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AIMONETTO, Persona offesa dal reato, in Enc. Dir., 1983, 319 ss.;  

AMODIO, Persona offesa dal reato, in Comm. nuovo c.p.p., Milano 1989, I, p. 534;  

ANDREAZZA, Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale, Padova, 2004, p. 98; 

BRESCIANI, Persona offesa dal reato in Dig. Pen., 1995, 528 ss.;  

FIANDACA-MUSCO, Diritto penale parte generale, Bologna, 2013, pp.174 e ss.  
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PANSINI, Persona offesa dal reato, in Dig. Pen., 2011, 411 ss.;  

RAMACCI, Reo e vittima, in Ind. pen., 2001, 7 ss.  

TRAPELLA, La lista testimoniale della persona offesa, in Proc. pen. giust., 2011, 4, 106ss; 

 

 

PREMESSA 

 

Quando si parla di parti all’interno del processo penale, si fa riferimento sia alla parte che può 

essere definita pubblicistica, ossia Pubblico Ministero, sia alle parti private, ossia l’imputato, la 

parte civile, la persona offesa, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la 

pena pecuniaria. 

In questa sede ci occuperemo delle parti private, entrando nello specifico ed analizzando i 

loro ruoli all’interno del processo penale. 

 

 

L’IMPUTATO 

 

L’imputato, come descritto dall’art. 60 del codice di procedura penale, è il soggetto al quale è 

attribuito il reato, ossia colui nei cui confronti viene esercitata l’azione penale. 

  

L’acquisizione della qualità di imputato ha subito modifiche nel corso degli anni, in particolare, 

nel passaggio dal vecchio al nuovo codice. 

Nel codice Rocco l’art. 78 prevedeva: “assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine 

dell’autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale 

in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.” 

Il comma 2° dell’art. 78 prevedeva, poi, l’ipotesi in cui un soggetto, pur non essendo imputato, 

veniva considerato tale nel suo interesse stabilendo che “fuori dai casi preveduti dalla 

disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge 

riconosce un determinato diritto all’imputato, si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella 

denuncia, nella querela, nella richiesta o nell’istanza è indicato come reo, e chi risulta, in qualsiasi 

fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità”. 

Era chiara, quindi, la distinzione tra assunzione della qualità di imputato e considerazione di 

una persona come imputato. 

 

Nel nuovo codice, stante la distinzione tra procedimento e processo, l’acquisizione della 

qualità di imputato si ha, nel momento dell’esercizio dell’azione penale posto che l’art. 60 cpp 

dispone che “assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella 

richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione 

della pena a norma dell’art. 447 co. 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio nel giudizio 

direttissimo”. 

In altri termini, allorquando si esercita l’azione penale ex art. 405 cpp, soggiunge l’art. 60 cpp 

che “la qualità di imputato di conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più 

soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la 

sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna” 
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e che “la qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere 

e qualora sia disposta la revisione del processo”. 

 

Il codice vigente non prospetta più, quindi, la distinzione tra acquisizione della qualità di 

imputato e considerazione di una persona come imputato. 

Peraltro, l’art. 61 cpp stabilisce che “i diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona 

sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa 

all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito”. 

Prima della formulazione dell’imputazione, vale a dire nel corso del procedimento penale, non 

vi è mai un imputato ma soltanto una persona assoggettata alle indagini. Di conseguenza, nel 

corso delle indagini preliminari le persone assoggettate a custodia cautelare a causa di gravi 

indizi di reato non sono imputate in quanto non esiste una imputazione a loro carico. 

 

___________________ 

 

Con il termine indagato, quindi, si indica la persona sottoposta alle indagini o la persona nei 

cui confronti si svolgono indagini in ordine ad una ipotesi di reato che non si è ancora 

concretizzata in una formale imputazione. 

 

Lo status di persona sottoposta alle indagini può riconoscersi fin dal momento in cui perviene 

alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero una notizia qualificata di reato in forza della quale 

vengano svolte indagini soggettivamente orientate. Secondo quanto disposto dall’art. 335 c.p.p., 

nel momento in cui al pubblico ministero perviene dalla polizia giudiziaria, da altro pubblico 

ufficiale o da un privato, o nel momento in cui il pubblico ministero acquisisce di propria 

iniziativa una notizia di reato, lo stesso deve provvedere ad iscrivere immediatamente tale 

notizia in un apposito registro custodito presso gli uffici della procura della Repubblica. 

L’iscrizione ha una funzione meramente cognitiva e non costitutiva della qualifica di indagato  

 

La persona sottoposta alle indagini, il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, 

ben può non essere a conoscenza del procedimento a suo carico in quanto le attività di indagine 

sono normalmente coperte da segreto (art. 329 c.p.p.). Pertanto, a meno che non venga disposta 

una misura cautelare o pre-cautelare, o vi sia richiesta di proroga delle indagini preliminari da 

parte del pubblico ministero (art. 406 c.p.p.), le stesse possono concludersi senza che l’indagato 

ne abbia contezza. Solo quando debbono essere compiuti atti di indagine ai quali il difensore 

dell’indagato ha diritto di assistere (artt. 360, 364 e 365 c.p.p., c.d. atti garantiti), il pubblico 

ministero lo deve informare che nei suoi confronti è pendente un procedimento penale, 

mediante l’invio dell’informazione di garanzia, contenente una indicazione sommaria 

dell’addebito e l’invito a nominare un difensore di fiducia (art. 369 c.p.p.).  

Sono atti garantiti: l’interrogatorio (artt. 64 e 65 c.p.p.), l’ispezione, il confronto (art. 364 c.p.p.) 

e gli accertamenti tecnici irripetibili che riguardano persone cose o luoghi il cui stato è soggetto 

a modificazione (art. 360 c.p.p.). 

 

L’informazione di garanzia rappresenta quindi per l’indagato l’atto con il quale apprende 

formalmente di essere sottoposto ad indagini. La persona sottoposta alle indagini deve essere 

informata anche del proprio diritto di difesa (art. 369-bis c.p.p.). Poiché nel corso delle indagini 

preliminari l’indagato può essere sottoposto ad atti investigativi suscettibili di utilizzazione 

probatoria o subire restrizioni della libertà personale, allo stesso sono estese tutte le norme 
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previste nell’interesse l’imputato, sia quelle inerenti alla libertà personale e di 

autodeterminazione dell’imputato che tutte quelle afferenti in generale il diritto di difesa. 

Quanto sopra è sancito dall’art. 61 c.p.p. il quale estende all’indagato tutti diritti e le garanzie 

dell’imputato e ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito 

(artt. dal 61 al 73 c.p.p.). 

 

La qualità di indagato permane sino alla chiusura delle indagini preliminari o sino a quando non 

intervengano fatti estintivi della stessa. Si riacquista la qualifica di indagato con il decreto del 

giudice che autorizza la riapertura delle indagini dopo l’archiviazione (art. 414 c.p.p.) o con 

l’ordinanza di riapertura delle indagini a seguito di revoca della sentenza di non luogo a 

procedere (art. 436, comma 2, c.p.p.). 

 

Cassazione penale sez. II, 24/09/2014, n.40575 

“La qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa va 
desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal 
pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l'arresto o il fermo, che qualifichi di per sè 
il soggetto come persona sottoposta ad indagini, con la conseguenza che la persona offesa che 
ha reso alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, non può, per ciò solo, essere 
considerata indagata di favoreggiamento personale, da intendersi collegato a quello per cui si 
procede, ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la 
Corte ha escluso che avesse assunto la qualità di indagato la parte offesa di un delitto di tentata 
estorsione, che, dopo aver riferito alla polizia giudiziaria di non aver identificato le persone che 
lo avevano minacciato, a seguito dell'ascolto delle intercettazioni in cui sosteneva di aver 
mentito ai Carabinieri, affermava di aver riconosciuto i responsabili del reato)..” 

 

 

Capacità Processuale Dell’imputato 

 

Va chiarito che non tutte le persone possono assumere la qualità di imputato giacchè 

l’acquisizione della qualità di imputato è una conseguenza della capacità penale nel senso che 

possono essere imputati solo i destinatari della norma penale. 

 

In altri termini, l’instaurazione di un processo penale nei confronti di un determinato soggetto 

è consentita solo quando tale soggetto sia destinatario della situazione soggettiva di dovere che 

scaturisce dalla norma penale e, quindi, sia possibile tramite il processo penale irrogare a detta 

persona la sanzione comminata dalla disposizione penale. 

Ciò premesso si pone il problema di quali siano i soggetti processualmente incapaci e, quindi, 

se possano considerarsi tali gli immuni e i non imputabili. 

Per quanto concerne gli immuni bisogna distinguere tra immunità totale e parziale. 

Immunità parziale: non è ravvisabile una incapacità processuale in quanto per realizzare se un 

determinato comportamento rientri oppure no tra quelli per cui opera l’immunità potrà 

rendersi indispensabile una indagine processuale. Così ad es. l’art. 90 costituzione stabilisce che 

“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue 

funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”, il che significa che il 

Presidente della Repubblica può al di fuori delle ipotesi sopra enunciate commettere un reato 

ed è. Quindi, processualmente capace. 
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Immunità totale: è ravvisabile una incapacità assoluta di diritto penale e, per tanto, una 

incapacità processuale penale posto che il soggetto, non potendo commettere nessun reato, non 

può assumere la qualità di imputato. 

 

Per quanto concerne i non imputabili, anche a ritenere che le misure di sicurezza non siano 

sanzioni penali, non si piò disconoscere la necessità di un processo penale al fine di accertare 

l’esistenza di un reato, posto che normalmente la misura di sicurezza consegue 

all’accertamento di un reato: così, ad esempio, non potrà applicarsi la misura di sicurezza 

dell’ospedale psichiatrico giudiziario ad un incapace di intendere e volere il quale abbia ucciso 

per legittima difesa. 

Ne consegue che la capacità processuale del non imputabile semprechè abbia un minimo di 

attitudine psicofisica per realizzare un reato. 

 

Art. 70-71 Cpp 

 

Importante tenere a mente che, secondo quanto disposto dall’art. 70 co. 1 cpp “quando non deve 

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di 

ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto l’imputato non è in grado di partecipare 

coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche d’ufficio la perizia.” 

 

L’art. 71 co. 1 cpp invece prevede che “se, a seguito degli accertamenti previsti dall’art. 70 cpp 

risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al 

procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso.” 

 

In questa situazione pur persistendo la capacità di essere imputato viene meno la capacità di 

agire. 

 

 

Cassazione penale sez. I, 11/03/2022, n.10926 

“In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, la sussistenza di una 
patologia psichiatrica non è sufficiente ad escludere il requisito della cosciente partecipazione 
ai sensi dell'art. 70 c.p.p., ma è necessario che sia di gravità tale da non consentirgli la difesa in 
giudizio, il cui accertamento, rimesso al giudice di merito, non è sindacabile in sede di 
legittimità, se motivato nel rispetto della logica processuale e delle emergenze nosografiche..” 

 

Cassazione penale sez. VI, 26/11/2020, n.5496 

“Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'applicazione di 
una misura cautelare personale, disponga d'ufficio una perizia per accertare l'imputabilità e la 
capacità processuale dell'indagato non è abnorme, in quanto non è avulso dall'ordinamento 
processuale, posto che, in astratto, al giudice per le indagini preliminari è riconosciuta la 
possibilità di disporre la perizia sulle condizioni personali dell'indagato, sia dall'art. 70 
c.p.p. che dall'art. 299, comma 4-ter, c.p.p., né determina una anomala stasi del procedimento e 
l'impossibilità di proseguirlo. (In motivazione, la Corte ha precisato che, pur non ricorrendo 
un'ipotesi di abnormità, la perizia era stata illegittimamente disposta, in quanto il giudice per 
le indagini preliminari, dubitando della capacità dell'imputato, avrebbe potuto disattendere la 
richiesta cautelare non ritenendo sussistenti tutti i presupposti legittimanti della stessa, anziché 
esercitare un potere istruttorio non riconosciutogli in quella fase).” 

 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112796&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112796&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112796&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113075&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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Cassazione penale sez. IV, 09/10/2019, n.48754 

“La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt. 70 e 
ss. c.p.p., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di 
legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata 
esclusivamente al difensore.” 

 

Cassazione penale sez. III, 31/01/2017, n.18479 

“Quando, a seguito di accertamenti ex art. 70 c.p.p., lo stato d'infermità risulti reversibile non 
trova ragione l'applicazione di un termine massimo alla sospensione della prescrizione invece 
previsto in caso di stato irreversibile di infermità mentale. Riacquisita la capacità mentale di 
partecipare coscientemente al processo, la prescrizione (ed il processo) riprende il suo corso, 
qualunque sia il tempo intanto decorso..” 

 

 

Circostanza imprescindibile per il prosieguo del procedimento penale è l’identificazione 

dell’imputato: ove, infatti, il magistrato inquirente, all’esito delle proprie indagini, non fosse in 

grado di individuare il responsabile del fatto illecito, dovrà avanzare richiesta di archiviazione, 

non potendo evidentemente formularsi un’imputazione a carico di soggetti ignoti. 

 

Nella verifica dell’identità personale dell’indagato, occorre distinguere l’individuazione fisica 

dall’identificazione anagrafica. 

 

Individuazione fisica - È volta a stabilire l’esatta coincidenza tra la persona sottoposta ad 

indagini e l’autore del fatto illecito; si pensi, a titolo esemplificativo, alla corrispondenza 

dell’impronta digitale lasciata sul luogo del delitto con quella dell’indagato. 

 

Identificazione anagrafica - L’identificazione anagrafica consiste, invece, nella attribuzione 

delle esatte generalità ad un soggetto che sia stato già individuato fisicamente; riprendendo 

l’esempio suddetto, consiste nell’attribuzione dell’impronta digitale ad un soggetto 

determinato. 

 

Con riguardo all’identificazione, l’art. 66 c.p.p. prevede che l’Autorità giudiziaria, nel primo atto 

in cui è presente l’imputato, lo inviti a dichiarare le proprie generalità e ogni altro elemento 

utile alla propria identificazione, ammonendolo delle conseguenze nelle quali incorre chi si 

rifiuta di fornirle ovvero le dia false: il diritto (sia pur entro certi limiti) a mentire non si estende, 

infatti, alle generalità; il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, nonché la 

dichiarazione di una falsa identità, sono condotte penalmente rilevanti punite, rispettivamente, 

agli artt. 651 e 495 c.p. 

 

Nel corso dello svolgimento delle indagini, al fine di pervenire all’identificazione dell’autore del 

reato, l’Autorità procedente è dotata di molteplici strumenti; si pensi, ad esempio, alla 

possibilità per la polizia giudiziaria - previa autorizzazione del P.M. - di procedere a rilievi 

fotografici, dattiloscopici o antropometrici. 

 

L’art. 66 c.p.p. stabilisce, infine, che, allorquando vi sia incertezza circa l’identità fisica della 

persona, l’impossibilità di attribuirle esatte generalità non pregiudica, comunque, l’attività 

dell’Autorità procedente. 

 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112796&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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Eventuali erronee generalità attribuite all’imputato potranno essere corrette attraverso la 

procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p.; viceversa nel caso risulti un 

errore di persona, il Giudice - in ogni stato e grado del processo - sentito il P.M. e il difensore, 

pronuncerà sentenza ex art. 129 c.p.p. 

 

La Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che al termine «identità fisica» della persona, di 

cui all’art. 66, comma 2, c.p.p., si deve attribuire il significato che l’espressione assumeva 

nell’art. 81 del codice di procedura previgente, e cioè quello di identità tra la persona nei cui 

confronti è stato instaurato il processo e quella che si giudica; pertanto, quando sia certa 

l’identità fisica della persona nei cui confronti è stata iniziata l’azione penale, risulta irrilevante, 

ai fini della prosecuzione del processo, l’incertezza nell’individuazione anagrafica della stessa, 

potendosi provvedere alla rettifica delle generalità, erroneamente attribuite, nelle forme 

prescritte dall’art. 130 c.p.p. (ex plurimis Cass. pen., sez. VI, 23/11/2004, n. 81; nei medesimi 

termini: Cass. pen., sez. II, 06/11/1998, n. 2700; Cass. pen., sez. III, 30/09/1997, n. 10177). 

 

 

Cassazione penale sez. I, 06/05/2021, n.28104 

“L'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, 
non legittima né la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", né la 
dichiarazione di non doversi procedere "per essere rimasti ignoti gli autori del reato", 
trattandosi di formule che presuppongono un'assoluta incertezza sulla identità fisica 
dell'imputato e non una semplice incertezza circa le sue generalità..” 

 

 

Cassazione penale sez. V, 07/06/2018, n.40113 

“L'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della 
prosecuzione del processo penale quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui 
confronti sia iniziata l'azione penale, potendosi, in seguito, pur sempre provvedere alla rettifica 
delle generalità erroneamente attribuite, nelle forme previste dall'articolo 130 del codice di 
procedura penale. L'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia 
però certezza, quindi, non legittima né la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il 
fatto", né la dichiarazione di non doversi procedere "per essere rimasti ignoti gli autori del 
reato", trattandosi di formule che presuppongono un'assoluta incertezza sulla identità fisica 
dell'imputato e non una semplice incertezza circa le sue generalità. Del resto, l'articolo 417, 
comma 1, lettera a), del codice di procedura penale prevede, tra i requisiti essenziali della 
richiesta di rinvio a giudizio, le generalità dell'imputato o comunque quelle indicazioni che 
valgano a identificarlo e, fra queste, sono certamente idonei anche i rilievi fotodattiloscopici. 
Inoltre, l'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale esclude che l'impossibilità di 
attribuire all'imputato le sue generalità possa pregiudicare il compimento di atti, da parte 
dell'autorità procedente, ove sia certa l'identità fisica della persona e, proprio ai fini di tale 
accertamento, l'articolo 349 del codice di procedura penale prevede la possibilità di rilievi 
dattiloscopici, fotografici, antropometrici o di altro genere (da queste premesse, la Corte, 
accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato ritenendola abnorme, per avere 
determinato una indebita retrocessione, l'ordinanza con cui il tribunale aveva disposta la 
restituzione degli atti al pubblico ministero, per asserita incompleta identificazione 
dell'imputato, benché questo fosse stato identificato attraverso i rilievi fotodattiloscopici).” 

 

Cassazione penale sez. V, 22/04/2014, n.45513 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112863&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112863&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113229&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113229&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112791&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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“L'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, 
non legittima né la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", né la 
dichiarazione di non doversi procedere "per essere rimasti ignoti gli autori del reato", 
trattandosi di formule che presuppongono un'assoluta incertezza sulla identità fisica 
dell'imputato e non una semplice incertezza circa le sue generalità..” 

 

 

PERSONA OFFESA 

 

La nozione di soggetto passivo rilevante sul piano giuridico-penale è quella che lo identifica col 

titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice di parte speciale: in questo 

senso, il soggetto passivo coincide con quello che, nel linguaggio del codice, viene denominato 

persona offesa dal reato.  

Il soggetto passivo si differenzia da quella di oggetto materiale del reato, che allude invece alla 

persona o cosa sulla quale materialmente ricade l’attività delittuosa: infatti, mentre in taluni 

casi le due nozioni di fatto coincidono, in altre rimangono distinte (es. nella mutilazione 

fraudolenta della propria persona ex art 643 soggetto passivo è l’ente assicuratore ed oggetto 

è il medesimo autore del fatto criminoso).  

Il concetto di soggetto passivo non coincide necessariamente neppure con quello di 

danneggiato dal reato: cioè, il soggetto che subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale 

risarcibile e che è, pertanto, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale. (es. i 

parenti della vittima nell’omicidio).  

L’individuazione del soggetto passivo assume rilevanza pratica soprattutto ai fini della 

presentazione della querela (art 122 ss.) e dell’ammissibilità del consenso scriminante della 

persona offesa (art 50 c.p.): se per la querela è sufficiente in base al principio della cd 

indivisibilità che la presenti uno solo dei soggetti passivi, l’operatività del consenso è invece 

subordinata all’esistenza di una concorde volontà di tutti i titolari dell’interesse protetto. I 

profili legati ai diritti e alle facoltà sono previsti nell’art. 90 c.p.p. in ragione delle diverse 

attribuzioni riconosciute alla persona offesa. Se le facoltà individuano poteri il cui esercizio non 

fa sorgere alcun dovere del pubblico ministero o del giudice, configurandosi così come atti 

“neutri”, i diritti delineano, invece, situazioni soggettive che fanno nascere l’obbligo del 

pubblico ministero o del giudice di esprimersi attraverso un provvedimento. Tra i poteri 

dell’offeso la funzione di stimolo e di cooperazione nella elaborazione della prova appare una 

previsione più ampia rispetto al precedente sistema processuale. L’esercizio di tali poteri è 

subordinato alla conoscenza delle indagini, attuata mediante la notificazione 

dell’informazione di garanzia prevista dall’art. 369 c.p.p. e alla nomina del difensore, 

secondo quanto disciplinato ai sensi dell’art. 101 c.p.p., che interviene nel momento attuativo 

dei diritti e delle facoltà attribuiti alla persona offesa.  

In merito ai poteri di cooperazione, occorre osservare che la persona offesa non ha la qualità 

di parte. Ciò si ricava dalla collocazione sistematica della disciplina in un titolo autonomo e 

trova ulteriore conferma nel dato normativo indicato dagli artt. 178, lett. c), e 328 c.p.p. che 

distingue le parti private dalla persona offesa dal reato. Invero, la facoltà di indicare elementi 

di prova deve essere tenuta distinta dal diritto alla prova che « è il contrassegno più significativo 

della qualità di parte » nel codice di procedura penale ed interessa l’offeso solo nella diversa e 

concorrente qualità di danneggiato costituito parte civile.  
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Dunque, la persona offesa, a norma dell’art. 360 c.p.p., ha il diritto di essere avvisato 

dell’accertamento tecnico non ripetibile disposto dal pubblico ministero. La persona offesa ha 

il solo potere di sollecitare la richiesta di incidente probatorio, come si ricava dall’art. 394, co. 

1, c.p.p., al pubblico ministero, che potrà esprimere con decreto motivato notificato alla persona 

offesa il proprio diniego, a norma dell’art. 394, co. 2, c.p.p. Inoltre, può assistere all’incidente 

quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona (art. 401, co.3), negli altri casi è 

necessaria un’autorizzazione del giudice e tramite il suo difensore può «chiedere al giudice di 

rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame», a norma dell’art. 401, co. 5, c.p.p. Da 

ultimo, tra le facoltà che può esercitare la persona offesa vi è anche quella di opporsi alla 

richiesta di archiviazione del P.M. ex art. 410 c.p.p., ed ha diritto di essere avvisata di tale 

richiesta ogni qualvolta ne faccia istanza in querela e nei casi in cui si proceda per delitti 

commessi con violenza alla persona.  

 

La riforma delle facoltà della p.o. nel processo penale in attuazione della Direttiva n. 

2012/29/UE. con il recepimento della Direttiva n. 2012/29/UE, attuata mediante il d.lgs. 

212/2015 si è inteso rafforzare la posizione dell'offeso nell'ambito del rito penale e, nello 

specifico, le informazioni dettagliate da fornire alla persona offesa sin dalle prime battute 

procedimentali e la tutela della vittima particolarmente vulnerabile in tutte le fasi del 

procedimento penale. Il decreto legislativo n. 212/2015, nell'attuare la Direttiva, ha modificato 

otto articoli del codice di rito penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.), ha 

coniato quattro nuovi articoli codicistici (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis c.p.p.) e due 

norme di attuazione (artt. 107-ter e 108-ter disp. att. c.p.p.).  

 

Con riferimento all'art. 90 c.p.p., è stato introdotto al suo interno un nuovo comma 2-bis 

secondo il quale, in caso di incertezza in merito alla minore età della persona offesa, il giudice 

dispone anche d'ufficio una perizia, per stabilire se, ai sensi del secondo comma del medesimo 

articolo, debbano subentrare i soggetti di cui agli artt. 120 e 121 c.p. nell'esercizio delle facoltà 

e dei diritti riconosciuti alla vittima minorenne. Qualora, nonostante la perizia, permangano 

dubbi, la minore età viene presunta (ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni 

processuali). È stato inoltre modificato il terzo comma della disposizione, la quale ora prevede, 

in ottemperanza all'art. 2, par. 1, lett. b) della Direttiva, che - in caso di morte dell'offeso - i poteri 

e le facoltà ex lege possano essere esercitati anche da una persona legata alla vittima da 

relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.  

 

Il nuovo articolo 90-bis c.p.p. - recependo sostanzialmente tutte le indicazioni dell'art. 4 della 

Direttiva n. 29 del 2012 - ha previsto che la persona offesa ‹‹fin dal primo contatto con l'autorità 

procedente›› debba ricevere, in una lingua a lei comprensibile, una serie di informazioni 

riguardanti:  

 

 le modalità attraverso cui presentare denuncia/querela ed esercitare le facoltà e i diritti 

a lei riservati dalla legge nel corso del procedimento penale (art. 90-bis, co. 1, lettera a);  

 il diritto di ricevere notizie circa lo stato del procedimento (lettere b, i)  

 l'eventuale richiesta di archiviazione (lettera c);  
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 la facoltà di avvalersi di servizi di consulenza legale gratuita, di interpretazione e 

traduzione (lettere d, e), 

 di richiedere l'adozione di misure specifiche di protezione e assistenza (lettere f, p);  

 la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni patiti e il rimborso delle spese 

sostenute (lettere m, l).  

 la possibilità che il procedimento venga definito con la remissione di querela o 

attraverso la mediazione (lettera n),  

 le facoltà spettanti all'offeso nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione 

del procedimento con messa alla prova, o qualora risulti applicabile la causa di 

esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (lettera o).  

 

Un'altra importante informativa viene prescritta dal nuovo articolo 90-ter c.p.p. in favore delle 

‹‹vittime di delitti commessi con violenza alla persona›› laddove, in attuazione dell'art. 6, par. 5, 

della Direttiva, stabilisce che queste ultime, qualora ne abbiano fatto richiesta, debbano essere 

informate immediatamente circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza 

detentiva, e tempestivamente circa l'evasione dell'imputato in custodia cautelare o del 

condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato alla misura di sicurezza 

detentiva.  

Significative novità apportate dal d.lgs. 212/2015 ineriscono a un tema particolarmente caro al 

legislatore europeo, vale a dire la condizione di particolare vulnerabilità in cui possono versare 

alcune vittime di reato. In merito, sono ben otto gli innesti normativi sul nostro codice di rito, 

in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 23 della Direttiva (rubricato «Diritto alla 

protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento 

penale»).  

In particolare, è da segnalare, volgendo l'attenzione all'istituto dell'incidente probatorio, 

l’aggiunta, tra i casi ammissibili, di quello in cui la persona offesa da escutere versi in condizione 

di particolare vulnerabilità; anche qui, senza che sia necessario guardare alla sua età o ai reati 

per cui si procede (art. 392, comma 1-bis, c.p.p). Inoltre, è stato inserito all'interno dell'art. 398 

c.p.p. («Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio») un nuovo comma 5-quater, a 

norma del quale, quando occorra procedere in incidente probatorio all'esame di una persona 

offesa in condizione di particolare vulnerabilità, trovano applicazione le modalità protette di 

cui all'art. 498, comma 4-quater, c.p.p. Infine, con riferimento all'esame della vittima in 

dibattimento, il legislatore è intervenuto sul comma 1-bis dell'art. 190-bis c.p.p., che ora 

estende il limite al diritto alla prova - costruito sull'ammissibilità dell'esame ‹‹solo se riguarda 

fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o 

taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze›› - a tutte le persone 

offese che versino in condizione di particolare vulnerabilità. Tale nuova deroga all'art. 190 c.p.p. 

si affianca così a quella, già esistente, in favore del minore di anni sedici, in pendenza di alcuni 

reati di violenza sessuale e pedofilia.  

 

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.  
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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 

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 
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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. 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.  

 

 

 

 

ART. 93 C.P.P. – Intervento degli enti o delle associazioni  
 

 

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:  
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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.  

 

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. 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.]. 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.  

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 
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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.  

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 
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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.  

 

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 
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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 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 

 

 

 

 

PARTE CIVILE  

 

La parte civile è una parte privata eventuale all’interno del sistema processuale penale. 

L’art. 74 c.p.p. dispone che “l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui 

all’art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato 

danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”.  
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La legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale è riconosciuta al 

“soggetto” danneggiato dal reato. Di conseguenza, tale legittimazione compete non solo ad 

una persona fisica oppure ad un ente o associazione forniti di personalità giuridica ma, altresì, 

ad un soggetto non munito di tale personalità quale un comitato o una associazione non 

riconosciuta. L’azione civile per il risarcimento del danno può essere esercitata unicamente nel 

processo penale e non nel procedimento. Pertanto, l’art. 79 c.p.p. prevede che la costituzione di 

parte civile possa avvenire “per l’udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano 

compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484”.  

 

ART. 74 C.P.P. – Legittimazione all’azione civile 

 

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 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 
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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.  

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 
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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”.  

 

Cassazione penale sez. II, 21/04/2021, n.23290 

“In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può subordinare il beneficio 
all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora 
non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, 
riguarda il solo danno civile.” 

 

 

Cassazione penale sez. II, 06/03/2020, n.11080 

“Con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lg. 10 aprile 2018  n. 
36 la disciplina transitoria prevista dall'art. 12, comma 2, del citato decreto, che prevede 
l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non deve essere 
applicata qualora la persona offesa abbia già manifestato propria volontà punitiva nei 
confronti del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi 
di giudizio. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni di 
prestazioni d'opera).” 

 

Cassazione penale sez. IV, 15/02/2019, n.8940 

“In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, è illegittima la sentenza che 
assolvendo l'imputato in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, 
conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189, condanni il responsabile civile al risarcimento dei danni nei 
confronti della parte civile costituita, perché, ad eccezione del caso previsto dall'art. 578 c.p.p., 
il giudice penale può decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo 
quando pronunci sentenza di condanna.” 

 

Cassazione penale sez. II, 31/05/2018, n.31295 

“In tema di risarcimento del danno, è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo 
penale non solo il soggetto passivo del reato, ma anche chiunque abbia riportato un danno 
eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo con la conseguenza che, 
ove il reato si inquadri nel piano criminoso di un'associazione per delinquere, la cui commissione 
abbia facilitato l'esecuzione del reato fine (nella specie furto), il soggetto passivo è legittimato 
a costituirsi parte civile anche per il reato associativo in quanto danneggiato da quest'ultimo.” 

 

 

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

 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7328849&idUnitaDoc=37594027&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7328849&idUnitaDoc=37594027&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7328849&idUnitaDoc=37594040&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948872&idUnitaDoc=20146406&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3617473&idUnitaDoc=18921570&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113429&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale [122 

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

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.  

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 
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del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al 9 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).  

 

Cassazione penale sez. V, 25/02/2022, n.13432 

“In tema di costituzione di parte civile, il deposito in udienza dell'atto di costituzione, effettuato 
dal difensore della persona offesa non legittimato, in quanto non abilitato o sospeso 
dall'esercizio della professione, ovvero cancellato dall'albo, non consente, in assenza della parte, 
il valido perfezionamento dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale.” 

 

 

Cassazione penale sez. IV, 22/09/2021, n.36168 

“In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di 
applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la 
costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già 
stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il 
predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare 
sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il 
danneggiato, come nel caso di specie, non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra 
imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il 
provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese.” 

 

Cassazione penale sez. III, 18/02/2020, n.15768 

“La costituzione di parte civile avvenuta in dibattimento deve ritenersi non tempestiva e dunque 
non ammissibile. (Nel caso di specie la Suprema corte ha ritenuto che la costituzione debba 
avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 c.p.p. e, dunque, fino a che 
non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non, 
invece, fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento).” 
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ART. 78 C.P.P. – Formalità della costituzione di parte civile 

 

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.  

 

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.].  

 

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.  

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 
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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. 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 
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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 «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 
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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. 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.  

 

Tribunale Lecce sez. I, 28/01/2021, n.1953 

“La mancata costituzione di parte della p.o. non consente a quest'ultima di depositare e 
conseguentemente di ottenere l'ammissione della lista testimoniale, dal momento che tale 
facoltà è rimessa solo alle parti costituite nel giudizio. In caso di mancata costituzione di parte 
civile, alla p.o. è rimessa solo la facoltà di indicare mezzi di prova all'autorità giudiziaria 
procedente, la quale valuterà e, ove possibile, li acquisirà.” 

 

 

Cassazione penale sez. III, 18/02/2020, n.15768 

“La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, 
mediante il deposito della dichiarazione in udienza o con la notificazione della stessa alle altre 
parti ai sensi dell'art. 78 c.p.p., senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure 
implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio 
o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 c.p.p.” 

 

 

 

RESPONSABILE CIVILE 

 

Il sistema delle obbligazioni civili, aperto, a differenza di quello delle obbligazioni penali, a 

figure di responsabilità oggettiva, prevede numerosi casi di obbligo di risarcimento derivante 

dalla condotta di soggetti che si trovino in relazione con il responsabile del danno. Insieme 

all'imputato, quindi, che è responsabile civile per antonomasia, troviamo una serie di soggetti 

chiamati a rispondere civilmente della condotta dell'imputato in forza di un obbligo, agli stessi 

imposto dall'ordinamento, di impedire il fatto cagionato dal terzo.  

La legittimazione passiva del responsabile civile sussiste, tuttavia, solo se nel processo penale 

è presente un imputato del cui operato il responsabile debba rispondere per legge, dovendo 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112805&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112807&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20112808&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza


26 
 

escludersi che lo stesso possa rispondere del fatto altrui in base ad un titolo contrattuale. La 

presenza del responsabile civile nel processo penale sulla base di un titolo di origine 

contrattuale è stata esclusa, oltre che dalla giurisprudenza di legittimità (C., Sez. IV, 10.12.2003, 

n. 4870, Bixio; C., Sez. IV, 10.4.1997, n. 4940, Barlozzi), anche dalla successiva sentenza della C. 

Cost., 23.3.2001, n. 75, che ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 

e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 83, nella parte in cui non 

prevede che l'imputato possa citare il proprio assicuratore (nella responsabilità civile non 

obbligatoria). Inoltre, presupposto indefettibile della condanna civile nei confronti del terzo 

responsabile è costituito dalla condanna civile anche nei confronti dell'imputato. Ne consegue 

che non può essere citato come responsabile civile nel processo penale chi abbia un titolo 

diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, diverso da quello addebitato 

all'imputato (C., Sez. V, 8.2.2006, p.c. in proc. Cravotto, in RP, 2007, 337). Una prima categoria 

di responsabili civili è quella derivante dallo status di titolari di diritti (proprietario dell'edificio, 

art. 2053 c.c.; proprietario del veicolo, art. 2054, 3° co., c.c.; armatore, art. 274 c. nav.; esercente 

aereo, art. 878 c. nav.; proprietario di casa editrice, art. 11, L. 8.2.1948, n. 47).  

Viene poi in rilievo l'insieme di soggetti ai quali è attribuito un onere di sorveglianza: genitori, 

tutori, precettori e maestri d'arte, art. 2048 c.c.; padroni e committenti, art. 2049 c.c.; 

l'albergatore per le cose portate dai clienti, art. 1784 c.c. (previsione particolare della generale 

responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.); il direttore responsabile della pubblicazione art. 

11, L. 8.2.1948, n. 47. Chiudono il quadro quelle ipotesi di responsabilità civile che, in relazione 

all'esigenza di tutela dei terzi nell'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., derivano dalla 

stipulazione di contratto di assicurazione in esecuzione di un obbligo imposto dalla legge in 

materia di caccia, (L. 11.2.1992, n. 157) e di circolazione di veicoli. L'attribuzione di 

responsabilità sostanziale alle categorie di soggetti dinanzi menzionate non comporta 

automaticamente la legittimazione a rivestire il ruolo di responsabile civile nel processo penale. 

Anche se, in linea generale, è concessa una azione diretta a causa del vincolo di solidarietà 

previsto dall'art. 2055 c.c., vi sono casi in cui la giurisprudenza ha fornito sul punto diversi 

chiarimenti. Così nell'ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione per il reato 

commesso dal dipendente è stata affermata la sussistenza di una responsabilità diretta della 

Pubblica Amministrazione in forza del rapporto organico che lega il funzionario o il dipendente 

all'ente; rapporto che, di fronte ai terzi, non può non risolversi in una identità tra ente pubblico 

e soggetto che lo rappresenta. Unica ipotesi nella quale questo legame viene reciso sollevando 

la Pubblica Amministrazione da ogni responsabilità è quella in cui l'agente sia mosso da un fine 

personale, del tutto estraneo a quello dell'ente e fuori da ogni collegamento di necessaria 

occasionalità con le proprie attribuzioni.  

 

 

PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA 

 

La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l’udienza preliminare o per 

il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato. Si osservano per quanto applicabili 

le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la 

disposizione dell’art.87 comma 3. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è la persona 

fisica o giuridica che, ricorrendo determinate condizioni di legge, è obbligata al pagamento di 
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una somma pari all’ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole di un delitto o di una 

contravvenzione. Il soggetto in esame è sottoposto ad un obbligo di natura non penale. La legge 

richiede una serie di condizioni essenziali per la configurabilità in termini giuridici dell’obbligo 

all’adempimento: il soggetto, persona fisica o giuridica, deve essere legato all’imputato da uno 

dei vincoli indicati negli artt. 196 e 197 c.p.; la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria 

deve essere condannata dal giudice penale al pagamento di una somma pari all’ammontare 

della pena pecuniaria inflitta al colpevole; il condannato deve essere insolvibile.. 

 

 

 

FONTI SOVRANAZIONALI E COSTITUZIONALI DIRETTIVA 25 OTTOBRE 2012, N. 
2012/29UE 

 

La 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 2 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 
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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. 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).  
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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.  

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).  

 

 

 


