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gli atti introduttivi del dibattimento penale

costituzioni delle parti 
484, 420 bis - quinquies c.p.p. 

richieste di prova  
493 c.p.p. 

apertura del dibattimento 
492 c.p.p.

questioni preliminari 
491 c.p.p. 



costituzione delle parti

notifiche

costituzione di parte 
civile

legittimo 
impedimento 



meccanismo di verifica della 
costituzione delle parti

parti  

presenti?

no. 
notifiche?

nulle: 
rinnovazione

regolari: 
mpedimento?

si: rinvio

no: 
conoscenza?

si: assenza

no: 
rinnovazione / 
sospensione?

si, nulla 
quaestio



quando si procede in 
assenza?

1. espressa 
rinuncia (420 
bis / 1 c.p.p.)

3. conoscenza del procedimento 

420 bis / 2 c.p.p.

2. certamente 
non impedito 
(420 ter c.p.p.) 



conoscenza presunta 
(nel corso del procedimento)

dichiarazione / 
elezione di  
domicilio

nomina 
fiduciaria 

arresto / 
fermo / 
misura 

cautelare

volontaria
mente 

sottratto 



Convenzione Europea dei diritti 
dell’Uomo e delle libertà  

fondamentali

programma da 
attuare

tutti gli 
individui

principio di 
“ingerenza”

non reciprocità

compentenza 
supranazionale

ricorso 
individuale 



Strasburgo Lussemburgo

Convenzione 
EDU e protocolli 
ricorsi 
individuali 
caso individaule 
ex post 
arretrati 
“moral suasion”

Diritto primario e 
attuativo UE 
rinvio pregiudiziale 
interpretazione 
vincolanti del 
diritto comunitario 
Charta, .. 
sensibilità nel 
penale? 
obbligo sanzionato 

vs.



efficacia nel diritto 

interno?



le tappe

art 117 Cost. 
2001 

legge ordinaria 

Convenzione EDU 
1950 / 1955 / 1973 

sentenze telefoniche  
“gemelle?” 

2007 

Trattato  
di Lisbona 

2009 

rango sub-costituzionale 

80 Corte Cost. 
2011

interpretazione 
convenzionalment

e orientata 

oppure 

q.l.c.

teoria dei 
controlimiti



art. 6 CEDU

processo equo = 

presenza salvo 
rinuncia

(6/3) Ogni accusato ha segnatamente diritto a: 

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui 

comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa 

elevata a suo carico; 

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; 

c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non 

ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente 

da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; 

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione 

e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni 

a carico; 

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla 

la lingua impiegata nell'udienza.



“la necessità di provvedere con un’attenzione estrema a 
notificare l’accusa all’interessato.  

L’atto d’accusa svolge un ruolo determinante nel 
procedimento penale: a decorrere dalla sua notifica, la persona 
indagata è ufficialmente informata della base giuridica e fattuale 

delle accuse formulate a suo carico. (..)  

In materia penale, un’informazione precisa e completa sulle 
accuse che gravano su un imputato, e dunque sulla 

qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe adottare 
nei suoi confronti, è una condizione essenziale dell’equità del 

procedimento” (Sejdovic, GC 2006)

notice of the hearing 

Maksimov (2009) 

Hermi (2006) 

Somogyi (2004) 

DQ 299/2009 “processo fissato”

Colozza 
(1985)



“informare qualcuno dell’azione penale intentata 
nei suoi confronti costituisce un atto giuridico di 
un’importanza tale da dover rispondere a delle 
condizioni di forma di merito atte a garantire 
l’esercizio effettivo dei diritti dell’imputato, e 
che una conoscenza vaga e non ufficiale non 

può bastare” (Sejdovic, GC 2006)

Dimostrazione inequivocabile che l’accusato “è a 
conoscenza del procedimento pendente nei suoi 

confronti e delle imputazioni a suo carico, non potendo 
peraltro bastare, ad esempio, lo stato di irreperibilità 

presso il la residenza con conseguente dichiarazione di 
latitanza con relativa nomina di un avvocato d’ufficio, 

anche quale domicilio legale per le notifiche” (id.)



D’altro canto “conoscenza effettiva” del procedimento e 
rinunzia “consapevole” del diritto a parteciparvi, non 
possono, per consolidate elaborazioni sia a livello 
comunitario che a livello interno, essere riferite a fasi, 
meramente preprocessuali, quali quelle delle indagini di 
polizia o preliminari.  

Secondo la giurisprudenza CEDU la conoscenza “effettiva” del 
procedimento presuppone un atto formale di contestazione 
idoneo ad informare l’accusato della natura e dei motivi 
dell’accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di 
difendersi nel “merito”.  

Siffatta esigenza è assicurata dall’ordinamento interno dalla 
vocatio in iudícium, preceduta dall’avviso dell’art. 415-bis c.p.p. 
ove non si sia fatto ricorso a riti speciali e perciò “accelerati (..)  
 
Cass. pen. sez. I – sentenza n. 20526 dd. 18 maggio 2015 
Cote di Appello di Trieste, , 4 ottobre 2016, proc. 914/16 RG, J., 
inedita



… conoscenza presunta 
(nel corso del procedimento)

dichiarazione / 
elezione di  
domicilio

nomina 
fiduciaria 

arresto / 
fermo / 
misura 

cautelare

volontariamente 
sottratto 
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