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il riparto di attribuzioni tra tribunale collegiale e tribunale monocratico, pronun-
cia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico mini-
stero presso il giudice di primo grado, sempre che l’inosservanza di cui si discorre 
sia stata tempestivamente eccepita e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di 
impugnazione (art. 33-octies c.p.p.). Tuttavia, nel caso in cui il reato appartenga alla 
cognizione del tribunale monocratico, la corte d’appello pronuncia nel merito; f) 
la Corte di Cassazione che accerti la violazione delle regole inerenti il riparto 
di attribuzioni tra tribunale collegiale e tribunale monocratico pronuncia sentenza 
di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il 
giudice di primo grado, sempre che l’inosservanza di cui si discorre sia stata tempe-
stivamente eccepita e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione 
(art. 33-octies c.p.p.).

8. La capacità del giudice

Affinché il giudice penale possa esercitare legittimamente la sua funzione è 
indispensabile che egli possegga il requisito della capacità, alludendosi con tale 
espressione non tanto alla generica capacità di intendere e volere, quanto invece alla 
specifica idoneità a svolgere la funzione di giudice. 

Il codice non contiene una definizione in merito, limitandosi a prevedere, all’art. 
33 c. 1 c.p.p., che “le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per 
costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario”. 

Ciò detto, la capacità può essere intesa sia in astratto, ossia con riferimento 
all’attività giurisdizionale complessivamente considerata, che in concreto, allorché 
si ha riguardo ai singoli affari sui quali il giudice è chiamato a decidere. 

Così, alla prima si riferiscono tutte le norme dell’ordinamento giudiziario re-
lative alle condizioni di capacità del giudice e al numero dei giudici necessario 
per costituire i collegi (ad esempio quelle inerenti all’attribuzione della qualifica 
e all’immissione nell’ufficio giudiziario; quelle relative al conferimento delle fun-
zioni, ecc.); alla seconda si riferiscono le norme del codice di procedura penale in 
materia di incompatibilità, astensione e ricusazione. 

Per quanto riguarda la capacità in astratto, va comunque osservato che parlare di 
capacità del giudice presuppone che il soggetto cui ci si riferisce esista e pertanto 
l’art. 33 c.p.p. non allude alle ipotesi in cui neppure possa dirsi “esistente” l’organo 
giudicante, come avviene nel caso di usurpazione del potere di decidere, ovvero 
manchi la stessa investitura della funzione giurisdizionale, perché ad esempio il 
soggetto non ha mani superato il concorso per l’accesso in magistratura, oppure è 
stato sospeso dal servizio.

L’eventuale violazione della normativa in tema di capacità astratta del giudice è 
sanzionata con la nullità assoluta ex art. 178 c. 1 lett. a) c.p.p., mentre la violazione 
delle disposizioni relative alla capacità in concreto, non privando il giudice della 
capacità generale di decidere, costituiscono unicamente motivi di astensione e 
di ricusazione (v. infra). 



28 Compendio di Diritto Processuale Penale

L’art. 33 c. 2 c.p.p. stabilisce invece che “non si considerano attinenti alla capacità del 
giudice le disposizioni relative alla destinazione del magistrato ad un determinato ufficio giu-
diziario e quelle relative alla formazione dei collegi e all’assegnazione dei processi a sezioni, a 
collegi e a singoli giudici”: in sostanza, l’eventuale inosservanza di tali disposizioni non 
incide sulla validità degli atti del processo. 

L’art. 33 c. 3 c.p.p. prevede, infine, che “non si considerano altresì attinenti alla capa-
cità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante le dispo-
sizioni sull’attribuzioni degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico”. 

Con tale disposizione il legislatore mostra di concepire i rapporti fra le due 
composizioni del tribunale come attinenti all’organizzazione interna all’ufficio.

9.  Le incompatibilità

I principi di terzietà, imparzialità e indipendenza del giudice non devono restare 
astratte petizioni di principio: sul legislatore, di conseguenza, grava l’onere di mo-
dulare le possibili soluzioni tecniche idonee ad assicurare in capo al giudicante una 
tutela da quei fenomeni che oggettivamente possano comprometterne la obiettività 
di giudizio alterando la sua attitudine a decidere imparzialmente. 

È dunque in quest’ottica che il codice regolamenta agli artt. 34 e 35 c.p.p. l’i-
stituto dell’incompatibilità. Trattasi di una sorta di “incapacità” a svolgere una 
determinata funzione in relazione ad un determinato procedimento (tonInI).

Le incompatibilità del giudice possono derivare, innanzitutto, dal fatto che il 
magistrato abbia svolto nel medesimo procedimento determinate funzioni o 
compiuto specifici atti. 

Così, si configura la predetta incompatibilità con riferimento alle seguenti 
ipotesi (art. 34 c.p.): a) quando il giudice ha pronunciato o ha concorso a pro-
nunciare sentenza in un grado del procedimento: egli non può esercitare funzioni 
di giudice negli altri gradi, incluso il giudizio di rinvio dopo l’annullamento e il 
giudizio di revisione; b) quando il giudice ha emesso il provvedimento conclusivo 
dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto 
penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non 
luogo a procedere: egli non può partecipare alle fasi successive del giudizio; c) 
quando il giudice ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari: il 
medesimo non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza 
preliminare, né partecipare alle fasi successive del giudizio; d) quando taluno ha 
esercitato le funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria 
o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte 
ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, 
istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l’autorizzazione a 
procedere.

In secondo luogo, l’incompatibilità può derivare dalle qualità personali di 
colui che è chiamato ad esercitare la funzione di giudice: a) l’art. 35 c.p.p. prevede 
che “nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, 
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giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado”; b) l’art. 19 c. 1 r.d. 
30 gennaio 1941, n. 12 dispone che i magistrati, i quali abbiano tra di loro vincoli 
di parentela o affinità sino al secondo grado, ovvero di coniugio o convivenza, 
non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso uffi-
cio giudiziario; c) l’art. 19 c. 3 r.d. 12/1941 prevede che magistrati i quali abbiano 
tra di loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, ovvero di coniugio o 
convivenza, non possono far parte dello stesso tribunale o della stessa corte orga-
nizzati in un’unica sezione, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente 
in sezione distaccata e l’altro in sede centrale; d) l’art. 19 c. 4 r.d. 12/1941 prevede 
che magistrati che abbiano tra di loro vincoli di parentela o affinità sino al quarto 
grado incluso, ovvero di coniugio o convivenza, non possono far parte dello stesso 
collegio giudicante sia nei tribunali che nelle corti; e) l’art. 19 c. 5 r.d. 12/1941 
dispone che i magistrati preposti alla direzione di un ufficio giudiziario siano, in 
linea di principio, considerati sempre in situazione di incompatibilità con gli altri 
magistrati dell’ufficio; f) l’art. 19 c. 6 r.d. 12/1941 prevede che i magistrati i cui 
parenti sino al secondo grado od affini in primo grado svolgano attività di polizia 
giudiziaria presso un determinato ufficio giudiziario non possono appartenere al 
medesimo ufficio; g) l’art. 18 c. 1 r.d. 12/1941 dispone che i magistrati che abbia-
no vincoli di parentela sino al secondo grado o di affinità in primo grado, ovvero 
vincoli di coniugio o di convivenza, con avvocati che esercitino la professione 
nella stessa sede giudiziaria.

Altre situazioni di incompatibilità ricorrono inoltre nelle ipotesi in cui il giudice 
abbia un particolare rapporto con l’oggetto della lite o le parti che agisco-
no nel processo. Trattasi delle ipotesi in cui l’art. 36 c.p.p. (esclusa l’ipotesi sub h) 
impone al giudice il dovere di astenersi e alle parti il potere di ricusare il giudice 
stesso (v. infra).

Per concludere, si deve osservare che le ipotesi di incompatibilità fissate dal 
codice di rito sono tassative, non potendosi pertanto enucleare, in via di interpre-
tazione analogica, ipotesi di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste dal 
legislatore (Cass. pen., sez. VI, 17 aprile 2001, n. 15861).

Sul piano invece delle conseguenze, per costante affermazione giurisprudenziale 
l’incompatibilità non dà luogo ad alcuna nullità, non essendovi alcuna norma 
che contenga una previsione esplicita in tal senso; “né tale nullità può farsi derivare dal 
disposto di cui all’art. 178 lett. a) c.p.p., posto che l’incompatibilità non configura un difetto 
di capacità del giudice” (Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2004, n. 2115); Cass. pen., sez. 
VI, 28 settembre 2015 n. 39174).

L’eventuale incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricu-
sazione (Cass. pen., sez. un., 1 febbraio 2000, n. 23). 

E difatti, proprio al fine di garantirsi in via preventiva contro le situazioni di 
incompatibilità di cui si è detto sopra, il legislatore ha introdotto appositi istituti 
– l’astensione del giudice, la ricusazione e la rimessione del processo – attraverso i 
quali è possibile dar luogo a specifiche procedure incidentali finalizzate a rimuovere 
il giudice suspectus.
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9.1. L’astensione

L’astensione è la rinuncia all’esercizio della funzione giurisdizionale alla quale 
è obbligato il magistrato che ritenga di trovarsi in una delle condizioni indicate 
dall’art. 36 c.p.p. (tranChIna).

Per l’esattezza, il giudice è tenuto ad astenersi nell’ipotesi in cui ricorra una delle 
cause di incompatibilità previste dalla legge (e di cui si è già detto) ovvero “a) se ha 
interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore 
di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una 
delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo 
congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del 
procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o 
un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui 
o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di 
lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero” (art. 36 c.p.p.).

Infine, il giudice ha l’obbligo di astenersi qualora ravvisi “altre gravi ragioni di 
convenienza” (art. 36 lett. h) c.p.p.) tali da compromettere la sua imparzialità o co-
munque tali da far seriamente dubitare di essa (ad esempio se giudice e pubblico 
ministero hanno una relazione sentimentale senza convivenza). 

Con la dichiarazione di astensione, nella quale saranno specificati i motivi che 
inducono il magistrato ad astenersi, il giudice, in sostanza, denuncia di trovarsi in 
una condizione d’incompatibilità e chiede di essere esonerato, in relazione a quella 
specifica vicenda, dall’esercizio della funzione giurisdizionale. 

La predetta dichiarazione è presentata al presidente della corte o del tribunale 
che decide con decreto, senza alcuna formalità; se ad astenersi è il presidente del 
tribunale, decide il presidente della corte d’appello; se invece ad astenersi è il pre-
sidente della corte d’appello, decide il presidente della Corte di Cassazione (art. 36 
c. 3 e 4 c.p.p.). 

Se la dichiarazione di astensione è accolta il giudice non può più compiere alcun 
atto del procedimento; “il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione […] 
dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedente dal giudice astenutosi […] conservano 
efficacia” (art. 42 c. 2 c.p.p.).

Il giudice astenuto è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato 
secondo le norme dell’ordinamento giudiziario. Qualora ciò non sia possibile, il 
processo è assegnato al giudice egualmente competente per materia individuato a 
norma dell’art. 11 c.p.p. (art. 42 c.p.p.).

9.2. La ricusazione

La ricusazione è la dichiarazione attraverso la quale una parte chiede la sosti-
tuzione del giudice che risulti o comunque appaia non imparziale.

Nel dettaglio, le parti – pubblico ministero, imputato, parte civile, responsabile 
civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria – possono ricusare il giudice: a) 
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nei casi previsti dall’art. 36 c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g) c.p.p., ossia laddove ricorra 
una causa di astensione, esclusa l’ipotesi delle “gravi ragioni di convenienza” (art. 37 
c. 1 lett. a) c.p.p.); b) se il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni e prima che sia 
pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui 
fatti oggetto dell’imputazione (art. 37 c. 1 lett. b) c.p.p.); c) se il giudice, chiamato a 
decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, 
anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del 
medesimo soggetto (Corte cost., sent., 14 luglio 2000, n. 283).

La dichiarazione di ricusazione può essere proposta o personalmente dall’inte-
ressato, ovvero a mezzo del difensore o di un procuratore speciale; in quest’ultimo 
caso, nella procura speciale devono essere indicati i motivi della ricusazione (art. 38 
c. 4 c.p.p.). 

Essa è fatta con atto scritto contenente l’indicazione dei motivi e delle prove ed 
è presentata, assieme ai documenti necessari, nella cancelleria del giudice compe-
tente a decidere. Copia della dichiarazione è altresì depositata presso la cancelleria 
del giudice ricusato (art. 38 c. 3 c.p.p.).

Secondo il disposto dell’art. 40 c.p.p., “sulla ricusazione di un giudice del tribunale 
o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di 
un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui 
appartiene il giudice ricusato. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide 
una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. Non è ammessa 
la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione”. 

Il legislatore prevede dei termini ben precisi entro i quali deve essere presentata 
la dichiarazione di ricusazione: nell’udienza preliminare, fino a quando non siano 
conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; in dibattimento subito 
dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti. 
In ogni altro caso, essa va presentata prima del compimento dell’atto da parte del 
giudice (art. 38 c. 1 c.p.p.). 

Secondo quanto prescritto dall’art. 38 c. 2 c.p.p. “qualora la causa di ricusazione sia 
sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione 
può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, 
la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’u-
dienza”.

Presentata la dichiarazione, in attesa della definizione del procedimento inci-
dentale di ricusazione, al giudice è preclusa la possibilità di “pronunciare” o “concorrere 
a pronunciare sentenza” (art. 37 c. 2 c.p.p.); ogni altra attività deve dunque ritenersi 
consentita, sempre che non sia ordinata la sospensione temporanea di ogni attività 
processuale, e salvo il compimento degli atti urgenti (art. 41 c. 2 c.p.p.).

La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta se il giudice, 
anche successivamente alla presentazione della medesima, dichiara di astenersi e 
l’astensione è accolta (art. 39 c.p.p.).

Se la dichiarazione di ricusazione è accolta, il giudice ricusato è sostituito con 
altro magistrato dello stesso ufficio, designato secondo le norme dell’ordinamento 
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giudiziario. Qualora ciò non sia possibile, il processo è assegnato al giudice egual-
mente competente per materia individuato a norma dell’art. 11 (art. 42 c.p.p.). 
Inoltre, il giudice ricusato non può più compiere alcun atto del procedimento; “il 
provvedimento che accoglie la dichiarazione […] di ricusazione dichiara se ed in quale parte 
gli atti compiuti precedentemente dal giudice […] ricusato conservano efficacia” (art. 42 c. 2 
c.p.p.).

9.3. La rimessione del processo

Ulteriori fonti di distorsione della dialettica processuale possono provenire 
dall’ambiente esterno al processo che, in certi frangenti, potrebbe giungere sino a 
condizionare l’operato del giudice. Occorre infatti considerare che il processo pe-
nale, allorché vi si discuta di interessi di particolare rilevanza pubblicistica, raccoglie 
spinte di conflittualità di varia natura, a seconda del momento storico-politico, della 
identità degli imputati e del tipo di reato di cui si discute. Che l’ambiente eserciti 
una certa pressione sul processo è, dunque, non solo in qualche misura inevitabile, 
ma anche in parte fisiologico, a causa delle aspettative che esso desta nella comunità.

Proprio per tale ragione, il terzo rimedio che il codice di rito offre a garanzia 
dell’imparzialità e indipendenza del giudice è rappresentato dalla rimessione del 
processo che consiste in un trasferimento del processo in una sede diversa da quel-
la del giudice originariamente competente per territorio.

L’art. 45 c.p.p. dispone che “in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi 
situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pre-
giudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurez-
za o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, 
su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte d’appello o del pubblico ministero 
presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a 
norme dell’articolo 11”.

La prima ipotesi di rimessione è data dall’esistenza di gravi situazioni locali tali 
da turbare lo svolgimento del processo e che pregiudicano la “libera determinazione 
delle persone che partecipano al processo”. Deve trattarsi di una vera e propria coartazio-
ne, fisica o psichica, preclusiva di qualsiasi possibilità di scelta, come può avvenire ad 
esempio nel caso in cui il giudice o i testimoni siano minacciati da un’associazione 
mafiosa, non potendo darsi luogo a rimessione semplicemente sulla base di un as-
serito turbamento morale di coloro che partecipano al processo (Cass. pen., sez. I, 
27 marzo 1995, n. 740).

La seconda ipotesi di rimessione è data dall’esistenza di gravi situazioni locali 
tali da turbare lo svolgimento del processo e che pregiudicano “la sicurezza o l’in-
columità pubblica”. Il legislatore allude qui a situazioni oggettive di vera e propria 
emergenza, che per la loro gravità si riflettono sull’ordinario svolgersi del processo, 
come può avvenire ad esempio nell’ipotesi di guerriglia urbana.

La terza ipotesi di rimessione, introdotta dalla l. 7 novembre 2002, n. 248, è 
data dall’esistenza di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del pro-
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cesso e che determinano “motivi di legittimo sospetto”. Come precisato dalle Suprema 
Corte, nella sua composizione più autorevole, la situazione locale deve risultare 
“idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giu-
dice, inteso questo come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo” (Cass. pen., 
sez. un., 26 marzo 2003, n. 13687). 

In ogni caso, deve trattarsi di una grave situazione locale, intendendosi per 
tale “un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel 
quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere 
interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso 
come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio 
alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo” (Cass. 
pen., sez. un., 26 marzo 2003, n. 13687). Essa, inoltre, deve risultare non altrimenti 
eliminabile: la rimessione deve essere intesa come l’extrema ratio cui ricorrere in 
presenza di circostanze ambientali idonee a turbare il sereno e regolare svolgersi del 
processo e alle quali non è possibile far fronte se non attraverso la translatio iudicii.

Legittimati a chiedere la rimessione sono il procuratore generale presso la corte 
d’appello, il pubblico ministero presso il giudice che procede e l’imputato; quest’ul-
timo può presentare la richiesta personalmente o a mezzo di procuratore speciale 
(art. 46 c.p.p.).

La rimessione può essere chiesta “in ogni stato e grado del processo di merito”: ne 
restano esclusi, dunque, il giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione e 
la fase procedimentale delle indagini preliminari (art. 45 c.p.p.). 

La richiesta deve essere depositata, assieme ai documenti necessari per la deci-
sione, nella cancelleria del giudice, e va notificata entro sette giorni alle altre parti 
(art. 46 c. 1 c.p.p.); non si verifica alcuna sospensione automatica del processo, ma 
il giudice procedente deve comunque sospenderlo prima dello svolgimento delle 
conclusioni e della discussione, essendogli altresì preclusa la possibilità di pronuncia-
re il decreto che dispone il giudizio o la sentenza non appena viene a conoscenza 
che la richiesta è stata assegnata alle sezioni unite o ad altra sezione per la decisione 
(art. 47 c. 2 c.p.p.).

Come già detto, competente a decidere sulla richiesta di rimessione è la Corte 
di Cassazione alla quale è riconosciuto, in pendenza del procedimento incidentale, 
il potere di disporre la sospensione del processo (art. 47 c. 1 c.p.p.). 

L’ordinanza che accoglie la richiesta di rimessione è comunicata senza ritardo al 
giudice procedente e a quello designato a norma dell’art. 11 c.p.p. 

Su richiesta di parte, il giudice designato provvede alla rinnovazione degli atti 
compiuti innanzi al primo giudice, salvo che non si tratti di atti di cui è divenuta 
impossibile la ripetizione (art. 48 c. 5 c.p.p.). 

10.  Le questioni pregiudiziali

Nel corso del processo, al fine di pronunciarsi sulla responsabilità dell’imputato, 
può accadere che il giudice debba risolvere questioni che non appartengono alla 
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sua diretta cognizione, ma che comunque si pongono come antecedenti logici ne-
cessari per pervenire a tale decisione. Così, ad esempio, per decidere in merito al 
reato di furto si dovrà accertare l’altruità della cosa. 

Si parla in questi casi di questioni pregiudiziali, con ciò volendo evidenziare 
il nesso di dipendenza causale che intercorre tra la risoluzione delle questioni in 
parola e la decisione sull’imputazione. 

Al riguardo, l’art. 2 c. 1 c.p.p. stabilisce il dovere del giudice penale di risolvere 
ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di 
cui è investito, mentre il comma 2 attribuisce al giudice una cognitio incidenter tantum 
di tutte le questioni civili, amministrative o penali dalle quali dipende la decisione 
principale e che potrebbero essere oggetto di un autonomo processo, salvo che una 
norma di legge non disponga diversamente.

È dunque affermato il principio dell’autosufficienza della giurisdizione pe-
nale.

L’accertamento condotto dal giudice penale produce i suoi effetti limitatamente 
al processo in atto, con la conseguenza che la pronuncia sulla questione pregiudi-
ziale non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato e non è vincolante in nessun 
altro processo (art. 2 c. 2 c.p.p.).

L’art. 3 c.p.p. prevede tuttavia che in presenza di questioni pregiudiziali relative 
allo stato di famiglia o di cittadinanza il giudice penale possa sospendere il 
processo in attesa della loro risoluzione ad opera del giudice civile. Tale sospensione 
è però possibile soltanto laddove ricorrano tre condizioni: a) deve esistere un rap-
porto di pregiudizialità tra la risoluzione della controversia sullo stato di famiglia o 
di cittadinanza e la regiudicanda penale; b) la questione pregiudiziale deve essere seria, 
ossia non manifestamente infondata o pretestuosa; c) l’azione a norma delle leggi 
civili deve essere già in corso. 

In mancanza anche di uno solo dei presupposti appena indicati il giudice deci-
derà in via incidentale secondo i criteri contenuti nell’art. 2 c.p.p.

La sospensione del processo è disposta sino al momento del passaggio in giudica-
to della sentenza civile (art. 3 c. 1 c.p.p.); l’ordinanza con cui il giudice si pronuncia 
è ricorribile in cassazione da tutte le parti del processo e la Corte decide in camera 
di consiglio (art. 3 c. 2 c.p.p.). La sospensione è dunque facoltativa, risultando rimes-
sa alla scelta discrezionale del giudice che, in merito, terrà conto anche dell’esigenza 
ad una rapida definizione del processo. Durante la sospensione è possibile compiere 
soltanto gli atti urgenti (art. 3 c. 3 c.p.p.).

La sentenza irrevocabile intervenuta in sede extrapenale ha efficacia di giudicato 
ed è quindi vincolante nel processo penale (art. 3 c. 4 c.p.p.).

Altra ipotesi di sospensione del processo penale per la risoluzione di una que-
stione pregiudiziale è contenuta nell’art. 479 c.p.p., a mente del quale “fermo 
quanto previsto dall’articolo 3, qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla 
risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale 
sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non 
pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione 



35CAPITOLO I – I SOGGETTI

del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. 
La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cas-
sazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora il giudizio civile o amministrativo non 
si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l’ordinanza di 
sospensione”.

La presenza di una clausola di riserva nell’incipit della disposizione appena 
richiamata fa sì che la medesima trovi applicazione soltanto nel caso in cui ven-
gano in rilievo questioni pregiudiziali diverse da quelle concernenti lo stato di 
famiglia o di cittadinanza, in presenza delle quali, come visto, la sospensione del 
processo può essere disposta anche in assenza del requisito della particolare com-
plessità dell’accertamento. Altra differenza rispetto a quanto previsto dall’art. 3 
c.p.p. consiste nel fatto che la sentenza extrapenale non ha efficacia di giudicato 
nel processo penale, entrando semplicemente a far parte del materiale probato-
rio destinato a costituire la base per la formazione del libero convincimento del 
giudice il quale la potrà disattendere esponendo congruamente le ragioni della 
sua valutazione. 

11.  Il pubblico ministero. Il principio costituzionale della obbligato-
rietà dell’azione penale

Il pubblico ministero è quel complesso di uffici che, nell’ambito del procedi-
mento penale, rappresenta l’interesse dello Stato alla repressione dei reati.

Le funzioni del pubblico ministero sono tratteggiate dal codice di rito e 
dalle leggi di ordinamento giudiziario. Nel dettaglio, l’art. 73 ord. giud. affida al 
pubblico ministero il compito di: a) vegliare “alla osservanza delle leggi, alla pronta 
e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone 
giuridiche e degli incapaci”; b) promuovere “la repressione dei reati”, essenzialmente 
attraverso l’espletamento delle indagini nel corso del procedimento penale. Se-
condo il disposto dell’art. 50 c.p.p., il pubblico ministero “esercita l’azione penale” 
in ogni caso in cui non debba richiedere l’archiviazione, vale a dire ogniqualvolta 
emergano dalle indagini elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio (art. 
50 c.p.p.); c) far “eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice nei casi 
stabiliti dalla legge”. È rimessa all’iniziativa del pubblico ministero l’esecuzione 
delle sentenze di condanna in materia penale; egualmente il pubblico ministero 
cura l’esecuzione dei provvedimenti di natura civile pronunciati nei giudizi da 
lui intrapresi. 

Tanto premesso, senza dubbio la funzione più importante che il pubblico mini-
stero è chiamato a svolgere è quella inerente alla repressione dei reati. A tale organo 
è infatti riconosciuto il monopolio nell’esercizio dell’azione penale, veicolo attra-
verso il quale la pretesa punitiva dello Stato si concretizza all’interno del procedi-
mento penale. 

Per l’esattezza, il pubblico ministero ha il dovere di esercitare l’azione pe-
nale, chiedendo al giudice di pronunciarsi in ordine ad una determinata imputazio-
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ne. Tale obbligatorietà è espressamente sancita dall’art. 112 Cost., a mente del 
quale “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”, ed ulteriormen-
te specificata dall’art. 50 c.p.p., il quale dispone che “il pubblico ministero esercita 
l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. 
Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, 
l’azione penale è esercitata d’ufficio. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso 
o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge”. Tale principio è un 
caposaldo della attuale organizzazione del nostro processo penale e rappresenta 
l’affermazione del principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte 
alla legge (tonInI). Il principio di obbligatorietà dell’azione penale oltre ad es-
sere posto a presidio dell’uguaglianza dei cittadini, rappresenta altri due valori di 
rango costituzionale, ossia la legalità della procedura e l’indipendenza esterna del 
pubblico ministero contro eventuali pressioni o ingerenze nei confronti dell’or-
gano dell’azione.

Dal principio di obbligatorietà dell’azione penale, discende, quale primo 
logico corollario, anche il dovere di svolgere le indagini preliminari e dare l’avvio al 
procedimento. L’esercizio dell’azione penale infatti, per quanto obbligatorio, non è 
comunque “automatico”, imponendosi esclusivamente laddove ne ricorrano i pre-
supposti, ovvero sussistano elementi dai quali è possibile desumere la commissione 
di un fatto penalmente rilevante. 

Inoltre, come evidenziato dai Giudici delle leggi, l’obbligatorietà dell’azione pe-
nale “concorre a garantire l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale”, atteggian-
dosi, quindi, da presidio per l’effettività del principio di uguaglianza cristallizzato 
nell’art. 3 Cost. (Corte cost., sent., 26 luglio 1979, n. 84) 

Dal principio di obbligatorietà dell’azione penale si fa generalmente derivare la 
soggezione del pubblico ministero alla sola legge. 

Il pubblico ministero, infatti, nell’attuale ordinamento agisce completamente 
svincolato dagli altri poteri dello Stato, in primo luogo dall’esecutivo; egli gode 
inoltre delle garanzie di autonomia, indipendenza e inamovibilità previste per i 
giudici (artt. 105, 107 Cost.).

Al pubblico ministero, tuttavia, in quanto parte processuale, non possono essere 
estesi altri principi costituzionali, come la terzietà e l’imparzialità, propri del ruolo 
del giudice. 

Diversamente a quanto previsto per l’organo giudicante, inoltre, il codice non 
detta norme in ordine alla capacità ed alle situazioni di incompatibilità del pubblico 
ministero.

Trova invece disciplina positiva l’istituto dell’astensione; l’art. 52 c.p.p. stabilisce 
al riguardo che il pubblico ministero ha la facoltà di astenersi qualora ricorrano 
“gravi ragioni di convenienza”. Si fa l’esempio del pubblico ministero che abbia una 
notoria avversione ideologica al partito, movimento, confessione, ecc., dei quali 
l’imputato sia uomo-simbolo (Cordero). 

Se il pubblico ministero non si astiene, pur in presenza di gravi ragioni di con-
venienza, non potendo essere ricusato in quanto parte, sarà sostituito.
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12.		Gli	uffici	del	pubblico	ministero

Il pubblico ministero non è un organo unitario, ma risulta frazionato in una 
pluralità di uffici, ciascuno dei quali svolge le proprie funzioni innanzi all’organo 
giudiziario presso il quale è costituito. 

Innanzi al giudice ordinario, per quanto riguarda i procedimenti di primo grado, 
le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della repubbli-
ca presso il tribunale (art. 51 lett. a) c.p.p.), il quale, eventualmente coadiuvato 
da sostituti procuratori e procuratori aggiunti, compie le indagini e prende parte ai 
procedimenti che si svolgono innanzi al tribunale, sia collegiale che monocratico, 
alla corte d’assise e al giudice di pace. Presso il tribunale per i minorenni, invece, vi 
è un apposito ufficio del pubblico ministero.

In secondo grado, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procu-
ratore generale presso la corte d’appello (art. 51 lett. b) c.p.p.), il quale, coadiu-
vato da sostituti procuratori generali, è competente con riferimento ai processi che 
si svolgono innanzi alla corte d’appello e alla corte d’assise d’appello.

Infine, a livello nazionale, per i procedimenti che si svolgono innanzi alla Corte 
di Cassazione, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore 
generale presso la Corte di Cassazione (art. 51 lett. b) c.p.p.), il quale è coadiu-
vato da sostituti procuratori generali.

Per quanto riguarda i giudici speciali, presso ciascun tribunale militare è istituito 
un apposito ufficio del pubblico ministero; le relative funzioni sono esercitate dal 
procuratore militare della repubblica, eventualmente coadiuvato da sostituti 
procuratori militari. In secondo grado, invece, le funzioni di pubblico ministero 
sono esercitate dal procuratore generale militare presso la corte d’appello, 
il quale si avvale della collaborazione di avvocati generali militari e sostituti procu-
ratori generali militari. Presso la Corte di Cassazione è istituito un apposito ufficio 
denominato procura generale militare.

Per i delitti di alto tradimento e attentato alla Costituzione commessi dal Presi-
dente della Repubblica, le funzioni di pubblico ministero innanzi alla Corte co-
stituzionale sono svolte da uno o più commissari eletti dal Parlamento in seduta 
comune (art. 13 l. cost. 11 marzo 1953, n. 1). 

Accanto a questi uffici, che si distinguono tra loro in base alla diversa competen-
za del giudice di riferimento, ve ne sono altri che si connotano per la funzione, o 
meglio per la qualità dei reati che vengono trattati. 

Ed invero, la trattazione in primo grado dei procedimenti relativi ai delitti 
consumati o tentati di associazione di stampo mafioso e di sequestro di persona 
a scopo di estorsione, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dalle norme che puniscono l’attività delle associazioni di stampo mafioso e la 
loro agevolazione, ai delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostan-
ze stupefacenti o psicotrope, alla contraffazione, alterazione, uso o introduzione 
nello Stato di marchi o segni distintivi o brevetti, modelli, disegni, ai delitti di 
associazione finalizzata alla riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e 
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alienazione di schiavi, alla attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti 
(art. 51 c. 3-bis c.p.p.), ai delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo e 
ai più gravi delitti informatici e telematici o di pedopornografia, incluso quello 
di recente conio, introdotto dal legislatore del 2012, che punisce chiunque istiga 
a pratiche di pedofilia e pedopornografia, previsto dall’art. 414-bis c.p. (art. 51 c. 
3-quinquies c.p.p.) è affidata al procuratore della repubblica presso il tribunale del 
capoluogo del distretto della corte d’appello nel cui ambito ha sede il giudice 
competente. All’interno di questo ufficio, il cui titolare è appunto il c.d. procu-
ratore distrettuale, è costituita una direzione distrettuale antimafia (DDA), 
da identificarsi non tanto in un nuovo o diverso ufficio del pubblico ministero, 
quanto nel gruppo di magistrati che, per le specifiche attitudini e le pregresse 
esperienze professionali, si dedicano esclusivamente ai procedimenti relativi a 
reati attinenti alla criminalità organizzata di cui si è appena detto, commessi 
all’interno del distretto di riferimento (art. 70-bis ord. giud.). 

La direzione nazionale antimafia opera, invece, su tutto il territorio na-
zionale con funzioni di coordinamento delle attività di competenza dei pro-
curatori distrettuali. Essa è istituita all’interno della procura generale presso la 
Corte di Cassazione e ad essa è preposto il procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo che, coadiuvato da uno o più procuratori aggiunti e da sostituti 
procuratori, opera sotto la sorveglianza del procuratore generale presso la Corte 
di Cassazione (artt. 76-bis e 76-ter ord. giud.). Al procuratore nazionale anti-
mafia e antiterrorismo sono attribuiti essenzialmente poteri di impulso e coor-
dinamento; egli non può impartire direttive vincolanti nel merito alle procure 
distrettuali, potendo al più avocare le indagini condotte da quella procura che 
abbia dimostrato grave inerzia e che non si sia coordinata con gli altri uffici (art. 
371-bis c. 3 lett. h) c.p.p.).

La l. 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistra-
tura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace” ha delegato il Governo (la delega ha durata 
di un anno, oltre due anni per l’adozione di eventuali decreti correttivi) di provvedere 
alla riorganizzazione della figura del Vice Procuratore Onorario (VPO), provvedendo alla 
costituzione all’interno della procura di una struttura organizzativa nella quale inserire i 
VPO, personale di cancelleria e i tirocinanti laureati; secondo il disposto dell’art. 2 della 
l. 57/2016, ai VPO potranno essere assegnati i seguenti compiti: 1) coadiuvare il magistrato 
professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte 
di quest’ultimo delle proprie funzioni; 2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in consi-
derazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si 
procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo 
tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli 
stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all’applicazione della pena su richiesta 
e i provvedimenti di esercizio dell’azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le 
direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati 
e che quest’ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in 
conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal 
magistrato professionale titolare del procedimento”.


