
The Legal Project 
In questo percorso  vedremo come
inizia un processo penale e come si
redige una denuncia. Preparati ad
indossare la toga.
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Scopriamo
come si
instaura il 
processo
penale in Italia

Come inizia?
Ogni procedimento penale si instaura successivamente
all'acquisizione della notizia di reato, ossia nella
comunicazione di un fatto integrante gli estremi di un
illecito penale.
Quando si instaura ufficialmente?

Il procedimento penale ha inizio quando la notizia di reato viene
iscritta nel registro presso l’ufficio del pubblico ministero;
quando si parla di processo si vuole ricomprendere sia il
momento iniziale sia tutte quelle fasi mediante le quali l’iter si
protrarrà fino alla fase del dibattimento. Il procedimento
rappresenta quindi una parte del processo penale ed è improprio
utilizzare i due termini per riferirsi al medesimo concetto.
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Il reato penale
IL REATO È LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE, O MEGLIO,
L’INFRAZIONE DI UN COMANDO O DI UN DIVIETO POSTO DALLE
NORME DI DIRITTO PENALE. È UN FATTO ANTIGIURIDICO, AL
QUALE L’ORDINAMENTO RICOLLEGA COME CONSEGUENZA UNA
PENA

Il reato si compone di due elementi fondamentali: l’elemento oggettivo e
l’elemento soggettivo. 
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Gli elementi del reato:
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Elemento Oggettivo:
 È costituito dalla condotta del soggetto, dal nesso causale tra

condotta ed evento e dall’evento lesivo illecito. 

(La condotta, rilevante per il diritto penale, è data da quell’insieme di movimenti
corporei che si manifestano esteriormente, al di là ed oltre le sole intenzioni. La

condotta lesiva può assumere diverse forme e può configurarsi come un’azione (un fare
del male) oppure un’omissione (un non fare ciò che ci si attende da un soggetto per

evitare un male),

(Il legame causale tra l’azione del soggetto e l’accadimento antigiuridico è
fondamentale perché si possa attribuire il reato a un determinato soggetto).



Gli elementi del reato:
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Elemento Soggettivo:
 Il diritto penale moderno assume che un reato, per essere tale, deve contemplare anche un

elemento soggettivo, cioè il concorso della volontà del soggetto agente. Senza un
atteggiamento psicologico cosciente, il reato non è riferibile a un determinato soggetto,

(Si parla di dolo quando si vuole indicare la forma tipica della volontà colpevole; il
soggetto aveva l’intenzione di commettere quel reato, di ledere il diritto altrui.)

(si può parlare di colpevolezza del soggetto solo se questi ha la maturità psicofisica ,in
Italia la capacità penale si acquista a 14 anni, o la sanità mentale necessaria e

sufficiente a porre in essere una condotta consapevolmente antigiuridica).



IL RUOLO DELLA 
NOTIZIA DI REATO 
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L’art. 330 c.p.p. asserisce che:
 “Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei

reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o
trasmesse a norma degli articoli seguenti”.

L’art. 335 c.p.p. prevede che: 
"il pubblico ministero iscrive nel registro le notizie di cui prende conoscenza di propria iniziativa o

che gli vengono comunicate da altri.  Infatti, perché il processo penale possa avere inizio è
indispensabile che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria acquisiscano conoscenza di una
notizia di reato, ossia che siano informate dell’esistenza di un illecito perseguibile penalmente

(reato) che sarebbe stato commesso da una o più persone note o non note"
.

Una volta venuto a conoscenza di una notizia criminis, il pubblico ministero provvede ad annotare
nel registro il fatto con accanto il nome della persona alla quale il reato viene attribuito (se nota,

altrimenti saremo nelle ipotesi di notizia di reato a carico di persone ignote). È dal momento
dell’iscrizione nel registro che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle

indagini.
 

(comunicazione di un fatto integrante gli estremi di un illecito
penale.)



DIFFERENZA TRA DENUNCIA E QUERELA:

La denuncia costituisce la
comunicazione di un fatto illecito da

parte di chi ne è stato vittima o di chi ne
abbia avuto  conoscenza.

Deve contenere l’esposizione degli
elementi essenziali del fatto.

La denuncia è presentata oralmente o
per iscritto, personalmente o a mezzo di

procuratore speciale, al pubblico
ufficiale o a un ufficiale di polizia

giudiziaria. 

In presenza di determinate condotte antigiuridiche il pubblico
ministero può esercitare l’azione penale soltanto in presenza di

una manifestazione di volontà volta alla perseguibilità  del
reato, proveniente dalla persona offesa o, al suo posto, da altri

soggetti, che si esprime nelle forme della querela.
 

E l’atto con il quale la persona offesa, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, manifesta la volontà che si proceda in

ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. 
La querela può essere presentata per iscritto o oralmente, in tal
caso viene raccolta in un verbale e sottoscritta dal querelante o

dal procuratore speciale. 
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 Esposizione degli elementi essenziali del fatto; 
Indicazione del giorno in cui si è acquisita la notizia; 

Fonti di prova già note; 
quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto;
altro valga alla identificazione della persona alla quale

il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro
che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti

per la ricostruzione dei fatti.

LA DENUNCIA ( ARTICOLI 332 E SS. DEL
C.P.P.)
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https://www.brocardi.it/dizionario/5508.html


      In sintesi: 
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La denuncia è una mera notizia di reato, la querela oltre
alla notizia di reato deve contenere anche la

manifestazione della volontà che sia penalmente
perseguito il presunto autore dell’illecito. INOLTRE, la

querela concerne i reati che sono procedibili, appunto, solo
a querela di parte. Non a caso la legge afferma che la

querela è condizione di procedibilità dell’azione penale:
senza di essa, la giustizia non può fare il suo corso



 
Il legislatore ha considerato che non sempre le notizie di reato

possono risultare autoprodotte dagli organi inquirenti,
potendo invece essere ricevute da questi, in alcune occasioni,
secondo le modalità previste dalla legge e per questo definite

"notizie di reato qualificate".
 

LA DENUNCIA ( RATIO LEGIS)
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LA DENUNCIA ( ARTICOLO 333 C.P.P.)
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 1.Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne

denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria 
 

 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale , al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta  dal denunciante o da un

suo procuratore speciale.
 

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto
disposto dall'articolo 240. 

 

https://www.brocardi.it/dizionario/3857.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5814.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vii/art240.html


IL MODELLO DI DENUNCIA
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innanzitutto, scrivere l’intestazione, cioè l’autorità a cui è rivolta (ad esempio: “Alla stazione dei carabinieri
di …”; oppure “Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di …”);

esporre le generalità del denunciante (nome, cognome, residenza, codice fiscale): si tratta di un
elemento importante, in quanto una denuncia anonima non potrebbe essere presa in considerazione;

narrare i fatti accaduti, cercando di essere il più precisi e dettagliati possibile (indicare nomi del presunto
autore del fatto e di coloro che, eventualmente, vi hanno assistito; specificare ogni circostanza rilevante;

ecc.);
chiedere espressamente che le autorità si attivino per punire il/i responsabile/i; se non sono conosciuti,

allora sporgerai denuncia contro ignoti;
se sei anche vittima del reato, ricorda di specificare subito che ti opponi all’eventuale archiviazione della
notizia di reato, chiedendo esplicitamente di essere informato in questa evenienza al fine di manifestare il

tuo dissenso;
se hai documentazione utile alle indagini (foto, atti, ecc.), allegala;

come detto sopra, una denuncia anonima non sarebbe valida: ricorda di apporre data e firma.

In pratica, per scrivere una denuncia dovrai fare così:

 
 



IL MODELLO DI DENUNCIA
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ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI _________

Atto di denuncia/querela 
Io sottoscritto, _____________, nato il ___________ a ___________, ivi residente in

__________, col presente atto sporgo formale denuncia/querela contro <nome
dell’autore del reato o se non è noto inserire la dicitura “contro ignoti”> per i

fatti di seguito esposti.
<descrivere i fatti occorsi, mettendo in rilievo date precise, dinamiche ed

eventuali testimoni o prove a carico>
 
 



          IL FATTO
Scopriamo cosa è successo a Silvio e come si
dovrà comportare!
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Il 13 giungo del 2033, Silvio come ogni mattina si reca a lavoro, il suo ufficio dista molti km da
casa perciò prende abitualmente la sua porche per andarci. Quella mattina però il parcheggio

custodito era pieno e per non arrivare in ritardo decide di lasciare la macchina vicino
all'azienda ma senza alcun controllo, pensando " In tanti anni che lavoro qua nessuno è stato

vittima di un furto, non lo sarò di certo io questa volta!"
Verso le 18:00 stacca dal suo ufficio e si dirige verso la sua auto, ma al suo arrivo la sua porche

non c'è. In preda al panico chiama immediatamente la centrale di polizia, raccontando
l'accaduto. Mentre si dirige in centrale in taxi, chiama il suo avvocato per incontrarlo al fine di

farsi redigere la denuncia.
 



Sarai tu l'avvocato di Silvio, saprai
redigere una corretta denuncia?

Redigi la denuncia
seguendo il form
pre-impostato

Ricorda di inserire
tutti gli elementi
necessari

Invia la tua denuncia a
questa  email:
dispensoteam@gmail.com

Correggeremo il tuo lavoro e ti
faremo sapere come è andata!

Ricorda di firmare
il documento

In qualità di
procuratore legale
devi siglare il
documento da te
redatto!
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Contatta il tuo mentor
Ascolterà le tue domande e chiarirà i tuoi dubbi!

Email Address francescocare9@gmail.com

Mobile Number 3283951917

Consultation Hours 4 PM to 6 PM
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AL PROSSIMO LEGAL PROJECT

VEDREMO COME AGIRA' IL PUBBLICO
MINISTERO NELLE FASE DELLE INDAGINI

PRELIMINARI.



Grazie dal team Dispenso!
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