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Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno composto un contrasto insorto 
tra le sezioni semplici ed avente ad oggetto la possibile lettura quale remissione tacita di 
querela della mancata comparizione del querelante, previamente avvisato, all'udienza 
dibattimentale davanti al Giudice di Pace. 
 

Sul punto, infatti, per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità, a seguito della sentenza 
delle S.U. n. 46088/2008 (Viele), ha costantemente affermato il principio che la mancata 
comparizione del querelante nel procedimento davanti al Giudice di Pace -pur 
previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso 
della remissione tacita di querela- non costituisce fatto incompatibile con la volontà di 
persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 co. 2° 
c.p.p.. 
 

Sennonché più di recente, a seguito della sentenza S.U. n. 43264/2015 (Steger), in tema 
di dichiarazione di particolare tenuità del fatto, ritenuta consentita in caso di mancata 
comparizione della persona offesa ritualmente citata, si è venuta a formare una linea 
interpretativa tesa a superare le conclusioni delle Sezioni Unite Viele. 
 

Si ascrivono a tale nuovo indirizzo tre sentenze, tutte della Quinta Sezione: le coeve 
sentenze n. 8638 del 22/12/2015 (Pepkola) e n. 12186 del 22/12/2015 (D’Orazio)  e la 
sentenza n. 12417 del 01/02/2016 (Onorato). 
 

Le S.U., investite della questione di diritto “Se configuri remissione tacita di querela la 
mancata comparizione alla udienza dibattimentale, davanti al giudice di pace, del 
querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l’eventuale sua 
assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella 
querela” hanno sposato il più recente orientamento, stabilendo il seguente principio:  
“Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale 
del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua 
assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella 
querela”. 


