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Procura della Repubblica
presso il Trìbunale di Messina

Oggetto: criteri d'individuaz ione delle persone offese nell'ambito dei
procedimenti istruiti dalla Procura della Repubblica di Messina ai fine del
riconoscimento del diritto di essere awisati della richiesta di archiviazione e di
accesso al RGNR;

In relazione alle molteplici richieste formulate ex art. 408 c.p.p., al fine di fare
conoscere ai soggetti privati che formulano tali richieste I'orientamento
dell'Ufficio in ordine alla individuazione delle persone offese, con riguardo ai
più significativi reati per i quali si verificano le richieste in argomento.
Persona offesa è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dqlla norma
penale. Tale non è quindi chiunque subisca un danno dal reato, ma solo colui il
quale subisce I'offesa essenziale all'esistenza del reato: la persona offesa è il
soggetto al quale è stato leso il bene giuridico tutelato; il danneggiato è il
soggetto che ha subito il danno patrimoniale. I diritti e le facolta della persona
offesa, in particolare quello di essere awisati della richiesta di archiviazione e
di accesso aI RGNR, non sono estensibili al danneggiato dal reato.
sensi dell'articolo 109 disp. atto c.p.p., è il PM che cura l'iscrizione nel
RGNR. Il carattere dell'eventualita che connota tale atto, evidenzia come esista
un potere di valutazione del PM in ordine alla qualificazione giuridica del fatto
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e di tutti gli

elementi che contraddistinguono I'iscrizione, ivi compresa
l'individuazione della persona offesa. Pertanto I'individuazione della persona
offesa è atto proprio del PM e non del denunciante o dell'esponente. In altri
termini, ove per effetto della rctitia criminis, qualsiasi natura essa abbia sia
erroneamente attribuita a RGNR la qualita di persona offesa a taluno, deve
ritenersi sussistente in capo al PM il potere-dovere di modificare tale
attribuzione. Del pari, ove vi sia stata lt"rroo"u ildicazione di ur soggetto quale
persona offesa nei registri informatici, deve ritenersi il potere-dovere del PM di
respingere la richiesta di accesso owero quello di non notificare la richiesta di
archiviazione, previa correzione delle iscrizioni a modello
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Ciò premesso è stata predisposta la seguente tabella contenente l'indicazione
dei reati per i quali è più comune la richiesta formulata ex art. 408 cpp, nonchè
I'individuazione, per ciascuno di essi, delle persone offese astrattamente
individuabili:

s
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Reati

Pesone offese

Art. 314 c,p.
Peculato

. Stato o diverso Ente pubbllco leso
. Privato solo se titolare di un diritto sul denaro o sul/i bene/i

An. 316 bls

mobile/i oSSetto dell'appropriazione
Stato o Unione Europea o diverso ente pubblico leso

MalveBazlone a danno dello
Stato
Stato o Unione Europea o diverso ente pubblico leso

Art. 316 tè,

lndebita percezione
erotazionl

a

dl

danno dello

Stirto

. Stato o diverso ente pubblico di

An. 317 c.p.

appartenenza del pubblico

ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio

concussione

.

stato

AÉ, 318 c.p.

corruzione per

Soggetto costretto alla dazione o alla promessa indebita

l'esercizio

o

diverso ente pubblico

di

appartenenza

del

pubblico

del

pubblico

ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio

della ftrnzlone

Art. 319 c.p.

Corruzione

per un

atto

contrarlo ai doveri d'ufflcio
Art. 322 c.p,
lstlSazione alla corruzlone
AÉ. 319 ter
corruzione in attl giudlzlari

.
.

Art. 319 quater
lnduzlone lndeblta a dare o
promettere utillta
Art. 323 c.p.

Stato
Eventuale parte danneggiata nel processo

Stato

o

diverso ente pubblico

di

appartenenza

ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio

.Solo lo Stato o il diverso ente pubblico di appartenenza del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in caso di

Abuso d'ufficio

abuso finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio

. Anche il privato danneggiato o le associazioni di consumatori di

Art, 326 c.p.
Rivelazione

ed utilizzazlone
di sqretl d'ufficlo
Art. 32E comma 1' c.p.
Rmuto dl atti dufflcio
Art. 32t comma 2' c.p,
Omlssione di attl d'uftlclo
Art. 331 c.p.
lnterruzione
pubblico o

d'un

dl

rilevanza nazionale rappresentative de8li interessi collettivi lesi in
caso di abuso finalizzato anche o solo ad arrecare ad altri un
danno ingiusto
Stato o diverso ente pubblico di appartenenza del pubblico
ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio

Stato

o

diverso ente pubblico

di

appartenenza

del

pubblico

utficiale o dell'incaricato di pubblico servizio

. Stato o

diverso ente pubblico

di

appartenenza del pubblico

ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio
. Privato che ha presentato la richiesta
Stato o altro ente pubblico esercente il servizio

servizio
pubbllca

neces6ita

o diverso ente pubblico esercente il pubblico ufficio o

Art. :!t{, c.p.

Stato

lnterruzlone di un ufllcio o

servizio pubblico o di pubblica necessità

servlzio pubbllco

o di

il

un

s€dl2lo dl pubbllca necessfta
Art. 346 c,p.
Mlllantato credlto

Stato

o

diverso ente pubblico

di

appartenenza

ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio
2
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pubblico
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Art. :!48 c.p,

Stato

AbusiYo esercizio di una
professione
Stato o diverso ente pubblico per conto del quale viene effettuato
il pubblico incanto o la licitazione privata
. Stato
. Persona incolpata
Stato

Art. 353 c.p.
Turbata llbefta degli lncantl
Art. 368 c.p,
Calunnla
AÉ. 371 c.p.
Falso

tluramento della pane

Art. 371 bis c.p.
False lnformazioni
pubbllco mlnistero

Stato
al

AÉ. 372 c.p.

Stato

Falsa testimonianza

Art. 373 c.p.

Stato

Falsa

perizia

o

lnterpretazione
Art, 374 c.p.

Stato

Frode processuale

Art. 374 bls c.p.

Stato

attestazioni in atti destinatl
all'autorità giudiziaria
Art. 377 c.p.
lntralclo alla giustizia
AÉ. 37t c.p.

Stato

False dichiarazionl o

Stato

Favorettiamento
Art.

:180

c.p.

Patroclnlo

o

consulenza

lnfedele

. Stato
. Parte assistita in giudizio da un patrocinatore o

consulente

tecnico infedele
Stato

Art. 416 c.p.
Assoclazione per delinquere

Stato

Art. 432 c.p.

Attentati alla slcurezza dei
trasporti

Artt. 452 bis, 452 ter, 452
quater, 452 quinquies, 452

. Stato

sexles, 452 septies c.p.

o

Delltti contro l'ambiente

.Associazioni

. Retione

Siciliana

Comune

di

protezione ambientale incluse nell'elenco

pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente
AÉ, 453 c.p.

di

monete,
spendlta o introduzione
nello Stato, previo concerto,
dl monete falsificate

Falslficazione

. Unione Europea
. Stato
. Persona a cui viene trasferita la
contraffatta

Art. 455 c.p,

Spendita

e

introduzlone

nello Stato, senza concerto,
dl monete falsificate

Art. 455 c.p.

Spendita di

monete

fabmcate ricewte ln buona
fede
Art. 474 c.p.

Titolare del marchio contraffatto
3
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lntroduzlone nello Stato e
commercio di prodottl con
segni falsl

Artt. 476 e 479 c.P.
Fablta materiale

o

ed

ideolodca commessa dal
pubbllco ufficlale ln attl
pubblici
Art. 491 c.p.

Falslta ln

testamento

olognfo, cambiale o tltoli dl
credito

Art. 4!r4 c.p.
Sostltuzlone di peEona
AÉ. 513 c.p.
Turbata libefta dell'lndustria

Stato

o

diverso ente pubblico

ufficiale
ad

incidere concretamente

. Eredi legittimi
. Beneficiari delle disposizioni contenuti nella

scheda

testamentaria leBittima
. Soggetto al quale è stata falsamente attribuita l'emissione del
cambiale o del titolo di credito oggetto di falsificazione
o Sogtetto che ha ricevuto un danno per effetto dell'uso della
cambiale o deltitolo di credito oggetto di falsificazione
Soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad
incidere concretamente
lmprenditore individuale o società l'esercizio della cui attività è
stato impedito o turbato

Acquirente/consumatore

Frode nelfeserclzlo

appartenenza del pubblico

. Soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto è destinato

o del commercio

AIt. 515 c.p.

di

del

surrettiziamente scambiata

544

. Proprietario dell'animale

ed

eventuale produttore

merce

commercio

tutt. 544 bls, 544 ter,

quater, 544 qulnqules e 727
c.p.

Reatl contro

ll

. Associazioni a cui sono state riconosciute le finalità di tutela degli
specifìci interessi lesi anteriormente alla commissione del fatto

s€ntlmento

degli animall

Art. 617 quater c.p.
lntercettazlone,
lmpedlmento o intearuzione

llleclta dl

Persona intercettata o le cui comunicazioni sono state interrotte o

turbate

comunlcazionl

lnformatlche o telematlche
Stato o altro ente pubblico danneggiato

AÉ. 6{It comma 2' n. 1 c.p.
Art. 646 c.p.

.
.

Appropriazlonè indeblta
Art. 65{, c.p.

lnosservanza

del

prowedimenti dell?utorft

a

Persona fisica sulla quale cade l'azione del colpevole

Art. 660 c.p,

Molestla

o

Proprietario
Detentore legittimo
Ente pubblico esponenziale della collettività nel cui int€resse il
prowedimento è stato adottato

disturbo

alle

persone

Art, 674 c.p,

Sogtetto concretamente leso

Getto pericoloso dl cose
Art. 684 c.p.

Stato e parti processuali interessate

Pubblicazlone arbltrarla dl
attl di un procedlmento
penale

tutt, 733 bls c,p.

Dlrtruzione

o

di habitat
all'lnterno dl un sito

. stato
. Ente parco

deterioramento
protetto

Artt. 7:14 c.p. e 30 comma 3'
L n 394/19!rl
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Distruzione o deturpamènto
dl bellezze naturall

Art. 2521 c.c.

Soci

Fals€ comunicazlonl soclall

4.t

2628 c...

lllecite operazlonl

sulle
azioni o quote soclall o della
societa controllante
tur. 216 t.f.
Bancarotta fraudolenta
Art. 228 Lf.
prlvato
lnteresse
del

negll attl

curatore

.
.

Societa
Singoli soci/azionisti

Curatore fallimentare
Nuovo curatore se nominato in sostituzione

del

falllmento

Art, 184 T.U.F. (D.[.vo

n.

coN50B

58/1998)

Abuso di

lnformazlonl

privileglate

Art.

1E5 T.U.F. (D.Lvo n.

s8/19911
Manipolazione del mercato
Art. 44 D.P.R. n. 380/2q11

Comune

Reati edilizi

Art. 95 O.P.R. n. 3tO/2001
Violazioni della normatlva
antisismica
Art. 30 commi 1', 7. è 8' L n.

t94,l199t
violazione delle dlsposlzloni
sulle alee protette

Art. 29

quattuordecles

D.Lvo n. 152/2006

vlolazioni in materla di
autorizzazione lntetrata
ambientale

Artt. 171, 171 bls, 171 ter,
171 quater, 171 septies, 171
octies L n, 633/1941

violazioni del

Regione Siciliana

.
.

Stato
Ente parco

.
.

Stato
Diverso ente pubblico deputato al controllo ed alla prevenzione

o
o

Titolare del diritto d'autore
S.|.A.E.

dlrltto

d'autore

slL952

^tt.4L
Apologia del fascismo

Ciascun elettore

D.P.R. n. 570/1960

Reatl

in materla dl

Stato

elezloni

comunali

Messin4 27 novembre 2020
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