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FONTI SOVRANAZIONALI E COSTITUZIONALI 

DIRETTIVA 25 OTTOBRE 2012, N. 2012/29UE: Direttiva del Parlamento Europeo e del 

Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione 

delle vittime di reato. 

L’esigenza di omologare gli ordinamenti degli Stati membri ha portato all'emanazione di una 

serie di decisioni il cui fine ultimo risulta quello di creare una “carta dei diritti delle vittime”. 

Con la Direttiva Cee 2012/29/UE del Parlamento Europeo (che istituisce norme minime in 

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), si è operato un passo in 

avanti rispetto alla decisione quadro 2001/220/Gai utilizzata in precedenza, con uno 

strumento più efficace e teso ad armonizzare nei Paesi dell’Unione omologhi diritti per le 

vittime dei reati. L’obiettivo principale della direttiva 2012/29/UE, infatti, è assicurare a tutte 

le vittime, e non soltanto a particolari gruppi di esse, parità di condizioni in materia di 

informazione, assistenza e protezione, indipendentemente dal luogo di svolgimento del 

processo e per tutto l’arco del procedimento penale, dalle indagini al giudizio e 

successivamente ad esso. L’Italia, quale paese membro, ha progressivamente recepito queste 
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esigenze riconoscendo una sempre maggior rilevanza alla figura della persona offesa anche se 

attraverso interventi aventi ad oggetto specifici reati nominativamente indicati, come, 

appunto, la l. n. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, per la protezione dei 

minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale; il d.lgs. n. 24/2014 relativo alle vittime di 

tratta; il d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013, riguardante le vittime della violenza 

di genere e domestica. Più di recente, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 212/2015 il 

legislatore, ha introdotto una normativa generalizzata, ancorché contenente modifiche di 

natura esclusivamente processuale che ha portato all'introduzione di nuove disposizioni, 

quali gli artt. 90-bis, ter e quater, oltre a riformare il comma 3 e ad inserire il comma il 2-bis 

nello stesso art. 90.  

La Direttiva stabilisce norme minime, lasciando quindi gli Stati liberi di ampliare lo standard 

di tutela prevista individuati in sede europea, e sostituisce la Decisione Quadro 2001/220/CE 

relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; la Decisione Quadro veniva 

sostituita, tuttavia i principi che la permeavano costituivano un punto di partenza. 

L'obiettivo della Direttiva è garantire la vittima di reato attraverso l'informazione e 

l'assistenza, la protezione e la partecipazione al procedimento penale. Tale garanzia si attua in 

primo luogo attraverso il riconoscimento e poi attraverso un trattamento rispettoso, sensibile, 

personalizzato, professionale e non discriminatorio, prescindendo dal titolo con il quale la 

vittima soggiorna nello Stato membro (art. 1). 

La Direttiva si articola in 6 capi e 32 articoli, di cui quelli riguardanti la disciplina di tutela 

sono il secondo, il terzo e il quarto capo della Direttiva, in quanto focalizzano i tre aspetti di 

cui si compone la tutela offerta alla vittima: 1) informazioni e sostegno, 2) partecipazione 

al procedimento penale, 3) protezione generale e particolare. Questi i tre aspetti in cui si 

sostanzia la tutela offerta alla vittima di reato, che non a caso costituiscono la rubrica dei tre 

Capi della Direttiva che enunciano i diritti ad essa riconosciuti. 

1- Informazione e sostegno.  

La tutela della vittima si realizza, in una fase prodromica al momento prettamente 

processuale, attraverso un sistema efficiente di informazione, volto a porla nelle condizioni di 

avere contezza dei diritti di cui è titolare e di quanto si rende necessario per una consapevole 

attività che potrà svolgere in seno al procedimento, e di sostegno durante l'inevitabile 

processo di vittimizzazione:  

a) Diritto di comprendere e di essere compresi; 

b) Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente; 

c) Diritti della vittima al momento della denuncia; 

d) Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso; 

e) Diritto all’interpretazione e alla traduzione; 

f) Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime. 

 

2- Partecipazione al procedimento penale.  
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La vittima ha subito un pregiudizio a seguito del reato, motivo per cui le deve essere 

assicurata la possibilità di partecipare attivamente alle dinamiche processuali: 

a) Diritto di essere sentiti (la vittima deve essere sentita nel corso del procedimento e, 

nondimeno, fornire mezzi di prova. Si dovrà tenere conto dell'età e della maturità 

personale nel caso in cui si debba sentire un minore); 

b) Diritti in caso di decisione di non esercitare l’azione penale (la vittima deve poter 

presentare le proprie riserve avverso la decisione di non esercitare l'azione penale, 

chiedendone un riesame); 

c) Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa (i servizi di giustizia 

riparativa sono quei procedimenti volti a permettere la deliberata partecipazione 

attiva di vittima e reo al fine di una risoluzione della questione con l'ausilio di una 

persona terza e imparziale); 

d) Diritto al patrocinio a spese dello Stato; 

e) Diritto al rimborso delle spese (la vittima che partecipa al procedimento penale 

affronta delle spese e per tal motivo deve avere la possibilità di ottenerne il rimborso 

in relazione al ruolo assunto all'interno del procedimento); 

f) Diritto alla restituzione dei beni (nell'ambito del procedimento, l'autorità giudiziaria 

può disporre il sequestro di taluni beni che possono appartenere anche alla vittima; nel 

qual caso tali beni devono essere restituiti senza ritardo, a meno che sia il 

procedimento ad esigere altrimenti); 

g) Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del 

reato nell’ambito del procedimento penale (devono essere promosse le misure volte ad 

incoraggiare l'autore del reato ad apprestare il risarcimento dovuto e adeguato); 

h) Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro (devono essere adottate le 

misure finalizzate a ridurre le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima risieda in uno 

Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso). 

 

3- Protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze 

di protezione. 

La vittima necessita di essere protetta affinché non abbia a verificarsi nuovamente la 

vittimizzazione. Ma la protezione non può essere generica, in quanto ogni vittima ha 

proprie caratteristiche personali ed è stata soggetta ad una determinata vittimizzazione. 

Di conseguenza, si rende necessaria una tempestiva valutazione individuale per definire le 

precipue esigenze di protezione e individuare le misure più idonee, che deve tener conto 

delle caratteristiche personali, del tipo di reato subito e delle circostanze dello stesso, del 

danno notevole o del danno apparente subito dalla vittima, della gravità del reato, 

dell’eventuale discriminazione o pregiudizio che ha fornito il movente alla condotta 

criminosa, della relazione o della dipendenza che lega la vittima al reo, del contesto in cui 

il reato si è consumato (terrorismo, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, 

violenza di genere). La valutazione individuale avviene con la partecipazione della vittima 

e può anche essere aggiornata nel corso del procedimento penale. 
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a) Diritto alla protezione (è assicurata un’adeguata protezione alla vittima e ai suoi 

familiari onde fugare il rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta, ritorsioni o 

intimidazioni, danni emotivi o psicofisici e garantire il rispetto della dignità durante gli 

interrogatori e le testimonianze); 

b) Diritto all’assenza di contatti fra la vittima e l’autore del reato (il contatto con il reo 

potrebbe constare per la vittima un impatto psicologico notevole, è quindi necessario 

ridurre al minimo indispensabile i contatti tra la vittima, ed eventualmente i familiari, e 

l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, sempre che non sia 

lo stesso procedimento ad imporlo); 

c) Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali (durante la fase delle 

indagini, la vittima deve essere sentita senza ritardo dopo che questa ha provveduto a 

denunciare il fatto presso l'autorità competente); 

d) Diritto alla protezione della vita privata (le autorità competenti possono adottare le 

misure necessarie a garantire la vita privata della vittima – anche sulla scorta delle 

caratteristiche personali rilevate nell'ambito della valutazione individuale – con 

riferimento ai dati personali, all'immagine e alle informazioni che permettono la sua 

identificazione, in particolare quando la vittima è minorenne); 

e) Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del 

procedimento penale (a seguito della valutazione individuale, potrebbero essere 

adottate le misure necessarie per venire incontro alle esigenze specifiche di protezione 

di talune vittime e sono previste diverse misure a seconda della fase del 

procedimento); 

f) Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale 

(quando la vittima del reato è minorenne si presume che abbia sempre specifiche 

esigenze di protezione, essendo insita nella giovane età la vulnerabilità; quindi, oltre 

alle misure esposte sopra, sono previste ulteriori misure proprio per le vittime 

minorenni). 

ART. 111 COST. 

La figura della persona offesa ha subito un’ampia evoluzione nell’attuale struttura processuali, 

assumendo un ruolo attivo nel codice vigente.  

È certamente incrementato il suo ruolo rispetto a quello precedentemente attribuitogli in 

quanto non più circoscritto ad una mera attività di collaborazione con l'istruttore, ma dotato 

di funzioni di stimolo e controllo dell'attività del P.M. (Cass. S.U., n. 24/1999). La persona 

offesa interviene in quella fondamentale attività di controllo, connessa all'obbligatorietà 

dell'azione penale, con la quale si mira a conseguire risultati di correttezza e linearità nello 

svolgimento delle indagini e nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo. 

Ed invero, nonostante il suo diretto interesse agli esiti del processo, la sua funzione è 

meramente accessoria ed adesiva rispetto a quella pubblica, ancorché munita di poteri di 

controllo e stimolo delle indagini. La sostanziale marginalizzazione del ruolo della persona 

offesa nel processo penale non è stata superata nemmeno a seguito della riforma 

costituzionale sul giusto processo del 1999, che nel declinare i caratteri del “fair trail”, nell'art. 
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111 Cost. fa esclusivo riferimento alla persona accusata senza alcun cenno ai diritti o ai poteri 

della persona offesa. La legittimazione all'esercizio dei diritti e delle facoltà che gli sono 

riconosciuti, consegue alla persona offesa solo dopo la commissione del reato. 

 

DISCIPLINA CODICISTICA 

 

LA PARTE CIVILE (LIBRO I, TITOLO V, C.P.P.) 

 

ART. 74 C.P.P. – Legittimazione all’azione civile  
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del 

codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha 

recato danno ovvero dai suoi successori universali [90 c.p.p.], nei confronti dell'imputato e 

del responsabile civile.  

L’art. 74 afferma un principio di estrema rilevanza ovvero quello della legittimità 

dell’esercizio dell’azione civile all'interno del giudizio penale, finalizzato alla restituzione 

ovvero al risarcimento dei danni conseguenti da reato. 

Il legislatore dell'88 ha posto al centro il principio dell'autonomia del processo penale rispetto 

ad ogni altro giudizio, compreso quello civile; il che comporta per il titolare della pretesa 

creditoria il riconoscimento del potere di scegliere liberamente se far valere il proprio diritto 

all'interno del giudizio penale o nella sua naturale sede civile. Nel primo caso si avrà 

l’introduzione nel giudizio penale della domanda di restituzione o risarcimento, che l’oggetto 

comporterà un raddoppiamento del processo, affiancando all'accertamento della 

responsabilità penale, quello relativo alla sussistenza del diritto al risarcimento del danno 

civile. Le due res iudicandae, pur obiettivamente connesse, non collimano e possono avere 

esiti diversi: può l'imputato soccombere penalmente ma prevalere su tema civile ovvero può 

essere assolto dall'accusa con varie formule, quali ad es. la mancanza di dolo o l'assenza di 

punibilità, ed essere condannato al risarcimento dei danni. L'esercizio dell'azione civile nel 

processo penale, pertanto, si caratterizza per la sua mera eventualità. 

I rapporti tra l’azione civile ed il processo penale sono regolati dall’art. 75 c.p.p.: la ratio del 

sistema può essere riassunta nella combinazione tra l’interesse del danneggiato ad una 

sollecita definizione della propria pretesa risarcitoria, al raggiungimento della quale, 

costituendosi parte civile, concorre attivamente partecipando al processo, e il c.d. favor 

separationis, cui ambisce invece l’ordinamento, che prevede alcuni meccanismi procedurali 

finalizzati a semplificare il processo penale, riportando l’azione civile nella propria sede. 

Una prima opzione consente alla persona offesa/danneggiata di promuovere l’azione in sede 

civile e, eventualmente, trasferirla in sede penale entro la pronuncia della sentenza di 

merito, anche non passata in giudicato, con lo scopo, evidentemente, di non rimanere inerte 

https://www.brocardi.it/dizionario/5578.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-vii/art185.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5509.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5509.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-vi/art90.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5569.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5588.html
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948142_20112802_1_NPX_____19880922000000000000447A0075S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
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nella fase delle indagini preliminari, valutarne l’esito ed, infine, decidere se rinunciare agli atti 

del giudizio civile, condizione processuale indispensabile. 

Naturalmente l’azione civile dovrà proseguire in sede civile laddove sia stata iniziata quando 

siano già scaduti i termini per la costituzione di parte civile: anche tale regola realizza un 

contemperamento tra la libertà di scelta della costituenda parte civile, cui tuttavia è assegnato 

un termine per prendere la propria determinazione, e l’esigenza di evitare pronunce 

contrastanti sullo stesso fatto. 

Effettuata tale scelta, i due procedimenti proseguiranno parallelamente, senza che i rispettivi 

esiti possano incidere nell’una e nell’altra sede. 

La tendenza ad evitare la sovrapposizione dei due giudizi trova, tuttavia, un’eccezione nel 

caso opposto, in cui venga proposta un’azione in sede civile dopo la costituzione di parte 

civile nel processo penale o, addirittura, dopo l’emissione di una sentenza penale di primo 

grado. 

In tal caso, l’art. 75, comma 3, c.p.p. prevede la sospensione del giudizio civile fino 

all’irrevocabilità della sentenza penale che, evidentemente, avrebbe efficacia di giudicato nella 

causa civile. 

Trattasi, tuttavia, di ipotesi piuttosto residuali nella prassi, essendo, infatti, dispendiosa ed 

incerta per il danneggiato la scelta di promuovere un giudizio civile dopo essersi già costituito 

in sede penale, sapendo di doverne comunque attenderne l’esito che resta, comunque, incerto. 

L'intervento della parte civile trova giustificazione, oltre che nella necessità di tutelare un 

legittimo interesse della persona offesa dal reato, nell'unicità del fatto storico, valutabile sotto 

il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, realizzando così non solo un'esigenza 

di economia dei giudizi, ma anche evitando un possibile contrasto di pronunce (Corte cost. n. 

532/1995). 

Il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla c.d. legitimatio ad 

causam, ovvero la titolarità di un diritto sostanziale che trae origine dalla commissione di un 

reato. 

In tal senso la parte civile può essere una persona fisica, una persona giuridica pubblica o 

privata, un ente non riconosciuto, enti od associazioni esponenziali di interessi diffusi o 

collettivi; ancor più chiaramente, ha diritto a costituirsi parte civile chiunque abbia riportato 

un danno eziologicamente riconducibile alla condotta (Ex plurimis: Cass. pen., Sez. I, 2 

marzo 2005, n. 13408) commissiva o omissiva dell’imputato e, quindi, non necessariamente il 

soggetto passivo, la persona offesa in senso stretto. 

La possibilità di costituzione di parte civile può essere limitata soprattutto nel caso in cui il 

giudizio venga celebrato con riti alternativi o speciali. 

https://www.iusexplorer.it/document?id=3948142_20112802_1_NPX_____19880922000000000000447A0075S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948142_20112802_1_NPX_____19880922000000000000447A0075S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=2335233_0_1_SAU004D02M03Y2005N000013408S01&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=2335233_0_1_SAU004D02M03Y2005N000013408S01&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
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Il procedimento per decreto penale, ad esempio, non consente la costituzione di parte civile — 

come esplicitamente previsto dall'art. 460, comma 5 —, che non riconosce efficacia di 

giudicato nel giudizio civile o amministrativo al decreto penale anche se divenuto esecutivo. 

L'assetto normativo delineato dal legislatore, peraltro, ha trovato anche l'avallo della Corte 

Costituzionale, la quale ha confermato che l’impossibilità di operare una costituzione di parte 

civile nel caso di specie non si pone in contrasto con i principi supremi in quanto il 

danneggiato può comunque adire il giudice civile per vedere tutelati il proprio diritto leso. 

Inoltre, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, deve ritenersi 

prevalente rispetto all'interesse del soggetto danneggiato ad esperire la propria azione nel 

processo medesimo. Ciò, secondo la Consulta, rende compatibile la definizione del giudizio 

penale anche in assenza della partecipazione del danneggiato. Non va, peraltro, dimenticato, 

come ha ulteriormente evidenziato il Giudice delle leggi, che il nuovo processo è ispirato 

all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, di talché non ogni «separazione 

dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una 

menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale», essendo affidata al 

legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie 

del processo penale. 

La Corte Costituzionale, poi, con la Sentenza n. 23 del 28/01/2015, precisa che “l’assetto 

generale del nuovo processo penale è ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e 

civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita 

definizione dei processi rispetto all’interesse del soggetto danneggiato, nell’ambito del processo 

penale, di avvalersi del processo medesimo ai fini del riconoscimento delle sue pretese di natura 

civilistica. (…) l’eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo 

penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo 

diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di 

risarcimento del danno nella sede civile. (…) risulterebbe improprio un sistema che 

consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in 

dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non 

riveste la qualità di parte”.  

ART. 76 C.P.P. – Costituzione di parte civile  

1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale 

[122 c.p.p.], mediante la costituzione di parte civile. 

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [84, 

92 c.p.p.]. 

L’art. 76 definisce modalità, effetti e durata della costituzione di parte civile. Si tratta di una 

norma di portata generale che detta i principi base riguardanti la presenza della parte civile 

nel processo penale. Tali principi riguardano la delimitazione dei soggetti legittimati a 

costituirsi parte civile e l’atto e le modalità attraverso le quali è possibile detta costituzione e 

la durata della stessa. 
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Sotto il profilo della legittimazione soggettiva è richiesta la sussistenza della legittimatio ad 

processum, ossia il libero esercizio dei diritti che fa valere. Colui il quale sostiene di essere 

danneggiato dal reato — vale a dire il titolare del diritto al risarcimento e alle restituzioni, il 

c.d. legittimato ad causam — può esercitare l'azione civile nel processo penale mediante la 

costituzione di parte civile. 

Tale azione può essere esperita personalmente (se persona giuridica tramite il 

rappresentante legale — se persona fisica non avente «il libero esercizio dei diritti» secondo 

le modalità indicate nell'art. 77, che rimanda al c.p.c.) o a mezzo di procuratore speciale ad atti 

ex art. 122. In questo secondo caso, il titolare del diritto conferisce al procuratore la capacità 

di essere soggetto del rapporto processuale (legittimatio ad processum) ed è quest’ultimo ad 

essere legittimato a promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. È 

questa la «procura speciale» cui si riferiscono gli artt. 76 e 122 (Cass.S.U., n. 44712/2004). È 

evidente che la norma disciplina detta legittimazione sotto un profilo strettamente 

processuale, che deve essere tenuto distinto da quello attinente la titolarità del diritto fatto 

valere (legittimatio ad causam), in quanto riguarda esclusivamente alla capacità di esercitare 

le facoltà all'interno del processo. 

Per la costituzione di parte civile non è sufficiente il rilascio della semplice procura alle liti, 

pertanto, ma è necessario il conferimento di una procura speciale ad un difensore. E ciò in 

quanto attraverso la costituzione di parte civile e il conferimento di detta procura speciale, il 

difensore assume la rappresentanza processuale e diviene depositario della legittimatio ad 

causam — attraverso la quale può compiere tutte le attività che la legge attribuisce al 

danneggiato. Il conferimento della procura speciale deve avvenire, a pena di inammissibilità, 

tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da uno dei soggetti riportati nell'art. 39, 

norma di attuazione c.p.p. A questi va aggiunto lo stesso difensore, allorché la procura sia a lui 

rilasciata, secondo l'espressa dizione dell'art. 122, comma 1. 

Resta fermo che il difensore di parte civile può designare un sostituto processuale ai sensi 

dell’art. 102 c.p.p., che ha facoltà di svolgere ogni attività difensiva, ivi inclusa la presentazione 

delle conclusioni. 

Alquanto controversa, invece, la giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di 

delegare al sostituto processuale, nominato ex art. 102 c.p.p., i poteri rientranti nella procura 

speciale, quali, in primis, il potere di depositare in udienza la costituzione di parte civile. 

Un precedente orientamento giurisprudenziale propendeva per la soluzione negativa (ex 

plurimis: Cass. pen., Sez. V, 3 febbraio 2010, n. 19548), fermo restando che l'assenza di 

legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l'azione civile nel processo penale 

potesse comunque essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che 

consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente. 

Sul punto è intervenuta successivamente una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite 

la quale, con sentenza n. 12213 del 13.03.2018, ha affermato il seguente principio di diritto: 

“il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al 

https://www.iusexplorer.it/document?id=3948142_20112831_1_NPX_____19880922000000000000447A0102S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=2350462_0_1_SAU004D03M02Y2010N000019548S05&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=2350462_0_1_SAU004D03M02Y2010N000019548S05&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=2350462_0_1_SAU004D03M02Y2010N000019548S05&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=2350462_0_1_SAU004D03M02Y2010N000019548S05&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=2350462_0_1_SAU004D03M02Y2010N000019548S05&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=2350462_0_1_SAU004D03M02Y2010N000019548S05&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
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fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, 

salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione 

in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la 

costituzione come avvenuta personalmente”. 

Sulla scorta di tale principio, il Giudice di legittimità ha definitivamente precisato che il 

materiale deposito in udienza dell’atto di costituzione di parte civile possa essere effettuato 

dal sostituto del difensore qualora l’atto sia sottoscritto dal difensore regolarmente munito di 

procura speciale alle liti: ciò in quanto, ove il mandato alla liti sia espressamente conferito con 

la facoltà di sostituzione processuale, quest’ultima costituisce mera esplicazione del detto 

mandato e non disposizione del diritto in contestazione (Cass. Civ., n. 1228 del 2020). 

L’art. 76, comma 2, c.p.p. codifica, invece, il principio dell’immanenza della parte civile nel 

processo, già contemplata dal codice previgente. 

In virtù di tale principio, la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e 

grado del processo, ovvero una volta che sia stata esercitata, a meno che non venga revocata 

o venga dichiarata inammissibile o nulla, o la parte civile venga esclusa, e mantiene la sua 

efficacia senza che sia necessario rinnovarla nei gradi successivi (a differenza di quanto 

avviene nel processo civile), neanche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte 

della Corte di cassazione. 

Resta invece controversa se l’immanenza sussiste anche nel giudizio di revisione, come 

ritenuto da parte della dottrina (Mancuso), o se, invece, nel nuovo giudizio la parte civile si 

debba nuovamente costituire, trattandosi di processo diverso da quello in cui aveva assunto la 

veste di parte, come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. 

un., 26 settembre 2001, n. 28). 

ART. 78 C.P.P. – Formalità della costituzione di parte civile 

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice 

che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: 

    a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si 

costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; 

    b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre 

indicazioni personali che valgono a identificarlo [66 c.p.p.]; 

    c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100 c.p.p.]; 

    d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda [163 n. 4 c.p.c.]; 

    e) la sottoscrizione del difensore. 

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte 

civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita 

la notificazione [85 c.p.p.]. 

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è 

conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella 

cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della 

parte civile. 

https://www.iusexplorer.it/document?id=3948142_20112803_1_NPX_____19880922000000000000447A0076S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948142_20112803_1_NPX_____19880922000000000000447A0076S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948142_20112803_1_NPX_____19880922000000000000447A0076S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw1IGwHhBUmWe5-1ev-2Ldp1vxzRPjKyCo.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNDkxNDE5MjI2MDQ3MDEwMjg1NgACUzEAAjAx*
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La norma in esame detta la disciplina relativa alla forma, e alle formalità che devono essere 

osservate nella redazione dell’atto di costituzione di parte civile; formalità la cui inosservanza 

determina un vizio dell’atto. 

Sono previste due modalità attraverso le quali la costituenda parte civile può presentare l’atto 

di costituzione. La prima è il deposito nella cancelleria del giudice innanzi al quale pende la 

causa. La seconda è la presentazione in udienza.  

Nel primo caso, inoltre, il legislatore richiede che di detto deposito venga data effettiva 

conoscenza alle altre parti del processo. Per tale motivo il legislatore ha imposto l’obbligo di 

notifica dell'atto di costituzione depositato. I soggetti destinatari di tale notificazione sono 

tutte le altre parti private del processo. Si ritiene, infatti, che non sussista alcun obbligo di 

notificazione dell'atto di costituzione di parte civile depositato fuori udienza anche al P.M., in 

quanto la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto 

civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni, di cui sono parti il danneggiato, 

da un lato, e l'imputato ed il responsabile civile, dall'altro. Ne consegue che le altre parti, cui 

essa deve essere notificata, sono l'imputato ed eventualmente il responsabile civile — con 

esclusione del pubblico ministero, che è del tutto estraneo al suddetto rapporto (Cass. IV, n. 

5270/1997). Analogamente, la notifica non deve essere effettuata neanche al difensore 

dell'imputato, posto che costui non rientra tra le “altre parti” richiamate dall'art. 78, comma 2 

e che va bensì riferita esclusivamente al soggetto attivo e passivo dell'azione penale, nonché ai 

soggetti dell'eventuale azione civile proposta in sede penale (parte civile, responsabile civile, 

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) (Cass. IV, n. 3797/2014). A partire dalla 

data della notifica derivano tutti gli effetti connessi alla costituzione, ovverosia l’instaurazione 

del contraddittorio civile nella sede penale.  

Secondo la giurisprudenza, però, si ritiene comunque legittimo che la persona offesa,  prima 

della notifica,  possa presentare una propria richiesta di ammissione dei testi mediante il 

deposito della relativa lista, in quanto tale richiesta è compresa nella facoltà di indicazione di 

elementi di prova di cui all'art. 90, con la conseguenza che la persona offesa dal reato, 

divenuta parte processuale a mezzo del deposito dell'atto di costituzione di parte civile, può 

certamente avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità di ripresentare la lista 

testimoniale già depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall'art. 468, comma 1 

(Cass. IV, n. 4372/2011). 

L’atto di costituzione deve contenere tutti i dati analiticamente indicati dalla norma in esame. 

L’omissione di una delle prescrizioni o la sua erroneità determina l’inammissibilità dell’atto di 

costituzione, che deve essere dichiarata con ordinanza inoppugnabile ed immodificabile. Non 

è infatti possibile una revoca da parte del medesimo giudice fuori udienza, senza 

contraddittorio, al di fuori di ogni garanzia processuale e quindi in contrasto anche con i 

principi generali del processo penale. 

L'art. 79 definisce i termini entro i quali può avvenire la costituzione di parte civile. I termini 

per la costituzione di parte sono perentori. 
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Il dies a quo indica il termine relativo alla fase iniziale, ovvero il termine a partire dal quale è 

possibile la costituzione di parte civile. Secondo una prima interpretazione il legislatore, 

prescrivendo che la costituzione di parte civile possa avvenire “per l'udienza preliminare”, 

ha inteso individuare il termine iniziale a partire dal quale è possibile costituirsi parte civile. 

In altri termini, si è inteso che il termine per la costituzione di parte civile dovesse essere 

ricompreso tra l'udienza preliminare e la formalità di apertura del dibattimento. 

Nei reati a citazione diretta, la mancanza dell'udienza preliminare consente di ritenere la 

costituzione di parte civile ritualmente proposta prima del dibattimento e produce effetto per 

ciascuna delle parti dal giorno in cui è eseguita la notificazione, fermo restando il potere delle 

parti di richiederne l'esclusione, oltre quello del giudice di disporne d'ufficio l'esclusione ove 

accerti l'inesistenza dei requisiti di legge. 

L’individuazione del dies ad quem, ossia del momento oltre il quale non è più possibile la 

costituzione di parte civile, pone, alla pari di quanto esaminato con riferimento al dies a quo, 

problematiche, sia di interpretazione sia attinenti all'individuazione del relativo momento. Se, 

da un lato, deve ritenersi certo il momento, meno pacifico è quello della sua individuazione. Il 

legislatore, infatti, ha previsto, quale termine finale per la costituzione di parte civile, il 

compimento, da parte del giudice, degli adempimenti tesi alla verifica della regolare 

costituzione delle parti. 

In sintesi, quindi, la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che 

non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. Su tale 

aspetto non sorgono particolari dubbi interpretativi. Parimenti, non v’è dubbio che tale profilo 

non coincida con quello dell’apertura del dibattimento, logicamente e temporalmente 

successivo alla conclusione della verifica richiesta dall'art. 79. Le problematiche attengono, 

invece, all'individuazione del momento in cui si può sostenere che si siano concluse le 

verifiche della regolare costituzione delle parti. Secondo un primo orientamento più 

restrittivo e fondato sul combinato disposto di cui agli artt. 79, artt. 484, 491 e 492 c.p.p., la 

costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, in limine litis e non è possibile, 

se non al prezzo di una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo, «spostare» in 

avanti le rituali formalità dell'adempimento inerente alla costituzione della parte civile sino a 

quando non sia dichiarato aperto il dibattimento ex art. 492, né, tanto meno, far coincidere 

indebitamente due evenienze procedimentali che il legislatore ha invece voluto mantenere 

separate. 

Maggiormente analitica, invero, risulta essere altra Giurisprudenza la quale ha con maggior 

attenzione focalizzato il momento in cui gli adempimenti relativi alla regolare costituzione 

delle parti possono considerarsi conclusi. A tal fine, ha dapprima evidenziato che la 

conclusione presuppone la regolarità dell'accertamento stesso. In altri termini, per potersi 

avere una positiva conclusione della verifica è necessario che si dimostri la regolarità della 

costituzione delle parti, ossia il rispetto delle regole (la «regolarità») che disciplinano la 

partecipazione al processo dei diversi soggetti cui l'ordinamento riconosce il relativo diritto, 

anche alla luce delle eventuali questioni che, al riguardo, gli siano state eventualmente 

prospettate, ai sensi dell'art. 491, comma 1. Detta verifica va pertanto distinta dal semplice 
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«accertamento della costituzione delle parti» previsto dall'art. 491, comma 1, che, dunque, ha 

il valore di semplice ricognizione dei soggetti interessati al processo, propedeutica alla ben 

più pregnante verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, alla quale il 

giudice procederà, dopo avere deciso «immediatamente» le questioni che al riguardo gli siano 

state prospettate. Ne consegue che la verifica della regolare costituzione delle parti 

presuppone, a sua volta, la semplice verifica e la soluzione di tutte le questioni di natura 

preliminare relative alla stessa costituzione. In definitiva, sulla base di quanto fino ad ora 

osservato, può affermarsi che il termine ultimo previsto per la costituzione di parte civile va 

individuato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, e art. 584, comma 1, nel 

momento, antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ovvero quello in cui il 

giudice ha esaurito l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le 

eventuali questioni sollevate al riguardo ai sensi dell'art. 491, comma 1 (Cass. V, n. 

28157/2015). 

L'art. 80 esamina le problematiche che sorgono in tema di regolarità di costituzione ed 

ammissione della parte civile nel processo.  

I profili di natura soggettiva si collegano, in primo luogo, ai soggetti legittimati a sollevare le 

questioni relative alla presenza della parte civile nel processo penale. Questi sono il Pubblico 

Ministero, l’imputato e il  responsabile civile. L'elencazione fatta dal legislatore deve ritenersi 

tassativa, pertanto non vi sono altri soggetti legittimati a poter chiedere l'esclusione della 

parte civile. Ne consegue che non può ritenersi che il civilmente obbligato per la pena 

pecuniaria (art. 89), possa reclamare l'esclusione della parte civile. 

L’esclusione della parte civile va proposta con richiesta motivata. Il contenuto può avere ad 

oggetto la contestazione sia della legittimazione sostanziale che di quella processuale, ovvero i 

profili formali (art. 78) e la tempestività dell’atto di costituzione. La richiesta può essere 

presentata in forma scritta o orale. Nel caso in cui sia proposta a seguito di costituzione 

avvenuta direttamente nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la richiesta dovrà 

necessariamente essere formulata oralmente.  

I termini di presentazione della richiesta sono perentori. Questa, infatti, non può essere 

presentata oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti 

nell'udienza preliminare (art. 420) e nel dibattimento (art. 484). Il rigore col quale il 

legislatore ha inteso circoscrivere l'ambito entro il quale possono essere proposte le questioni 

dalle parti, lo ha indotto a precisare che, diversamente da quanto previsto per la costituzione 

di parte civile, le questioni attinenti l'esclusione della parte civile possono essere precluse se 

non prospettate subito dopo aver compiuto per la prima volta l'accertamento della 

costituzione delle parti e sono decise immediatamente (art. 491, comma 1). 

Sulla richiesta di esclusione della costituita parte civile il giudice deve provvedere 

immediatamente, in limine litis, pronunciando ordinanza con la quale accoglie la doglianza 

della parte istante e, per l'effetto, esclude la parte civile, ovvero rigetta l'istanza, confermando 

implicitamente la regolarità della avvenuta costituzione della parte civile. 
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In tale fase il sindacato del giudice sarà limitato, al di là dell'accertamento dei presupposti 

formali della costituzione, alla verifica della sola legitimatio ad causam e non anche la 

persistenza di un danno tuttora risarcibile, la cui valutazione attiene al merito dell'azione 

risarcitoria e non alla legittimazione a stare in giudizio. 

L'ordinanza con la quale il giudice, nel provvedere sulla richiesta di esclusione della parte 

civile, ne disponga l'esclusione, deve ritenersi inoppugnabile mentre l'ordinanza di 

inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione, va ritenuta impugnabile unitamente 

alla sentenza e ciò sia per i profili formali sia per quelli sostanziali. 

A norma dell’art. 81, fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il 

giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne 

dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche 

quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. 

LA PERSONA OFFESA DAL REATO (LIBRO I, TITOLO IV, C.P.P.) 

ART. 90 C.P.P. – Diritti e facoltà della persona offesa dal reato  

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente 

riconosciuti dalla legge [101, 341, 360, 369, 394, 398, 401, 408, 409, 410, 413, 419, 428 , 

429, 456, 572 c.p.p.], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie [121, 

123, 367 c.p.p.] e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le 

facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del 

codice penale. 

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice 

dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore 

età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali. 

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti 

previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla 

medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente [74 c.p.p.]. 

La legge non fornisce una definizione di persona offesa. La dottrina e la giurisprudenza la 

individuano nel soggetto titolare dell’interesse leso dalla norma incriminatrice violata, da cui 

dipende la configurabilità dell’illecito penale. La sua presenza nel processo penale è stata 

ritenuta anche conforme al dettato costituzionale, in quanto funzionale ad assicurare 

l’attuazione del principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale. 

La persona offesa va individuata in rapporto alla singola fattispecie delittuosa. Come 

affermato in precedenza, questa deve essere identificata nel titolare del bene giuridico 

protetto dalla singola norma incriminatrice. Per il ruolo attribuitole nel vigente   codice di 

procedura penale alla persona offesa, è necessario individuare, con precisione e rigore, il 

soggetto che nella struttura del reato sia il titolare del bene giuridico protetto. La persona 

offesa deve essere individuata, ad opera della P.G. ovvero del P.M., sin dal momento di 

acquisizione della notitia criminis, tale competenza resta di quest’organo, di talché, in caso di 
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mancata identificazione sarà sempre compito di suddetta autorità operare la concreta 

identificazione della persona offesa. La titolarità dell'interesse può far capo sia alle persone 

fisiche che alle persone giuridiche, siano pubblici o privati. Anche lo Stato, inteso come Stato 

amministrazione può, in quanto tale, essere individuato come persona offesa. Possono 

assumere la qualifica di soggetto passivo sia persone fisiche, sia i soggetti pubblici e privati, 

anche se privi di personalità giuridica, purché risultino in concreto titolari degli interessi 

tutelati dalla norma incriminatrice.  

In relazione all’interesse tutelato si possono enucleare fondamentalmente tre categorie di 

reati. 

I reati monoffensivi sono quelli che tutelano un unico interesse in rapporto al quale risulta 

semplice l'identificazione del titolare di detto interesse essendo unico il titolare. 

I reati plurioffensivi, viceversa, tutelano una pluralità di interessi in rapporto ai quali sono 

individuabili più persone offese. Sono reati che implicano una pluralità di persone offese e ciò 

anche se la classificazione del reato avvenga in base all'interesse ritenuto prevalente. 

I reati cd. vaghi o vaganti che si caratterizzano per essere a soggetto passivo indeterminato 

in quanto il reato offende una cerchia indeterminata di persone e nei quali la persona offesa 

non risulta sempre individuabile. 

Netta è la differenza che tra la persona offesa ed il danneggiato, atteso che la prima, come 

detto, sorge a seguito del danno criminale, in quanto è il fatto reato che la fa sorgere, la 

seconda, viceversa, si fonda sul più generale principio del neminem laedere che impone 

l’obbligo del risarcimento nei confronti di chiunque abbia cagionato un danno ad un altro, 

danno che ben può non essere conseguenza del reato. La differenza tra le due figure, a ben 

vedere, si riscontra nelle finalità che sono sostanzialmente diverse. La persona offesa, infatti, 

non agisce per ottenere il ristoro del danno subito, ma per il perseguimento dell'interesse 

“penalistico” che si sostanzia nell'accertamento dell'esistenza del reato e della responsabilità 

dell'imputato, il danneggiato opera per il soddisfacimento dei danni subiti. Diretta 

conseguenza di quanto premesso è che mentre l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 90, in 

quanto finalizzati alla realizzazione dei fini penalistici dell'azione, spetta solo alla persona 

offesa, la capacità di costituirsi parte civile spetta al solo danneggiato. 

Più sottile è la distinzione tra la figura della persona offesa e quella del querelante in quanto 

il diritto di querela, secondo il disposto dell'art. 120 c.p., spetta alla persona offesa dal reato, 

individuata nel titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione 

o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito (Cass. VI, n. 21090/2004). Si tratta, 

come appare evidente, di due figure che tendono a sovrapporsi, assumendo che il diritto di 

querela non sia altro che una facoltà della persona offesa. Ciò è senza dubbio vero ma non si 

esclude che vi siano casi nei quali si verifica uno sdoppiamento in conseguenza del quale il 

querelante risulti essere soggetto diverso rispetto alla persona offesa. Il riferimento è, a titolo 

esemplificativo, ai casi in cui la persona offesa sia minore o incapace e, come tale, inibita a 
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proporre querela. In tal caso sarà la persona che ne abbia la rappresentanza a poter esercitare 

il diritto ovvero, in caso di un conflitto di interessi, il curatore speciale. 

Sulla duplicità dell’interesse di cui è portatrice la persona offesa, in quanto titolare della 

pretesa di danno e in quanto titolare dell’interesse protetto dalla norma violata, si è 

pronunciata la Corte Costituzionale, con la già citata Sentenza n. 23 del 2015. Chiarisce la 

Consulta che “la persona offesa, nel processo penale, è portatrice di un duplice interesse: 

quello al risarcimento del danno che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e 

quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita 

mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero”. A tal 

proposito deve essere ribadito il rilievo, già altre volte sottolineato dalla Corte, secondo il 

quale l’assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all’idea della separazione dei 

giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di 

sollecita definizione dei processi rispetto all’interesse del soggetto danneggiato, nell’ambito 

del processo penale, di avvalersi del processo medesimo ai fini del riconoscimento delle sue 

pretese di natura civilistica. 

Tali principi, venivano dalla medesima Corte già enunciati con l’ordinanza n. 124/1999, ove, 

con riferimento alla lamentata compressione del diritto di difesa in relazione al procedimento 

per decreto penale di condanna, sulla sollevata questione dell’illegittimità costituzionale 

dell’art. 459, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il procedimento per 

decreto non è ammesso quando risulta la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi 

parte civile nel processo penale, si ribadiva che l’assetto generale del processo accusatorio è 

ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno 

del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto 

all’interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo 

(v. sentenze nn. 353 del 1994, 192 del 1991); più in particolare, con riferimento alla lamentata 

compressione del diritto di difesa - e di azione - del soggetto cui il reato ha recato danno, la 

Corte ha rilevato che l’eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo 

penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo 

diritto di agire in giudizio, poichè resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di 

risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni "separazione 

dell’azione civile dall’ambito del processo penale non può essere considerata come una 

menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale", essendo affidata al 

legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie 

del processo penale. 

Una volta accertata l’identità della persona offesa, occorre verificarne la capacità ovvero la 

legittimazione processuale. La legittimazione processuale ha ad oggetto le condizioni per 

poter assumere la veste di soggetto all'interno del processo ed è collegata direttamente al 

bene tutelato dalla norma. Pertanto sorge in capo al soggetto titolare dell’interesse leso dalla 

commissione del reato. La capacità processuale costituisce un profilo della capacità di agire 

e va distinta se rapportata alle persone fisiche o giuridiche. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0353s-94.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0192s-91.html
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Ai sensi dell'art. 90, comma 3, che sul punto ha innovato la previgente disciplina, i poteri e le 

facoltà della persona offesa possono essere esercitate anche dai prossimi congiunti della 

persona deceduta. 

In conformità con il riconoscimento attribuito alla persona offesa da parte del legislatore 

quale soggetto del processo e in funzione di quella che potrebbe essere la sua posizione 

all'interno del giudizio a seguito della costituzione di parte civile, numerosi sono i poteri e 

facoltà ad essa riconosciuti ed in linea di principio finalizzati al raggiungimento del suo scopo 

essenziale che è quello di affiancare il ruolo della pubblica accusa nel perseguimento del 

responsabile del reato lesivo dell'interesse della persona offesa. 

Si tratta di diritti o facoltà espressamente previste dalla legge, in rapporto alle quali sussiste 

una riserva di legge. Per di più si tratta di attribuzioni proprie della persona offesa che gli 

sono attribuite in ogni stato e grado del procedimento e ne caratterizzano il “ruolo 

accusatorio” funzionale all'accertamento dei fatti, valutazione delle prove ed interpretazione 

ed applicazione delle norme. 

L'art. 90 riconosce, in via generale, alla persona offesa una serie di diritti e facoltà:  

- la presentazione e il deposito di memorie costituisce una facoltà di carattere generale ed 

esperibile in ogni fase del procedimento con esclusione del giudizio per Cassazione. Le 

memorie sono atti scritti che hanno ad oggetto qualsiasi aspetto della questione che possa 

essere rilevante ai fini della decisione sia finale sia interlocutoria. Possono essere rivolte sia al 

P.M. sia al giudice e non necessitano di comunicazione alle parti, essendo sufficiente il solo 

deposito nella segreteria del P.M. o nella cancelleria del Giudice. 

- l’indicazione di elementi di prova è una facoltà che può essere esercitata sia per orientare 

lo svolgimento delle indagini da parte dell'autorità inquirente, sia per stimolare il potere 

proprio del giudice. Tale potere è esercitabile sia nella fase istruttoria che in quella 

dibattimentale anche se appare evidente la maggior pregnanza che la stessa assume durante 

lo svolgimento delle indagini. Detta facoltà va tenuta ben distinta dal diritto alla prova che il 

legislatore ha riconosciuto espressamente solo alle parti processuali intese in senso tecnico 

(art. 190). Potrà, tuttavia, riguardare anche la persona offesa all'esito della costituzione di 

parte civile. 

La parte offesa è titolare di vere e proprie pretese penali per le quali può nominare un 

difensore. Tale possibilità è certamente una delle principali facoltà della persona offesa. A 

seguito della nomina, l’art. 33 disp. att. prevede l’elezione di domicilio ex lege della persona 

offesa in quello del difensore nominato. 

In linea con la funzione di stimolo e propulsiva dell'attività investigativa, alla persona offesa, 

nella fase procedimentale, sono riconosciuti una serie di diritti e facoltà di natura 

processuale. 

Una prima serie di competenze attengono ai diritti d’informazione che le spettano. Il primo 

è il diritto di ricevere l'informazione di garanzia il P.M. è, infatti, obbligato ad avvisare la 
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persona offesa, unitamente a quella nei cui confronti sono in corso le indagini, dell'esistenza 

del procedimento (art. 369). Il P.M. è tenuto ad effettuare il medesimo avviso nel caso 

svolgimento di accertamento tecnico non ripetibile (art. 360). 

Possiede poi poteri di impulso che comprendono quei diritti e facoltà mediante i quali la 

persona offesa può orientare e stimolare l’attività del P.M., rientra in questo ambito il potere 

di sollecitare l’avocazione da parte del P.G. limitatamente ai casi di cd. avocazione 

obbligatoria (art. 412). Può chiedere al P.M. la trasmissione degli atti al P.M. presso il 

giudice ritenuto competente (art. 54 quater). Inoltre la persona offesa che ne abbia fatto 

richiesta, deve ricevere la notifica della richiesta di archiviazione in relazione alla quale 

può presentare memorie indicando nuove piste investigative ed i relativi mezzi probatori da 

acquisire. 

Nella fase successiva all'esercizio dell’azione penale la persona offesa può decidere di 

costituirsi parte civile. In conseguenza si assiste ad una riduzione del potere di impulso in 

favore di un incremento delle competenze connesse all'esercizio dell’azione civile. 

ART. 90 bis C.P.P. – Informazioni alla persona offesa 

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in 

una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: 

    a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel 

corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del 

processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della 

sentenza, anche per estratto; 

    b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di 

cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; 

    c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; 

    d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; 

    e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del 

procedimento; 

    f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; 

    g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro 

dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; 

    h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; 

    i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; 

    l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al 

procedimento penale; 

    m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; 

    n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui 

all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione; 

    o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di 

sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa 

di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; 

    p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, 

alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato. 
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ART. 93 C.P.P. – Intervento degli enti o delle associazioni  

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione 

presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di 

inammissibilità: 

    a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle 

disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale 

rappresentante; 

    b) l'indicazione del procedimento; 

    c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; 

    d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento; 

    e) la sottoscrizione del difensore. 

2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della 

persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste 

dall'articolo 100 comma 1. 

3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e 

produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione [78 c.p.p.]. 

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento [76 , 84 c.p.p.]. 

Ai sensi dell’art. 91 c.p.p., gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, 

anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza 

di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e 

grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. 

Gli enti esponenziali rappresentano un’inedita forma di partecipazione privata al processo che 

prescinde dal tradizionale modello di azione risarcitoria ed è bensì fondata su un autonomo 

titolo di legittimazione. L’ente esponenziale, infatti, persegue fini pubblicistici e svolge una 

funzione di accusatore che è sussidiaria rispetto a quella del P.M. in quanto, mediante forme di 

adesione all'attività della pubblica accusa ovvero di “controllo” su di essa, tende a realizzare 

una sorta di contributo all'esercizio dell’azione penale.  

La disciplina dell’intervento degli enti esponenziali nel procedimento penale venne 

inserita ex novo nel codice di rito del 1988 proprio per mettere fine a quell’orientamento 

sviluppatosi sotto la vigenza del codice Rocco che consentiva agli enti collettivi di costituirsi 

parte civile, senza che gli stessi avessero subito un danno civile, patrimoniale o non 

patrimoniale, derivante da reato (art. 185 c.p.). Pertanto, detti soggetti agiscono all’interno del 

procedimento penale nella veste di accusatori privati, affiancando la persona offesa dal reato. 

Nondimeno, là dove tali enti risultino direttamente danneggiati dal reato, resta garantita la 

possibilità di esercitare l’azione civile costituendosi parte civile nel processo penale ex artt. 74 

ss. c.p.p. 

 

https://deiurecriminalibus.altervista.org/la-costituzione-di-parte-civile-nel-processo-penale/
https://deiurecriminalibus.altervista.org/la-costituzione-di-parte-civile-nel-processo-penale/


19 
 

Gli interessi tutelati dagli enti o associazioni, pertanto, sono i cd. interessi diffusi ossia quelli 

la cui contitolarità è di una pluralità di soggetti non identificati né identificabili e che vengono 

definiti da un rapporto giuridico con un determinato bene, anche immateriale, non 

suscettibile di appropriazione individuale e rispetto al quale il godimento del singolo è 

limitato al concorrente godimento altrui. Vi sono, poi, i cd. interessi collettivi, che sono 

imputabili a collettività organizzate per il perseguimento di interessi di categoria. Questi si 

differenziano dagli interessi diffusi in quanto possiedono un proprio centro di imputazione, 

ossia la comunità, che finisce per radicalizzarsi nell'ente portatore dell’interesse dei propri 

partecipi e ne persegue gli scopi. L’ente, pur perseguendo un interesse pubblico, ha 

caratteristiche diverse rispetto a quelle della pubblica accusa e svolge una funzione diversa. In 

primis, ovviamente, il suo intervento è meramente facoltativo oltre che subordinato al 

consenso della persona offesa e, soprattutto, è caratterizzato dalla rilevanza e portata 

delimitata a specifici settori della tutela penale. La presenza dell’ente, quindi, non ha produce 

effetti sul potere del P.M., ma realizza una forma di partecipazione diretta del popolo 

all'amministrazione della giustizia. Pur con i limiti che gli sono propri, l'ente potrà infatti 

svolgere un ruolo non marginale in quanto potrà, alla stregua della conoscenza delle 

problematiche afferenti lo specifico interesse tutelato, fornire elementi di conoscenza 

rilevanti in materie complesse ed in continua evoluzione, non solo normativa. 

Per poter intervenire nel processo, occorre che l’ente abbia ricevuto un riconoscimento in 

forza di legge. Non sarà legittimata qualsiasi forma o modalità di autoriconoscimento (rel. 

prog. prel. c.p.p., 80). Non occorre che lo stesso si sostanzi in un provvedimento specifico, 

ossia emesso per il singolo ente, risultando sufficiente che il suo riconoscimento sia riferibile 

ad un atto avente forza di legge. Pertanto anche le fonti di grado subordinato, se emanate in 

esecuzione di una legge che fissi i criteri per il riconoscimento, possono operare tale 

attribuzione. 

Si ritiene che l'esistenza del riconoscimento possa essere oggetto di valutazione ad opera del 

giudice che procede il quale deve riscontrare il collegamento tra l'interesse fatto valere e 

l'attività dell'ente al fine di accertare se quest'ultimo possa far valere un interesse proprio che 

lo legittimi anche ad agire in via autonoma per il risarcimento del danno, ovvero possa 

esclusivamente operare un intervento in presenza delle condizioni di cui all'art. 91. 

E’ stato anche di recente autorevolmente ribadito il principio secondo cui è ammissibile la 

costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, jure proprio, 

la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale 

o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello 

statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che 

ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la 

personalità o identità dell'ente (Cass. S.U., n. 38343/2014). 

Nella verifica della capacità dell'ente di tutelare in concreto l'interesse rientrano quei requisiti 

di cd. affidabilità oggettiva che l'ente deve dimostrare. In primo luogo si richiede che lo 

stesso non persegua fini di lucro. L'ente, quindi, non deve avere altra finalità se non quella 

di coadiuvare la pubblica accusa nel superiore fine della tutela dell'interesse comune. 
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Ulteriore espressione della affidabilità oggettiva è la preesistenza del riconoscimento 

rispetto alla commissione del fatto reato. Ultimo presupposto necessario è il consenso della 

persona offesa (art. 92). 

Il dettato normativo  nel disciplinare i diritti e le facoltà esercitabili dall’Ente, lascia intendere 

l’autonomia dello stesso rispetto alla persona offesa. Si ritiene, infatti, che l’Ente non 

debba dare conto anche se le proprie attività restano sempre oggetto di controllo atteso che la 

persona offesa resta titolare del diritto di revocare il consenso, determinando l’esclusione 

dell’ente dal giudizio. Pertanto il nostro legislatore riconosce ampi diritti e facoltà all'ente che 

possono essere distinti in:  

- diritti informativi, tra cui rientra senz'altro quello di ricevere l’informazione di garanzia; 

inoltre, se ne ha fatto richiesta, si ha anche ha diritto a ricevere l'avviso della richiesta di 

archiviazione, alla quale può ritualmente fare opposizione; l’ente, inoltre, è destinatario di una 

serie di avvisi che gli devono essere notificati; i vizi di notifica determinano una nullità ai sensi 

dell'art. 178 lett. c) che, riguardante la persona offesa, vanno estesi anche all'ente; 

- poteri di impulso: l'ente può condizionare lo stesso inizio dell'attività investigativa avendo 

il potere di presentare denuncia; nel corso dell'attività, viceversa, può sollecitare l'avocazione 

ovvero presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, in tal caso l’ente avrà l’onere 

di  specificare l’oggetto dell’attività suppletiva ed indicare le fonti di prova; in ogni stato e 

grado del giudizio, inoltre, può indicare elementi di prova; 

- poteri dibattimentali: ampi e, probabilmente anche superiori rispetto a quelle della 

persona offesa, sono le facoltà riconosciute all'ente nel corso del dibattimento; spetta agli enti 

ed alle associazioni intervenute nel dibattimento la possibilità di chiedere al Presidente di 

poter rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici delle parti private che si 

sono sottoposte ad esame; hanno la facoltà di richiedere che venga disposta, sussistendone le 

condizioni, la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (art. 511, comma 6); 

in via generale non va obliata la facoltà di poter depositare memorie attraverso cui potrà 

prospettare le proprie tesi anche in assenza della facoltà di intervenire in sede di conclusiva; 

- poteri di impugnazione: all'ente spetta il c.d diritto di petizione, ovvero la possibilità di 

presentare al P.M. richiesta motivata di proporre impugnazione avverso le sentenze a ogni 

effetto penale. Può, inoltre, proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze di non luogo 

a procedere. 

Secondo l’originaria interpretazione della disciplina in esame la possibilità di intervento di un 

ente in una chiave pubblicistica era finalizzata a limitare la possibilità degli enti e delle 

associazioni di costituirsi parti civili nel giudizio penale. Tale impostazione era, tra l’altro, 

ulteriormente avvalorata dall'art. 212 coord. che prevedeva, anche nei casi in cui leggi o 

decreti consentivano la costituzione di parte civile al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74, 

la possibilità di operare un intervento nei limiti e nelle condizioni di cui agli artt. 90 e 

seguenti. Solo in presenza di un danno diretto ed immediato, quindi, l'ente poteva 

costituirsi parte civile. 
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Il crescente riconoscimento di posizioni soggettive tutelabili in capo agli enti, in uno con lo 

sviluppo del concetto di interesse legittimo quale condizione soggettiva autonoma affiancata 

a quella del diritto soggettivo e facente capo all'ente, hanno però finito per erodere il confine 

determinato dal legislatore ed ha comportato, da un lato la possibilità per l’ente di partecipare 

al giudizio penale in via autonoma oltre che in quella consentita dalla persona offesa, 

dall'altro la possibile costituzione di parte civile dell’ente per rivendicare la tutela di un 

proprio interesse leso dal fatto-reato commesso dall'imputato. Allorquando l’ente è 

riconosciuto come titolare di una posizione soggettiva propria la cui lesione è fonte 

risarcitoria, potrà legittimamente costituirsi parte civile per far valere il proprio diritto al 

risarcimento senza che ciò determini il venir meno della possibilità di poter intervenire nel 

giudizio a sostegno della pubblica accusa nei modi e forme previste dall'art. 91 e ss. 

Di conseguenza, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, si deve ritenere che sussistano due 

differenti istituti che consentono l'accesso al giudizio penale di enti portatori di interessi 

superindividuali; tali sodalizi potranno costituirsi parti civili oppure intervenire nel 

processo a sensi dell’art. 91, in presenza dei presupposti prescritti dalla legge, con poteri 

identici a quelli della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dell’intervento 

stesso. Il «costante consenso della persona offesa» è un requisito per la legittimazione 

processuale degli enti e delle associazioni (Cass. III, n. 554/2007). Secondo questa 

interpretazione, quindi, l'intervento dell'ente è comunque condizionato dal presupposto 

consenso anche quando l'ente stesso sia titolare di una propria posizione soggettiva lesa dal 

reato commesso e ciò alla stregua del disposto dell'art. 212 delle norme di coordinamento, il 

quale ha espressamente enunciato che tutte le forme atipiche di intervento nel processo siano 

ricondotte nei «limiti ed alle condizioni» di cui all'art. 91 e ss. 

L’art. 93 c.p.p. disciplina le concrete modalità di esercizio dei diritti e delle facoltà attribuite 

agli enti esponenziali  prevedendo le forme dell’intervento davanti all'autorità giudiziaria che 

procede (pubblico ministero o giudice). 

L’intervento dell’ente è condizionato al deposito un atto il cui contenuto è costruito sulla falsa 

riga di quello previsto per la costituzione della parte civile. Il legislatore ha, infatti, previsto la 

necessaria presenza di determinati requisiti, la cui assenza comporta l'inammissibilità 

dell'intervento. Tali requisiti, invero, attengono in primo luogo all'identificazione dell'ente 

interventore. Deve essere indicata non solo la denominazione, ma anche la sede; e, 

soprattutto, dovranno essere specificate le disposizioni che riconoscono le finalità di tutela 

degli interessi lesi, oltre alle generalità del rappresentante dell'ente stesso. Come per la parte 

civile, anche in questo caso è prevista una rappresentanza necessaria per cui l'ente deve 

necessariamente preventivamente nominare un difensore — il cui nominativo deve essere 

riportato nell'atto unitamente all'indicazione della procura. Quanto a quest'ultima 

prescrizione, va precisato che si tratta di un onere imposto nel caso in cui la procura stessa sia 

rilasciata ai sensi del dettato dell'art. 100 comma 1; mentre non rileva nel caso di procura 

rilasciata a margine in quanto già facente parte dell'atto. In ogni caso, sarà necessaria la 

sottoscrizione del difensore. L'atto di intervento va proposto all'autorità procedente. Nella 

fase delle indagini preliminari, mancando un'autorità procedente, l'atto andrà depositato nella 
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segreteria del P.M. In ordine al contenuto, inoltre, la legge prescrive che debbano essere 

enunciate le ragioni per le quali si intende intervenire. 

L'atto di intervento può anche essere effettuato fuori udienza, ma dovrà essere notificato 

alle parti, al fine consentire alle stesse di averne piena conoscenza e produrrà i suoi effetti dal 

momento in cui risulti eseguita l'ultima notificazione. La notifica, peraltro, assume rilevanza 

anche sotto altro aspetto in quanto costituisce il dies ad quem per la proporre opposizione ai 

sensi dell'art. 95. L'utilizzo del termine parti risulta improprio se riferito alla fase delle 

indagini, nella quale non vi sono parti — ma non sembra dubbio che con tale termine il 

legislatore abbia richiamato le cd. parti potenziali, ossia quelle destinate ad acquisire lo 

status di parte a seguito dell'esercizio dell'azione penale. Tra i destinatari della notifica va 

ricompresa anche la persona offesa, nonostante essa sia, ovviamente, già a conoscenza 

dell'intervento avendo rilasciato il consenso, in quanto in ogni caso interessata a conoscere le 

modalità di esercizio della legittimazione riconosciuta col proprio consenso. Tra le parti, 

senza alcun dubbio interpretativo, va certamente ricompreso anche il P.M., in quanto è 

titolare di un potere di opposizione, nonostante il fatto che l'atto sia depositato presso la sua 

segreteria. 

Per espresso dettato normativo, l'intervento ha effetto in ogni stato e grado del procedimento. 

Si tratta del cd. principio d'immanenza, che non rende necessaria la rinnovazione della 

costituzione in rapporto alle singole fasi o gradi del processo. 


