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CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

4. SOGGETTI E ATTI DEL PROCESSO PENALE 
 

PARTE I – IL GIUDICE 
 
IL GIUDICE 
E’ il rappresentante, monocratico o collegiale, dell’organo giurisdizionale dello Stato, chiamato ad 
esercitare con funzioni di terzietà, la giurisdizione in un determinato processo penale.  
Mentre il P.M. è il titolare del potere d’accusa, il giudice è titolare del potere decisionale e si pronuncia 
sul fondamento dell’imputazione. 
- Riguardo alla composizione dell’organo giudicante si distingue: 

• giudici monocratici: Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica, G.I.P., G.U.P., 
magistrato di sorveglianza; 

• giudici collegiali: Tribunale in composizione collegiale, Corte d’appello, Corte d’assise, Corte 
d’assise d’appello, Corte di cassazione, Tribunale per i minorenni, G.U.P. (presso il tribunale per 
i minorenni), Tribunale di sorveglianza. 

- Riguardo alla natura delle funzioni si distingue: 
• giudici di merito: sono tutti gli organi di giurisdizione penale ed hanno cognizione estesa della 

valutazione del fatto; 
• giudici di legittimità: Corte di Cassazione, hanno cognizione limitata ai profili di diritto. 

- Riguardo alla sussistenza del rapporto di impiego con lo Stato si distingue: 
• giudici di carriera o togati: giudici di Tribunale, Corte d’appello, Corte di cassazione, Tribunale di 

sorveglianza 
• giudici onorari (non sussiste rapporto di impiego con lo Stato): Giudici onorari di tribunale, di 

pace, popolari, (in 6 integrano Corte d’assise e d’assise d’appello), esperti del tribunale dei 
minori. 

- Riguardo all’inquadramento nell’assetto dell’ordine giudiziario: 
• giudici ordinari: istituiti e regolati da R.D. n.12/1941; 
• giudici speciali: sono quelli non inquadrabili nella magistratura ordinaria, Tribunali militari, Corte 

Costituzionale. 
 
 
PRECOSTITUZIONE ED INDIPENDENZA DEL GIUDICE 
Gli organi giurisdizionali e la loro competenza devono essere prestabiliti con legge (art. 25 comma 1 
Cost.), per impedire che possano essere prescelti ad hoc per particolare processi, l’indipendenza del 
giudice va intesa come assoluta mancanza di qualsiasi vincolo tra potere giudiziario e gli altri poteri dello 
Stato e come mancanza di vincolo di subordinazione dei singoli giudici nei confronti delle magistrature 
sopraordinate. Il giudice deve essere indifferente agli interessi delle parti e non deve propendere per 
accusa o difesa, per non nutrire pregiudizi prima della formazione della prova in dibattimento. 
 
 
L’INCOMPATIBILITA’ 
Prevista dagli artt. 34 e 35 c.p.p., non determina uno spostamento della competenza, bensì la 
sostituzione della persona fisica, con altra appartenente allo stesso ufficio. E’ determinata innanzitutto 
da ragioni processuali, cioè dall’aver compiuto atti in fasi diverse dello stesso procedimento. 
Determinano incompatibilità situazioni di parentela, affinità, coniugio tra giudici nello stesso 
procedimento, anche se in fasi e gradi diversi; un ulteriore causa di incompatibilità prevede che il 
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magistrato che abbia svolto nello stesso procedimento funzioni di G.I.P. non possa svolgere quelle di 
G.U.P., tuttavia tale incompatibilità non sussiste quando si tratta di atti di minore importanza, privi di 
contenuto valutativo circa la responsabilità penale. Le ipotesi di incompatibilità si risolvono in cause di 
astensione (sostituzione del giudice per effetto di sua autodeterminazione) o ricusazione delle parti 
(eterodeterminazione). 
 
 
LA RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO DOPO LA LEGGE SUL LEGITTIMO SOSPETTO (C.D. CIRAMI) 
L’istituto consiste nell’attribuzione di competenza ad un giudice-ufficio, diverso da quello, che secondo 
le regole ordinarie, sarebbe territorialmente competente, in presenza di situazioni tali da far insorgere 
dubbi sulla effettiva serenità ed imparzialità del giudice procedente.  
Disciplinata dall’art. 45 c.p.p è stata integrata dalla L. n.248/2002 (c.d. Cirami), prevede che in ogni stato 
e fase del processo è possibile chiedere la rimessione del procedimento, nei casi di: 

• gravi situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica; 
• turbamento della libertà delle persone che partecipano al processo; 
• legittimo sospetto su imparzialità e serenità del giudice, legati ad atteggiamenti di ostilità e di 

pressione ambientale. 
Per addivenirsi alla rimessione, occorre che il pregiudizio alla correttezza della funzione giudiziaria sia 
obiettivamente grave, non altrimenti evitabile e localmente radicato. Sono legittimati alla richiesta di 
rimessione il procuratore generale presso la Corte d’Appello, il P.M. presso il giudice procedente e 
l’imputato, decide la Corte di Cassazione con ordinanza, comunicata senza ritardo al giudice procedente 
e a quello designato, che provvederà immediatamente alla rinnovazione degli atti precedentemente 
compiuti, sempre che non si tratti di atti divenuti irripetibili. 
 
 
LA RICUSAZIONE 
Consiste in un provvedimento emesso in camera di consiglio, con il quale un giudice diverso da quello 
nei cui confronti è presentata domanda di ricusazione, priva quest’ultimo del potere-dovere di giudicare 
in un determinato processo. L’art. 37 c.p.p. prevede i casi in cui è possibile la ricusazione:  

• se il giudice ha interesse personale in causa; 
• se ha dato consiglio o manifestato il suo parere in processo; 
• se un suo prossimo congiunto o affine è offeso dal reato o è parte nel processo; 
• se vi è inimicizia grave con le parti; 
• se ricorrono ipotesi di incompatibilità. 

Può essere chiesta da una delle parti, compreso il P.M., decide il giudice di grado superiore a quello 
ricusato. 
 
 
L’ASTENSIONE 
E’ la ricusazione spontanea del giudice, dal potere-dovere di giudicare in un determinato processo, 
condizionata dall’approvazione di un organo superiore ed è prevista quando esista un grave motivo di 
ricusazione e per gravi ragioni di convenienza. Competente a giudicare è il Presidente della Corte o del 
Tribunale al quale il giudice appartiene, la decisione consiste in una mera approvazione della richiesta. 
 
 
LA COMPETENZA 
E’ la misura della giurisdizione, che ciascun organo è chiamato ad esercitare e va individuata secondo un 
triplice criterio di collegamento: per territorio, per materia, per connessione. 
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Il D.Lgs. n.51/1998 sull’istituzione del giudice unico, ha ridisegnato le competenze, sopprimendo la figura 
del Pretore. Si distingue quindi: 

• competenza per materia: la Corte d’assise è competente per i soli reati di cui all’art. 5 c.p.p., il 
Tribunale Ordinario Collegiale è competente per i reati indicati dall’art. 33 bis c.p.p., il Tribunale 
Ordinario Monocratico, è competente su tutti i reati che non sono di competenza delle 
sovraindicate tipologie di giudici, ne del giudice di pace, il tribunale per i minorenni è 
competente per i minorenni, il giudice di pace è competente per taluni delitti contro la persona 
ed il patrimonio, alcune fattispecie contravvenzionali ed altre ipotesi di reato previste da leggi 
speciali, il tutto disciplinato dal D.Lgs. n.274/2000. 

• competenza per territorio: le regole principali sono il luogo di consumazione del reato, se dal 
fatto è derivata la morte, luogo dove s’è avuta la condotta, se reato permanente, luogo in cui 
è iniziata la consumazione, se delitto è tentato, luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto, poi 
ci sono le regole suppletive, ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o 
dell’omissione, luogo in cui sia stata iscritta per prima la notitia criminis, nell’ordine di 
residenza, dimora o domicilio dell’imputato. 

• competenza per connessione: ricorre nel caso in cui più persone abbiano concorso nel reato 
oppure abbiano determinato l’evento, con condotte indipendenti e nel caso in cui la stessa 
persona abbia commesso più reati con unica azione od omissione. Il reato appartenente per 
materia alla Corte Costituzionale o alla Corte d’assise attrae gli altri, il reato comune più grave 
attrae il reato militare meno grave, altrimenti la connessione non opera, il reato commesso da 
minore resta di competenza del tribunale per i minorenni e la connessione non opera. Il reato 
più grave attribuisce la competenza territoriale anche per gli altri, in caso di pari gravità, il primo 
reato attribuisce la competenza territoriale anche per gli altri, se dal fatto è derivata la morte, 
tutti i reati saranno giudicati dal giudice del luogo ove si è verificato l’evento. La legge sul giusto 
processo (L. n.63/2001) ha eliminato la connessione occasionale (reati commessi in occasione 
di altri) e consequenziale (reati commessi per conseguire profitto o per garantire al colpevole 
l’impunità). 

L’art. 4 c.p.p. stabilisce che per determinare la competenza, si ha riguardo alla pena comminata in 
astratto. Ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto della recidiva, delle circostanze e 
dell’aumento di pena dipendente dalla continuazione. 
 
 
L’INCOMPETENZA PER MATERIA 
E’ rilevabile su eccezione o d’ufficio e può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo. Dopo la 
pronuncia gli atti vanno al P.M. presso il giudice ritenuto competente. Quando ricorre l’ipotesi di un 
giudice di competenza superiore che decide in luogo di un giudice sottomesso, l’incompetenza può 
essere eccepita fino alla costituzione delle parti in dibattimento. L’inosservanza sulle disposizioni relative 
alla cognizione collegiale o monocratica, deve essere eccepita o rilevata dal giudice d’ufficio, a pena di 
decadenza, prima della conclusione dell’indagine preliminare ovvero prima dell’apertura del 
dibattimento. 
 
  
L’INCOMPETENZA TERRITORIALE E PER CONNESSIONE 
Tali incompetenze sono rilevabili o eccepibili entro precisi termini, sotto pena di decadenza, in 
particolare si distingue se l’incompetenza è dichiarata dal G.I.P., il quale riconosce la propria 
incompetenza, restituisce gli atti al P.M.  
Nel giudizio di primo grado l’incompetenza può essere proposta fino all’udienza preliminare, il giudice 
la dichiara con sentenza trasmettendo gli atti al P.M. presso il giudice competente. Nel giudizio d’appello, 
il giudice dichiara l’incompetenza con sentenza. Nel giudizio di cassazione, la Cassazione pronuncia 
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sentenza di annullamento con rinvio al giudice competente. Le prove acquisite dal giudice incompetente 
restano efficaci, le misure cautelari conservano efficacia provvisoria, limitata a 20 giorni dalla 
dichiarazione di incompetenza. 
 
 
IL CONFLITTO 
E’ di giurisdizione se uno o più giudici contemporaneamente prendono o ricusano di 
prendere cognizione del medesimo reato; è di competenza se due o più giudici ordinari prendono 
cognizione del medesimo reato. Il conflitto è negativo quando due o più giudici contemporaneamente 
rifiutano di prendere cognizione del medesimo reato, è positivo, quando pretendono 
contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo reato. Si avrà risoluzione in via preventiva 
quando uno dei giudici in conflitto, recede dalla posizione in origine assunta o d’autorità, con decisione 
della Corte di cassazione. 
 

PARTE II – IL PUBBLICO MINISTERO 
 
IL PUBBLICO MINISTERO 
E’ un organo dello Stato, istituito presso ciascun ufficio giudiziario, con il compito essenziale di 
promuovere l’azione penale, nei casi di legge e di curare l’osservanza e l’applicazione della legge.  
Gli uffici del Pubblico Ministero sono coperti da magistrati che appartengono all’ordine giudiziario, ma 
non sono giudici.  
L’art. 107 Cost., pur collocando i P.M. nella categoria dei magistrati, gli assegna garanzie minori e diverse 
da quelle dei giudici. I magistrati del P.M. formano la magistratura requirente, che si contrappone alla 
magistratura giudicante, in quanto il suo compito è quello di promuovere l’accertamento e la decisione 
degli organi giudiziari giudicanti. 
Nell’attuale sistema accusatorio, il P.M. è delineato come una parte, alla pari dell’imputato, quando 
l’attività si svolge davanti al giudice. Nella fase delle indagini preliminari, al P.M. è affidata la direzione 
delle indagini con il riconoscimento di poteri che lo collocano in una posizione di supremazia rispetto 
all’imputato, come quello ad esempio di adottare provvedimenti urgenti come il fermo, le perquisizioni 
o i sequestri. Quanto alle misure cautelari, il P.M presenta richiesta al G.I.P., il quale deve ottenere 
assenso scritto dal Procuratore della Repubblica. Il P.M. non può essere ricusato ma può astenersi per 
gravi ragioni di convenienza. 
Le attribuzioni del P.M. sono: 

• funzione inquirente nelle indagini preliminari: l’attività di indagine è svolta dal P.M. che può 
delegare il compimento di atti specifici alla P.G.; la fase delle indagini tende alla ricerca delle 
fonti di prova ed è strumentale alle determinazioni inerenti all’esercizio o meno dell’azione 
penale. 

• funzione dell’incriminazione: attiene al promovimento dell’azione penale, che segna l’inizio del 
processo. E’ sufficiente la richiesta del P.M. per investire il giudice della cognizione della notitia 
criminis, alternativa all’esercizio dell’azione penale è la richiesta di archiviazione, quando il 
P.M. ritenga la notitia criminis infondata o quando la formulazione dell’imputazione non possa 
concretarsi nell’affermazione di una pretesa punitiva per una determinata persona. 

• funzione di parte processuale (requirente): nella fase processuale dinanzi al giudice, il P.M. 
assume una funzione propulsiva, che si concreta nella possibilità di avanzare richieste al giudice 
e nell’elaborazione e deduzione in dibattimento di materiale probatorio. 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL P.M. 



 

CENTRO STUDI MIDA – CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE 5 

 

Presso la Corte di Cassazione l’ufficio del P.M. è composto da Procuratore Generale della Corte 
coadiuvato da avvocati generali e da sostituti procuratori generali; presso la corte d’appello da 
Procuratore generale della Corte, coadiuvato da un Avvocato generale e da sostituti procuratori 
generali; presso il Tribunale, da Procuratore della Repubblica coadiuvato da un Procuratore aggiunto nei 
grossi Tribunali, da sostituti procuratori della Repubblica, e da vice procuratori onorari; nelle procure 
(site nel capoluogo della Corte d’Appello), è costituito l’ufficio del Procuratore distrettuale antimafia 
(ossia, la D.D.A. composta da magistrati designati dal Procuratore distrettuale). 
 
 
RAPPORTO DI GERARCHIA 
Può essere interno ed è quello che lega il capo di ciascun ufficio di procura, con i componenti dell’ufficio 
medesimo, ed esterno, in questo caso più che rapporto di gerarchia si parla di sovraordinazione e 
collaborazione, collegata alla progressione del processo, al grado di giudizio successivo. 
Relativamente ai poteri, si distinguono: 

• potere di avocazione, consente al Procuratore Generale di sostituirsi al P.M. in casi 
tassativamente previsti dalla legge;  

• potere di delegazione, consiste nel potere di trasferire ad altro ufficio del P.M. il compimento di 
una determinata attività; 

• potere di impugnazione, con il quale il Procuratore della Repubblica e il Procuratore 
Generale possono impugnare le sentenze emesse dal giudice presso il quale hanno svolto le 
loro funzioni; 

• potere di risolvere i casi di conflitto, quando due distinti uffici del P.M. si ritengono 
contemporaneamente competenti, il contrasto viene risolto dal Procuratore generale. 

 
 
I CONTRASTI TRA P.M. 
Sono tre le ipotesi configurabili:  

1. contrasto negativo: ricorre quando un P.M., ricevuti gli atti da un altro P.M., ritenutosi 
incompetente allo svolgimento delle indagini, ritenga che detta competenza spetti al P.M. che 
gli ha trasmesso gli atti, il contrasto in tal caso viene risolto dal procuratore generale presso la 
corte d’appello ove siedono i due magistrati o dal procuratore generale presso la cassazione, se 
si trovino in ambiti territoriali differenti; 

2. contrasto positivo: ricorre quando per lo stesso fatto, contro la stessa persona, sono in corso 
diversi procedimenti presso P.M. in sedi diverse, in questo caso l’uno può chiedere la 
trasmissione degli atti all’altro, se non si accordano, decide il procuratore generale come sopra; 

3. contrasto in materia di criminalità organizzata: ricorre quando vi sono contrasti tra P.M. di 
diverse Direzioni Distrettuali Antimafia; il contrasto è risolto dal procuratore generale, ma se la 
decisione spetta al procuratore della cassazione, deve essere sentito il procuratore nazionale 
antimafia. 

 

PARTE III - LA POLIZIA GIUDIZIARIA 
 
LA POLIZIA GIUDIZIARIA 
Come soggetto del procedimento penale, ha la titolarità di poteri investigativi autonomi, fino a quando 
il P.M., cui essa deve riferire la notizia di reato, non abbia assunto al direzione delle indagini ed impartito 
le direttive necessarie.  
Va sottolineato che la Polizia Giudiziaria può svolgere sempre indagini di propria iniziativa, è centro 
propulsivo del procedimento e la sua attività è svolta direttamente o per delega dell’Autorità Giudiziaria. 
Le funzioni della P.G. sono (art. 55 c.p.p.): 
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• prendere notizia dei reati; 
• impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; 
• garantire le fonti di prova; 
• identificare gli autori; 
• raccogliere quanto possa servire per l’applicazione della legge penale. 

 
 
STRUTTURAZIONE DELLA P.G. 
L’art. 109 Cost. sancisce che l’Autorità Giudiziaria dispone direttamente della P.G., la P.G. dipende solo 
funzionalmente dall’Autorità Giudiziaria in quanto agenti e ufficiali di P.G. rimangono incardinati nei 
corpi di appartenenza. 
Si distinguono: 

• Sezioni di P.G.: rappresentano il livello più alto di dipendenza funzionale, Istituite presso gli Uffici 
della Procura, sono adibiti in via esclusiva e continuativa all’attività di P.G., dipendono dai 
magistrati dell’ufficio presso il quale sono istituite ed il personale non può essere distolto 
dall’attività di P.G. cui è assegnato, se non per disposizione del magistrato da cui dipende. 

• Servizi di P.G.: rappresentano il livello intermedio di dipendenza funzionale; svolgono attività di 
P.G. in via esclusiva e continuativa, sono istituiti presso Questure, comandi Carabinieri o G.D.F., 
sono adibiti con continuità al compimento delle indagini, ma conservano la loro dipendenza 
originaria, essendo prevista solo una funzione di sorveglianza e controllo sull’efficienza di tali 
servizio, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. 

• Organi di P.G.: rappresentano il livello più blando di dipendenza funzionale, sono investiti di 
funzioni amministrative, ma sono tenuti per legge ad espletare indagini a seguito 
dell’apprensione di notizia di reato (ad esempio, ispettore del lavoro, vigili urbani, ecc.). 

La distinzione tra Ufficiali ed Agenti di P.G. assume rilievo in relazione alla competenza a compiere 
determinati atti; le funzioni che fanno capo alla P.G. sono ripartite secondo un criterio che permette agli 
Ufficiali di compiere tutti gli atti di competenza anche degli agenti, con l’aggiunta di quelli ritenuti più 
importanti ai fini della formazione della prova o più invasivi della sfera privata dei cittadini. Agli agenti 
spetta assistere gli Ufficiali nell’esercizio delle loro attribuzioni ed eventualmente sostituirli in casi di 
necessità ed urgenza. Tutto il personale di P.G. ha l’obbligo di fornire assistenza all'Autorità Giudiziaria. 
Al fine di coordinare le indagini, relative alla criminalità organizzata, il D.L. n.345/1991 ha istituito presso 
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza un nuovo organismo investigativo, la D.I.A. formata interforze. 
Il decreto Pisanu (D.L. n.144/2005) al fine di disporre di un numero maggiore di mezzi e uomini nelle 
attività investigative e di contrasto alla criminalità e al terrorismo, ha limitato le mansioni della P.G. in 
materia di notificazioni, attività requirente nei procedimenti di competenza del giudice di pace, presenza 
in giudizio con funzioni di P.M. 
 

PARTE IV – L’IMPUTATO 
 
L’IMPUTATO 
E’ la persona fisica nei confronti della quale il P.M. esercita l’azione penale. Per l’assunzione della qualità 
di imputato occorre l’esatta identificazione dello stesso, l’esistenza in vita e la capacità processuale.  
La legge tutela i diritti dell’imputato, garantendo il diritto di difesa, l’art. 24 comma 2 Cost. sancisce che 
la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, nonché la presunzione di non 
colpevolezza, di cui sono espressione il favor rei e il favor libertatis, l’art. 27 comma 2 Cost. stabilisce 
che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
La qualità di imputato si acquista con la formulazione dell’imputazione in uno dei modi indicati dall’art. 
60 c.p.p. e cessa con una sentenza irrevocabile di condanna (diviene condannato), di proscioglimento 
(diviene prosciolto) o con un decreto di condanna divenuto definitivo. 
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Prima dell’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.), quindi nel corso delle indagini preliminari, il 
soggetto è denominato persona sottoposta alle indagini (ossia indagato). 
 
 
L’INFORMAZIONE DI GARANZIA 
Consiste in un atto che intercorre tra P.M. ed indagato, che non mira ad esercitare l’azione penale bensì a 
salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell’indagato.  
E’ un atto che il P.M. invia per posta all’indagato, non dall’inizio delle indagini, ma solo quando il P.M. 
deve compiere un atto, al quale il difensore ha il diritto di assistere (art. 369 c.p.p.). Pertanto le indagini 
preliminari possono svilupparsi senza alcuna preventiva conoscenza da parte dell’indagato, anzi il P.M. 
può omettere il compimento di atti che comportino la necessità dell’informazione di garanzia (c.d. atti 
garantiti: interrogatorio, ispezione), pervenendo al termine delle indagini entro 6 mesi, senza che 
l’indagato lo sappia, il periodo di tale ignoranza è quindi di 6 mesi, in quanto l’eventuale richiesta di 
proroga deve essere comunicata all’indagato.  
Qualora non vengano compiuti atti per i quali è necessario l’avviso di garanzia, l’indagato viene messo a 
conoscenza delle indagini a suo carico, con l’avviso di conclusioni delle indagini, che il P.M è tenuto a 
notificargli ex art. 451bis c.p.p. 
 
 
I DIRITTI DELL’IMPUTATO 
E’ un soggetto processuale e in quanto tale ha diritto a scegliersi un difensore di fiducia, rivolgersi 
direttamente al giudice, alla prova, allo svolgimento delle indagini difensive, all’incidente probatorio, a 
partecipare al processo, a non presenziare all’udienza, a scegliere il rito alternativo, alle impugnazioni, 
alla libertà morale, a non rispondere, al sindacato di competenza del giudice e al sindacato della 
competenza del P.M. procedente. 
 
 
LA FIGURA DELL’IMPUTATO TESTIMONE 
La L. n.63/2001 sul giusto processo, ha introdotto una novità sul tema delle dichiarazioni rese 
dall’imputato/indagato nell’interrogatorio, il quale ammetta le proprie responsabilità e riferisce sulle 
responsabilità di altri:  

• quando riferisce su fatti attinenti alle accuse che lo riguardano, ha la veste di imputato; 
• quando narra di fatti riguardanti la responsabilità penale di altri, assume la veste di testimone. 

L’art. 64 comma 3 c.p.p. prevede che prima dell’interrogatorio, l’imputato sia avvisato che le 
dichiarazioni rese potranno essere sempre utilizzate contro di lui, che ha la facoltà di non rispondere ma 
in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso e che in relazione alle dichiarazioni coinvolgenti la 
responsabilità di altri, assumerà la veste di testimone. L’omissione di tali avvertimenti comporterà 
l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni. 
 

PARTE V - LA PARTE CIVILE 
 
LA PARTE CIVILE 
Ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non, obbliga al risarcimento il colpevole e le 
persone che a norma di legge civile debbano rispondere per lui.  
La costituzione di parte civile è lo strumento processuale con cui si realizza l’inserimento nel processo 
penale di un’azione tipicamente civilistica. 
L’azione civile, proposta nella sua sede naturale, può essere trasferita nel processo penale finché non 
sia intervenuta sentenza civile, se invece essa è esercitata dopo la costituzione di parte civile nel 
processo penale, il processo civile resta sospeso fino alla definitività della sentenza penale. L’atto di 
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trasferimento in sede penale dell’azione civile, sottoscritto dal difensore, ex art. 100 c.p.p., sulla base 
della procura speciale a lui conferita dalla parte, già promossa nella sua naturale sede, equivale all’atto 
di costituzione di parte civile nel processo penale. L’azione civile può essere esercitata in sede civile o in 
sede penale, ma mai in entrambe le sedi contemporaneamente. 
La costituzione di parte civile, può avvenire non prima dell’udienza preliminare e non altre la fase degli 
atti introduttivi al dibattimento. 
Il procedimento della costituzione di parte civile è il seguente: inizialmente si avrà la dichiarazione di 
costituzione, depositata nella cancelleria del giudice e deve essere notificata alle parti, può essere 
presentata direttamente in udienza e deve contenere le generalità di chi si costituisce e del suo legale 
rappresentante, le generalità dell’imputato, nome e cognome del difensore con indicazione della 
procura, esposizione delle ragioni a fondamento della domanda e la sottoscrizione del difensore. 
Il rapporto è tenuto in vita dall’impulso della parte privata e cessa nel momento in cui si avrà sentenza 
irrevocabile di condanna, sentenza che dichiari il non luogo a procedere e assolva l’imputato, ordinanza 
che escluda la parte civile su richiesta delle parti o d’ufficio, revoca presunta o espressa della 
Costituzione. 
I soggetti facenti parte del procedimento sono l’imputato, il responsabile civile e il P.M., il fondamento 
della richiesta di esclusione della parte civile prevede la mancanza di estremi sostanziali e processuali o 
vizi di forma in senso ampio. La decisione spetta al giudice con ordinanza non impugnabile. 
La revoca, ovvero la rinuncia allo strumento processuale penale, può essere espressa con dichiarazione 
fatta personalmente dalla parte e comunicata all’imputato e al responsabile civile in udienza o con atto 
notificato fuori udienza, oppure tacita o presunta, se la parte civile non presenta le conclusioni del 
dibattimento al momento della discussione finale o se promuove azioni davanti al giudice civile. 
 

PARTE VI - IL RESPONSABILE CIVILE 
 
IL RESPONSABILE CIVILE 
L’art. 185 comma 2 c.p.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno, obbliga al risarcimento 
oltre al colpevole, anche le persone che a norma di leggi civili, debbano rispondere per il fatto commesso 
da lui. 
Il responsabile civile, è colui contro il quale si fa valere la pretesa civilistica alle restituzioni ed al 
risarcimento del danno prodotto dal fatto dell’imputato. 
Normalmente è l’imputato a dover risarcire il danno, ma ci sono casi in cui le leggi civili prevedono il 
risarcimento da parte di un soggetto diverso dall’imputato, sono i c.d. casi di responsabilità indiretta 
come ad esempio:  

• i genitori e tutori per danni provocati da figli o pupilli; 
• le responsabilità dei padroni e dei committenti per danni prodotti dai loro domestici e commessi, 

nello svolgimento dei compiti loro affidati; 
• la responsabilità dell’assicuratore per danni derivanti dalla circolazione di veicoli. 

Tale soggetto è coobbligato in solido al risarcimento del danno, unitamente all’autore del reato; la parte 
civile avanza la pretesa nei confronti di entrambi ma può scegliere anche uno solo di essi. Il responsabile 
civile è un soggetto eventuale del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, nonché 
accessorio rispetto alla parte civile. E’ il soggetto passivo della pretesa azionata dalla parte civile. 
 
 
INSERIMENTO NEL GIUDIZIO PENALE DEL RESPONSABILE CIVILE 
Può aversi mediante citazione a giudizio, ordinata con decreto dal giudice, su istanza della parte civile, 
a richiesta del P.M. quando agisce nell’interesse di incapaci privi di rappresentante, a richiesta 
dell’imputato nel caso di responsabilità civile dell’assicuratore, derivante da assicurazione obbligatoria. 
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Oppure può aversi mediante intervento volontario, se v’è stata costituzione di parte civile, oppure se il 
P.M. eserciti egli l’azione civile a tutela di incapaci, non prima dell’udienza preliminare e fino a quando 
non siano stati ancora compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti. 
 
 
ESCLUSIONE DEL RESPONSABILE CIVILE 
E’ escluso dal processo qualora sia revocata la costituzione di parte civile, in tal caso avviene 
automaticamente, venendo meno il rapporto processuale civile di cui il responsabile civile è parte, su 
istanza dello stesso responsabile civile, su cui decide il giudice con ordinanza, su istanza del P.M., 
dell’imputato o della parte civile, d’ufficio o con ordinanza del giudice.  
A differenza della parte civile, il responsabile civile non può revocare la propria costituzione , perché non 
può sottrarsi volontariamente alla pretesa civilistica, avanzata nei suoi confronti, a meno che nel 
processo non siano stati raccolti elementi per lui pregiudizievoli, in questo caso può ottenere l’esclusione 
per evitare una sentenza penale di condanna. 
 
 
IL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA 
E’ un soggetto accessorio del rapporto processuale penale. Civilmente obbligato per la multa o 
l’ammenda è il soggetto che investito di particolari poteri di direzione o vigilanza nei confronti 
dell’imputato, è tenuto a pagare una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, se il 
colpevole è insolvibile.  
Può essere sia una persona fisica che giuridica, non può intervenire spontaneamente ma può essere 
citato dal P.M. e dall’imputato. I presupposti sono l’esistenza di un rapporto di autorità, direzione o 
vigilanza con l’imputato, il fatto addebitato all’imputato deve aver violato disposizioni che la persona 
incaricata della sorveglianza era tenuta a far osservare, di tale mancanza, la persona incaricata della 
sorveglianza non deve essa stessa rispondere penalmente, l’imputato deve essere stato condannato per 
il fatto addebitatogli e vi deve essere il mancato pagamento da parte dell’imputato 
 

PARTE VII - LA PERSONA OFFESA 
 
LA PERSONA OFFESA 
Bisogna distinguere tra danneggiato, ovvero colui che ha riportato un danno in conseguenza del reato, 
per cui può chiederne il risarcimento costituendosi parte civile e la persona offesa, ovvero colui che è 
vittima del reato e che solo eventualmente può aver subito un danno risarcibile. 
Le facoltà che la legge riconosce alla persona offesa sono dirette a realizzare un intervento ad 
adiuvandum dell’attività del P.M. Essa può presentare memorie ed indicare fonti di prova, ha diritto di 
ricevere informazione di garanzia, può assistere agli atti garantiti, può sollecitare il P.M. a promuovere 
l’incidente probatorio, può interloquire sulla richiesta di proroga dei termini per le indagini o sulla 
richiesta di archiviazione, opponendosi alla stessa, ha inoltre il diritto dopo l’esercizio dell’azione penale, 
di essere convocata all’udienza preliminare e di essere informata del rinvio a giudizio. 
 

PARTE VIII - IL DIFENSORE 
 
IL DIFENSORE 
La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.), si sostanzia nel 
diritto dell’imputato alla contestazione dell’accusa, di partecipare alla raccolta delle prove, a presentare 
memorie, eccezioni a difesa e di giovarsi di un difensore e di un consulente tecnico. 
Il difensore può essere di fiducia, se nominato dalla parte interessata o d’ufficio se è designato 
dall’Autorità Giudiziaria fra professionisti iscritti in apposito elenco. Le funzioni del difensore sono: 
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• assistenza: consiste nella collaborazione del difensore, in quanto soggetto fornito di particolari 
requisiti di capacità tecnica;  

• rappresentanza: consiste nella sostituzione del difensore all’imputato, nell’esercizio dei diritto 
a questo spettanti; 

• investigazione: la L. n.397/2000 ha introdotto una disciplina che potenzia la ricerca di prove da 
parte della difesa, anche nella fase delle indagini preliminari. 

Il difensore ha diritto di assistere, previo avviso per: 
• sommarie informazioni all’indagato (art. 350 c.p.p.); 
• interrogatorio (artt. 364, 388, 294 c.p.p.); 
• ispezione (artt. 362 e 244 c.p.p.); 
• confronto con indagato (artt. 364 e 211 c.p.p.); 
• accertamenti non ripetibili (art. 360 c.p.p.); 
• incidente probatorio (art. 398 c.p.p). 

Invece senza avviso per: 
• perquisizione (artt. 356 e 365 c.p.p.); 
• acquisizione di plichi (art. 353 c.p.p.); 
• accertamenti urgenti (artt. 356 e 354 c.p.p.); 
• sequestro (artt. 354, 365, 366 c.p.p.). 

Sono vietati il sequestro di carte e documenti attinenti la difesa, l’intercettazione di comunicazioni 
relative alla difesa, ispezioni, perquisizioni e sequestri possono essere disposti solo da un magistrato, 
P.M. o giudice, il legale ha diritto ad essere avvisato e ad assistere. 
 
 
DIFESA D’UFFICIO 
La difesa d'ufficio è: 

• sussidiaria (il difensore d’ufficio cessa dalle sue funzioni quando viene nominato il difensore di 
fiducia); 

• obbligatoria (il difensore non può rinunciare ne abbandonare, altrimenti passibile di sanzioni 
disciplinari); 

• immutabile (una volta nominato, non può essere sostituito se non temporaneamente); 
• precostituita (non rientra nella scelta discrezionale dell’A.G., ma è frutto di individuazione in 

appositi elenchi). 
La L. n.60/2001 ha disposto che l’elenco dei difensori d’ufficio, sia tenuto in un ufficio centralizzato 
dell’ordine forense, sito nel capoluogo della Corte d’Appello. La disciplina del gratuito patrocinio mira 
ad assicurare il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, 
imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato.  
Per assicurare una più adeguata assistenza legale a persone vittime di violenza sessuale, il gratuito 
patrocinio è esteso a tutti coloro che subiscono tale reato, in deroga ai limiti di reddito. E’ assicurato a 
persone che abbiano un reddito annuo familiare inferiore a 10628,16 Euro. Il difensore d’ufficio, se il 
reddito è superiore, va pagato dall’imputato. 
 

PARTE IX – TEORIA GENERALE DEGLI ATTI 
 
NOZIONE DI ATTO 
Il c.p.p. con l’espressione atto si riferisce ad una manifestazione di volontà del soggetto processuale, 
ad un comportamento che prescinde dalla volontarietà al risultato dell’atto o al documento che lo 
incorpora. Gli atti si distinguono in atti del procedimento (compiuti nello stadio delle indagini 
preliminari, fino all’esercizio dell’azione penale) e atti del processo (posti in essere dopo il 
promuovimento dell’azione penale e fino alla sentenza definitiva). 
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Gli atti devono essere in lingua italiana, avranno documentazione bilingue se il destinatario appartiene 
ad una minoranza etnica, rivestono forma di verbali (atti compilati da P.U., ausiliario del giudice ed il 
segretario del P.M., contenenti descrizione delle attività compiute e sottoscrizione di tutti gli 
intervenuti), la scrittura manuale è quasi sempre sostituita dalla stenotipia. 
 
 
GLI ATTI DEL GIUDICE 
La sentenza è l’atto processuale che esaurisce il rapporto processuale o una fase di esso, va motivata e 
si compone di motivazione e dispositivo (sintesi del contenuto della decisione), può essere:  

• di merito: decide sul rapporto penale sostanziale; 
• di condanna: contiene affermazione di colpevolezza dell’imputato e la pena indicata; 
• di proscioglimento: di non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità (ad 

esempio, la querela); 
• di assoluzione. 

L’ordinanza è un atto che decide su questioni incidentali sorte durante il procedimento. 
Il decreto è un tipo di provvedimento dal contenuto vario, entrambi sono revocabili, i provvedimenti 
innominati, sono atti privi di denominazione specifica, identificati in relazione alla loro funzione (avviso, 
delega, ordine). 
 
 
L’IMMEDIATA DECLARATORIA DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITA’ 
Le ipotesi sono:  

1. il fatto non sussiste; 
2. l’imputato non lo ha commesso; 
3. il fatto non costituisce reato; 
4. il fatto non è previsto come reato; 
5. il reato è estinto; 
6. difetto di una condizione di procedibilità. 

Se dal processo risulta evidente uno di questi fattori, la pronuncia sarà di assoluzione o di non luogo a 
procedere, in questo caso scaturirà dall’udienza preliminare e nella fase predibattimentale vi sarà 
la sentenza di proscioglimento. 
 
 
IL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO 
Il giudice delibera in camera di consiglio, tale espressione indica il luogo in cui il giudice si ritira per 
decidere (art. 125 c.p.p.). L’art. 127 c.p.p. disciplina il modello generale di procedimento in camera di 
consiglio, che presenta due caratteristiche:  

• l’assenza di pubblico; 
• la non necessaria partecipazione delle parti, delle persone interessate e dei loro difensori. 

L’atto inziale del procedimento è un decreto di fissazione dell’udienza, le parti vanno avvisate 10 giorni 
prima e queste possono fino a 5 giorni prima presentare memorie presso la cancelleria del giudice, il 
provvedimento conclusivo assume la forma dell’ordinanza, impugnabile mediante ricorso in cassazione. 
 
 
GLI ATTI DELLE PARTI 
Sono le richieste (domande che le parti rivolgono al giudice per ottenere una decisione) e le memorie 
(contenuto argomentativo, teso ad illustrare questioni di fatto o di diritto). Possono essere proposte in 
ogni stato e grado del giudizio. 
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LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI 
Gli atti del procedimento penale devono essere documentati, mediante annotazione e verbale. L’art. 
136 comma c.p.p. prevede che il verbale contenga ora, luogo, data, ora dell’inizio e della fine, generalità 
persone intervenute, descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o constatato, di quanto è avvenuto in sua 
presenza, nonché le dichiarazioni da lui ricevute o da altro P.U. che egli assiste. Il verbale deve 
documentare gli atti ma non è fonte di prova, può essere redatto in forma integrale o riassuntiva. 
L’annotazione è la forma ordinaria di documentazione dell’attività ad iniziativa della P.G. (art. 357 
comma 1 c.p.p.) e costituisce il modo di documentazione dell’attività di indagine del P.M., quando si 
tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza. 
 
 
LA SEGRETEZZA DEGLI ATTI 
Gli atti di indagine compiuti da P.M. e P.G. sono segreti fino a quando l’imputato non ne possa avere 
conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, degli atti coperti dal segreto è 
vietata qualsiasi forma di pubblicazione, che è vietata anche per gli atti non più coperti da segreto fino 
a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.  
E' consentita solo la pubblicazione del suo contenuto. E’ vietata la pubblicazione di persone sottoposte 
all’uso di manette o a strumenti di coercizione fisica. 
 

PARTE X - LA PATOLOGIA DEGLI ATTI 
 
LA PATOLOGIA DEGLI ATTI 
L’inesistenza consiste nella mancanza di requisiti essenziali al punto tale da rendere l’atto irriconoscibile, 
non identificabile come atto giuridico e non produce alcun effetto ed è insanabile. 
La nullità è l’invalidità dell’atto processuale, comminata dalla legge per gravi violazioni di essa. Per il 
principio di tassatività della nullità, l’inosservanza delle condizioni prescritte per gli atti processuali, è 
causa di nullità nei casi in cui questa è comminata dalla legge. 
Le nullità generali sono previste dall’art .178 c.p.p., per il quale si intende sempre prescritta a pena di 
nullità: 

• l’inosservanza a disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice; 
• l’iniziativa del P.M. nell’esercizio dell’azione penale; 
• l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. 

Le nullità speciali sono quelle che la legge prevede di volta in volta, con previsione specifica riferita a 
determinati casi. La nullità assolute sono deducibili in ogni stato e grado del giudizio dalla parte 
interessata, sono rilevabili d’ufficio dal giudice e sono insanabili. Le nullità a regime intermedio solo 
rilevabili d’ufficio o su istanza di parte, fino alla deliberazione di sentenza di primo grado se rilevate nella 
fase anteriore al giudizio, fino alla sentenza del grado successivo se si sono verificate durante il 
precedente grado di giudizio. Sono sanabili, in quanto possono essere rilevate entro i termini di legge. 
Le nullità relative non possono essere rilevate d’ufficio ma devono essere dedotte dalle parti entro i 
seguenti limiti: 

• l’interesse della parte ad eccepire la nullità; 
• la non responsabilità della parte che la deduce nella produzione della nullità. 

Sono sanabili. 
 
 
CONSEGUENZE DELLE NULLITA’ 
Le nullità assolute incidono sull’intero rapporto processuale, invalidandolo nei confronti di tutti gli 
imputati, agiscono esclusivamente nei confronti del soggetto sulla cui posizione sono ricaduti gli effetti 
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della nullità stessa; le nullità relative invalidano l’atto compiuto, in violazione delle norme prescritte a 
pena di nullità. le nullità non dichiarate non invalidano alcunché ed il processo prosegue fino alla 
conclusione.  
La sanatoria delle nullità sono cause di sanatoria generali se la parte interessata ha rinunciato 
espressamente ad eccepire la nullità, ovvero ha accettato gli effetti dell’atto (c.d. acquiescenza), se la 
parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato, se nonostante la nullità 
della citazione, la parte è comparsa.  
Dichiarata la nullità di un atto, il giudice può ordinare la rinnovazione (ripetizione dell’atto nullo) o 
la rettificazione (correzione dell’atto quando sia affetto da nullità parziale).  
La declaratoria di nullità comporta la regressione del procedimento alla fase precedente nel caso in cui 
il compimento dell’atto da rinnovare rientra nell’esclusivo potere del giudice di quella fase. 
 
 
ALTRE PATOLOGIE DEGLI ATTI 
L’irregolarità dell’atto processuale consiste in un qualunque vizio dello stesso, che non è causa di nullità, 
non produce invalidità a causa della sua tenuità. Quando è rilevata il giudice provvede alla sua 
eliminazione mediante la procedura di correzione degli errori materiali, disciplinata dall’art. 130 c.p.p. 
La decadenza attiene alla perdita della facoltà di compiere validamente un atto a causa 
dell’inosservanza di una prescrizione temporale (c.d. termine perentorio, art. 173 c.p.p.). 
L’inammissibilità consiste nella carenza del potere di una parte a proporre domanda, da cui scaturisce 
l’invalidità di questa (ad esempio, l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta oltre i termini). 
L’inutilizzabilità di un atto consiste nella sua inidoneità ad essere usate per finalità probatorie. Si 
distingue tra:  

• inutilizzabilità assoluta, che rilevabile d’ufficio rende l’atto inidoneo ai fini probatori in qualsiasi 
fase del procedimento; 

• inutilizzabilità relativa, propria degli atti delle indagini preliminari, inutilizzabili in sede di 
dibattimento. 

 

PARTE XI - LE NOTIFICAZIONI 
 
LE NOTIFICAZIONI 
E’ l’attività attraverso la quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto del rapporto 
processuale l’esistenza di un atto cui tale soggetto abbia interesse. 
I soggetti interessati alla notificazione sono i soggetti richiedenti, ovvero tutti quelli che abbiano 
interessi sostanziali nel procedimento e i soggetti destinatari, che possono anche essere persone non 
titolari di interessi nel procedimento, come i testimoni. 
L’organo notificatore rappresenta il soggetto-mezzo che opera materialmente la notifica. 
Gli organi tipici sono quelli che in generale curano l’attività notificatoria e sono: 

• l’ufficiale giudiziario (cura in via ordinaria le notifiche richieste dal giudice, talvolta dal P.M. e 
sempre quelle chieste dalle parti private); 

• la P.G. (cura le notificazioni degli atti del P.M. nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la 
stessa P.G. è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire).  

Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che in 
caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia Penitenziaria del luogo in cui i destinatari 
sono detenuti. 
Gli organi atipici sono quelli che in maniera episodica e saltuaria eseguono la notifica, anche in forma 
diversa da quella ordinaria e sono:  

• il giudice (attraverso comunicazioni orali date ai presenti in sede di udienza); 
• il P.M. (comunicazioni orali durante il compimento di attività d’ufficio); 
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• il funzionario di cancelleria o segreteria (mediante consegna dell’atto a mani proprie 
dell’interessato); 

• il difensore (attraverso invio di copia dell’atto con Raccomandata R.R.). 
La forma tipica è la consegna di copia integrale dell’atto (art. 148 comma 3 c.p.p.), munita 
dell’attestazione di conformità all’originale. Le forme tipiche sono: 

• gli avvisi orali del giudice o del P.M.; 
• mezzi tecnici di trasmissione a distanza (telex, telefax), non ammessi nei confronti dell’indagato;  
• per telefono o telegrafo, non ammesso nei confronti dell’indagato; 
• per presa visione (presa d’atto sottoscritta sull’originale); 
• pubblici annunci (pubblicazione su giornali e Gazzetta Ufficiale). 

Particolarmente garantista è la disciplina della notifica degli atti all’imputato. Se è detenuto va ricercato 
nell’istituto di detenzione e la notifica va consegnata nelle mani proprie, se è libero la notifica avviene 
nell’abitazione o luogo di lavoro, o nella temporanea dimora nelle mani proprie o in mancanza, di 
persona convivente o del portiere. In mancanza della possibilità di notifica, l’atto viene depositato nella 
casa comunale, con comunicazione al destinatario dell’avvenuto deposito mediante raccomandata 
R.R. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore. 
 


