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Abstract: la Corte di giustizia dichiara che l’art. 6, par. 4, della direttiva 
2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e l’art. 48 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel 
senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’imputato può 
domandare, nel corso del dibattimento, l’applicazione di una pena su richiesta nel 
caso di una modifica dei fatti su cui si basa l’imputazione, e non nel caso di una 
modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’imputazione 
 
The ECJ states that Directive 2012/13/EU on the right to information in criminal 
proceedings and Article 48(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union does not preclude domestic procedural rules that allow the accused person to 
request a negotiated penalty after the beginning of the trial only if there is a change 
to the accusation that is of a factual nature, and not when the change is of a legal 
nature. 

 
 
È COMPATIBILE CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA IL 
DIVERSO REGIME DIFENSIVO IN CASO DI MODIFICHE IN FATTO E IN 
DIRITTO DEL CAPO D’ACCUSA. 
 
Corte giust. UE, sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro, 
ECLI:EU:C:2019:489 
 
1. Con la sentenza del 13 giugno 2019 nella causa C-646/17, la Corte di giustizia si è 
soffermata su un quesito pregiudiziale sottopostole dal Tribunale di Brindisi (Trib. 
Brindisi, Sez. penale, ord. 20 ottobre 2017, est. Biondi), riguardante la compatibilità 
con il diritto dell’Unione europea della disciplina italiana che impedisce – a seguito 
di una riqualificazione giuridica dell’imputazione in corso di dibattimento – di 
domandare l’applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento ex 
artt. 444 e ss. c.p.p.).  

2. Nel procedimento in questione, l’imputato era stato originariamente tratto a 
processo per rispondere del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), in quanto – secondo la 
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prospettazione accusatoria – egli aveva venduto ad un compro oro gioielli ricevuti da 
soggetti terzi, risultati di provenienza furtiva. L’imputato, comparso personalmente, 
rilasciava spontanee dichiarazioni nelle quali ammetteva la propria responsabilità nel 
reato presupposto, ovvero il furto dei gioielli (aggravato ex art. 61, n. 7, c.p. in virtù 
della particolare rilevanza del valore patrimoniale dei beni), così escludendosi che 
egli potesse essere chiamato a rispondere della ricettazione dei monili stessi, in forza 
della clausola di riserva che caratterizza il delitto previsto e punito dall’art. 648 c.p.  
Posto che l’imputato si era dichiarato autore del reato da cui la refurtiva risultava 
provenire, il giudice invitava il p.m. a modificare l’imputazione ex art. 516 c.p.p., 
adeguandola alle emergenze processuali e consentendo all’imputato di presentare 
istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Pur a fronte 
di quanto emerso in dibattimento, il p.m. non provvedeva a modificare la 
contestazione, rimettendo al giudice – ex art. 521 c.p.p. – la possibilità di operare una 
diversa qualificazione giuridica del fatto oggetto dell’imputazione.  
La contestazione da parte della pubblica accusa risultava fondamentale per 
permettere l’accesso al già menzionato rito. Infatti, l’art. 516 c.p.p. – così come oggi 
deve leggersi alla luce degli interventi della Corte costituzionale (in particolare, per 
quanto qui interessa, Corte cost. n. 265/1994 e n. 206/2017) – consente all’imputato 
di formulare istanza di patteggiamento soltanto se, nel corso dell’istruttoria, il fatto 
addebitato appaia diverso da come delineato nel decreto che dispone il giudizio e il 
p.m. proceda alla “nuova” contestazione. Alla luce delle due pronunce additive della 
Consulta, l’accesso al rito premiale è dunque oggi consentito qualora il p.m. provveda 
ad una formale modifica dell’imputazione derivante da una diversa ricostruzione del 
fatto storico, qualsiasi sia la ragione (“patologica” o “fisiologica”) posta a 
fondamento della rimodulazione del capo d’imputazione. Diversamente, se l’episodio 
contestato resta il medesimo, ma può mutarne – ad avviso del giudice – il nomen 
iuris, non è consentito l’accesso al patteggiamento se sono decorsi i termini entro i 
quali l’istanza di applicazione della pena può essere presentata.  
Il giudice del rinvio mostra di conoscere la costante giurisprudenza della Suprema 
Corte di Cassazione, ad avviso della quale – proprio con riferimento ai rapporti tra 
furto e ricettazione – qualora nel capo di imputazione originario siano (già) contestati 
gli elementi fondamentali idonei ad esercitare il diritto di difesa rispetto al fatto come 
poi qualificato dal giudice, non si verifica alcuna violazione del principio di 
correlazione tra accusa e sentenza, quand’anche il p.m. non abbia provveduto alla 
formale modifica dell’imputazione (così, da ultimo, Cass. pen., n. 18729/16). 
Tuttavia, nella sua ordinanza si è interrogato sulla ragionevolezza della dicotomia tra 
mutamenti in iure e in facto, specie con riferimento alla possibilità – ammessa, come 
visto, soltanto nel secondo caso – di accedere al patteggiamento.  
In particolare, il giudice a quo ha evidenziato come, in forza di tale differenza, 
risultano declinate in modo assai diverso le garanzie difensive. Nel caso in cui si 
prospetti una riqualificazione giuridica, in forza di un’interpretazione conforme alla 
CEDU dell’art. 521 c.p.p. (v., in materia, le note sentenze Corte EDU, 25.3.1999, 
Pélissier et Sassi c. Francia; 11.12.2007, Drassich c. Italia), è sufficiente che il 
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giudice indichi all’imputato il diverso inquadramento della contestazione, in modo da 
permettergli l’esercizio di adeguata attività difensiva; tuttavia, l’accesso ai riti 
alternativi risulta precluso. Invece, nel caso di un intervento del p.m. che contesti 
diversamente il fatto, è possibile accedere, secondo la disciplina risultante dagli 
interventi additivi della Consulta, anche all’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.  
A fronte del quadro ivi brevemente ricostruito, il giudice del rinvio si è domandato se 
un simile regime sia compatibile con i diritti enunciati dalla direttiva 2012/13/UE e 
con l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CdfUE), con cui il 
legislatore dell’Unione europea ha dettato norme relative al diritto all’informazione 
delle persone indagate e imputate. In particolare, il Tribunale pugliese ha domandato 
alla Corte di giustizia una interpretazione degli artt. 48 CdfUE, nonché 2, 3, par. 1, 
lett. c) e 6, parr. 1-3 della citata direttiva, chiedendo se tali disposizioni ostino ad una 
legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive a seconda che la modifica 
dell’imputazione riguardi gli elementi fattuali o giuridici della stessa, così 
comportando anche un diverso regime quanto all’accesso ai riti alternativi.  
 
3. La Corte di giustizia – allineandosi alle conclusioni presentate dall’Avvocato 
generale Bobek il 5 febbraio 2019 – si è pronunciata, con la sentenza in esame, nel 
senso che né le disposizioni della direttiva 2012/13/UE né l’art. 48 CdfUE ostano ad 
una legislazione nazionale, quale quella italiana, che distingue la consistenza delle 
garanzie difensive a seconda della natura del mutamento dell’imputazione.  
Dopo aver chiarito che la direttiva 2012/13/UE opera anche nelle situazioni 
puramente interne (come peraltro già evidente dalla pronuncia Corte giust., 
15.10.2015, C-216/14, Covaci) e aver in parte riformulato il rinvio pregiudiziale, 
rilevando che la disposizione della direttiva che deve essere oggetto di interpretazione 
è l’art. 6, par. 4, la Corte osserva innanzitutto che le direttive – specie in materia di 
cooperazione giudiziaria penale – si limitano a dettare norme minime comuni a tutti 
gli Stati membri (così, chiaramente, l’art. 82, par. 2 TFUE). Il legislatore nazionale, 
secondo il considerando n. 40 della direttiva in esame, può infatti anche assicurare un 
livello di tutela più penetrante, ma mai può prevedere uno standard inferiore a quello 
che può ricavarsi dalle disposizioni della CEDU e della relativa giurisprudenza della 
Corte EDU. In proposito, viene sottolineato che la direttiva 2012/13/UE non 
disciplina le modalità di comunicazione dell’accusa all’imputato, ma esige che 
ciascun ordinamento provveda ad informare i soggetti tratti a processo in modo tale 
da consentire a costoro un adeguato esercizio del diritto di difesa, nonché la 
celebrazione di un fair trial (così già Corte giust., 15.10.2015, C-216/14, Covaci). Il 
diritto di essere informati in merito all’accusa non esclude la modificabilità della 
stessa, a condizione che ogni elemento di novità sia reso noto all’imputato o al suo 
difensore. Ancora una volta, la Corte osserva che il principio della parità delle armi 
impone una tempestiva comunicazione, in modo che sia possibile articolare la propria 
difesa in modo effettivo, anche – ove risulti necessario – mediante la concessione di 
un lasso di tempo adeguato (così già Corte giust., 5.6.2018, C-612/15, Kolev).  
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Peraltro, anche la Corte di Strasburgo – la cui giurisprudenza viene opportunamente 
richiamata dalla Corte di giustizia ai pt. 54 ss. – ha interpretato l’art. 6, parr. 1 e 3, 
CEDU nel senso che è necessario offrire all’indagato prima e imputato poi una piena 
informazione in merito all’accusa, nell’ottica di consentire un’efficace attività 
difensiva. Qualora le disposizioni processuali consentano al giudice di riqualificare 
giuridicamente il fatto entro un perimetro normativo diverso da quello 
originariamente contestato dalla pubblica accusa, all’imputato dev’essere fornita 
tempestiva informazione (onde evitare una riqualificazione “a sorpresa”), non 
rilevando tuttavia le specifiche modalità con cui la comunicazione viene resa, né 
essendo necessarie notificazioni formali (come chiarito precisamente da Corte EDU, 
22.2.18, Drassich c. Italia (2), pt. 71) 
La Corte di giustizia osserva dunque che, nel procedimento dinanzi al Tribunale, 
l’imputato è stato puntualmente reso edotto della possibile riqualificazione giuridica 
del reato ascrittogli, in quanto il giudice vi ha personalmente provveduto all’esito 
della ammissione dei fatti da parte dell’accusato, mentre non è stato possibile 
accedere all’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in quanto il p.m. non ha operato 
una formale modificazione dell’addebito mosso all’imputato. E, secondo la Corte di 
Lussemburgo, una diversa declinazione del diritto di difesa a seconda della modifica, 
in fatto o in diritto, dell’imputazione non si pone in contrasto con il dettato della 
direttiva 2012/13/UE. Del resto, come visto, anche alla luce della giurisprudenza 
della Corte EDU, è sufficiente, ai fini dello svolgimento di un fair trial, che 
l’imputato possa conoscere la potenziale riqualificazione e, quindi, difendersi nel 
merito: diritti che la legislazione italiana riconosce e che, nel caso di specie, sono 
stati pienamente rispettati.  
Alla luce di quanto sopra, la Corte di giustizia conclude nel senso che, in 
applicazione dell’art. 6, par. 4, direttiva 2012/13/UE, gli Stati membri non debbono 
riconoscere all’imputato il diritto di accedere a riti alternativi in presenza di qualsiasi 
riqualificazione, anche solo giuridica e non fattuale, dell’accusa.  
Così, con riguardo all’art. 48 CdfUE – la Corte, dopo aver rilevato che il diritto 
all’informazione nel procedimento penale ha formato oggetto di disciplina da parte 
dell’Unione europea e, dunque, si rientra nell’ambito applicativo della Carta, secondo 
quanto dispone l’art. 51, par. 1, CdfUE, si limita a ribadire che il diritto sancito da 
tale previsione (secondo cui «[l]e disposizioni della presente Carta si applicano alle 
istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, 
come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. 
Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono 
l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle 
competenze conferite all'Unione nei trattati») non implica un obbligo di rimettere in 
termini l’imputato per accedere a riti alternativi rispetto a quello ordinario.  
 
4. Al quesito pregiudiziale formulato dal Tribunale di Brindisi la Corte di giustizia ha 
fornito l’unica risposta che, sulla base del testo della direttiva 2012/13/UE e dell’art. 
48 CdfUE, poteva essere offerta. Infatti, né dall’atto normativo, né dalla Carta è 
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possibile ricavare che il diritto di difesa nel processo penale, come configurato a 
livello sovranazionale, comporti l’obbligo, per gli Stati membri, di equiparare la 
disciplina nazionale in caso di modificazioni in iure ed in facto delle accuse.  
Invero, l’odierna legislazione nazionale – come risultante, peraltro, dagli interventi 
additivi della Consulta e da un’attività interpretativa orientata dalle pronunce della 
Corte EDU – offre all’imputato una tutela pienamente coerente con il dato normativo 
dell’Unione europea (direttiva 2012/13/UE) e con la giurisprudenza della Corte di 
giustizia.  
Il caso di specie lo dimostra appieno: l’imputato ha reso spontanee dichiarazioni, così 
rendendo possibile la riqualificazione del fatto storico entro una diversa fattispecie di 
reato. Il Tribunale ha prontamente informato l’accusato della possibilità che fosse 
riconosciuta la penale responsabilità per un delitto diverso da quello per cui fu tratto a 
giudizio. Sulla base di queste evenienze, gli è stato possibile esercitare opportuna 
attività difensiva. Né, invero, il Giudice avrebbe potuto imporre alla pubblica accusa 
una riformulazione del capo d’imputazione o scrutinare, in via preventiva, l’esatta 
qualificazione giuridica del fatto-reato: poteri che, certamente, gli sono sconosciuti, 
essendo il p.m. il solo dominus dell’azione penale. In queste circostanze, ove 
l’imputato abbia avuto modo di difendersi in merito alla potenziale diversa 
qualificazione giuridica, non potrà lamentare alcuna lesione dei propri diritti.  
 
Roma, 18 giugno 2019 

                                                               L’Osservatorio Europa 


