasburgo, pongono in cima alla lista dei contenuti del diritto all’assistenza lega-
le il «diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche 
prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudi-
ziaria» [art. 3 par. 3 lett. a) Dir. 2013/48/UE].  

Lo scollamento tra la normativa italiana e il diritto dell’Unione sembra accentuarsi 
anche sotto un altro profilo, che concerne l’informazione che deve essere fornita 
all’imputato in vinculis per dare effettività alla sua partecipazione personale e al suo diritto 
all’ascolto. Anche sotto questo riguardo la riforma del 2015 sembra avere perso 
un’importante occasione per superare l’impostazione paternalistica che ha finora con-
traddistinto il diritto processuale italiano, che continua a circoscrivere l’obbligo di disclosu-
re introdotto dalla legge n. 332/1995 agli elementi a favore dell’imputato raccolti dagli in-
quirenti. Sennonché tale selezione riflette una scelta valutativa per definizione discrezio-
nale del pubblico ministero, che è comunque libero di non rivelare tanto al giudice quan-
to all’imputato elementi a sfavore di quest’ultimo. Eppure non c’è dubbio che un’efficace 
strategia difensiva nel procedimento cautelare richieda spesso proprio la conoscenza di 
incriminating evidence e che questo limitato visus conoscitivo incida pesantemente sul contri-
buto successivo dell’imputato ascoltato in sede d’interrogatorio di garanzia. È vero che la 
Direttiva 2012/13/UE non riconosce il diritto di accesso al prosecutorial evidence come un 
diritto assoluto. Tuttavia, le limitazioni devono comunque trovare giustificazione in valori 
di capitale importanza, legati all’esigenza di evitare gravi minacce alla vita o altri diritti 
fondamentali di altre persone o alla stretta necessità di preservare un importante interesse 
pubblico (art. 7 par. 4). Di più, tali limitazioni devono essere autorizzate dall’autorità giu-
diziaria o quantomeno devono essere sottoposte a controllo giurisdizionale (art. 7 par. 4), 
cosa che per definizione non può avvenire se certe informazioni possono essere occultate 
non solo alla difesa ma allo stesso giudice procedente, come avviene in Italia. Del resto, 
la Direttiva 2012/13/UE si occupa ancor più specificamente della situazione 
dell’imputato in vinculis, imponendo agli Stati Membri di assicurare che i documenti es-
senziali per potere contestare efficacemente la legalità dell’arresto o della detenzione – 
senza alcuna limitazione legata alla circostanza che si tratti di informazioni a favore o sfa-
vore – siano comunque resi accessibili alla difesa (art. 7 par. 1). Si tratta di obblighi di 
scopo ormai ineludibili per il legislatore italiano che intenda dare effettività alla partecipa-
zione personale dell’imputato sottoposto a restrizione della libertà personale.  

  
 
4. Diritto alla partecipazione personale di altri soggetti coinvolti 
nell’accertamento penale. Verso un diritto della vittima a prendere parte al 
procedimento penale? 
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Lo svolgimento di procedure in absentia o di procedimenti penali scritti e senza 
udienza non incide solo sul diritto alla partecipazione personale dell’accusato ma può an-
che frustrare il diritto di altri soggetti, lesi dall’azione criminosa e interessati a vario titolo 
a prendere parte all’accertamento penale. In Italia, in particolare l’iniziativa del pubblico 
ministero che richieda un decreto penale vanifica l’interesse della persona offesa non solo 
a un accertamento penale non esclusivamente cartolare ma spesso anche ad avanzare una 
pretesa risarcitoria o restitutoria davanti al giudice penale. In questa logica, la legge n. 
479/1999 consentì al querelante di presentare un’opposizione preventiva alla procedura 
monitoria, soluzione abbastanza modesta e ben poco efficace, recentemente cancellata 
dalla Corte costituzionale (sent. 23/2015). Più saggiamente, la dottrina aveva ipotizzato 
sotto il codice Rocco l’instaurazione di uno stato istruttorio laddove il pretore avviasse 
indagini prima dell’emanazione di un decreto penale. Il che legittimava il danneggiato dal 
reato a costituirsi quale parte civile12, precludendo, proprio con una simile scelta, il ricor-
so alla procedura monitoria, che avrebbe altrimenti dato luogo a un chiaro “diniego di 
pronuncia” sull’azione civile13.  

La Corte di Strasburgo ebbe l’occasione di esaminare la problematica della decisio-
ne inaudito reo da un’angolatura diversa da quella dell’accusato in Gray c. Germania. In 
quest’importante vicenda processuale, i giudici europei affrontarono le doglianze dei figli 
della vittima, i quali lamentavano che la scelta delle autorità tedesche di adottare la proce-
dura monitoria non aveva loro permesso di essere coinvolti nelle indagini. In particolare, 
essi lamentavano che, data la struttura del rito monitorio nell’ordinamento tedesco, non 
erano stati neppure informati del procedimento instaurato, essendo quindi privati del di-
ritto di prendere parte all’accertamento del fatto. Il vulnus nei confronti dei diritti parteci-
pativi dei familiari della vittima era ulteriormente accentuato dal fatto che nel rito ordina-
rio, secondo il diritto tedesco, essi avrebbero potuto affiancare l’azione penale pubblica 
con una Nebenklage. La Corte, richiamando quanto affermato in altre occasioni, riconosce 
che, in casi di responsabilità medica, i parenti della vittima hanno diritto ad essere coin-
volti nel procedimento per tutelare i loro legittimi interessi; ciò tuttavia a condizione che 
le circostanze del caso non siano state adeguatamente indagate e il ricorrente specifichi 
quali profili della responsabilità penale dell’imputato avrebbe meritato maggiore appro-
fondimento. I giudici di Lussemburgo hanno quindi adottato una pericolosa prospettiva 
funzionale, che subordina la tutela convenzionale del diritto della vittima e dei suoi fami-
liari ad essere coinvolti nel procedimento penale alla circostanza che essi siano in grado di 
dimostrare l’utilità del loro contributo in un pubblico dibattimento. 

A livello di diritto UE, l’attenzione specificamente rivolta alla vittima da parte del 
TFUE ha notoriamente determinato una rapida evoluzione della normativa dell’Unione 
con riguardo alla tutela della vittima nel procedimento penale. Il che non tanto ripropone 
l’interrogativo sul se la persona offesa dal reato abbia un diritto al processo14 quanto im-
pone oggi più specificamente di verificare se ed entro che limiti sia oggi configurabile un 
diritto della vittima a partecipare personalmente al procedimento penale, e quali differen-
ze possano cogliersi rispetto alla posizione dell’imputato. 

Un rapido sguardo alla Direttiva 2012/29/UE sembrerebbe far concludere che le 
istituzioni dell’Unione abbiano riconosciuto in termini netti il diritto della vittima ad esse-
re ascoltata e a produrre prove nel procedimento penale (art. 10). Ciò è tuttavia subordi-
nato alle valutazioni operate dal singolo diritto nazionale. In termini generali, la Direttiva 
presenta un approccio molto cauto quanto al ruolo della persona offesa nel procedimen-
to penale. Il diritto a partecipare al procedimento penale dipende da molte variabili, per-

                                                 
12 G. Paolozzi, Il procedimento alternativo per decreto penale, Giuffrè, 1988, p. 162 s. 
13 F. Cordero, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, 1987, p. 757. 
14 In tal senso già tre lustri addietro v. M. Chiavario, Il “diritto al processo” delle vittime dei reati e la Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. proc. 2001, p. 938 ss. 
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lopiù discendenti dalla diversità delle soluzioni offerte dagli ordinamenti nazionali, quan-
to alla posizione della vittima, al suo status formale, e così via. La tutela offerta 
dall’Unione sembrerebbe quindi potere essere depotenziata e persino vanificata dalle 
scelte del legislatore nazionale, che decidesse di assegnare un ruolo minimale o addirittura 
decidesse di non assegnare alcun ruolo alla persona offesa nel procedimento penale.  

A fronte di questo quadro, non si può negare che la partecipazione personale della 
vittima al procedimento penale sia vista con favore dal legislatore dell’Unione. Il fatto che 
in molti Paesi europei la persona offesa non possa personalmente stare in giudizio non 
implica che essa non possa in varie forme dare il proprio contributo all’accertamento pe-
nale. In questa prospettiva, va inteso non solo il significato di molte garanzie previste dal-
la Direttiva del 2012 per rendere effettivo non solo il contributo difensivo della vittima 
ma anche il riconoscimento del suo diritto ad essere ascoltata e a produrre prove. Tale 
impostazione è tuttavia perlopiù subordinato a una condizione, che cioè la vittima svolga 
un ruolo attivo nel procedimento penale. In quest’ottica, la Direttiva legittima la vittima a 
richiedere la traduzione di documenti da essa considerati fondamentali per la propria di-
fesa, all’interno dei quali non sussiste tuttavia alcun obbligo di traduzione dei passaggi 
che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al 
procedimento penale (art. 7 par. 5). Analogamente è richiesto agli Stati Membri di conce-
dere alle vittime che partecipino al procedimento penale la possibilità di ottenere il rim-
borso delle spese sostenute a seguito della loro attiva partecipazione (art. 14). Si tratta di 
un approccio particolarmente insidioso. Il diritto dell’Unione non chiarisce cosa debba 
intendersi per partecipazione attiva, né soprattutto chi dovrebbe decidere se una parteci-
pazione lo sia o meno. Di più, tale impostazione impone irragionevolmente alla vittima, 
analogamente a quanto fatto dalla Corte europea nel caso Gray, un onere che non in-
combe sull’imputato, cui la Direttiva 2016/343/UE riconosce, sia pur in modo non del 
tutto adeguato, il diritto a partecipare al giudizio penale, quale che sia il contributo che 
vorrà dare all’accertamento del fatto. 

 
 
5. Conclusioni 
 
Nell’ambito di una stagione normativa che mostra sempre più attenzione alle ga-

ranzie difensive nei procedimenti penali, la recente Direttiva 2016/343/UE non solo ha 
consacrato il diritto dell’imputato a partecipare personalmente al processo penale ma an-
che mira ad armonizzare le condizioni al ricorrere delle quali procedimenti condotti senza 
udienza e senza persino coinvolgere l’accusato possono essere tollerati nell’area UE. Tale 
intervento normativo pone sul tappeto questioni di particolare complessità, che concer-
nono specie l’estensione del diritto a essere presenti al processo penale e soprattutto i re-
quisiti qualitativi per assicurare all’accusato un’effettiva partecipazione personale. In que-
sto quadro, le previsioni sulle procedure in absentia rivelano un chiaro affievolimento della 
tutela rispetto agli standard fissati non solo dalla giurisprudenza di Strasburgo ma persino 
dal diritto dell’Unione tramite la Decisione-quadro 2009/299/GAI. Del resto, un attento 
esame anche del generale riconoscimento del diritto alla partecipazione personale a pro-
cesso, nonostante la sua apparentemente ampia portata estesa anche alla fase investigati-
va, mostra un ambito sensibilmente circoscritto, dal quale esulano procedimenti idonei a 
condurre a decisioni diverse da quelle sulla responsabilità penale. La circostanza che le 
istituzioni dell’Unione riconoscano il diritto di essere presenti a processo solo a condi-
zione che il diritto processuale nazionale preveda un’attività d’udienza lascia un enorme 
margine discrezionale al legislatore nazionale, che può dar luogo a pericolosi vuoti di tu-
tela nei confronti del primo destinatario dell’accertamento penale. L’adozione di una pro-
spettiva orientata ai diritti individuali fornisce certo il più efficace strumento di esame di 
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procedimenti caratterizzati dalla massima contrazione procedimentale, quale il rito moni-
torio, e di procedimenti nei quali, come avviene nel settore cautelare, il mancato coinvol-
gimento dell’imputato e soprattutto la scelta di non dotarlo delle più basilari garanzie di-
fensive hanno pesanti implicazioni sulla sfera dei diritti fondamentali.  

Questo studio si conclude allargando la prospettiva a soggetti diversi dall’accusato. 
In una visione moderna della giustizia penale, la possibilità di dare il proprio personale 
contributo all’accertamento penale non può essere ristretta al solo imputato. Le procedu-
re inaudito reo rivelano un ambito particolarmente complesso, nel quale del diritto a pre-
senziare a processo viene significativamente privato non solo l’accusato ma anche sogget-
ti a vario titolo lesi dall’azione criminosa, precipuamente la vittima e i familiari della stes-
sa. Nonostante l’ampia attenzione rivolta a questi soggetti processuali dai giudici di Stra-
sburgo, la Corte europea sembra avere finora mostrato scarsa sensibilità alle garanzie par-
tecipative specie dei parenti della persona offesa nel giudizio inaudito reo. Il legislatore 
dell’Unione ha sfortunatamente ereditato gran parte di quest’impostazione e così la nor-
mativa UE sui diritti della vittima nei procedimenti penali è ancora ben lontana dal rico-
noscere in modo lineare alla persona offesa dal reato un autentico diritto al processo e, 
ancor più, un diritto alla partecipazione personale al processo penale. 


