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DIFFERENZE ESISTENTI FRA LA DENUNCIA E LA QUERELA 
 
 
 
Molto spesso al cittadino, sentendo parlare di denuncia e querela, li potrebbe considerare due 
sinonimi, in realtà, questi due termini, hanno una valenza giuridica differente. 
La denuncia infatti può essere eccepita sia dalle forze dell’ordine che dal cittadino,invece una 
querela è sempre proposta dal cittadino. 
La denuncia è una dichiarazione,presentata per lo più a una pubblica autorità,ma può essere 
presentata in diversi ambiti del diritto,in diritto civile per esempio, per la tutela della proprietà o 
del possesso;nel primo caso la denuncia di nuova opera,per quanto riguarda il possesso la 
denuncia di danno temuto 
La fattispecie in oggetto riguarda anche il diritto penale,il legislatore ha previsto il reato di omessa 
denuncia, di un fatto antigiuridico, da parte di un pubblico ufficiale. 
La legge contempla casi in cui la denuncia è obbligatoria,si parla di rapporti se chi presenta la 
denuncia è un pubblico ufficiale,al contrario siamo in presenza di un referto ,se è posto in essere da 
un soggetto che esercita la professione medica. 
Una volta che un individuo denuncia un fatto o una persona,l’intento perseguito è dichiarare, 
riferire e render noto, per lo più ufficialmente all’autorità. 
 
 

LA QUERELA 
 
La querela invece viene presentata da un soggetto offeso da un reato,e con questo atto da notizia 
all’autorità del fatto antigiuridico, e chiede che sia perseguito l’autore 
Ma una volta presentata la querela può essere anche rimessa, cioè ritirata,in questo caso il 
querelante non vuole più che il reo sia perseguito,e il legislatore le riconosce questa possibilità. 
Ma è fissato un termine di decadenza per la presentazione della querela, che è di 20 giorni, 
trascorso questo lasso di tempo,non può più essere proposta.. 
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