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editoriale / editorial
Agostino De CAro 
Professore ordinario di Procedura penale – Università del Molise

La relazione tra pubblico ministero
e difensore nell’architettura strutturale
del processo penale
The relation between the prosecutor
and the defence within the structure
of the criminal trial

La relazione tra pubblico ministero e difensore nell’architettura del processo penale pone il de‑
licato problema della effettiva parità tra le parti in rapporto alla oggettiva differenza funzionale 
delle varie fasi processuali. Nella fase delle indagini, in particolare, la significativa asimmetria 
tra le parti, con un forte sbilanciamento a favore dell’accusa, richiede di ridefinire alcuni mo‑
menti procedurali per evitare che il naturale sbilanciamento assuma dimensioni lesive dei prin‑
cipi del giusto processo: il recupero di spazi difensivi nella fase investigativa diventa essenziale 
per bilanciare il pubblico ministero, pur nella consapevolezza che parità non significa identità 
delle contrapposte posizioni processuali, bensì, compensazione, contrappeso. Nella altre fasi 
del processo, e in particolare nelle impugnazioni, può trovare spazio una sorta di asimmetria 
invertita a favore della difesa, riducendosi i poteri di impugnazione del pubblico ministero.

The relation between the prosecutor and the defence within the structure of the criminal trial discloses the 
problem of the actual balance between the parties, with respect to the objective functional difference rising 
throughout the various phases of the trial.In the investigation phase, the strong asymmetry between the 
position of the parties, showing a significant unbalance in favour of the accusation, requires to redefine 
some procedural stages in order to avoid this natural alteration to infringe the principles of the fair trial: 
the recovery of the defensive range in the investigation phase becomes essential to counterbalance the pro-
secutor, although similarity does not mean identity of the opposed procedural positions but compensation, 
counterweight. In the other phases of the trial, and namely in the appeal process, a sort of asymmetry in 
favour of the defence may emerge, thus reducing the powers of the prosecutor. 
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Premessa: pubblico ministero e difensore 
nello scenario processuale penale

La relazione tra pubblico ministero e difen‑
sore scandisce un rapporto tra due soggetti, 
uno dei quali (il pubblico ministero) esaurisce 
in sé la funzione che l’ordinamento gli attri‑
buisce, l’altro (il difensore), invece, coadiuva 
l’imputato, insieme al quale esercita la funzio‑
ne difensiva composta notoriamente da due 
elementi essenziali e complementari: difesa 
tecnica e materiale coesi in un unico ambito di 
garanzia fondamentale. 

I due poli del processo di parti – come viene, 
attraverso una sintesi non del tutto convincen‑
te, considerato il processo penale italiano dopo 
la riforma del 1988 – si differenziano non solo 
per le diverse prospettive e per gli interessi 
perseguiti, assolutamente non omologabili, ma 
anche per questa fondamentale disomogeneità 
strutturale che impone di valutare la difesa in 
un’ottica necessariamente complessiva. 

Questa peculiarità suggerisce di guardare 
al rapporto funzionale tra pubblico ministe‑
ro e difesa, intesa nella sua totale ampiezza, 
anche se la relazione intersoggettiva può es‑
sere limitata a quella tra pubblico ministero 
e difensore: figure, per certi versi, simili in 
quanto necessariamente implicate solo pro‑
fessionalmente nella vicenda processuale, 
laddove l’imputato è, invece, il soggetto “che 
subisce le sorti del processo”, patisce sempre 
la sua celebrazione e, in caso di condanna, 
anche il suo epilogo: fatto, ovviamente, ine‑
liminabile, che rende non paragonabili le 
due realtà. 

Tra di esse difficilmente vi sarà una sostan‑
ziale uguaglianza: le esigenze dalle quali par‑
te la loro azione sono funzionalmente difformi 
e le dinamiche che contraddistinguono poteri 
e diritti confermano la differenza. Devono, 
però, relazionarsi col giudice – terminale della 
giurisdizione – in posizione di parità quanto 
al modo di interloquire, alle opportunità pro‑
batorie successive all’esercizio dell’azione pe‑
nale ed alla qualificazione soggettiva. 

In questa ottica, dunque, se è più semplice 
disegnare i rapporti tra pubblico ministero e 
difensore (pur nella consapevolezza della limi‑
tata latitudine del confronto), la struttura giuri‑
dica complessiva impone una relazione fonda‑
ta su una parità almeno tendenziale alla quale 
non può essere estraneo l’imputato, né, invero, 
dovrebbe essere estranea la parte offesa.

La dimensione complessiva della giurisdi‑
zione penale ha una connotazione dialogica, 
fondata sul confronto dialettico tra i soggetti 
ed il giudice secondo una circolarità proietta‑
ta sull’epilogo: la decisione giusta; conclusio‑
ne alla quale partecipano tutti i protagonisti, 
pur nella differente posizione processuale. In 
questo senso, le parti hanno una vocazione 
alla realizzazione della giurisdizione del tut‑
to equivalente, pur nella concreta e massiccia 
differenza di ruoli e funzioni.

Ruolo delle parti e funzione cognitiva del 
processo

La forza prorompente del pubblico ministe‑
ro e della polizia giudiziaria, i rispettivi, for‑
midabili, poteri investigativi, la possibilità 
(legittima) di neutralizzare l’imputato con le 
cautele personali disegnano un (legittimo) 
sbilanciamento a favore dell’accusa che deve 
essere compensato dalle garanzie del giusto 
processo, le quali, proprio per questa sempli‑
ce constatazione, hanno un’inevitabile voca‑
zione difensiva. 

La struttura processuale penale distingue 
non a caso tra indagini e giudizio e qualifica 
il rito – soprattutto nella componente proces‑
suale – come un modulo ove le parti e il giu‑
dice costruiscono un complesso coessenziale 
alle finalità proprie della giurisdizione, nessu‑
na esclusa.

Il ruolo delle parti è, in questa ottica, neces‑
sario perché costituisce un momento essen‑
ziale dell’equilibrio sul quale regge il sistema. 
La parità genera e richiede equilibrio non pre‑
suppone sovrapposizioni inattuabili.
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La distinzione tra sistema accusatorio e si‑
stema inquisitorio, nobile ma inidonea a defi‑
nire un modello preciso, deve lasciare il passo 
a quella più appropriata e forse più moderna 
tra processo democratico e processo autori‑
tario, ove il primo è diretta espressione della 
Costituzione e delle Carte internazionali dei 
diritti: non dunque filosofie o ideologie, utili 
alla sistemazione dogmatica degli istituti, ma 
strutture giuridiche definite in modo preci‑
so dalla legge fondamentale (ma anche dalle 
fonti immediatamente subordinate, quelle in‑
ternazionali). 

Il nostro processo ha, dunque, una strut‑
tura architettonica definita dalla quale non si 
può prescindere che, peraltro, fissa i rappor‑
ti tra pubblico ministero, difesa e giudice, in 
un’ottica che definisce la funzione del proces‑
so (cognitiva), il suo modo di sviluppo (con‑
traddittorio), l’epilogo (la sentenza giusta) e 
gli apporti dei protagonisti (processo di par‑
ti/poteri delle stesse/parità). 

La giurisdizione, nella logica costituziona‑
le, riconosce al giudice un ruolo prevalente 
perché è il soggetto che ha nelle mani la po‑
testà punitiva, che ha il dovere/potere di ius 
dicere, di emettere la decisione giusta all’epi‑
logo di un percorso di accertamento condotto 
nel rigoroso rispetto delle garanzie (appunto, 
il giusto processo).

L’art. 111 Cost. è il vertice di questa impo‑
stazione nel momento in cui definisce i suoi 
segmenti essenziali: la giurisdizione rappre‑
senta un modo di conoscere e di decidere 
del giudice terzo e imparziale, fondato anche 
sulla partecipazione dialettica delle parti in 
posizione di parità; il primato della legge e la 
riserva di legge in materia processuale collo‑
cano l’interpretazione nell’ottica dell’elabora‑
zione dei significati costituzionali delle norme 
e non di creazione di fattispecie processuali 
(fenomeno purtroppo assai diffuso); il con‑
traddittorio costituisce il metodo di confronto 
e di formazione della prova (regola d’oro), in 
questo ultimo caso con poche eccezioni. 

Ma la struttura va arricchita col diritto di 
difesa, l’obbligatorietà dell’azione, la presun‑
zione di non colpevolezza quale regola di giu‑
dizio, i presidi di tutela della libertà personale 
e più in generale dei diritti soggettivi, il diritto 
al controllo della sentenza (nel merito e nella 
legittimità). 

Le parti hanno un ruolo essenziale, ma stru‑
mentale rispetto a quello riconosciuto al giudi‑
ce. Strumentalità che non ne svilisce le preroga‑
tive, anzi le esalta nella prospettiva funzionale, 
ancorata a sicuri presidi costituzionali (diritto 
di difesa, obbligo di esercizio dell’azione/ do‑
vere di contribuire all’attuazione della giuri‑
sdizione art. 2 Cost. /principio di uguaglianza) 
ove sono delineati in modo chiaro struttura e 
funzioni alle quali devono ispirarsi.

L’incidenza delle mutazioni genetiche della 
fase investigativa e delle novità legislative 
degli ultimi anni

L’assetto sinteticamente richiamato è, peral‑
tro, il frutto di un’evoluzione normativa che 
trova una delle peculiarità proprio nell’ambi‑
to dei rapporti tra pubblico ministero e difesa, 
nell’ottica di un più generale assestamento 
delle relazioni tra indagini e dibattimento.

Nell’iniziale struttura codicistica, le inda‑
gini preliminari erano, infatti, finalizzate in 
modo marcato alle determinazioni inerenti 
l’esercizio dell’azione penale. Il contesto pro‑
cedurale era caratterizzato da uno sbarramen‑
to abbastanza netto tra indagini e dibattimento 
costruito intorno all’art. 500 c.p.p., disposi‑
zione che, nella sua versione originaria, non 
consentiva alcun travaso di atti dichiarativi 
dall’una all’altra fase: nessuna dichiarazione 
utilizzata per le contestazioni all’esame dibat‑
timentale poteva, cioè, transitare nel dibatti‑
mento tranne che non fosse stata assunta sul 
luogo o nell’immediatezza del fatto ovvero 
nel corso di perquisizioni, cioè in una condi‑
zione di irripetibilità del contesto nel quale 
l’atto si era formato. 
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In tale ambito, l’attività difensiva si dove‑
va esplicare, normalmente, nella prospettiva 
dell’esercizio del diritto alla prova (art. 190 
c.p.p.). Ogni discorso difensivo era proiettato, 
dunque, sul ‘processo’ e la sostanziale parità 
delle parti era destinata a realizzarsi appieno 
solo nella fase processuale. 

La peculiarità della situazione normativa 
– ove resisteva, ad esempio, ancora il divieto 
deontologico per gli Avvocati di ‘parlare con i 
testimoni’ – sottolineava la necessità, proprio 
nell’ottica di una piena esplicazione del diritto 
alla prova, di prevedere il potere investigati‑
vo del difensore, oggettivamente sconosciuto 
all’ordinamento. In questa prospettiva, solo 
con la stesura delle disposizioni di attuazio‑
ne è stato coniato l’art. 38 disp. att. e con esso 
il ‘potere’ di contattare le fonti e di svolgere 
investigazioni per ricercare e individuare ele‑
menti di prova a favore del proprio assistito.

La norma, aveva una latitudine limitata, 
proiettata essenzialmente nella direzione di‑
battimentale ove si doveva realizzare piena‑
mente lo stile accusatorio attraverso i principi 
dell’oralità, dell’immediatezza e del contrad‑
dittorio. 

L’interpretazione era, però, giudicata come 
assai limitante, tanto che si invocava una disci‑
plina normativa delle indagini difensive che 
con maggiore coerenza consentisse all’attività 
investigativa del difensore di proporsi anche 
in proiezioni diverse dal dibattimento, quan‑
do lo richiedevano situazioni di compressione 
della libertà personale o, in prospettiva, scelte 
deflattive. Consentire una compiuta difesa nel 
corso delle indagini preliminari è, peraltro, 
elemento essenziale per agevolare il ricorso ai 
riti alternativi. 

La struttura procedurale originaria è stata 
sostanzialmente e radicalmente alterata dalla 
Corte Costituzionale che con alcune sentenze 
(sentenze n. 24, 254 e 255 del 1992) ha muta‑
to l’architettura fondamentale del sistema. Si 
è palesato, in tal modo, uno scenario ove era 
manifesta “una frattura ideologica tra la Corte 

e il legislatore in tema di selezione dei princi‑
pi costituzionali di fondo del sistema”. 

L’effetto concreto delle decisioni richiamate 
è stato di rendere utilizzabile nel dibattimen‑
to quasi tutta l’attività investigativa posta in 
essere dal pubblico ministero e dalla polizia 
giudiziaria.

Il processo penale si è, così, profondamen‑
te trasformato palesando un totale muta‑
mento di prospettiva del rapporto indagini–
processo. E ciò sulla scorta del principio di 
non dispersione della prova – evocato dalla 
Consulta – pacificamente estraneo al tessuto 
costituzionale. 

La prima reazione legislativa è stata quella 
di non discostarsi dalle pronunzie della Corte 
costituzionale, mutando la struttura dell’art. 
500 commi 4 e 5 attraverso l’introduzione di 
una regola probatoria di valutazione. 

La controriforma del 1992 ha reso anche 
evidente la necessità di anticipare l’intervento 
del difensore, con i connessi poteri di investi‑
gazione, fin dalla fase delle indagini prelimi‑
nari in considerazione della valenza probato‑
ria che l’attività ivi compiuta poteva avere e 
dell’ampiezza di alcune situazioni tipiche del 
momento investigativo. 

In questo contesto, è stata, infatti, introdot‑
ta la l. 332 del 1995 che, tra l’altro, si è anche 
occupata del versante delle investigazioni 
difensive introducendo nel corpo dell’art. 38 
disp. att. due nuovi commi (comma 2 bis e 2 
ter) proiettati proprio nell’ottica di anticipa‑
re l’utilizzazione delle attività investigative. 
L’intervento è stato, però, oggettivamente leg‑
gero e non ha risolto i nodi più stringenti, da 
più parti denunziati. 

Immediatamente dopo, il legislatore, con 
la l. 267/1997, ha tentato il recupero dell’im‑
postazione sulla quale inizialmente fondava il 
sistema processuale, sia pure in modo parzia‑
le e con specifico riferimento alle sole dichia‑
razioni rese dal coimputato e dall’imputato 
di reato connesso o collegato per il quale si 
procede separatamente, ampliando, conte‑
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stualmente e conseguenzialmente, l’ambito di 
operatività dell’incidente probatorio. 

La modifica dell’art. 513 c.p.p. ha costitui‑
to, invero, solo un timido tentativo, parziale e 
quindi non del tutto ragionevole, di recuperare 
il terreno perduto. Ed anche su questa novella 
legislativa, si è abbattuta la scure demolitrice 
del giudice delle leggi che, con la sentenza 361 
del 1998, ha dichiarato l’illegittimità costitu‑
zionale dell’art. 513 c.p.p. come modificato 
nel 1997. Questa volta, però, la decisione della 
Consulta ha tratti di particolare lungimiran‑
za. Per la prima volta viene sottolineato come 
la funzione del processo, bene indisponibile, 
non è l’accertamento della verità a tutti i costi 
ma l’accertamento giudiziale dei fatti di reato 
e delle relative responsabilità. È stata, poi, (ri)
affermata la piena ed inalienabile valenza del 
diritto di difesa al punto da far ritenere ille‑
gittime le soluzioni normative ostacolo della 
garanzia senza una tutela effettiva della fun‑
zione cognitiva.

Il limite di questa decisione è di aver esalta‑
to una concezione formalistica del contraddit‑
torio, in luogo di una proiezione sostanzialisti‑
ca emergente dai principi della Costituzione e 
dalle Carte internazionali. 

In particolare, il contraddittorio non è solo 
un diritto (individuale) ma è anche un princi‑
pio (politico) cardine della giurisdizione, uno 
strumento di conoscenza per il giudice, unica 
modalità attraverso la quale l’attività giurisdi‑
zionale penale raggiunge il suo obiettivo fon‑
damentale: la giusta sentenza.

Il contraddittorio come strumento di co‑
noscenza del giudice e come principio guida 
della giurisdizione non può essere disancora‑
to dall’oralità e dall’immediatezza e, quindi, 
dall’esigenza di far corrispondere la forma‑
zione della prova con lo schema dialogico e 
con la diretta percezione del momento forma‑
tivo da parte del giudice. 

La concezione ‘sostanzialistica’ del con‑
traddittorio è ancorata a dati giuridici rile‑
vanti e fonda sui valori del giusto processo: il 

diritto ad ‘esaminare’ e ‘contro esaminare’ le 
fonti di ‘prova’ non è solo un profilo di garan‑
zia dell’individuo ma è un valore ‘politico’ del 
processo e della giurisdizione. 

Il nemico più subdolo del contraddittorio 
è costituito dalla irragionevolezza dei tempi 
processuali. Se il momento della formazione 
della prova è distante dal momento nel qua‑
le si realizza la vicenda, la rappresentazione 
dibattimentale finisce per essere mera scena e 
la spontaneità della dichiarazione viene quasi 
inevitabilmente surrogata dalla previa lettura 
degli atti. 

In questo contesto, sono stati esplorati 
dal legislatore due ambiti di particolare im‑
portanza che hanno condotto al varo di due 
leggi essenziali: la riforma dell’art. 111 Cost. 
(con l’adeguamento delle strutture procedu‑
rali esistenti) e la riforma delle investigazioni 
difensive. 

Il percorso riformatore ha esaltato i vari 
profili del contraddittorio recuperando lo 
schema dialogico di formazione della prova. 

Diversamente, si perde di vista l’essenza 
del problema. Intervenire solo sulla fase in‑
vestigativa, per recuperare una improbabile 
parità, rappresenta un errore di metodo: due 
indagini parallele – una del pubblico ministe‑
ro e una del difensore – peraltro senza una 
concreta parità, oggettivamente improponibi‑
le, sommate “non fanno un contraddittorio”. 
E si profila il rischio di dare maggiore valenza 
probatoria alla fase investigativa, regredendo 
rispetto all’idea iniziale. 

Il peculiare ruolo del pubblico ministero e 
la parità delle parti

La parità delle parti, comunque venga intesa, 
ha una dimensione servente rispetto all’atti‑
vità decisionale del giudice, nell’ottica della 
funzione cognitiva del processo. 

Per cogliere l’essenza del ragionamento si 
può partire dal ruolo del pubblico ministero 
all’interno dell’ordinamento giuridico 
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Si sostiene che, pur a volerlo definire avvo‑
cato dell’accusa, resta fermo il suo essenzia‑
le ruolo di difensore della legalità, in senso, 
però, diverso da come lo è il giudice. 

Il termine, nella sua genericità, può esse‑
re equivocato, soprattutto se lo si utilizza per 
contestare l’idea di separazione delle carriere 
(sono difensori della legalità anche le forze 
dell’ordine, lo stesso Ministro dell’interno, 
i pubblici funzionari, il difensore che chiede 
l’attuazione del giusto processo o che difen‑
de gli interessi dei cittadini ecc.), ma indub‑
biamente delinea un dato oggettivo sul quale 
riflettere. 

Si sostiene, ancora, rimarcando l’equivo‑
cità, che in questo risiederebbe la netta diffe‑
renza tra accusa e difesa che, in radice, vizia 
l’idea del processo come gioco tra due conten‑
denti davanti a un giudice arbitro.

Il processo sarebbe dunque una “forma di 
giustizia procedurale pura ma imperfetta” 
ove “le regole sono congegnate in vista di un 
criterio esterno che definisce la funzione co‑
gnitiva del processo: condannare il colpevole 
e assolvere l’innocente”. 

Il fine del processo non risiede nella riso‑
luzione di un conflitto ma nell’accertamento: 
il conflitto rappresenta il metodo che anima il 
processo accusatorio, ma non definisce lo sco‑
po di giustizia che è condannare il colpevole e 
assolvere l’innocente. 

Queste considerazioni sono, in parte, con‑
divisibili, con un fondamentale e preliminare 
chiarimento: affermare che il fine del processo 
è rappresentato dalla risoluzione di un con‑
flitto, non è un modo per negare la funzione 
cognitiva; equivale, invece, a sostenere che 
l’epilogo della vicenda è la sentenza (di asso‑
luzione o di condanna) e che il metodo non 
è il conflitto ma il contraddittorio, confronto 
leale tra tre soggetti, parti e giudice proiettato 
alla formazione dialogica della prova. 

La funzione cognitiva rappresenta lo scopo 
politico del processo: metodo legale di accer‑
tamento condotto nel rispetto delle garanzie 

della persona (sulle quali è centrato il giusto 
processo). 

Non si può, invece, sostenere che la (ten‑
denziale) simmetria tra pubblico ministero e 
difesa non è possibile perché solo al primo è 
imposto di adottare come guida di azione il 
fine di condannare il colpevole ed assolvere 
l’innocente. 

Se la funzione del processo è l’accertamen‑
to garantito (funzione cognitiva), la cui spinta 
propulsiva è affidata soprattutto (ma non solo) 
all’iniziativa delle parti, il suo epilogo è la le‑
gale conclusione del percorso di accertamento 
(= la caccia vale più della preda), saldamente 
nelle mani del giudice, distinto per ontologia 
e per funzioni dalle parti (terzo e imparziale 
c. portatore di un interesse, per quanto legit‑
timo). Queste ultime hanno, infatti, una pre‑
tesa da far valere (e se quella del difensore è 
la mancanza di responsabilità attraverso la 
fomentazione del dubbio, quella del pubblico 
ministero, dopo l’esercizio dell’azione penale, 
è la conferma dell’ipotesi di accusa predecisa 
dallo stesso organo) di uguale valore. 

Non è legittima, né logica, una differenzia‑
zione tra le due pretese come se una fosse le‑
gale e l’altra meno.

Le attività strumentali (dirette ad un obiet‑
tivo) della difesa sono legittime quanto quelle 
dell’accusa se rientrano nel paradigma legale: 
da questo punto di vista esiste una simmetria 
oggettiva che si deforma in ragione delle dif‑
ferenti funzioni e non delle diverse qualifica‑
zioni soggettive. 

Sostenere, quindi, che il difensore difende 
l’imputato in quanto tale mentre il pubblico 
ministero lo accusa in quanto le prove lo in‑
dichino colpevole è (almeno) improprio: il 
pubblico ministero lo accusa in quanto lo ri‑
tiene colpevole secondo una visione sogget‑
tiva degli elementi (unilaterali), ma la colpe‑
volezza presuppone un giudizio da parte di 
un soggetto imparziale, in contraddittorio con 
la difesa, fondato su prove assunte secondo il 
metodo dialogico. 
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La naturale asimmetria non dipende 
dall’etica del risultato, né dall’ipotesi perse‑
guita, ma dalle differenti funzioni che pubbli‑
co ministero e difesa svolgono nelle varie fasi 
dell’accertamento e dalle differenti esigenze 
alle quali esse corrispondono. 

Nella fase investigativa, l’organo dell’accu‑
sa dalla mera notizia di reato (e spesso ancor 
di meno) deve enucleare un’accusa degna di 
essere sottoposta al vaglio del giudice dibatti‑
mentale (questa fase è monologica; il pubblico 
ministero è il dominus con poteri particolar‑
mente incisivi; il contraddittorio è meramente 
eventuale, limitato alla possibilità di interlo‑
quire e solo diretto alla tutela dei beni fonda‑
mentali): insomma, lo sbilanciamento netto a 
favore dell’accusa è funzionale al raggiungi‑
mento del risultato che il segmento procedu‑
rale si prefigge: assumere le determinazioni 
inerenti l’esercizio dell’azione penale. Il suo 
ruolo è essenziale per la collettività, anche 
perché senza un’ipotesi accusatoria da accer‑
tare la funzione cognitiva del processo non ha 
alcun senso. 

In questa fase, nell’impostazione originaria 
del codice di rito, la difesa doveva essere, nel‑
la norma, addirittura estranea, potendo espri‑
mersi totalmente e liberamente nella fase del 
giudizio. 

Nel giudizio, invece, le parti si allineano 
per contribuire allo sviluppo della giurisdi‑
zione che per sua natura è dialettica (ma pre‑
suppone un’ipotesi da verificare, attraverso 
il contraddittorio proiettato ad assicurare al 
giudice un materiale selezionato sul quale de‑
cidere, ma anche a tutelare, in una prospettiva 
di garanzia individuale, la parte debole del 
processo: l’imputato).

L’ottica di garanzia individuale del con‑
traddittorio, autorizza, nella fase del giudizio, 
anche talune asimmetrie in favore della dife‑
sa, finalizzate al complessivo riequilibrio del‑
le posizioni (Corte cost. sent. 184 del 2009). 

La soluzione adottata dalla Corte costitu‑
zionale sembra equilibrata anche se ha dato la 

stura ad un dibattito dottrinale sulla matrice 
della garanzia del contraddittorio. 

Il pubblico ministero e il giudice: ovvero 
la ricerca della sovranità processuale e la 
necessità di ristrutturate il ruolo del rap-
presentante della pubblica accusa

In una relazione tenuta alla Pontificia Univer‑
sità Cattolica Argentina, il Prof. Alberto Berar‑
di, parlando della contesa sovranità tra giudice 
e pubblico ministero, in calce ad un simpatico 
scambio di battute tra il pubblico ministero 
di un famoso processo (che, durante l’esame 
di un “illustre” testimone, affermò, rivolto al 
giudice, “Se lei Presidente consente questo, io che 
qui rappresento lo Stato devo intervenire…..”) e il 
presidente del collegio (il quale prontamente 
replicò: “…e io qui chi rappresenterei?”), ha sot‑
tolineato il rischio di costruire una relazione 
fondata sulla pretesa sovranità di uno dei due 
soggetti posto che in questa contesa finireb‑
be per soccombere inevitabilmente il sovrano 
antagonista (il pubblico ministero) soppresso 
dal sovrano effettivo (il giudice) e relegato a 
mero utensile dell’esercizio del potere. 

Laddove, invece, bisognerebbe, finalmen‑
te, superare la concezione secondo la quale il 
“processo sia solo luogo di esercizio del pote‑
re, della sovranità statuale e di scontro tra po‑
teri, nel contesto della crisi del principio di so‑
vranità” (Berardi), per orientare decisamente 
il ruolo del pubblico ministero nell’ambito del 
concetto di parte. L’organo dell’accusa, nono‑
stante le prerogative peculiari, svolge un’at‑
tività di parte condizionabile dalla sua tipica 
soggettività e spinta inevitabilmente dagli in‑
teressi perseguiti che orientano la sua azione 
verso un epilogo. 

La caratteristica “di parte” del pubblico mi‑
nistero dialetticamente contrapposta alla parte 
“imputato”, “eleva il contraddittorio proces‑
suale tra due tesi, quella dell’accusa e quella 
della difesa, che si confrontano con identico 
valore di fronte al Giudice terzo, a ruolo fon‑



8

Processo penale e Giustizia Anno II, n. 5-2012

ed
it

or
ia

le

datore della natura dialettica del giudizio e 
dalla sua natura intersoggettiva”. In questa 
prospettiva il processo rappresenta lo schema 
dell’ordinamento giuridico che “innestato sul 
germe dell’autonomia intersoggettiva, deli‑
nea lo svolgersi delle relazioni interpersonali, 
anche di quelle configgenti, non più in termi‑
ni di contrapposizione volontaristica di diffe‑
renti ed arbitrarie pretese di dominio, bensì di 
contesa dialettica, in condizioni contradditto‑
rie di parità, tra la rappresentazione propria 
ed altrui delle differenti pretese giuridiche in 
contrasto”. 

Bisogna, peraltro, liberare il pubblico mini‑
stero da antiche e spurie posizioni istituzionali, 
che lo pongono a metà strada tra il giudice e il 
poliziotto. Questa anomala collocazione ha con‑
sentito di sottolineare (Gaetano Salvemini, nel 
1897) come “nella infinita varietà dei tipi balordi 
che arricchiscono la specie dell’homo sapiens, il 
più balordo di tutti è il regio procuratore”. 

La frase, lungi dall’essere una “irriverente 
irrisione”, rappresenta un tentativo per stig‑
matizzare una oggettiva anomalia istituziona‑
le, purtroppo perpetuata nonostante il radica‑
le mutamento del sistema processuale. 

La collocazione nell’ottica di parte del pub‑
blico ministero, con tutto ciò che coerentemen‑
te ne consegue in termini di separazione della 
carriere, di nuove guarentigie, di rapporti col 
giudice e di poteri, è l’unica strada per risol‑
vere i problemi denunziati. 

La parità tra le parti tra asimmetrie funzio-
nali ed esigenze difensive: le nuove fron-
tiere del processo penale

Il concetto di parità non va, però, frainteso. Le 
funzioni delle parti sono differenti e in talu‑
ni segmenti addirittura sideralmente distan‑
ti. Parità non significa identità delle contrap‑
poste posizioni processuali, bensì equilibrio, 
compensazione, contrappeso. 

Nella realizzazione del progetto costitu‑
zionale, quindi, il legislatore non deve ricer‑

care improbabili simmetrie, quanto, piuttosto, 
preoccuparsi di ridurre il fisiologico sbilan‑
ciamento derivante dalla natura pubblica 
dell’organo di accusa, ricordandosi sempre, 
però, che solo l’imputato mette in gioco, nel 
processo, la sua libertà.

I differenti standard probatori tra accusa e 
difesa fondano, ad esempio, sul consolidato e 
millenario convincimento secondo il quale “è 
(molto) meglio un colpevole assolto che un in‑
nocente condannato”, e sulla regola di giudi‑
zio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la cui 
matrice ontologica e metodologica è ben pre‑
cisa: va provata, oltre ogni ragionevole dub‑
bio, la colpevolezza e non l’innocenza. 

Le diverse necessità della fase investigativa 
(il pubblico ministero ha il dovere di indivi‑
duare gli elementi utili all’esercizio dell’azio‑
ne penale) determinano differenze macrosco‑
piche quanto a poteri, mezzi, prerogative.

Il notevolissimo sbilanciamento riconosci‑
bile nella fase investigativa deve essere oggi 
rivisto perché, con frequenza sempre maggio‑
re, nelle indagini preliminari si formano dati 
probatori spendibili nel successivo giudizio. 
Si assiste al reale superamento dell’idea di un 
processo fondato in prevalenza sulla prova 
dichiarativa: intercettazioni ambientali e tele‑
foniche e videoriprese, indagini scientifiche, 
acquisizioni bancarie e documentali, rogato‑
rie all’estero sono oggi, in talune fattispecie 
processuali, addirittura prevalenti. E sono 
tutte acquisizioni che avvengono nella fase 
investigativa.

Il dibattimento, anche per la insopportabi‑
le lunghezza del tempi, diventa anacronistico, 
col rischio di rendere aleatorio il diritto di di‑
fesa. Dopo anni dal fatto, peraltro, il contrad‑
dittorio per la formazione della prova è ogget‑
tivamente solo una mera scena. 

In questa prospettiva, diventa una necessi‑
tà assoluta anticipare la soglia di conoscenza 
dell’indagine per attivare i poteri difensivi, 
rendendo reale ed effettiva la difesa e il con‑
traddittorio. 
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Questa è la nuova frontiera del processo 
penale imposta dalla realtà: ferma restando 
la convinzione che due indagini parallele non 
fanno un contraddittorio, unica modalità utile 
per una giusta decisione. 

Il metodo dialettico serve a nutrire il giu‑
dice di materiale epistemologico testato per 
garantire innanzitutto l’imputato (ragionan‑
do diversamente si arriva ad arbitrarie con‑
clusioni eccentriche rispetto a ciò che accade) 
ed è il risultato di un impegno delle parti che 
pur nella divergenza degli interessi, dal punto 
di vista del metodo e del rispetto del modello 
legale, remano nell’interesse della giurisdizio‑
ne intesa come percorso legale che conduce 
ad una decisione legale assunta in base agli 
elementi ritualmente acquisiti al dibattimen‑
to, assunta nel rispetto delle regole di valuta‑
zione delle prove e della regola di giudizio, 
motivata correttamente e controllabile. 

In questa ottica, quindi, entrambe le parti 
hanno un ruolo esenziale, strumentale al fun‑
zionamento della regola d’oro del processo 
accusatorio. Contribuiscono alla realizzazio‑
ne della giurisdizione ed offrono la dimostra‑
zione del significato concreto del concetto di 
“cultura della giurisdizione”, pur nella diffe‑
renza oggettiva e logica delle rispettive pro‑
iezioni. 

La struttura del processo penale fonda su 
alcuni dati indefettibili, uno dei quali è essen‑
ziale per la verifica dei rapporti tra le parti: la 
lealtà processuale. Essa si ricava, per il pubbli‑
co ministero, da una serie di indici normativi: 
l’art. 124 c.p.p. (norma espressione del princi‑
pio di legalità); l’art. 499 comma 5 c.p.p. (di‑
sposizione in tema di esame e controesame e 
relativi poteri del giudice: il giudice assicura la 
lealtà dell’esame). Il concetto normativo di “le‑
altà” vale anche per la difesa poiché il difen‑
sore deve espletare il suo mandato nel pieno 
rispetto delle norme, assicurando lealtà pro‑
cessuale e probità professionale.

Un ulteriore indice è offerto dal principio 
della necessaria cooperazione per la realizza‑

zione della giurisdizione desumibile dall’art. 
2 Cost.

La struttura procedurale contrappone in‑
dagini e giudizio disegnando in modo netto, 
solo nel secondo versante, un processo di par‑
ti, nella prospettiva essenziale di tutelare (la 
terzietà e) l’imparzialità del giudice, cardine 
del giusto processo.

In questo senso, la distanza tra parti e giu‑
dice, nel profilo strutturale ma anche in quello 
ontologico, è siderale. 

Pur nella radicale differenziazione è in‑
dispensabile una cooperazione funzionale, 
nell’ottica della piena realizzazione della giuri‑
sdizione. Ciò non contamina il ruolo delle par‑
ti, nè le degrada a meri utensili del giudice; ne 
esalta, invece, la fondamentale funzione, netta‑
mente distinta ma ugualmente proiettata verso 
la piena realizzazione della giurisdizione. 

Così delineata la struttura, va detto che la 
asimmetria tra pubblico ministero e difenso‑
re nella fase delle indagini preliminari disve‑
la un fortissimo sbilanciamento nei confronti 
dell’accusa, che richiede il recupero di reali 
spazi difensivi. 

In questa prospettiva, vi sono alcuni mo‑
menti critici sui quali è indispensabile un inci‑
sivo intervento legislativo: 
1.  l’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e 
la possibilità di strumentali rallentamenti; di‑
ritto alla durata limitata delle indagini e con‑
seguenze (Cass. S.U. 24.09.09 n. 40538: inter‑
pretazione politica che perde l’occasione per 
ancorare la lealtà processuale a dati certi; stes‑
so discorso vale per le nullità eccepite dalla 
difesa tardivamente); 
2. segretezza delle indagini preliminari: mito 
in continua dissoluzione che crea solo conflit‑
ti con la difesa (unica, molte volte, ad essere 
ignara dei contenuti investigativi); segreto 
investigativo (utile quando è necessario, non 
sempre); informazione di garanzia e fonti in‑
ternazionali (ora anche 111 Cost.);
3. Discovery: richiesta e gestione delle misure 
cautelari (ampia discrezionalità del pubblico 
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ministero nella richiesta cautelare e nel mate‑
riale da “scoprire”; limite per la decisione del 
giudice costretto a decidere “non solo senza la 
stereofonia del contraddittorio ma anche solo 
con gli strumenti che una parte vuole fargli 
ascoltare” (con conseguenze irreversibili sulla 
libertà e sulle ulteriori progressioni procedu‑
rali: rito immediato); impossibilità di incidere 
sulla scelta cautelare (discrezionalità assoluta 
del P.M.); 
4. conclusione delle indagini ed ampia di‑
screzionalità del pubblico ministero circa l’ac‑
coglimento delle richieste di approfondimen‑
ti investigativi proposte dalla difesa: norma 
nata dall’esigenza indispensabile di sentire la 
difesa prima di stabilire se chiedere il processo 
divenuta un orpello di garanzia solo formale 
(spesso inutile);
5. limitata possibilità di investigazioni difen‑
sive (soprattutto impossibilità di accedere a 
certi essenziali strumenti: perquisizioni, ri‑
chieste di intercettazioni); 
6. interlocuzione sulle investigazioni difen‑
sive non effettuabili per difficoltà oggettive 
(l’interlocutore del difensore è il pubblico 
ministero in apparenza naturale antagonista; 
segretezza difensiva svelata senza alcuna con‑
tropartita); 
7. sul piano generale: formazione di dati pro‑
batori spendibili nel giudizio e poteri della 

difesa (ampio terreno di conquista alle nuove 
frontiere del garantismo, indispensabile per 
non svilire completamente il contraddittorio); 
8. contraddittorio cautelare e, più in generale, 
contraddittorio in alcuni momenti della fase 
delle indagini preliminari. 

Sono questi ambiti critici che disvelano, 
nella fase investigativa, relazioni anomale tra 
pubblico ministero e difensore, pur lungo la 
traccia di una chiara – e per certi versi indiscu‑
tibile – asimmetria. 

Nel dibattimento, invece, l’asimmetria si 
affievolisce per lasciare il posto ad una ten‑
denziale parità, spesso, però, messa in crisi da 
prassi che la sviliscono (in modo anche consi‑
stente).

Nella fase delle impugnazioni dovrebbe, 
invece, profilarsi una asimmetria invertita a 
favore della difesa. Nonostante il valore og‑
gettivo della principio del controllo, infatti, 
prevale un interesse difensivo alla rimozione 
dell’errore giudiziario. 

La prospettiva, coltivata in modo troppo 
ampio (e, per questo, errata), dal legislatore 
(legge Pecorella), è stata demolita dalla Corte 
costituzionale che ha, però, esaltato in modo 
anomalo la parità tra le parti, coniando la 
(anomala) figura del pubblico ministero soc‑
combente, poco coerente con la sua posizione 
istituzionale. 
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Novità legislative interne /
National Legislative News

CArlA PAnsini

Il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, intitolato 
“Misure urgenti per la crescita del Paese” (pub‑
blicato sulla G.U. il 26 giugno 2012 ed entrato 
in vigore lo stesso giorno della sua pubblica‑
zione) tra le tante misure previste al fine di 
realizzare la crescita economica dell’Italia ha 
introdotto alcune disposizioni che coinvolgo‑
no direttamente la giustizia. 

Sul tema strettamente processual–penalisti‑
co, le novità principali concernono la riforma 
della l. 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto, 
sull’equo indennizzo per i processi lunghi.

Prima di analizzare le novità introdotte con 
il provvedimento del giugno scorso – che, pe‑
raltro, attende di essere convertito in legge – 
sono necessarie alcune riflessioni preliminari.

È noto come ormai più di un decennio fa la 
c.d. legge Pinto abbia consentito all’Italia, se‑
guendo una via già sperimentata da tempo in 
altri ordinamenti, di introdurre un “rimedio 
interno” volto ad assicurare un ricorso effetti‑
vo, dinanzi ad una istanza nazionale, per far 
valere la violazione dei diritti riconosciuti dal‑
la Cedu. Si è cercato, così, di “nazionalizzare” 
il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva 
durata delle procedure giudiziarie, ponendo‑
si il legislatore in linea, da un lato con le indi‑
cazioni convenzionali, provenienti dall’art. 6, 
par.1, Cedu, nonché dall’art. 47 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea e, 
dall’altro lato, con le disposizioni costituzio‑
nali, derivanti dal nuovo art. 111 Cost., come 

riformato dalla l. cost. n. 2 del 23 novembre 
1999.

La scelta di introdurre nel nostro ordina‑
mento un sistema indennitario interno rispon‑
deva, peraltro, alla necessità di evitare che i 
soggetti interessati, ovvero le persone (anche 
giuridiche) coinvolte in un processo con dura‑
ta superiore ad un delai raisonnable, si rivolges‑
sero direttamente alla Corte europea, metten‑
do in crisi il sistema di protezione dei diritti a 
livello internazionale. Del resto, la situazione 
critica in cui versava (e versa tuttora!) la giu‑
stizia in Italia, aveva condotto gli organi del 
Consiglio d’Europa a dichiarare espressamen‑
te che il fenomeno ormai patologico della len‑
tezza della giustizia italiana costituisse una 
prassi ontologicamente incompatibile con la 
Convenzione, mettendo in crisi la stessa rico‑
noscibilità nel nostro ordinamento di un vero 
e proprio Stato di diritto.

Epperò, nonostante a livello europeo si ri‑
chiedesse all’Italia la predisposizione di uno 
strumento che non solo garantisse il risarci‑
mento del danno subìto, ma rendesse effettiva 
la tutela del diritto all’equo processo, la rispo‑
sta del legislatore italiano è stata di introdurre 
un meccanismo meramente indennizzatorio, 
tralasciando le cause sistemiche del problema. 
Difatti, la legge Pinto non contiene strumenti 
(sostanziali o processuali) per ridurre i tempi 
del processo ma, come si è detto, si limita a 
prevedere un mezzo attraverso cui dare ripa‑
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razione ai singoli che abbiano subìto una vio‑
lazione del diritto ad una ragionevole durata 
del processo.

E il recente intervento legislativo che si 
commenta si manifesta nuovamente ben lon‑
tano anche solo dal tentare di intervenire su 
alcuna delle cause delle lungaggini proces‑
suali, ispirato piuttosto, prima facie, unicamen‑
te dall’esigenza di non aggravare il bilancio 
dello Stato. 

Passando alle modifiche, l’art. 2 della c.d. 
legge Pinto è stato novellato innanzitutto at‑
traverso la sostituzione del comma 2 con un 
nuovo comma che riorganizza e rende auto‑
nomi i parametri di valutazione della viola‑
zione: complessità del caso, comportamento 
delle parti e del giudice nonché quello di ogni 
altro soggetto chiamato a concorrere alla de‑
finizione del procedimento. In realtà, si tratta 
dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di 
Strasburgo e già recepiti dal legislatore italia‑
no, ma che oggi sembra vengano considerati 
tutti di pari grado nell’accertamento dell’irra‑
gionevole durata del processo.

La vera novità sta nell’inserimento dei 
commi 2–bis e 2–ter nel contesto dell’art. 2: il 
primo comma stabilisce che deve considerarsi 
rispettato il termine ragionevole «di cui al com-
ma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni 
in primo grado, di due anni in secondo grado, di 
un anno nel giudizio di legittimità. […] Il processo 
penale si considera iniziato con l’assunzione della 
qualità di imputato, di parte civile o di responsabi-
le civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale 
conoscenza della chiusura delle indagini prelimi-
nari». Il secondo, invece, sancisce che deve 
considerarsi comunque rispettato il termine 
ragionevole se il giudizio viene definito in 
modo irrevocabile in un tempo non superiore 
a sei anni. 

Il comma 2–quater, introdotto anche que‑
sto ex novo, prescrive che ai fini del computo 
non si tiene conto del tempo in cui il pro‑
cesso è sospeso e di quello intercorso tra il 
giorno in cui inizia a decorrere il termine per 

proporre l’impugnazione e la proposizione 
della stessa. 

Il legislatore ha, quindi, previsto dei termi‑
ni intermedi e un termine finale, solo superati 
i quali possa considerarsi “irragionevole” la 
durata di un procedimento penale, codifican‑
do dei termini di ragionevole durata secondo 
lo schema predisposto dalla giurispruden‑
za della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
Quest’ultima ha, difatti, individuato una lun‑
ghezza standard del processo (corrispondente 
proprio a tre anni per il primo grado, due anni 
per il secondo e un anno per il terzo) superata 
la quale si presume che la durata sia stata ir‑
ragionevole. 

Va anche segnalato che se, inizialmente, le 
corti nazionali avevano negato la necessità di 
seguire tale parametro nel valutare la ragione‑
volezza della durata della procedura, ritenen‑
do che non la si possa predeterminare ma che 
dipenda dalle circostanze del caso, in seguito 
vi si sono adeguate, pur lasciando comunque 
al giudice un margine di valutazione delle ca‑
ratteristiche specifiche del caso.

Il comma 2–quinquies ha, poi, introdotto 
dei casi di esclusione, stabilendo che non è 
riconosciuto alcun indennizzo nell’ipotesi di 
estinzione del reato per intervenuta prescri‑
zione connessa a condotte dilatorie della parte, 
ovvero quando l’imputato non ha depositato 
istanza di accelerazione del processo penale 
nei trenta giorni successivi al superamento 
dei termini cui all’articolo 2–bis o, ancora, in 
ogni altro caso di abuso dei poteri processuali 
che abbia determinato una ingiustificata dila‑
zione dei tempi del procedimento.

Pur riconoscendo all’intervento legislativo 
de quo l’innegabile merito di aver individuato 
dei parametri certi, che consentono di sfoltire 
a monte le richieste di indennizzo e contene‑
re la discrezionalità applicativa, restano pre‑
valenti le zone d’ombra. Va da sé, infatti, che 
oggi il sistema avrebbe richiesto un differente 
intervento legislativo, volto a prevenire l’irra‑
gionevole durata piuttosto che a sanzionarla 
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una volta che si sia verificata. In altre parole, 
accanto alla prospettiva riparatoria e sanziona‑
toria, dovrebbe essere strutturata la prospettiva 
acceleratoria e propositiva, diretta ad introdur‑
re nel nostro sistema processuale una serie di 
norme aventi la precipua finalità di garantire e 
tutelare una rapida definizione dei giudizi. 

Insomma, individuare termini ragionevo‑
li di durata dell’accertamento penale è poca 
cosa perché questi non potranno essere rispet‑
tati senza le opportune risorse – strutturali e 
finanziarie – e in assenza di un’adegua riorga‑
nizzazione della macchina della giustizia [D.l. 
22 giugno 2012 n. 83].
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Novità sovranazionali / Supranational News
luCio CAmAlDo

Il 26 aprile 2012 il Consiglio dell’Unione euro‑
pea ha definitivamente approvato la Direttiva 
2012/13/UE sul diritto all’informazione nei pro-
cedimenti penali (G.U.U.E., 1° giugno 2012, L 
142/1), che costituisce un importante – e mol‑
to atteso – tassello nella costruzione di uno 
statuto delle garanzie dell’imputato in ambito 
europeo.

Il testo accoglie, dopo un iter durato quasi 
due anni, la proposta della Commissione del 
20 luglio 2010 (COM (2010) 392 def.), recepen‑
do gli emendamenti presentati dal Parlamen‑
to europeo, che ha approvato la direttiva in 
data 13 dicembre 2011, nonché le modifiche 
suggerite nel parere reso il 29 settembre 2011 
dal Comitato economico e sociale europeo 
(G.U.U.E., 19 febbraio 2011, C 54/48). 

La Direttiva segna la seconda “tappa” del 
percorso delineato dalla Tabella di marcia per 
il rafforzamento dei diritti procedurali di indaga-
ti o imputati in procedimenti penali adottata dal 
Consiglio il 30 novembre 2009, dopo che la 
prima “meta” è stata raggiunta con la Diretti‑
va 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione 
e alla traduzione nei procedimenti penali del 
20 ottobre 2010 e già potendosi intravvedere 
all’orizzonte la terza misura prevista dalla 
Roadmap, riguardante il diritto di accesso a un 
difensore nel procedimento penale e il diritto di co-
municare al momento dell’arresto (v. Proposta di 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consi‑
glio del 8 giugno 2011 COM (2011) 326 def.).

Come è noto, il principio della libera cir‑
colazione e del reciproco riconoscimento del‑

le decisioni può realizzarsi soltanto in un cli‑
ma di reciproca fiducia nei rispettivi sistemi 
di giustizia penale degli Stati Membri, che è 
strettamente vincolata a numerosi parametri, 
tra i quali una posizione di particolare rile‑
vanza è rappresentata proprio dalla predispo‑
sizione di una piattaforma normativa comune 
volta alla protezione dei diritti dell’imputato 
e dell’indagato nel procedimento penale. 

Richiamando gli importanti enunciati con‑
tenuti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (artt. 6, 47 e 48) e le dispo‑
sizioni della Cedu (artt. 5 e 6), così come inter‑
pretate dalla Corte e.d.u., le istituzioni europee 
hanno dimostrato un certo impegno, negli ulti‑
mi anni, non soltanto sul fronte della sicurezza, 
ma anche al fine di irrobustire i diritti della di‑
fesa nel processo penale. Si pensi al Libro verde 
sulle garanzie procedurali a favore di indagati 
e imputati in procedimenti penali nel territo‑
rio dell’Unione europea (COM (2003) 75 def.), 
in cui era prevista, tra l’altro, l’istituzione di 
una Comunicazione dei diritti che avrebbe avuto 
come destinatari principali proprio le persone 
sottoposte a indagini e gli imputati, nonché la 
conseguente Proposta di decisione quadro in 
materia di determinati diritti processuali del 28 
aprile 2004 (COM (2004) 328 def.).

Poiché, tuttavia, tali iniziative non hanno 
raggiunto i risultati sperati, si è ritenuto op‑
portuno, nel nuovo sistema normativo deli‑
neato dal Trattato di Lisbona, attivare il mec‑
canismo previsto dall’art. 82 par. 2 del TFUE, 
al fine di stabilire “norme minime” sui diritti 
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della persona nel procedimento penale che 
sono contenute nella Direttiva in commento e 
che dovranno essere recepite dagli Stati mem‑
bri (tranne la Danimarca, v. Considerando n. 
45) entro il 2 giugno 2014.

Significative le parole espresse, nel pre‑
sentare la proposta di direttiva sul diritto 
all’informazione, dalla Vicepresidente della 
Commissione europea e Commissaria UE per 
la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadi‑
nanza, Viviane Reding: «per esercitare piena‑
mente i diritti della difesa bisogna conoscerli. 
Sapere quali sono i propri diritti e di che cosa 
si è accusati è fondamentale per un processo 
giusto. Con la proposta della Commissione 
questi diritti saranno resi noti a tutti e ovun‑
que nell’Unione».

Nella Direttiva sono, infatti, contenute 
«norme minime comuni da applicare in mate‑
ria di informazioni relative ai diritti e all’accu‑
sa da fornire alle persone indagate o imputate 
per un reato, al fine di rafforzare la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri» (cfr. Conside‑
rando n. 14).

Tali norme minime, che si dovranno ap‑
plicare alle persone indagate o imputate in‑
dipendentemente dal loro status giuridico e 
dalla loro cittadinanza o nazionalità (v. Consi‑
derando n. 16), coinvolgono tre diversi profili 
delle garanzie informative: l’informazione dei 
diritti riconosciuti all’imputato (o all’indaga‑
to) nel corso del procedimento penale; la cono‑
scenza dell’accusa e dei motivi a fondamento 
dell’arresto o della detenzione; l’accesso agli 
atti di indagine e al materiale probatorio.

Prima di illustrare con maggior dettaglio 
le disposizioni inerenti a tali tre diversi pro‑
fili, è opportuno precisare che le prerogative 
informative contenute nella Direttiva devono 
trovare applicazione fin dall’inizio del proce‑
dimento penale, ossia dal momento in cui una 
persona è messa a conoscenza dalle autorità 
competenti di uno Stato membro di essere in‑
dagata o imputata di un reato, fino alla con‑
clusione del procedimento stesso, che coinci‑

de con la decisione definitiva sulla sussistenza 
del reato, comprendendo anche la fase delle 
impugnazioni. Tale ambito di applicazione è 
espressamente delineato dall’art. 2 della Di‑
rettiva e trova conferma anche nell’utilizzo 
reiterato, ogniqualvolta vengono individua‑
ti i destinatari dei diritti informativi, delle 
espressioni «persone indagate o imputate», 
ovvero «l’indagato o l’imputato». Qualora, 
invece, il procedimento abbia ad oggetto reati 
minori che, secondo la legislazione nazionale, 
sono attribuiti a una giurisdizione diversa da 
quella penale, la Direttiva trova applicazione 
soltanto “in seconda battuta”, ossia laddove 
l’irrogazione della sanzione possa costituire 
oggetto di impugnazione dinanzi alla giuri‑
sdizione penale.

Con riferimento al primo profilo, attinente 
al «diritto all’informazione sui diritti» (art. 3), 
gli Stati membri devono garantire che l’inda‑
gato o l’imputato nel procedimento penale sia 
tempestivamente informato, ai sensi del di‑
ritto nazionale, riguardo a un nucleo minimo 
di prerogative fondamentali: a) il diritto alla 
assistenza di un avvocato; b) le condizioni per 
beneficiare del gratuito patrocinio; c) il diritto 
di conoscere l’addebito; d) il diritto all’assi‑
stenza di un interprete e alla traduzione degli 
atti; e) il diritto al silenzio.

La forma con la quale deve essere resa 
all’imputato (o all’indagato) l’informazione su 
questo nucleo di garanzie può essere sia orale 
che scritta, purché il linguaggio utilizzato sia 
semplice e accessibile, dovendosi tenere conto 
delle eventuali situazioni di vulnerabilità di 
determinate persone, «in ragione, ad esempio, 
della loro giovane età o delle loro condizioni 
mentali o fisiche» (v. Considerando n. 26).

Garanzie rafforzate, quanto alla forma e 
al contenuto dell’informazione, sono previ‑
ste nel caso in cui l’imputato o l’indagato sia 
in vinculis. In tale ipotesi, la comunicazione 
dei diritti deve assumere necessariamente la 
forma scritta. Si deve, inoltre, garantire che 
la persona «in stato di arresto o detenzione» 
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comprenda il significato del documento infor‑
mativo e lo possa conservare fino al termine 
della misura privativa della libertà. Oltre al 
nucleo minimo di garanzie informative sopra 
indicate, la letter of rights (il cui modello–tipo 
è contenuto nell’Allegato I) deve avere un 
contenuto più ampio, poiché è necessario che 
assicuri alla persona arrestata o detenuta la 
conoscenza anche delle seguenti prerogative: 
a) il diritto di accesso agli atti dell’indagine; 
b) il diritto di informare le autorità consolari e 
un’altra persona dell’arresto o della detenzio‑
ne; c) il diritto all’assistenza medica d’urgen‑
za; d) il periodo massimo («numero massimo 
di ore o giorni») di durata della limitazione 
della libertà personale prima che la persona 
sia condotta davanti all’autorità giudiziaria. 
Ma ciò non basta. A tali comunicazioni si deve 
aggiungere l’informazione sui mezzi di impu‑
gnazione del provvedimento restrittivo della 
libertà personale. 

Tutti i contenuti informativi di questa più 
completa comunicazione dei diritti devono 
essere espressi in una lingua comprensibile 
per il destinatario della stessa. Nel caso in cui 
non sia immediatamente disponibile il testo 
scritto nella lingua dell’imputato, il contenuto 
della comunicazione sarà anticipato in forma 
orale.

La comunicazione dei diritti assume una 
configurazione speciale se l’imputato è arre‑
stato nell’ambito della procedura del mandato 
di arresto europeo: il contenuto informativo, 
che, in tal caso, può prendere la forma del mo‑
dello–tipo dell’Allegato II, deve comprendere 
l’enunciazione dei diritti previsti dalla norma‑
tiva che attua la decisione quadro 2002/584/
GAI nello Stato membro di esecuzione.

In relazione al secondo profilo, riguardan‑
te il «diritto all’informazione sull’accusa» (art. 
6), la Direttiva impone agli Stati membri di 
fornire alle persone indagate o imputate in‑
formazioni sulla fattispecie di reato contesta‑
ta, precisando che tali informazioni «devono 
essere fornite tempestivamente e con tutti i 

dettagli necessari, al fine di garantire l’equità 
del procedimento e l’esercizio effettivo dei di‑
ritti della difesa». 

Ove sia stato adottato un provvedimento 
restrittivo della libertà personale, l’informa‑
zione deve contenere anche i motivi dell’arre‑
sto o della detenzione, oltre che l’indicazione 
del reato contestato.

Con l’avanzare del procedimento verso una 
decisione di un’autorità giudiziaria, il conte‑
nuto informativo deve farsi più dettagliato, 
con riferimento alla «natura e alla qualifica‑
zione giuridica del reato», nonché alla «natura 
della partecipazione allo stesso dell’accusato». 
Si prevede, inoltre, che ogni modificazione 
dell’accusa sia tempestivamente comunicata 
all’imputato, se «ciò sia necessario per salva‑
guardare l’equità del procedimento» e se tali 
mutazioni dell’addebito «siano tali da riper‑
cuotersi in modo sostanziale sulla posizione 
delle persone indagate o imputate» (v. Consi‑
derando n. 29).

Con una disposizione comune tanto alla 
informazione sui diritti che alla informazione 
sull’accusa, la Direttiva stabilisce due impor‑
tanti regole (art. 8): l’autorità procedente deve 
verbalizzare, con i mezzi di documentazione 
previsti dalla legge nazionale, i contenuti in‑
formativi forniti all’indagato e all’imputato, 
e gli Stati membri devono assicurare agli in‑
teressati e ai loro avvocati strumenti idonei 
a contestare l’eventuale rifiuto delle autorità 
competenti di fornire le informazioni previste 
dalla Direttiva o l’eventuale mancata comuni‑
cazione delle stesse.

Il terzo profilo delle garanzie informative 
riguarda «il diritto di accesso alla documen‑
tazione relativa all’indagine» (art. 7). Tale 
diritto alla discovery è primariamente ricono‑
sciuto nell’ipotesi in cui la persona sia «ar‑
restata e detenuta in una qualunque fase del 
procedimento penale» ed è finalisticamente 
incentrato sui documenti relativi al caso spe‑
cifico, in possesso delle autorità competenti, 
che sono «essenziali per impugnare effetti‑
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vamente la legittimità dell’arresto o della de‑
tenzione».

L’accesso alla documentazione relativa 
all’indagine (che comprende anche fotogra‑
fie e registrazioni audio e video) deve essere 
garantito, a titolo gratuito, oltre che al sog‑
getto in vinculis anche al suo avvocato. Allo 
scopo di assicurare l’equità del procedimen‑
to e consentire una adeguata preparazione 
della difesa, è previsto l’accesso «almeno a 
tutto il materiale probatorio», sia esso a fa‑
vore che contra reum, raccolto dagli organi 
inquirenti e contenuto eventualmente in un 
apposito fascicolo, con la precisazione che la 
discovery avvenga «in tempo utile per con‑
sentire l’esercizio effettivo dei diritti della 
difesa e al più tardi nel momento in cui il 
merito dell’accusa è sottoposto all’esame di 
un’autorità giudiziaria».

Qualora sopravvengano nuovi elementi di 
prova, l’accesso deve essere concesso in tem‑
po utile per consentire alla difesa l’esame di 
tale materiale probatorio.

Il diritto di accesso agli atti di indagine può 
essere negato nelle seguenti ipotesi: quando 

la conoscenza degli atti possa comportare un 
grave pericolo per la vita o per i diritti fonda‑
mentali di una persona (diversa dall’imputato); 
quando sia necessario salvaguardare interessi 
pubblici di particolare rilevanza, quali la sicu‑
rezza interna dello Stato o qualora l’accesso 
possa compromettere il corretto svolgimento 
dell’attività investigativa in corso.

In tali casi è, tuttavia, necessario che il 
provvedimento che impone il segreto sia 
adottato da un’autorità giudiziaria o sia 
quantomeno soggetto a un controllo giuri‑
sdizionale, diretto a verificare che il diniego 
di accesso al materiale probatorio non pre‑
giudichi il diritto dell’imputato a un proces‑
so giusto. 

In chiusura, si prevede che il recepimento 
da parte degli Stati Membri delle norme mini‑
me contenute nella Direttiva sia accompagna‑
to da una attività di formazione di giudici, pro‑
curatori e personale delle Forze dell’Ordine, 
ai quali spetta il compito di rendere effettive 
le garanzie informative riconosciute all’impu‑
tato o all’indagato nel corso del procedimento 
penale.
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De jure condendo
niColA triggiAni 

Il 12 aprile 2012 è stato assegnato alla Com‑
missione Giustizia della Camera dei Deputati 
il d.d.l. C. 5079 («Modifiche al codice penale e al 
codice di procedura penale in materia di contraf-
fazione di indicazioni geografiche o denominazio-
ni di origine dei prodotti agroalimentari nonché 
istituzione del Fondo per la lotta contro le frodi 
agroalimentari»), d’iniziativa dell’On. Gianni 
Mancuso. 

Come si legge nella Relazione illustrativa, la 
proposta di legge mira a contrastare l’aumen‑
to degli illeciti penali relativi alla contraffazio‑
ne nel comparto agroalimentare, che nel corso 
degli ultimi anni sta negativamente caratteriz‑
zando uno dei principali settori manifatturieri 
che rappresenta un pilastro nell’economia ita‑
liana. Il quadro normativo vigente in materia, 
nonostante le misure sanzionatorie introdotte 
di recente – v. l’art. 517 quater c.p., introdotto 
dalla l. 23 luglio 2009, n. 99 (recante «Dispo-
sizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione 
delle imprese, nonché in materia di energia»), che 
ha introdotto una nuova fattispecie di delit‑
to contro l’economia pubblica, l’industria e il 
commercio, vale a dire la «contraffazione di 
indicazioni geografiche o denominazioni di 
origine dei prodotti agroalimentari») –, non 
sembra infatti sufficiente per fronteggiare la 
persistente azione della cosiddetta «agropira‑
teria» nel nostro Paese, ormai penetrata stabil‑
mente nel tessuto industriale e commerciale 
del comparto agroalimentare. 

L’art. 1 d.d.l. stabilisce le finalità dell’in‑
tervento normativo, precisando che le dispo‑

sizioni previste recano modifiche al codice 
penale e al codice di procedura penale volte 
a rafforzare le azioni a tutela delle produzio‑
ni agroalimentari italiane e per assicurare la 
qualità merceologica dei prodotti del compar‑
to agroalimentare.

L’art. 2 d.d.l. introduce nel c.p. l’articolo 517 
sexies, recante la previsione della pena acces‑
soria dell’«interdizione da due a cinque anni 
dall’esercizio di attività agricole, industriali e 
commerciali nel settore agroalimentare» a ca‑
rico di coloro che siano condannati per il reato 
di contraffazione di indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine dei prodotti agroa‑
limentari, mentre l’art. 3 d.d.l. modifica l’art. 
518 c.p., disponendo che alla condanna per il 
reato di contraffazione di indicazioni geogra‑
fiche o denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari consegua anche la pubblica‑
zione della sentenza. Per ragioni di opportu‑
nità e di coerenza sistematica, si è previsto che 
la medesima pena accessoria si applichi anche 
nel caso di condanna per i reati di fabbricazio‑
ne e di commercio di beni realizzati usurpan‑
do titoli di proprietà industriale.

L’art. 4 d.d.l., infine, modifica l’art. 51, com‑
ma 3 bis, c.p.p., allo scopo di attribuire al pro‑
curatore della Repubblica distrettuale le inda‑
gini per i delitti di associazione per delinquere 
finalizzati a commettere il reato di contraffa‑
zione di indicazioni geografiche o denomina‑
zioni di origine dei prodotti agroalimentari ex 
art. 517 quater c.p., in considerazione del fatto 
che tali illeciti vengono sovente commessi da 
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sodalizi di matrice mafiosa nazionale, in pro‑
fonda sinergia con reti delittuose straniere (le 
c.d. «agromafie»). 

*   *   *

Al cospetto della Commissione Giustizia del‑
la Camera dei Deputati si trova altresì il d.d.l. 
C. 5169 – «Modifiche al codice penale in materia 
di abolizione delle misure di sicurezza detentive», 
d’iniziativa degli Onn. Rita Bernardini e altri. 

Com’è noto, la discussione sulla legittimità 
costituzionale e sulla stessa utilità delle misure 
di sicurezza, e in particolare di quelle detenti‑
ve, è risalente nel tempo: tali misure appaiono 
in effetti sempre più come una inutile duplica‑
zione sanzionatoria nei casi di condanna ov‑
vero come l’unica reazione dell’ordinamento 
nei casi di proscioglimento, con la particolari‑
tà, peraltro, che la misura di sicurezza ha una 
potenziale durata indeterminata. Al riguardo, 
merita di essere ricordato che l’art. 3 ter l. 17 
febbraio 2012, n. 9 («Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto–legge 22 dicembre 2011, 
n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto 
della tensione detentiva determinata dal sovraffol-
lamento delle carceri») è già intervenuto su uno 
dei profili più controversi della disciplina del‑
le misure di sicurezza, fissando al 31 marzo 
2013 il definitivo superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari, i quali verranno sosti‑
tuiti da strutture a carattere esclusivamente 
sanitario, destinate ad accogliere gli interna‑
ti in o.p.g. e in casa di cura e custodia, fermo 
restando che le persone che hanno cessato di 
essere socialmente pericolose devono essere 
senza indugio dimesse e prese in carico, sul 
territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. 

Nella Relazione illustrativa del d.d.l. in 
esame si evidenzia come la proposta miri so‑
stanzialmente a prevenire un intervento sul 
tema da parte della Corte costituzionale e 
della Corte europea dei diritti dell’uomo: in‑
tervento che appare assai probabile, secondo 
i proponenti, alla luce delle note sentenze n. 

348 e n. 349 del 2007 con le quali la Consulta 
ha sostanzialmente attribuito valore di norma 
interposta, nel giudizio di costituzionalità, alle 
prescrizioni contenute nella Convenzione eu‑
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali. Nel caso di spe‑
cie, vengono in considerazione gli artt. 5 e 7 
Cedu, sotto il profilo del principio di tipicità.

La proposta di legge, dunque, prevede 
l’abolizione radicale di tutte le misure di sicu‑
rezza detentive attraverso l’abrogazione degli 
artt. 206, 209, comma 3, 210, comma 2, 211, 
comma 3, 212, commi 2 e 3, 213, 214, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
230, comma 2, 231, comma 2, e 232, commi 2 e 
3, del codice penale (art. 1, comma 1 lett. a, b 
e c, d.d.l.) e la correlativa abrogazione di tutti 
i riferimenti alle misure di sicurezza detenti‑
ve contenuti nel codice di procedura penale, 
nell’ordinamento penitenziario di cui alla l. 26 
luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, 
nel regolamento di esecuzione dell’ordina‑
mento penitenziario di cui al d.p.r. 30 giugno 
2000, n. 300 e nelle leggi speciali (art. 2, com‑
ma 1, d.d.l.).

Resterebbero, dunque, in vigore soltanto le 
misure di sicurezza non detentive. Il nuovo te‑
sto dell’art. 215 c.p. (come introdotto dall’art. 
1, comma 1 lett. d, d.d.l.) prevede infatti che le 
misure di sicurezza personali debbano esse‑
re esclusivamente non detentive e consistere 
in una delle seguenti misure: 1) la libertà vi‑
gilata; 2) il divieto di soggiorno in uno o più 
comuni o in una o più province; 3) il divieto 
di frequentare osterie e pubblici spacci di be‑
vande alcooliche; 4) l’espulsione dello stranie‑
ro dallo Stato. Quando la legge stabilisce una 
misura di sicurezza senza indicarne la specie, 
il giudice deve disporre che si applichi la li‑
bertà vigilata.

Il nuovo testo dell’art. 232 c.p. (come intro‑
dotto dall’art. 1, comma 1 lett. e, d.d.l.) pre‑
vede, poi, che la misura della libertà vigilata 
debba essere applicata ad una serie di catego‑
rie di soggetti, specificamente indicati, attra‑
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verso l’«affidamento» di tali persone ai geni‑
tori ovvero a coloro che abbiano l’obbligo di 
provvedere alla loro educazione o assistenza 
ovvero ancora a istituti di assistenza sociale.

La proposta di legge non trascura di con‑
siderare le situazioni pendenti, disponendo 
che coloro che sono sottoposti a una misura 
di sicurezza detentiva alla data di entrata in 
vigore del provvedimento debbano passare, 
per il residuo della pena da scontare, al regi‑
me di libertà vigilata che, nei casi di cui all’art. 
232 c.p., è applicato unitamente alla modalità 
dell’affidamento ivi prevista (art. 2, comma 2, 
d.d.l.). 

*   *   *

Il 6 marzo 2012 è stato assegnato alla Commis‑
sione Giustizia del Senato il d.d.l. S. 3132 – «Mo-
difica all’art. 444 del codice di procedura penale in 
materia di patteggiamento», d’iniziativa del Sen. 
Carlo Vizzini. 

La proposta di legge – che si compone di un 
solo articolo – mira a inserire tra i reati per i 
quali non è ammissibile il c.d. “patteggiamento 
allargato”, previsti dal comma 1 bis dell’art. 444 
c.p.p., il reato di omicidio colposo commesso 
in violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale in stato di ebbrezza alco‑
lica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (art. 589, commi 2 e 3, c.p.). 

La finalità dell’iniziativa parlamentare – 
come si legge nella Relazione illustrativa – è 
duplice: mostrare attenzione per i familiari 
delle vittime della strada, i quali reclamano 
una maggiore severità nella punizione dei 
colpevoli di questo reato, e svolgere un effetto 
di deterrenza, non consentendo la riduzione 
della pena fino a un terzo, nei confronti di un 
fenomeno che appare sempre più allarmante. 

Di questo allarme sociale, invero, è testi‑
monianza l’elevato numero di disegni di leg‑
ge presentati negli ultimi anni, e tuttora pen‑
denti presso entrambi i rami del Parlamento, 
rivolti a inasprire le pene per l’omicidio col‑
poso commesso a causa della guida in stato di 
ebbrezza o di alterazione per l’uso di sostan‑
ze stupefacenti in violazione delle norme del 
codice della strada o tesi ad introdurre come 
autonoma fattispecie incriminatrice – seve‑
ramente punita – l’«omicidio stradale», e a 
prevedere anche l’arresto obbligatorio in fla‑
granza per tale reato (da ultimo, v. il d.d.l. C. 
5021, d’iniziativa degli Onn. Donato Lamorte 
e altri, recante «Modifiche al codice penale, al co-
dice di procedura penale e al codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in 
materia di omicidio e di lesioni personali commessi 
a causa della guida in stato di ebbrezza o di altera-
zione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o 
psicotrope», all’esame della Commissione Giu‑
stizia della Camera dei Deputati). 
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Con sentenza del 7 giugno 2012, la Corte eu‑
ropea dei diritti dell’uomo (Req. n. 38433/09), 
Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia, ha 
condannato l’Italia per violazione dell’art. 
10 (libertà di espressione e di informazione) 
della Cedu nonché dell’art. 1 del Protocollo 1 
della Convenzione (tutela della proprietà). La 
sentenza è stata resa a seguito di un ricorso 
concernente l’impossibilità di fatto per la Sta‑
zione televisiva Centro Europa 7 di trasmettere 
per un periodo di oltre dieci anni, nonostante 
il possesso della regolare concessione, all’uo‑
po richiesta, a causa della mancata assegna‑
zione alla stessa delle frequenze televisive a 
tal fine necessarie. 

Con la condanna definitiva dell’Italia da 
parte della Grande Chambre, si conclude così 
un’annosa questione che è stata al centro di 
complesse vicende giudiziarie, sia a livello 
nazionale che innanzi alla Corte di giustizia 
CE (causa C‑380/05) la quale, a seguito di 
rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l’inter‑
pretazione di varie norme europee, aveva già 
censurato, con sentenza del 31 gennaio 2008, 
la mancanza di chiarezza e precisione della le‑
gislazione italiana. 

In particolare, il giudice comunitario ave‑
va avuto modo di chiarire che l’allora art. 49 
TCE (oggi 56 TFUE), l’art. 9, n. 1, della diret‑
tiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica, gli artt. 5, nn. 1 
e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva 
2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per 

le reti e i servizi di comunicazione elettronica 
(cosiddetta direttiva «autorizzazioni»), e an‑
che l’art. 4 della direttiva della Commissione 
16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla 
concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi 
di comunicazione elettronica, dovevano inter‑
pretarsi nel senso che tali norme, in materia di 
trasmissione televisiva, ostano a una norma‑
tiva nazionale che abbia per effetto di privare 
un operatore, titolare di una regolare conces‑
sione, della possibilità effettiva di trasmettere 
a causa della mancanza di frequenze di tra‑
smissione, assegnate in ragione di parametri 
oggettivi, «trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati».

In ambito nazionale, nel corso di un lungo 
e travagliato iter processuale, articolato in due 
diverse e complesse fasi giudiziarie, il Con‑
siglio di Stato, con sentenza 31 maggio 2008, 
n. 2622 ha, dapprima, affermato di non avere 
la competenza per allocare direttamente fre‑
quenze televisive ma ha ordinato al Ministero 
competente di adottare le misure necessarie 
per risolvere la questione e, successivamente, 
con decisione 20 gennaio 2009, n. 242, ha con‑
dannato quest’ultimo altresì a corrispondere a 
Centro Europa la somma di 1,041,418 Euro per 
i danni pecuniari subiti in conseguenza della 
negligenza delle autorità italiane. Tuttavia il 
computo di tale importo ha tenuto conto sol‑
tanto dei danni subiti a decorrere dal 1° gen‑
naio 2004, ovvero dopo che la sentenza della 
Corte Costituzionale italiana del 20 novembre 
2002, n. 466 aveva stabilito la necessità di una 
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normativa diretta a consentire ai concessiona‑
ri di iniziare a trasmettere, specificando che il 
periodo transitorio, entro il quale la pertinen‑
te regolamentazione avrebbe dovuto essere 
emanata, era inutilmente scaduto il 31 dicem‑
bre 2003. 

Sottoponendo il caso al giudizio della Cor‑
te di Strasburgo, i ricorrenti hanno invocato 
la violazione di varie norme della Cedu, tra 
cui l’art. 10 e l’art 14. L’inosservanza da parte 
delle autorità italiane di quest’ultima dispo‑
sizione è stata motivata adducendo una di‑
scriminazione subita dalla ricorrente rispetto 
al Gruppo Mediaset che, al contrario, sarebbe 
stato favorito dalla normativa nazionale. Cen-
tro Europa ha lamentato altresì la violazione 
dell’art. 6, ovvero il diritto a un equo proces‑
so, sostenendo che gli esiti dei processi nazio‑
nali rappresentavano l’iniquo risultato di una 
legislazione statale che aveva permesso la 
prolungata omissione dell’assegnazione delle 
frequenze in questione. 

Infine i ricorrenti, hanno rilevato che l’in‑
teresse a sfruttare la concessione, ottenuta nel 
1999, doveva considerarsi un “interesse pecu‑
niario” riconducibile alla nozione di proprietà ai 
sensi dell’art. 1 del Protocollo n.1 della Cedu (in 
tal senso, anche se con sfumature diverse, (Cor‑
te e.d.u., 7 luglio 1989, Tre Traktörer AB c. Svezia, 
Req.10873/84, § 53) che, nel caso di specie, non 
sarebbe stata oggetto di adeguata tutela. 

Ribadendo una consolidata giurispruden‑
za sul tema del pluralismo riferito al settore 
dei media audiovisivi (Corte e.d.u., 17 settem‑
bre 2009, Manole and Others c. Moldavia, Req. 
n.13936/02, § 95; Corte e.d.u., 12 novembre 
2003, Socialist Party and Others c. Turchia, Req. 
n. 26482/95, § 47), la Corte ha sottolineato 
l’impossibilità di realizzare un ordinamen‑
to democratico in assenza di un pluralismo 
mediatico. Partendo da questo presupposto, i 
giudici di Strasburgo hanno altresì evidenzia‑
to la necessità che uno Stato, oltre a prevedere 
la teorica possibilità di ingresso nel mercato 
audiovisivo, debba garantire agli operatori un 

accesso effettivo in questo settore, in modo da 
assicurare la varietà dei programmi mandati 
in onda e di dar voce a parti sociali e politiche 
con opinioni diverse. A tale proposito, la Cor‑
te non ha mancato di rilevare come la posizio‑
ne dominante di un unico gruppo economico 
o politico, particolarmente abile nel veicolare 
messaggi immediati e di grande impatto me‑
diatico (Corte e.d.u., 23 settembre 1994, Jersild 
c. Danimarca, Req. 15890/89, § 31; Corte e.d.u., 
17 dicembre 2004, Pedersen and Baadsgaard c. 
Danimarca, Req. no. 49017/99), possa minac‑
ciare la libertà di espressione (Corte e.d.u., 8 
luglio 1986, Lingens c. Austria, Req. 9815/82, § 
41) e la libertà di dare e ricevere informazio‑
ni (Corte e.d.u., 7 dicembre 1976, Handyside c. 
Regno Unito, Req. 5493/72). Secondo i giudici 
europei, una posizione di questo tipo potreb‑
be condurre il gruppo dominante a esercitare 
pressione su altri gruppi, meno potenti, fino a 
influire sulla loro libertà rispetto a temi di in‑
teresse generale (Corte e.d.u., 28 giugno 2001, 
VgT Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera, Req. n. 
24699/94). Di conseguenza, la sentenza chia‑
risce che l’impossibilità per Centro Europa di 
trasmettere programmi ha ostacolato il suo 
diritto di divulgare informazioni e idee (Corte 
e.d.u., 29 marzo 2011, RTBF c. Belgio, Req. n. 
50084/06) mentre, a fronte della concessione 
ad essa conferita, le competenti autorità ita‑
liane avrebbero dovuto presumibilmente e 
ragionevolmente adottare i provvedimenti 
del caso nell’arco di 24 mesi dall’ottenimento 
della suddetta concessione. 

Come già accennato, il ricorso, presentato 
il 16 luglio 2009, e poi rimesso alla giurisdizio‑
ne della Grande Chambre, si è concluso con la 
condanna dell’Italia. 

Ad avviso della Corte, le leggi in vigore in 
Italia, all’epoca dei fatti contestati, essendo 
prive di sufficiente chiarezza e precisione, han‑
no di fatto impedito ai ricorrenti di prevedere 
con ragionevole certezza il momento in cui le 
frequenze televisive sarebbero state effettiva‑
mente assegnate. Pertanto, la Grande Chambre 
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ha ritenuto responsabili le autorità italiane 
per non aver realizzato un quadro legislativo 
e amministrativo in grado di assicurare un ef‑
fettivo pluralismo mediatico e di garantire la 
libertà di espressione e informazione tutelate 
dall’art. 10 della Convenzione, provocando in 
tal modo un ingente danno sofferto da Centro 
Italia, quantificato in 10 milioni di Euro, che 
l’Italia dovrà quindi pagare a titolo risarcito‑
rio, oltre alle spese e ai costi processuali.

*   *   *

Con sentenze – non definitive – del 7 giugno 
2012, relative ai i casi K c. Germania (Req. n. 
61827/09) e G c. Germania (Req. n. 65210/09), la 
Corte e.d.u. ha ravvisato la violazione dell’art. 
7 § 1 della Cedu (Nulla poena sine lege) e, di 
conseguenza, ha condannato la Germania, ai 
sensi dell’art 41 della Convenzione, a corri‑
spondere rispettivamente ai due ricorrenti 7 e 
5 mila Euro per il danno non pecuniario patito 
a causa della suddetta condotta statale. Nello 
specifico, i casi riguardano il regime di deten‑
zione preventiva a cui essi sono stati sottopo‑
sti sulla base di una norma adottata diversi 
anni dopo il compimento dei crimini contesta‑
ti e, quindi, applicata retroattivamente. Nella 
situazione di specie, i giudici di Strasburgo, 
seguendo un orientamento giurisprudenziale 
ormai consolidato, hanno stabilito che, ai sen‑
si della Convenzione, la custodia preventiva, 
così come imposta ai Sig.ri K e G, deve essere 
considerata alla stregua di una vera e propria 
sanzione (Corte e.d.u., 17 dicembre 2009, M. c. 
Germania, Req. n.19359/04). 

Ad avviso della Corte, le autorità giudizia‑
rie tedesche, in tal modo, hanno inflitto ai ri‑
correnti un trattamento sanzionatorio più duro 
di quello vigente al momento della commis‑
sione dei reati ad essi rispettivamente ascritti. 
Infatti, l’atto che ha previsto la detenzione pre‑
ventiva (The Retrospective Preventive Detention 
Act / Gesetz zur Einführung der nachträglichen 
del 23 luglio 2004, entrato in vigore il 29 lu‑

glio 2004) è stato introdotto nel codice penale 
tedesco solo nel 2004 (artt. 66b and 67d § 6), 
mentre i fatti addebitati risalgono a un perio‑
do di gran lunga antecedente. Le norme citate 
sono finalizzate a impedire il rilascio di per‑
sone che, pur essendo da ritenersi ancora so‑
cialmente pericolose, non possono più essere 
detenute in ospedali psichiatrici, a causa del 
venir meno delle condizioni a tale fine stabilite 
dall’art. 63 del codice penale tedesco.

I fatti che hanno condotto alla sentenza 
sono, parzialmente simili, per entrambi i sog‑
getti penalmente coinvolti. Per quanto attie‑
ne al primo caso, il Sig. K è stato riconosciuto 
colpevole di stupri, tentativi di stupro, ag‑
gressioni e vari crimini di natura sessuale per 
i quali è stato inizialmente condannato alla 
detenzione. In seguito, dopo essere stato rila‑
sciato, il soggetto in questione ha continuato a 
commettere crimini di tipo sessuale, eviden‑
ziando, attraverso comportamenti osceni e 
decisamente deviati, un grave disturbo della 
personalità con tendenze patologiche a prati‑
che sessuali sadiche. In base alla diagnosi di 
questi disturbi, la responsabilità penale del 
soggetto è risultata attenuata e i giudici com‑
petenti lo hanno ritenuto bisognoso di tera‑
pia psichiatrica e, dunque, hanno stabilito il 
suo trasferimento in un ospedale psichiatrico. 
Dopo varie vicende e trasferimenti, nel luglio 
del 2007, la permanenza nell’ospedale psi‑
chiatrico del Sig. K è giunta al termine. Suc‑
cessivamente, in base ad altra perizia psichia‑
trica di segno opposto rispetto alla prima, egli 
non è stato ritenuto affetto dai disordini della 
personalità inizialmente diagnosticati ed è 
stato quindi privato delle attenuanti concesse. 
Di conseguenza, è stata ordinata la detenzio‑
ne preventiva del ricorrente, in attesa di una 
decisione della Corte competente, in conside‑
razione della sua inclinazione a commettere 
reiteratamente crimini gravi. Dopo un suo 
breve rilascio e il compimento di una nuova 
aggressione, la Corte ne ha, quindi, ordinato 
l’arresto al fine di garantire il regolare svol‑
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gimento del processo. A tale scopo, dal mese 
di dicembre 2008, il Sig. K si trova in stato di 
detenzione. 

Non molto diversi, anche se non del tutto 
corrispondenti in relazione ai crimini com‑
messi, i fatti concernenti il caso alla base del 
ricorso presentato dal Sig. G il quale ha com‑
messo omicidi legati, tra l’altro, a disturbi 
sessuali; lo stesso, dopo essere stato collocato 
in ospedali psichiatrici, con conseguente atte‑
nuanti a livello penale, è stato poi sottoposto, 
nel 2007, in regime di detenzione preventiva, 
data la tendenza a recidivare e per assicurare 
il regolare andamento del processo. 

Secondo i giudici europei, l’ordine, fina‑
lizzato a comminare ai ricorrenti la custodia 
preventiva retroattivamente, non può essere 
considerato una misura equivalente al prov‑
vedimento inizialmente adottato (il colloca‑
mento in un ospedale psichiatrico). 

Come anticipato in precedenza, la Corte si 
è soffermata a lungo sul concetto di sanzione e 
sull’analisi dell’art. 7 della Cedu. In questo sen‑
so, pur riconoscendo che giudici tedeschi han‑
no agito nei modi suddetti al fine di proteggere 
potenziali vittime da gravi danni fisici e psico‑
logici o trattamenti inumani e degradanti che 
avrebbero potuto essere inflitti dai ricorrenti, la 
Corte insiste sul concetto che la Convenzione 
non autorizza né tantomeno obbliga le autorità 
statali ad adottare misure tendenti a proteggere 
gli individui da condotte criminose, ricorrendo 
a provvedimenti che violino i diritti garantiti 
dall’articolo 7 § 1 e che, inoltre, non è possibile 
imporre sanzioni più dure di quelle applicabili 
all’epoca del compimento dei reati. I giudici di 
Strasburgo, hanno altresì precisato che nessu‑
na deroga è consentita nemmeno in condizioni 
di emergenza che minacci la vita della nazione 
(art. 15 §§ 1 e 2 Cedu) (Corte e.d.u., 14 aprile 
2011, Jendrowiak c. Germany, Req. n. 30060/04, § 
48; Corte e.d.u., 24 novembre 2011, O.H. c. Ger-
mania, Req. n. 4646/08, § 107). 

In sintesi, la Corte, ancora una volta, riaf‑
ferma appieno una giurisprudenza ormai am‑

piamente consolidata che non accetta alcuna 
deroga al principio dell’irretroattività della 
legge penale, ritenendolo un cardine fonda‑
mentale di una società civile e democratica, 
persino laddove la sua rigorosa applicazione 
sia potenzialmente in grado di provocare ri‑
schi, anche gravi, che però non possono e non 
devono essere arginati o prevenuti a discapito 
del rispetto delle regole fondamentali e impre‑
scindibili che governano il processo penale e 
la certezza del diritto.

*   *   *

Passando alle più recenti novità riscontrabili 
nell’ambito della Corte di giustizia dell’Unio‑
ne europea, sembra opportuno fare un breve 
cenno alle Conclusioni depositate il 15 maggio 
2012 dall’Avvocato generale Eleanor Shapston 
in merito alla causa C– 79/11, (Giovanardi e a.).

La causa, frutto del rinvio pregiudiziale, 
proposto dal Tribunale di Firenze in data 22 
febbraio 2011, tocca un tema di grande impor‑
tanza e particolarmente complesso, ovvero 
la possibilità di ottenere un risarcimento dei 
danni da parte delle persone fisiche che ne 
sono responsabili e, più in generale, l’inter‑
pretazione di alcune norme della decisione–
quadro 220/2001, relativa alla posizione della 
vittima nel processo penale. 

Riservando un successivo esame più com‑
peto alla recentissima pronuncia, che è stata 
resa il 12 luglio di quest’anno, ci si limiterà 
qui a dar conto degli aspetti principali che 
emergono dalle suddette Conclusioni. Infat‑
ti è, comunque il caso di far menzione della 
valutazione compiuta dall’Avvocato generale 
che, pur discostandosi dalla  interpretazione 
accolta nella sentenza della Corte di giustizia, 
offre, nondimeno, un interessante punto di vi‑
sta sui temi oggetto della causa.

In primo luogo, dopo aver esaminato il con‑
testo normativo dell’Unione europea e quel‑
lo nazionale, nonché i fatti e, brevemente, il 
procedimento nazionale, l’Avvocato generale 
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arriva ad affermare la competenza della Corte 
di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale 
sui quesiti posti dal g.i.p. fiorentino. Tuttavia, 
per poter consentire alla Corte di rispondere 
alle domande oggetto del rinvio, la questione 
viene opportunamente riformulata chieden‑
do «se l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 
quadro, ammetta che si operi una distinzione 
tra persone fisiche e persone giuridiche che 
hanno commesso un reato, con riferimento al 
diritto della vittima di ottenere il risarcimento 
dei danni causati in conseguenza di tale rea‑
to in un procedimento penale a carico di tali 
persone» (punto 32 delle Conclusioni). Infatti, 
laddove il giudice del rinvio chiede alla Cor‑
te di pronunciarsi sulla compatibilità di una 
misura nazionale con il diritto dell’Unione 
europea, quest’ultima non risulta competente 
a deliberare su tale questione. Ciononostan‑
te, i giudici aditi possono elaborare un’inter‑
pretazione delle norme di diritto dell’Unione 
europea rilevanti, in modo da permettere di 
verificare la suddetta compatibilità e, quindi, 
pronunciarsi sulla causa nazionale.

Dopo una approfondita disamina della 
pertinente normativa europea e dei molte‑
plici profili attinenti al problema, l’Avvocato 
generale propone una sua risposta in base 
alla quale si evince che la regola generale sta‑
bilita dalla prima parte dell’articolo 9, para‑
grafo 1, della decisione quadro del Consiglio 
2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel procedimen‑
to penale, deve essere interpretata nel senso 
che, allorché l’ordinamento giuridico di uno 
Stato membro contempli la possibilità di in‑
staurare un procedimento nei confronti di 
persone giuridiche in relazione a un illecito, 
il fatto che lo stesso ordinamento definisca la 
conseguente responsabilità come «indiretta e 
sussidiaria» e/o «amministrativa» non esone‑
ra lo Stato in questione dall’obbligo di appli‑
care le disposizioni del suddetto articolo alle 
persone giuridiche. Viene, peraltro, precisato 
che la suddetta interpretazione è vincolata a 

una serie di condizioni. In primo luogo è ne‑
cessario che i criteri che definiscono l’illecito 
siano determinati attraverso rinvio alle norme 
del codice penale; in secondo luogo, alla base 
della responsabilità di una persona giuridica, 
deve essere rinvenibile il compimento di un 
illecito, di fatto, posto in essere da una perso‑
na fisica; in ultimo, il procedimento nei con‑
fronti di una persona giuridica deve svolgersi 
davanti al giudice penale, deve essere subor‑
dinato alle norme del codice di procedura pe‑
nale e, in situazioni normali, sarà riunito con 
il procedimento nei confronti della persona 
fisica che ha compiuto l’illecito de quo. Infine, 
un’eventuale deroga a tale regola generale 
non può che essere intesa in senso restrittivo 
e, comunque, non può arrivare a estromette‑
re dalla regola generale, sancita nella prima 
parte dell’art. 9, tutti i casi che investono una 
particolare categoria di autori del reato, come 
le persone giuridiche.

Questa la risposta, non vincolante, data 
dall’Avvocato generale che fornisce, comun‑
que, interessanti spunti di riflessione e che, 
in qualche misura, “fa ordine” in relazione a 
taluni aspetti della domanda del Tribunale di 
Firenze che è stata redatta in modo non del 
tutto rispondente ai canoni stabiliti dal diritto 
dell’Unione in materia di rinvio pregiudizia‑
le. Come accennato, peraltro, la Corte si è da 
poco pronunciata in senso difforme rispetto 
al responso dell’Avvocato generale  e ha reso 
una sentenza di grande rilievo ai fini di un più 
chiaro inquadramento giuridico di questa di‑
scussa materia.

*   *   *

Con sentenza del 5 giugno 2012 (causa C– 
489/10), la Corte di giustizia dell’Unione eu‑
ropea, a seguito di rinvio pregiudiziale, ha 
interpretato l’articolo 138, paragrafo 1, del 
regolamento n. 1973/2004, stabilendo che 
l’estromissione di un agricoltore dal benefi‑
cio di aiuti agricoli, a causa di falsa dichia‑
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razione circa la superficie della sua azienda, 
non costituisce una sanzione penale e non 
esclude che si possa procedere penalmente 
per i medesimi fatti. 

Nel caso di specie si trattava di una falsa 
dichiarazione di un agricoltore polacco, il Sig. 
Bonda, il quale ha presentato, presso il com‑
petente ufficio nazionale, una richiesta rivolta 
alla concessione del beneficio collegato alla 
superficie della sua azienda per l’anno 2005. 
Peraltro, la dichiarazione, all’uopo resa, risul‑
tava inesatta in merito all’estensione dei ter‑
reni agricoli coltivati e alle colture effettuate 
su tali terre, che venivano consistentemente 
sovrastimate.

A tale proposito, va detto che il codice pe‑
nale polacco stabilisce una pena detentiva da 
tre mesi a cinque anni per il soggetto che, al 
fine di beneficiare di una sovvenzione, abbia 
consegnato un documento falso, contraffatto, 
riportante affermazioni non veritiere, o ingan‑
nevole, oppure una dichiarazione scritta frau‑
dolenta inerente a elementi fondamentali. 

Con sentenza del 14 luglio 2009, il Tribunale 
circondariale polacco di Goleniów, ha condan‑
nato il sig. Bonda per il reato di frode in mate‑
ria di sovvenzioni, ai sensi del codice penale, 
poiché, per ottenere le suddette sovvenzioni, 
aveva dichiarato il falso su aspetti fondamen‑
tali ai fini della concessione di un pagamento 
unico per superficie. La condanna, consisten‑
te in una pena detentiva di otto mesi con la 
sospensione condizionale dell’esecuzione per 
due anni e in una pena pecuniaria, è stata poi 
impugnata dal Sig. Bonda innanzi al Tribunale 
distrettuale di Szczecin che l’ha annullata e ha 
dichiarato irricevibile il procedimento pena‑
le poiché era già stata disposta una sanzione 
amministrativa i medesimi fatti. Successiva‑
mente, il Procuratore generale ha presentato 
ricorso, per cassazione, avverso tale sentenza 
dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte Suprema), in‑

vocando una palese violazione della pertinen‑
te norma processuale contenuta nel codice di 
procedura penale polacco e ritenendo, al con‑
tempo, necessario far chiarezza circa la natura 
dei provvedimenti in questione. La Corte su‑
prema polacca ha, quindi, chiesto alla Corte 
di giustizia di interpretare l’articolo 138, para‑
grafo 1, del regolamento n. 1973/2004 e di de‑
terminare, così, se le misure dirette a esclude‑
re un agricoltore dall’aiuto in questione, per 
falsa dichiarazione, rappresentino sanzioni 
penali tali da escludere qualsiasi altra azione 
penale a carico dell’agricoltore per i medesimi 
fatti, in osservanza del principio del ne bis in 
idem prescritto nel codice di procedura penale 
polacco.

A fronte del quesito posto, la Corte ha pre‑
cisato che le sanzioni contemplate da norma‑
tive di politica agricola comune – come la mo‑
mentanea estromissione di un operatore dal 
regime di aiuti –non hanno natura penale. Se‑
condo questo orientamento, tali provvedimen‑
ti sono da ritenersi uno strumento amministra‑
tivo specifico proprio di un regime particolare 
di aiuti e sono, dunque, finalizzati ad assicu‑
rare una corretta gestione finanziaria dei fondi 
pubblici dell’Unione. Pertanto, nella sentenza, 
viene chiarito che dette misure hanno carattere 
amministrativo e non possono esser assimilate 
a sanzioni di tipo penale (punto 44).

Sulla scorta dei summenzionati rilievi, la 
pronuncia de qua statuisce che l’articolo 138, 
paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004 
deve essere interpretato nel senso che le mi‑
sure previste nel secondo e nel terzo comma 
di questa disposizione, dirette a escludere un 
agricoltore dal beneficio dell’aiuto per l’anno 
in ragione della presentazione di una falsa 
dichiarazione sulla superficie della propria 
azienda e rivolte a privarlo per i tre anni suc‑
cessivi di altri benefici, non sono sanzioni di 
natura penale.
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Corte costituzionale
DonAtellA Curtotti

La Corte costituzionale (sentenza 21 giugno 
2012, n. 153) dichiara non fondata la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., 
sollevata con riferimento agli artt. 3, 111, com‑
ma 2, e 117, comma 1, Cost., relativamente a 
quella parte della norma che non prevede, 
quale causa di incompatibilità del giudice a 
celebrare il giudizio ordinario dibattimentale, 
determinata da atti compiuti nel procedimen‑
to, l’ipotesi del giudice che, già investito in 
precedenza della richiesta di convalida dell’ar‑
resto e di celebrazione del giudizio direttissi‑
mo in relazione allo stesso reato posto a carico 
dello stesso imputato, non abbia convalidato 
l’arresto dell’imputato per insussistenza del 
reato e abbia disposto la restituzione degli atti 
al pubblico ministero.

Il giudice rimettente ravvisa un’ipotesi di 
incompatibilità posto che risulterebbero vio‑
lati i principi di terzietà ed imparzialità del 
giudice (art. 111, comma 2, Cost.), quali con‑
dizioni essenziali del «giusto processo»; si 
determinerebbe un regime irragionevolmen‑
te differenziato rispetto a quello operante nel 
caso, strettamente affine, del giudice per le 
indagini preliminari che – chiamato a conva‑
lidare l’arresto e ad applicare una misura cau‑
telare nei confronti dell’arrestato – rigetti le 
richieste per ritenuta insussistenza del fatto: 
evenienza nella quale egli diviene incompati‑
bile alla funzione di giudizio in forza di quan‑
to disposto dall’art. 34, comma 2 bis, c.p.p.; si 
perpetuerebbe un contrasto con l’art. 6 Cedu, 
che garantisce il diritto di ogni persona ad es‑

sere giudicata da un tribunale indipendente e 
imparziale.

La Corte costituzionale, dopo aver ricor‑
dato di avere avuto modo di occuparsi reite‑
ratamente dello specifico tema evocato dalla 
questione di legittimità costituzionale in esa‑
me (C. Cost., sent., 13 maggio 1996, n. 155, C. 
Cost., sent., 17 aprile 1996, n. 131 e C. Cost., 
sent., 6 settembre 1995, n. 432), ha ritenuto che 
il giudice rimettente possa fare direttamente 
applicazione nell’ipotesi in esame del princi‑
pio che è alla base dell’art. 34 c.p.p. in virtù 
del quale il giudice che adotti provvedimenti 
inerenti alla libertà personale dell’imputato, i 
quali implichino una valutazione prognostica 
in ordine alla sua responsabilità, ancorché su 
base indiziaria e allo stato degli atti, non può 
partecipare al giudizio (sempre che i provve‑
dimenti in questione si collochino in una fase 
processuale distinta da quella pregiudicata), 
«senza la necessità di invocare una nuova pro‑
nuncia additiva di carattere costituzionale».

In effetti, il giudice a quo non si è limitato a 
pronunciarsi sulla convalida – come sembra 
presupporre l’Avvocatura dello Stato, nel for‑
mulare le sue difese – ma ha anche disatteso, 
sulla base di una prognosi negativa circa la re‑
sponsabilità dell’imputato, la richiesta di ap‑
plicazione della misura coercitiva, adottando 
così un provvedimento che ha già di per sé 
possibili effetti pregiudicanti sulla sua obiet‑
tività e terzietà. In più, il provvedimento di 
restituzione degli atti al pubblico ministero, 
determinando la regressione del procedimen‑
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to alla fase delle indagini preliminari, ha creato 
una evidente frattura tra la fase – prodromica 
al giudizio direttissimo – in cui è stata assunta 
la decisione negativa sulla convalida e sulla ri‑
chiesta di applicazione della misura cautelare, 
e la successiva fase dibattimentale ordinaria, 
instaurata per effetto della citazione diretta a 
giudizio dell’imputato da parte del pubblico 
ministero. In tale situazione, la decisione pre‑
cedentemente assunta, “a monte” della dispo‑
sta restituzione degli atti, non può essere, dun‑
que, qualificata come decisione preordinata o 
incidentale rispetto al giudizio dibattimentale 
ordinario del quale il rimettente è attualmente 

investito, inidonea, in quanto tale, a compro‑
mettere (o fare apparire compromessa) l’im‑
parzialità della funzione giudicante.

Come lo stesso giudice a quo correttamen‑
te evidenzia, una volta venuta meno l’unicità 
di fase, la decisione anteriormente assunta in 
nulla si differenzia da quella adottata dal giu‑
dice per le indagini preliminari, che – investi‑
to della richiesta di convalida dell’arresto e di 
applicazione di una misura cautelare nei con‑
fronti dell’indagato – parimenti la respinges‑
se, divenendo con ciò incompatibile alla fun‑
zione di giudizio nel dibattimento ordinario.

(Corte cost., sent., 21 giugno 2012, n. 153)
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Sezioni Unite
Antonio PAgliAno

Chiamate a decidere in ordine al contrasto in‑
terpretativo sorto in merito alla conservazione 
d’efficacia del decreto di irreperibilità emes‑
so dal pubblico ministero contestualmente 
all’emissione dell’avviso di conclusione delle 
indagini preliminari anche ai fini della succes‑
siva notifica del decreto di citazione a giudi‑
zio, le Sezioni Unite hanno stabilito che, salvo 
il caso in cui il pubblico ministero effettui ulte‑
riori indagini dopo la notifica del menzionato 
avviso di conclusione delle indagini prelimi‑
nari, il citato decreto di irreperibilità non deve 
essere rinnovato attraverso l’espletamento di 
nuove ricerche ai fini dell’emissione e della 
notifica della citazione a giudizio.

Posto che la soluzione della questione ruo‑
tava attorno al rapporto sussistente fra l’art. 
160, comma 1, c.p.p. ed il citato avviso di con‑
clusione delle indagini preliminari, occorreva 
stabilire se quest’ultimo fosse da considerarsi 
emesso dal p.m. a «conclusione delle indagi‑
ni» ovvero «nel corso» delle stesse; nel primo 
caso, infatti, il contestuale decreto di irrepe‑
ribilità conserverebbe piena efficacia ai fini 
del successivo decreto di citazione a giudizio 
non trovando applicazione la disposizione di 
cui al comma 1 del richiamato art. 160 c.p.p., 
viceversa, nell’altro caso, tale norma troverebbe 
piena applicazione con conseguente necessità 
di emissione di nuovo decreto di irreperibilità 
ai sensi del comma 2 dell’art. 160 c.p.p., previa 
l’effettuazione di nuove ricerche dell’imputato. 

Le Sezioni Unite, affrontato preliminar‑
mente il problema della natura dell’avviso 

di cui all’art. 415 bis c.p.p. – ritenendolo atto 
preordinato, in base agli elementi fino a quel 
momento noti al pubblico ministero, alla ri‑
chiesta di rinvio a giudizio o all’emissione 
del decreto di citazione a giudizio, quindi 
senz’altro emesso dopo la conclusione delle 
indagini, dovendosi ritenere, proprio a se‑
guito dell’introduzione di tale avviso, la fase 
delle indagini preliminari come scissa in due 
distinti periodi, quello delle indagini e quello 
relativo alla possibilità per l’indagato di chie‑
dere ulteriori attività investigative, depositare 
memorie, etc. – hanno stabilito che, in assenza 
di indagini successive all’avviso di cui all’art. 
415 bis c.p.p., non sussisterebbe alcuna ragio‑
ne per effettuare nuove ricerche per l’emis‑
sione di un secondo decreto di irreperibilità 
in quanto alcuna ulteriore garanzia dovrebbe 
essere riconosciuta all’imputato rispetto al 
precedente momento di emissione del decreto 
di irreperibilità non essendosi svolta alcuna 
ulteriore attività investigativa. 

Sebbene venga riconosciuta, da un lato, 
l’evidente carenza di coordinamento di tale 
norma con l’art. 160 c.p.p., e dall’altro, la ne‑
cessità di ricercare il più possibile di garantire 
la presenza dell’imputato al processo anche in 
ossequio di quanto previsto dalla Convenzio‑
ne Europea dei Diritti dell’Uomo, la sentenza 
in parola assume, tuttavia, di non poter con‑
dividere l’opposta tesi per la quale la chiusura 
delle indagini preliminari coincide con l’emis‑
sione del decreto di citazione a giudizio da 
parte del pubblico ministero, e dunque, poi‑
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ché l’art. 160 c.p.p. limita l’efficacia del de‑
creto di irreperibilità emesso nel corso delle 
indagini preliminari sino alla conclusione di 
detta fase, l’inizio di una nuova fase, vale a 
dire quella del giudizio, richiede necessa‑
riamente un nuovo decreto di irreperibilità. 
Tale interpretazione, infatti, sarebbe il frutto 
di un equivoco interpretativo relativo al fat‑
to che l’art. 160, comma 1, c.p.p., non pone 
come discrimine per l’efficacia del decreto di 
irreperibilità l’esercizio dell’azione penale; 
non sussisterebbero pertanto ragioni ostati‑
ve a ritenere che il decreto di irreperibilità, 
emesso dal p.m. ai fini della notificazione 
dell’avviso di conclusione delle indagini 
preliminari, dispieghi piena efficacia anche 
ai fini della notifica del decreto di citazione 
a giudizio.

(Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 24527)

*   *   *

Investite della doppia questione relativa, da 
un lato, alla sussistenza o meno del diritto a 
proporre ricorso per cassazione contro la sta‑
tuizione della sentenza concernente l’ordine 
di trasmissione degli atti all’autorità ammini‑
strativa per l’applicazione delle sanzioni per 
l’illecito depenalizzato da parte dell’imputa‑
to assolto per non essere il fatto più previsto 
come reato, e, dall’altro, se sussiste l’obbligo 
del giudice di disporre la trasmissione degli 
atti all’autorità amministrativa nel caso in cui 
la depenalizzazione sia successiva alla data di 
commissione del fatto, le Sezioni Unite hanno 
stabilito, quanto al primo quesito, la piena sus‑
sistenza dell’interesse ad impugnare nel caso 
in questione, affermando, altresì, per quanto 
concerne la seconda vicenda in discussione, 
che non sussiste alcun obbligo di trasmissio‑
ne degli atti allorquando la normativa depe‑
nalizzatrice non contenga norme transitorie 
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della 
legge n. 689 del 1981 (recante «Modifiche al si-
stema penale»), in virtù delle quali si prevede 

espressamente la retrodatazione dell’efficacia 
della sanzione amministrativa.

Quanto alla sussistenza dell’interesse ad 
impugnare, precisano le Sezioni Unite, la giu‑
risprudenza di legittimità ha elaborato una 
nozione di “interesse” sostanzialmente utili‑
taristica, incentrata sui requisiti della concre‑
tezza e dell’attualità tale da giustificare l’atti‑
vazione del mezzo di gravame ogniqualvolta 
esso sia idoneo a costituire una situazione 
pratica più vantaggiosa. Nel caso di specie, 
pertanto, vanno ravvisate sia l’idoneità del 
provvedimento impugnato a produrre effetti 
pregiudizievoli, sia la conseguente possibilità 
di ottenere un vantaggio dalla rimozione del 
provvedimento medesimo.

Per quanto attinente alla seconda delle 
esaminate questioni, il collegio richiama una 
precedente decisione a Sezioni Unite del 1994,  
(Cass. pen., Sez. Un., 16 marzo 1994, n. 7394), 
secondo cui non sussiste alcun obbligo di tra‑
smissione degli atti e ciò sia in ossequio al prin‑
cipio di legalità dell’illecito amministrativo 
consacrato nell’art. 1 della l. n. 689 del 1981, sia 
per l’assenza di norme transitorie che retroda‑
tano l’efficacia della sanzione amministrativa, 
prendendo altresì atto, dall’altro lato, dell’arre‑
sto giurisprudenziale opposto assunto da varie 
sentenze emesse dalle sezioni semplici, prima, 
e, poi, dalle Sezioni Unite, del 2005 (Cass. pen., 
sez. un., 19 gennaio 2005, n. 1327), secondo cui 
avrebbero carattere generale gli artt. 40 e 41 del‑
la legge n. 689 del 1981 (che prevedono espres‑
samente la retrodatazione dell’efficacia della 
sanzione amministrativa), dovendo trovare ap‑
plicazione l’art. 3 della Costituzione.

Tra tali opposti orientamenti, le Sezioni 
Unite si rifanno in pieno a quello più risalente, 
affermando che tutti gli illeciti amministrativi 
sono dotati di piena autonomia normativa ri‑
spetto a quelli penali, sicché non può ritenersi 
consentita l’applicazione analogica al regime 
sanzionatorio amministrativo di categorie ge‑
nerali desunte dal diritto penale, non essen‑
do pertanto estensibile alla disciplina della 
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successione dell’illecito amministrativo quel‑
la prevista per l’illecito penale di cui all’art. 
2 c.p., quarto comma, in tema di retroattività 
della legge più favorevole. Allo stesso modo, 
in assenza di disposizioni transitorie espres‑
se, va escluso che si possa fare riferimento agli 
artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981. Il cit‑

tadino, infatti, non può trovarsi esposto a san‑
zioni amministrative per atti o fatti compiuti 
quando, non essendovi ancora una legge che 
tali sanzioni prevedesse, non aveva alcuna 
possibilità di autodeterminarsi responsabil‑
mente in riferimento ad esse. 

(Cass., Sez. Un., 28 giugno 2012, n. 25457)
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Anche la sentenza di assoluzione
in primo grado, intervenuta prima
dell’entrata in vigore della legge
n. 251 del 2005, impedisce di applicare
le regole più favorevoli in materia
di prescrizione

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 24 aprile 2012, n. 15933 – Pres. Lupo; Rel. 
Ippolito

Ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronun-
cia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione, determina 
la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più 
favorevoli.

[Omissis]
Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 14 marzo 2002, (…) fu assolto dal Tribunale di Vicenza dal delitto di ca‑
lunnia, commesso il 20 novembre 2000.

Su impugnazione del pubblico ministero, la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 1° 
aprile 2010, ha invece ritenuto sussistente il reato contestato all’imputato (avente a oggetto la 
falsa denuncia di smarrimento di un assegno già negoziato al fine di impedirne la riscossione), 
ma ha al contempo rilevato l’estinzione del medesimo per intervenuta prescrizione.

Nel decidere se nel caso di specie dovesse applicarsi o no al (...) la più favorevole disciplina 
dei termini di prescrizione introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, la Corte veneziana – 
prendendo atto della sentenza delle Sezioni Unite n. 47008 del 29/10/2009, D’Amato, che ha 
individuato nella sentenza di condanna dell’imputato di primo grado l’atto idoneo a segnare 
la pendenza in grado d’appello – ha ritenuto che con tale pronuncia è stato sostanzialmente 
affermato il principio secondo cui il limite alla retroattività della lex mitior sarebbe definito dalla 
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sopravvenienza di un atto interruttivo della prescrizione idoneo a segnare, per l’appunto, la 
pendenza del grado d’appello.

In tal senso, atteso che la sentenza di assoluzione, al contrario di quella di condanna (oggetto 
della fattispecie decisa dalle Sezioni Unite), non costituisce atto interruttivo della prescrizione 
ai sensi dell’art. 160 c.p., i giudici veneziani hanno individuato (in linea con uno degli orienta‑
menti della giurisprudenza di legittimità) lo spartiacque tra vecchio e nuovo regime della pre‑
scrizione nel decreto di citazione per il giudizio d’appello, nella specie emesso il 28 dicembre 
2009, successivamente all’entrata in vigore della nuova e più favorevole disciplina dei termini 
di prescrizione introdotta nel dicembre del 2005.

Applicandosi dunque al reato contestato al (...) il nuovo e più favorevole termine configurato 
dalla novella e considerati gli atti interruttivi intervenuti durante il suo decorso, il provvedi‑
mento impugnato ha ritenuto compiuta la prescrizione nel caso di specie al 14 marzo 2008.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte 
di appello di Venezia, che con unico motivo ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza ed 
erronea applicazione dell’art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, nel testo risultante a seguito 
della sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale.

Il ricorrente, dopo aver precisato che la citata sentenza delle Sezioni Unite ha inteso risol‑
vere la questione della retroattività della norma transitoria con esclusivo riferimento al caso in 
cui il giudizio di primo grado si sia concluso con la condanna dell’imputato, contesta che tale 
decisione implichi che, anche nel caso di proscioglimento, la pendenza in grado d’appello del 
procedimento debba essere segnata da un atto idoneo a interrompere la prescrizione. 

Afferma – diversamente da quanto sostenuto dai giudici d’appello – che, in caso di assolu‑
zione in primo grado dell’imputato, la pendenza nel grado d’appello del procedimento sarebbe 
segnata dalla presentazione dell’atto d’impugnazione o, in subordine, dal ricevimento degli 
atti da parte del giudice investito della stessa. Ciò egli assume sottolineando, per un verso, che 
anche nel caso di sentenza assolutoria di primo grado rimane «immutata l’esigenza di tutelare 
il valore dell’efficienza della giurisdizione e del processo, al quale è stato ripetutamente ricono‑
sciuto rango costituzionale» e che, per altro verso, tale valore sarebbe irrimediabilmente sacrifi‑
cato aderendo alla soluzione propugnata nel provvedimento impugnato, atteso che l’emissione 
del decreto ex art. 601 c.p.p. può seguire – e di fatto spesso segue – di molti anni l’impugnazione 
della pronunzia di primo grado. 

In conclusione il ricorrente evidenzia come, aderendo alla tesi propugnata dalla Corte di ap‑
pello, si procrastinerebbe artificiosamente la pendenza del primo grado di giudizio, proiettando 
seri dubbi sulla compatibilità costituzionale di tale soluzione interpretativa.

3. In vista dell’udienza della Sesta Sezione, cui era stato assegnato il ricorso, i difensori 
dell’imputato hanno depositato una memoria, nella quale respingono le tesi del ricorrente, ri‑
chiamando integralmente la motivazione di una pronunzia di legittimità (Sez. 6, n. 39592 del 
02/11/2010, B.) che ha ribadito l’orientamento seguito nel provvedimento impugnato. La difesa 
dunque invoca il rigetto del ricorso, evidenziando che effettivamente al momento dell’emis‑
sione del decreto ex art. 601 c.p.p. il quale avrebbe segnato la pendenza in grado d’appello del 
procedimento, il reato ascritto all’imputato era già prescritto. 

Per il caso in cui si dovesse invece aderire alla tesi del ricorrente, ritenendo dunque la pen‑
denza in grado d’appello ancorata a fatti processuali antecedenti e in grado di escludere il già 
avvenuto perfezionamento della causa estintiva, la difesa solleva in via subordinata questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclu‑
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de l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, per i processi già pendenti 
in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto la disposizione si porrebbe in 
contrasto con l’art. 3 c.p. derogando irragionevolmente al principio di retroattività della lex 
mitior sancito dall’art. 2, comma quarto, c.p. In proposito la difesa prospetta come la questione 
non possa ritenersi superata a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale in ma‑
teria (sentenze n. 393 del 2006 e n. 72 del 2008), proprio perché in tali occasioni il giudice delle 
leggi si sarebbe occupato esclusivamente del caso in cui il giudizio di primo grado si concluda 
con sentenza di condanna, mentre nella diversa ipotesi della sentenza assolutoria apparirebbe 
irragionevole consentire l’irretroattività dei più favorevoli termini di prescrizione in ragione 
dell’intervento di un atto (la sentenza di assoluzione per l’appunto) che non è annoverato tra 
quelli idonei a interromperne il corso. 

Con l’eccezione in oggetto viene prospettata più in generale l’irragionevolezza di un’inter‑
pretazione che consentisse di individuare il limite della retroattività della legge più favorevole 
in fatti processuali inidonei a interrompere il corso della prescrizione.

In ulteriore subordine la difesa solleva altresì questione di legittimità costituzionale della me‑
desima norma transitoria per contrasto con l’art. 117 Cost. per il tramite della norma interposta 
costituita dall’art. 7, comma 1, CEDU, nella parte in cui limita la retroattività delle più favorevo‑
li disposizioni sui termini di prescrizione introdotti dalla legge n. 251 del 2005 ai procedimenti 
non già pendenti in grado di appello alla data dell’entrata in vigore della suddetta legge.

4. Con ordinanza del 22 febbraio 2011, la Sesta Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la que‑
stione relativa all’individuazione del momento in cui il processo debba ritenersi, ai fini dell’ap‑
plicazione della disciplina transitoria di cui alla legge n. 251 del 2005, pendente in grado di 
appello nel caso di sentenza di assoluzione in primo grado, registrando sul punto l’esistenza di 
un contrasto nella giurisprudenza della Corte.

I giudici rimettenti rilevano come la specifica questione sia stata oggetto di due contrapposte 
decisioni, entrambe adottate nel 2008.

La prima (Sez. 3, n. 18765 del 06/03/2008, B., Rv. 239868) individua nella sentenza di primo 
grado, di condanna o di assoluzione, il discrimine per l’applicazione della norma transitoria, 
così come disegnata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, poiché essa con‑
clude il processo di primo grado e segna il passaggio tra vecchia e nuova disciplina a prescin‑
dere dalla sopravvenienza di atti interruttivi della prescrizione.

La seconda pronunzia (Sez. 6, n. 7112 del 25/11/2008, dep. 2009, P., Rv. 242421), invece, fa 
coincidere la pendenza del processo d’appello con l’emissione del relativo decreto di citazione a 
giudizio, quale primo atto, successivo alla conclusione del giudizio di primo grado, idoneo a in‑
terrompere la prescrizione, ritenendo che la ricerca di un atto di tal genere, come discriminante 
ai fini dell’applicazione dell’art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, è imposta dalla lettura della 
motivazione della sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale.

5. Il Primo Presidente, con decreto del 25 luglio 2011, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite 
e ha fissato per la trattazione l’odierna udienza.

Considerato in diritto
1. La questione controversa rimessa al giudizio delle Sezioni Unite attiene alla «individuazio-

ne del limite posto dal legislatore alla retroattività della nuova disciplina della prescrizione, là dove più 
favorevole rispetto a quella previgente, introdotta dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nell’ipo-
tesi in cui il procedimento di primo grado si sia concluso con sentenza di assoluzione».
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La legge n. 251 del 2005, nel disporre una nuova disciplina in materia di prescrizione, intro‑
dusse la norma transitoria (art. 10, comma 3), secondo cui: «Se, per effetto delle nuove dispo‑
sizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai 
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ad esclusione dei processi 
già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, non‑
ché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costi‑
tuzionale del predetto comma 3 limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo 
grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

Per effetto di tale intervento manipolativo sul testo dell’art. 10, i più favorevoli termini di 
prescrizione introdotti dalla legge 251 del 2005 si applicano ai procedimenti e ai processi pen‑
denti alla data di entrata in vigore della legge (8 dicembre 2005), «ad esclusione dei processi già 
pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

Come la stessa Corte costituzionale ha avuto occasione di sintetizzare nella sentenza n. 72 del 
2008, la sentenza n.393 del 2006 «ha affermato che la prescrizione esprime l’interesse generale 
di non perseguire più i reati rispetto ai quali sia trascorso un periodo di tempo che, secondo la 
valutazione del legislatore, ha comportato l’attenuazione dell’allarme sociale e reso più difficile 
l’acquisizione del materiale probatorio (e, quindi, l’esercizio del diritto di difesa), e che la norma 
volta a ridurre i termini di prescrizione del reato si colloca fra le “disposizioni più favorevoli 
al reo” di cui all’art. 2, quarto comma, del codice penale. Da tale norma codicistica (e da una 
serie di dati risultanti dai trattati internazionali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee) si ricava la regola dell’applicazione retroattiva delle disposizioni più 
favorevoli al reo: deroghe a tale regola sono possibili solo se superano un vaglio positivo di ra‑
gionevolezza in quanto mirino a tutelare interessi di analogo rilievo rispetto a quelli soddisfatti 
dalla prescrizione (efficienza del processo, salvaguardia dei diritti dei soggetti destinatari della 
funzione giurisdizionale) o relativi a esigenze dell’intera collettività connesse a valori costitu‑
zionali. In particolare, la deroga al regime della retroattività delle disposizioni più favorevoli al 
reo è ammissibile nei confronti di norme che riducano i termini di prescrizione del reato, purché 
essa sia coerente con la funzione assegnata dall’ordinamento all’istituto della prescrizione e 
tuteli interessi del tipo indicato».

L’espressione «ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Cor‑
te di cassazione», che nell’originario testo aveva un valore pleonastico (tanto che non veniva 
neppure definita la nozione di pendenza in grado d’appello, in quanto tutti i problemi di dirit‑
to transitorio erano già risolti dalla prima parte della norma), ha assunto un valore effettivo e 
centrale di diritto transitorio a seguito dell’intervento demolitorio effettuato dalla Corte costitu‑
zionale, con la conseguenza che l’individuazione del senso da dare al discrimine tra pendenza 
in primo grado e pendenza in grado d’appello rappresenta un momento gravido di rilevanti 
conseguenze.

2. Sull’esatta individuazione del limite posto dal legislatore alla retroattività della più favo‑
revole disciplina dei termini di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha manifestato di‑
versi orientamenti, determinati anche dalla mancanza, nell’ordinamento processuale penale – a 
differenza di quello civile – di una definita nozione di “pendenza in grado d’appello”, appena 
evocata dall’art. 17 c.p.p.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 47008 del 29/10/2009, D’A., Rv. 244810, hanno composto 
tale contrasto in relazione alla fattispecie loro rimessa, relativa a procedimento conclusosi con 
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sentenza di condanna in primo grado di giudizio, ribadendo, secondo l’indirizzo maggioritario, 
che ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizio‑
ne, la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle 
norme più favorevoli, è determinata proprio dalla pronuncia della sentenza di condanna di 
primo grado.

Nella giurisprudenza della Corte è stato affrontato anche lo specifico profilo della determi‑
nazione della pendenza in grado d’appello in caso di conclusione del primo grado di giudizio 
con sentenza assolutoria. E sul punto, come ha evidenziato l’ordinanza di rimessione, si sono 
sviluppati (anche prima dell’indicato intervento delle Sezioni Unite) orientamenti di segno di‑
verso.

2.1. Un primo orientamento si è espresso con la sentenza Sez. 3, n. 18765 del 06/03/2008, 
B., Rv. 239868, che, nel dichiarare manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità relativa 
a procedimento in cui il primo grado di giudizio si era per l’appunto concluso con sentenza 
di proscioglimento, poi riformata nel grado successivo, ha attribuito al criterio normativo di 
discrimine della retroattività della lex mitior una valenza onnicomprensiva, affermando che il 
criterio giustificativo della deroga al principio di retroattività della legge più favorevole non va 
individuato nell’idoneità o meno della sentenza di primo grado a interrompere la prescrizione, 
bensì nella ragionevole esigenza di tutelare il valore, di rango costituzionale, dell’efficienza del‑
la giurisdizione e del processo, esigenza comune anche ai procedimenti definiti in primo grado 
con sentenza di proscioglimento. Pur ribadendo, nella scia dell’orientamento maggioritario, che 
la pendenza in grado d’appello coincide con la pronunzia di primo grado, la predetta sentenza 
svaluta l’argomento legato all’efficacia interruttiva della prescrizione dell’incombente proces‑
suale che sarebbe preso in considerazione dalla norma transitoria, esaltando per converso il 
valore costituzionale tutelato attraverso la scansione introdotta da quest’ultima (l’efficienza del 
processo), radicato in maniera ragionevole nella cesura tra i due gradi di giudizio, senza che 
assuma una rilevanza decisiva l’inclusione nell’elenco contenuto nell’art. 160 c.p. dell’atto che 
tale cesura determina. Pertanto è la sentenza che conclude il grado di giudizio, in quanto tale, 
a condizionare la retroattività delle norme sulla prescrizione, a prescindere dal fatto che sia di 
condanna o di assoluzione.

Alle medesime conclusioni, decidendo però un caso in cui in primo grado era stata pronunziata 
sentenza di condanna dell’imputato, perveniva pressoché contemporaneamente Sez. 2, n. 17349 
dell’11/03/2008, R., Rv. 240403, la quale ha ancor più esplicitamente affermato come la norma tran‑
sitoria, alla luce degli interventi del giudice delle leggi, riveli l’intenzione di accordare applicazione 
retroattiva alle più favorevoli disposizioni in tema di prescrizione introdotte nel 2005 esclusiva‑
mente ai procedimenti ancora pendenti in primo grado. Ciò implica che il limite di operatività di 
tali disposizioni non può che essere rappresentato dalla sentenza che tale grado di giudizio conclu‑
de, introducendo una scansione temporale per gradi ulteriori dello stesso giudizio.

2.2. Il contrapposto orientamento trova la sua origine nella sentenza Sez. 6, n. 7112 del 
25/11/2008, dep. 2009, P., Rv. 242421, la quale ritiene che la soluzione maggioritaria sia inap‑
plicabile quando il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione, 
inidonea a determinare l’interruzione del corso della prescrizione ed afferma che, nell’ipotesi 
in cui il giudizio di primo grado abbia avuto un esito diverso dalla sentenza di condanna, ine‑
vitabilmente deve farsi riferimento al decreto di citazione per il giudizio d’appello di cui all’art. 
601 c.p.p., che rappresenta il primo atto in sequenza procedimentale che riveste carattere di atto 
interruttivo della prescrizione ed è espressamente annoverato tra tali atti dall’art. 160 c.p.
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La pronunzia in esame delinea dunque un assetto a “geometria variabile” della nozione di 
«procedimenti già pendenti in grado di appello» evocata dalla norma transitoria, a seconda che 
il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza di condanna ovvero di assoluzione.

Tale impostazione è stata successivamente seguita da Sez. 5, n. 25470 del 16/04/2009, L., Rv. 
243898, la quale, dopo aver evidenziato come la volontà espressa attraverso la norma transito‑
ria e il senso dell’intervento della Corte costituzionale inducano «a ritenere che la “pendenza” 
del processo in grado di appello corrisponda non al senso tecnico in senso stretto dell’istituto 
ma ad una fase più ampia, cominciata a partire dal momento della pronuncia della sentenza 
di condanna di primo grado» e dopo aver ribadito che tale soluzione è per l’appunto imposta 
dalla scelta operata dal giudice delle leggi di ancorare il limite alla retroattività della lex mitior 
ad un atto significativo in tema di prescrizione, ammette che, nel caso dell’esito assolutorio del 
giudizio di primo grado, tale atto non può che essere identificato nel decreto ex art. 601 cod. 
proc. pen.

2.3. Sulla questione è stata prospettata anche una terza soluzione, espressa da una pronunzia 
rimasta isolata (Sez. 3, n. 24330 del 15/04/2008, M., Rv. 240342), che individua il momento della 
pendenza del giudizio d’appello nella ricezione del fascicolo da parte della corte d’appello e, 
precisamente, nell’atto d’iscrizione nell’apposito registro.

2.4. Il contrasto giurisprudenziale sul tema specificamente oggetto della questione oggi 
in esame è rimasto vivo anche dopo la sentenza delle Sezioni unite D’Amato che – come già 
rilevato – ha avuto a oggetto soltanto l’ipotesi della sentenza di condanna in primo grado 
(Sez. 2, n. 42043 del 17/09/2010, C., Rv. 248872 e Sez. 4, n. 32152 del 14/07/2011, L., Rv. 
251349, richiamandosi alla sentenza R., hanno posto in evidenza che il criterio giustificativo 
della deroga al principio di retroattività della legge più favorevole non va tanto individuato 
nell’idoneità o meno della sentenza di primo grado a interrompere la prescrizione, ma nel 
criterio generale, sottolineato dalla sentenza n. 393 del 2006, della ragionevole e prioritaria 
esigenza, comune anche ai procedimenti definiti in primo grado con sentenza di proscio‑
glimento o di assoluzione, di tutelare il valore, di rango costituzionale, dell’efficienza della 
giurisdizione e del processo, e che pertanto il discrimine della pendenza del grado di ap‑
pello vada comunque ancorato alla pronuncia della sentenza di primo grado, anche quando 
quest’ultima sia di assoluzione.

Al contrario, l’ordinanza Sez. 5, n. 5991 del 27/01/2011, B., ha sostanzialmente recepito la po‑
sizione espressa dalle sentenze P. e L., ritenendo che la pronunzia del giudice delle leggi impon‑
ga la selezione di un fatto processuale rilevante sul piano della prescrizione (nello stesso senso 
anche Sez. 6, n. 39592 del 02/11/2010, B., n.m.; Sez. 2, n. 8455 del 27/01/2011, P., Rv. 249953; Sez. 
6, n. 11782 del 05/11/2010, P., n.m.).

3. In definitiva, il contrasto, per come cristallizzatosi successivamente all’intervento delle 
Sezioni Unite del 2009, verte sostanzialmente sul significato che deve essere attribuito al rife‑
rimento compiuto nella motivazione della sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale 
al collegamento tra la nozione di pendenza in grado d’appello e la disciplina dell’interruzione 
della prescrizione.

Pertanto, per dare risposta alla questione all’esame delle Sezioni Unite è necessario prendere 
l’avvio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 che ha dichiarato la parziale il‑
legittimità dell’art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, espungendo dalle disposizioni legislative 
la deroga relativa ai processi in corso di svolgimento in primo grado.

La norma che ne risulta stabilisce che la disciplina prescrizionale più favorevole si applica ai 
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processi in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, ad esclusione dei processi 
pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione.

Sull’individuazione del momento cui deve farsi riferimento per stabilire la “pendenza” del 
processo si è determinato il contrasto giurisprudenziale sopra illustrato, avendo una parte della 
giurisprudenza assegnato un contenuto vincolante all’argomentazione della Corte costituzionale 
che, nel ritenere irragionevole l’individuazione dell’apertura del dibattimento come discrimine 
temporale per l’applicazione dei nuovi più favorevoli termini di prescrizione nei giudizi di primo 
grado, dopo avere rilevato che tale incombente non connota indefettibilmente tutti i processi pe‑
nali di primo grado, ha aggiunto che esso non è «incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce 
rilevanza ai fini dell’interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 c.p.».

Per valutare se effettivamente un tale vincolo sia imposto dalla pronuncia della Corte costi‑
tuzionale, occorre esaminare attentamente la motivazione della predetta sentenza, cogliendone 
la ratio decidendi.

In proposito, da tempo le Sezioni Unite, dapprima quelle civili, poi anche quelle penali, han‑
no precisato che «l’ambito dell’effetto modificativo, nell’ordinamento giuridico, delle pronunce 
della Corte costituzionale, dichiarative della illegittimità di una norma, va individuato non sol‑
tanto alla stregua del dispositivo, ma anche, indipendentemente dal fatto che questo presenti 
un significato letterale univoco, utilizzando la motivazione, tutte le volte in cui ciò si renda ne‑
cessario per il riscontro dell’oggetto della decisione e delle disposizioni con essa caducate, dato 
che motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso atto, unitariamente inteso, 
reso secondo il modello della sentenza» (Sez. U. civ., n. 5401 del 24/10/1984, N. contro Soc. A., 
Rv. 437104; Sez. U., n. 2977 del 06/03/1992, P., non massimata sul punto).

3.1. Come ha ben evidenziato Sez. 3, n. 18765 del 06/03/2008, B., Rv. 239868, l’autentica ratio 
decidendi della pronuncia di incostituzionalità non è l’argomento della mancanza di efficacia 
interruttiva all’incombente processuale preso in considerazione dal legislatore, quanto piut‑
tosto l’esistenza di una ragionevole giustificazione della deroga al principio della retroattività 
della legge penale più favorevole per i processi di primo grado in corso di svolgimento, riferita 
all’esaurimento della fase cognitiva di tale grado.

La Corte, in relazione all’intera norma transitoria posta dall’art. 10, comma 3, legge n. 251 del 
2005, ha individuato la giustificazione di tale deroga nell’esistenza di «interessi di non minore 
rilevanza» idonei a controbilanciare il principio della retroattività della lex mitior, «quali […] 
quelli dell’efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, 
sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze 
dell’intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo».

La deroga del principio di retroattività fondata sulla tutela di tali interessi è stata ritenu‑
ta ragionevole, per l’evidente considerazione che la generalizzata applicazione retroattiva dei 
nuovi più brevi termini di prescrizione avrebbe provocato l’estinzione su larga scala di processi, 
relativi anche a gravi delitti, con la conseguente compromissione delle aspettative dei diritti 
dei soggetti, diversi dall’imputato, coinvolti nel processo penale, e la contestuale vanificazione 
delle risorse statuali impiegate e dell’esercizio della giurisdizione avviato sotto il regime pre‑
scrizionale previgente.

È questa la ragione di fondo che emerge dalla sentenza n. 393 del 2006 e, ancor più espli‑
citamente, dai successivi interventi (Corte cost., nn. 78 del 2008; 236 e 314 del 2011) con cui la 
Corte costituzionale ha ritenuto legittima la ragione posta a fondamento della norma transitoria 
introdotta con l’art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, volta a bilanciare il passaggio dalla vec‑
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chia alla nuova disciplina sui termini di prescrizione sulla base dello stato di avanzamento del 
processo penale, in modo da non sacrificare del tutto l’interesse costituzionalmente rilevante 
dell’efficienza della giurisdizione in corso di esercizio al momento della entrata in vigore della 
legge.

3.2. Nell’ambito della complessiva norma transitoria derogatrice, ritenuta costituzionalmente 
legittima, la Corte ha ritagliato una disposizione, quella riguardante i processi di primo grado, 
ritenuta «non assistita da ragionevolezza» alla luce del principio di eguaglianza, che individua‑
va «il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discrimine temporale 
per l’applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso 
di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005».

Ciò perché l’apertura del dibattimento non costituisce momento indefettibile in ogni pro‑
cesso di primo grado e non rappresenta momento significativo in relazione al complesso delle 
ragioni che costituiscono il fondamento dell’istituto della prescrizione, «legato al rilievo che 
il decorso del tempo da un lato fa diminuire l’allarme sociale, e dall’altro rende più difficile 
l’esercizio del diritto di difesa (e ciò a prescindere del tutto dall’addebitabilità del ritardo nello 
svolgimento del processo)».

È questa l’argomentazione essenziale che ha condotto alla pronuncia d’illegittimità costitu‑
zionale, mentre il riferimento all’art. 160 c.p. e all’efficacia interruttiva del decorso della prescri‑
zione, attribuita a taluni atti processuali, risulta del tutto residuale.

La necessità che il discrimine per l’applicazione delle nuove o delle vecchie norme sia indi‑
viduato in fatti processuali idonei a interrompere la prescrizione, elencati nell’art 160 c.p., non 
è perciò imposta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

La sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale non ha riscritto la norma transitoria, 
ma si è limitata a demolire la parte ritenuta incostituzionale. La norma risultante stabilisce 
che la disciplina prescrizionale più favorevole si applica ai processi in corso, ad esclusione 
dei processi pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione, ovvero – altri‑
menti detto – non si applica ai processi che al momento dell’entrata in vigore della legge n. 
251 del 2005 (8 dicembre 2005) erano ancora pendenti in primo grado.

Il senso sostanziale della norma residua è che i più favorevoli termini di prescrizione si ap‑
plicano “quando non è più pendente il giudizio di primo grado”; e tale momento non può che 
individuarsi nella sentenza di primo grado, quale che ne sia l’esito.

In altri termini e in sintesi: ai fini della questione in esame, la pendenza in grado di appello 
del procedimento è determinata dalla pronunzia della sentenza di primo grado, che chiude un 
grado di giudizio e dà avvio a quello successivo, al di là della presentazione o meno dell’atto di 
impulso processuale, che ha l’effetto della prosecuzione del giudizio nel grado corrispondente.

In tal senso la sentenza di primo grado risulta idonea a costituire lo spartiacque nell’appli‑
cazione delle due discipline considerate dalla norma transitoria, indipendentemente dal “fatto 
processuale” che interrompe la prescrizione.

A ben vedere, il problema dell’individuazione di un “ragionevole evento processuale”, a cui 
ancorare il discrimine, non si pone per il giudizio d’appello o di cassazione. Una volta stabili‑
to che la lex mitior si applica retroattivamente sino ai processi di primo grado e si escludono i 
processi pendenti nei gradi successivi, ciò che conta è se sia concluso o non il processo di primo 
grado.

Del resto, la Corte costituzionale si è posto tale problema (sentenza n. 393 del 2006) espres‑
samente per il processo di primo grado, e non per i gradi successivi, per i quali anzi la stessa 
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Corte, con la sentenza n. 72 del 2008, che offre un’illuminante chiave interpretativa della prima 
decisione, ha sottolineato che la motivazione della pronuncia riguardante il giudizio di primo 
grado «non si attaglia alla parte della stessa disposizione censurata secondo cui i nuovi, più 
brevi, termini di prescrizione non si applicano retroattivamente ai processi che, alla data della 
sua entrata in vigore, pendano in grado di appello (o avanti alla Corte di cassazione). Invero, 
per tali processi, l’esclusione dell’applicazione retroattiva della prescrizione più breve non di‑
scende dall’eventuale verificarsi di un certo accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo e 
inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso a una certa data».

4. Va, perciò, condivisa l’opzione ermeneutica compiuta dalla sentenza D’A., che ha indivi‑
duato la sentenza conclusiva del processo di primo grado come spartiacque nell’applicazione 
delle due discipline considerate dalla norma transitoria, escludendo che il discrimine possa 
essere costituito dalla proposizione dell’impugnazione ovvero dall’iscrizione del processo nel 
registro del giudice di secondo grado, giacché la prima deriva da comportamenti delle parti e la 
seconda rappresenta un mero adempimento amministrativo.

La ragione essenziale posta a fondamento di tale scelta è nella considerazione che, divenuta 
operativa – per effetto della sentenza della Corte costituzionale – la disciplina più favorevole 
per tutta la durata del giudizio di primo grado, «risulta legittimo far scattare l’esclusione a par‑
tire dall’atto conclusivo di quest’ultimo».

Come ancora lucidamente osservato dalla sentenza D’A. «ravvisare la pendenza di un pro‑
cedimento in appello nel momento in cui viene emesso il provvedimento che pone fine al grado 
precedente trova congrua spiegazione nella circostanza che questo evento comporta l’impossi‑
bilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all’accusa nell’ambito del processo 
principale (non rilevando, ai fini in questione, le disposizioni in tema di competenza dettate 
da esigenze pratiche in relazione ai procedimenti incidentali cautelari) e che esso apre comun‑
que la fase dell’impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano pendenti i termini per 
proporla. A conferma di tale impostazione v’è la tecnica legislativa impiegata nel concepire la 
norma nonché la ratio a questa sottesa. Mentre il riferimento ai processi di primo grado deriva 
dalla indicazione di una determinata cadenza (l’apertura del dibattimento), quelli di appello e 
di cassazione, invece, sono richiamati nella loro globalità e come aventi, ciascuno di loro, im‑
mediato corso rispetto al precedente: il che segnala che non è ipotizzabile una soluzione di con‑
tinuità tra la conclusione di un grado e la pendenza del successivo. D’altronde va riconosciuto 
che il legislatore con la disposizione originaria intese apportare, in tema di prescrizione, ampia 
deroga al principio posto dall’art. 2, comma quarto, cod. pen., al fine di impedire che si veri‑
ficasse una forma generalizzata di amnistia a scapito di una coerente applicazione della legge 
penale; la Corte costituzionale non ha censurato la ragione che ebbe ad ispirare la limitazione 
(avendo anzi ritenuto che la tutela dell’efficienza del processo valga, in generale, a giustificare 
un’eccezione al citato principio), ma la scelta della formalità destinata a fungere da discrimine 
in subiecta materia: pertanto, in relazione alla norma che residua dopo la pronuncia di illegit‑
timità costituzionale, s’impone un approccio ermeneutico che sia conforme agli enunciati in 
questa contenuti ed attribuisca altresì rilievo al suddetto intento, evitando di restringere senza 
necessità la deroga stessa. Di conseguenza, anche sotto codesto aspetto, occorre riportarsi ad un 
momento che, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, sia il più possibile risalente nel 
tempo».

5. Tali considerazioni, integralmente condivise, vanno estese anche all’ipotesi di sentenza 
assolutoria di primo grado.
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La lettera della residua disposizione posta dall’art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005 non 
consente, infatti, un’interpretazione a “geometria variabile”. Com’è stato esattamente osser‑
vato, non è necessario definire la nozione generale e astratta di pendenza del giudizio o di 
pendenza del giudizio d’appello valida in generale, posto che neppure il legislatore ha voluto 
farlo, quanto piuttosto chiarire l’esatto significato che la locuzione normativa deve assumere nel 
contesto in cui è stata utilizzata. 

Di certo non può ricavarsi dalla sentenza dichiarativa d’illegittimità costituzionale una ratio 
che autorizzi l’attribuzione all’identico enunciato linguistico contenuto nell’art. 10, comma 3, 
legge n. 251 del 2005, di un significato diversificato, delineando una nozione cangiante ed ela‑
stica a secondo dell’esito (di condanna o di assoluzione) del procedimento di primo grado.

Ragioni logiche ed esigenze sistematiche impongono, invece, di assegnare un significato uni‑
voco e unitario, ai fini che ne occupa, alla norma e alla nozione di pendenza in appello, quale 
che sia l’esito del giudizio di primo grado. La frammentazione della nozione “pendenza in 
grado d’appello” utilizzata dalla norma transitoria determinerebbe incertezze e rischi d’ingiu‑
stificata disparità rispetto alla disciplina posta dall’art. 161 c.p. per i processi cumulativi.

Occorre dunque privilegiare una risposta sul piano interpretativo in grado di garantire l’uni‑
formità applicativa della norma transitoria quale che siano i diversi esiti (condanna o assoluzio‑
ne) del procedimento di primo grado.

6. In conclusione, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: «ai fini dell’opera-
tività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza 
di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in 
grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli».

7. Così interpretata la norma, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legit‑
timità costituzionale dell’art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, sollevata dalla difesa dell’im‑
putato, nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, 
per i processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto la 
disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 c.p.. derogando irragionevolmente al principio 
di retroattività della lex mitior sancito dall’art. 2, comma quarto, c.p.

Come ha sottolineato la già citata sentenza B., la ratio della norma transitoria introdotta con la 
legge n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, e a maggior ragione di quella risultante dopo la sentenza 
costituzionale n. 393 del 2006, è chiaramente quella di graduare il passaggio dalla vecchia alla 
nuova disciplina sui termini di prescrizione sulla base dello stato di avanzamento del processo 
penale, in modo da non sacrificare l’interesse costituzionalmente rilevante dell’efficienza della 
giurisdizione che è in corso di esercizio al momento dell’entrata in vigore della legge. Indivi‑
duare la pendenza del processo in primo grado come discrimine per l’applicazione della nuova 
disciplina prescrizionale più favorevole è soluzione accettabile, che supera il necessario vaglio 
positivo di ragionevolezza, considerato che solo quando il processo è ancora pendente in primo 
grado (non quando il processo pende nei gradi successivi) gli attori del processo (giudice, pub‑
blico ministero e parti private) possono in qualche modo riadattare la loro iniziativa ai tempi 
più brevi della prescrizione. È infatti evidente che la difficoltà di concludere il processo entro i 
termini più brevi di prescrizione cresce quanto maggiore è la porzione di processo condotta se‑
condo cadenze temporali programmate in base ai precedenti termini prescrizionali più lunghi.

Manifestamente infondata risulta anche la questione di legittimità costituzionale della me‑
desima norma transitoria per contrasto con l’art. 117 Cost. per il tramite della norma interposta 
costituita dall’art. 7, comma 1, CEDU, sollevata dalla difesa dell’imputato, che non prospetta al‑
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cuna argomentazione diversa da quelle che hanno costituito oggetto della sentenza della Corte 
costituzionale n. 236 del 2011, che ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità 
costituzionale (successivamente ritenuta manifestamente infondata con ordinanza n. 314 del 
2011).

La Corte, ricostruendo l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
umani, ha chiarito che, in base alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, il principio 
di retroattività della lex mitior riguarda la fattispecie incriminatrice e la pena e non anche la di‑
sciplina di termini di prescrizione.

Ne consegue che la deroga al principio di retroattività della lex mitior, introdotta dall’art. 10, 
comma 3, legge n. 251 del 2005, non viola alcun obbligo convenzionale e, di conseguenza, nep‑
pure l’art. 117 Cost.

Al contrario, è proprio dalla previsione di termini di prescrizione particolarmente brevi che 
può originarsi, in taluni casi, la violazione dei principi della CEDU, come è accaduto per una 
declaratoria di estinzione del reato di omicidio colposo per intervenuta prescrizione, che ha 
procurato all’Italia una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per viola‑
zione dell’art. 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita (cfr. Corte EDU, sentenza del 29 marzo 2011, 
A. c. Italia).

8. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad 
altra sezione della Corte di appello di Venezia, che procederà a nuovo giudizio attenendosi 
all’enunciato principio di diritto.

[Omissis]
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enriCo mArio Ambrosetti

Professore ordinario di Diritto penale – Università di Padova

Sezioni Unite e prescrizione.
La normativa più favorevole
non si applica in appello anche
nel caso di assoluzione in primo grado

Supreme Court and prescription.
The most favourable rules
are not enforced on appeal also in case
of acquittal of the Court of first instance

Ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la 
pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzio‑
ne, determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva 
delle norme più favorevoli. È questa la posizione assunta dalle Sezioni unite, che dirime l’ultimo con‑
trasto giurisprudenziale in tema di regime transitorio della ex Cirielli. Permangono, peraltro, i dubbi 
circa la legittimità di una soluzione che è in contrasto con il chiaro tenore letterale di un disposto che fa 
riferimento alla «pendenza in grado d’appello» e non alla pronuncia della sentenza di primo grado.

To achieve the effectiveness of the temporary laws of the new rules of prescripion, the declaration of the 
judgment of the Court of first instance, regardless of the outcome of conviction or acquittal, sets out the 
pending suit on appeal court, preventing the retroactive application of the most favourable rules. This is 
the position taken by the Supreme Court, which settles the latest jurisprudential controversy as regards 
temporary regulations of Cirielli. Doubts still remain as concerns the legitimacy of a solution which is in 
contrast to the literal provisions of the law which makes reference to “the pending suit on appeal court” 
and not to the passing of the judgment of first instance.
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Profili di costituzionalità della disciplina 
transitoria in tema di prescrizione

Con la sentenza delle Sezioni unite qui anno‑
tata si chiude – finalmente – il capitolo relati‑
vo alle travagliate vicende giurisprudenziali 
nate dalle modifiche apportate all’istituto del‑
la prescrizione dalla c.d. l. “ex Cirielli”. 

Le questioni sono ampiamente conosciute. 
Possono essere, quindi, riassunte in modo sin‑
tetico. A seguito dell’entrata in vigore della l. 
5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice 
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in 
materia di attenuanti generiche, di recidiva, 
di giudizio di comparazione delle circostanze 
di reato per i recidivi, di usura e di prescrizio‑
ne), si sono presentate una serie di controver‑
sie di diritto intertemporale con riferimento 
all’istituto della prescrizione. In effetti, l’ori‑
ginario regime transitorio, disciplinato all’art. 
10, commi 2 e 3, l. n. 251 del 2005, stabiliva che 
«ferme restando le disposizioni dell’art. 2 del co-
dice penale quanto alle altre norme della presente 
legge, le disposizioni dell’art. 6 non si applicano ai 
procedimenti e ai processi in corso se i nuovi ter-
mini di prescrizione risultano più lunghi di quelli 
previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizio-
ni, i termini di prescrizione risultano più brevi, 
le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi 
pendenti alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ad esclusione dei processi già pendenti 
in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di 
apertura del dibattimento, nonché dei processi già 
pendenti in grado di appello o avanti la Corte di 
cassazione».

A fronte di questo disposto, che subordina 
l’applicazione del più favorevole regime del‑
la prescrizione alla fase processuale in cui si 
trovano i procedimenti in corso, si è aperto un 
vivace dibattito dottrinale e giurisprudenzia‑
le circa l’ortodossia costituzionale del dispo‑
sto. I principali motivi di censura erano stati 
individuati in un difetto di ragionevolezza 
della scelta legislativa nella parte in cui ha dif‑
ferenziato l’applicabilità della normativa più 

favorevole a seconda della fase processuale 
in cui si trovava il procedimento al momento 
dell’entrata in vigore della l. n. 251 del 2005. 

Le questioni hanno avuto risposta in tre 
diverse sentenze della Corte costituzionale. 
Nella prima – la n. 393 del 2006 – la Corte ha 
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 
10, comma 3, l. 5 dicembre 2005 n. 251, limi‑
tatamente alle parole «dei processi già pendenti 
in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di 
apertura del dibattimento, nonché»1. Il percorso 
argomentativo seguito dai giudici costituzio‑
nali è il seguente: all’esito di una preliminare 
ricognizione dei principi di diritto intertem‑
porale – compiuta anche a livello di diritto in‑
ternazionale e comunitario – la Corte afferma 
il principio «che per le leggi in esame l’applica-
zione retroattiva è la regola e che tale regola è dero-
gabile in presenza di esigenze tali da prevalere su 
un principio il cui rilievo, si è già osservato, non si 
fonda soltanto su una norma, sia pure generale e di 
principio, del codice penale». In altre parole, se‑
condo le argomentazioni della Corte, il livello 
di rilevanza dell’interesse preservato dal prin‑
cipio di retroattività della lex mitior – sia sul 
piano del diritto interno, sia su quello del di‑
ritto internazionale convenzionale e comuni‑
tario – impone di ritenere che il valore da esso 
tutelato possa essere sacrificato da una legge 

1 Corte cost., sent. 23 novembre 2006 n. 393. La sen‑
tenza è pubblicata e commentata nelle principali riviste 
giuridiche; v. per esempio Ambrosetti, La nuova discipli-
na della prescrizione: un primo passo verso la “costituziona-
lizzazione” del principio di retroattività delle norme penali 
favorevoli al reo, Cass. pen., 2007, 419 e Mazza, Il diritto 
intertemporale (ir)ragionevole (a proposito della legge ex 
Cirielli), ivi, 427. Per un quadro delle diverse posizioni 
dottrinali in ordine alla discussa sentenza si vedano, fra 
gli altri, Grevi, Il carattere “chirurgico” dell’illegittimità, 
in Corriere della sera, 24.11.2006; Ardizzone, Limiti all’ap-
plicazione dei nuovi termini di prescrizione ed illegittimità 
costituzionale, Dir. pen. proc., 2007, 214; Ferrua, Ex Ciriel-
li, così cade la norma transitoria. Ombre sul controllo di ra-
gionevolezza, Dir. e giustizia, 2006, 45, 46 ss. Cisterna, Sui 
giudici l’obbligo di verificare l’eventuale estinzione dei reati, 
Guida dir., 2006, 47, 63 ss.; Frigo, Per i giudizi pendenti in 
Cassazione esclusa l’applicazione di termini brevi, Guida dir., 
2006, 67 ss. 
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ordinaria solo in favore di interessi di analogo 
rilievo, quali – a titolo esemplificativo – quelli 
dell’efficienza del processo, della salvaguar‑
dia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, 
sono destinatari della funzione giurisdiziona‑
le, e quelli che coinvolgono interessi o esigen‑
ze dell’intera collettività nazionale connessi 
a valori costituzionali di primario rilievo. In 
particolare, alla stregua di simile principio, la 
deroga al regime della retroattività deve rite‑
nersi ammissibile nei confronti di norme che 
riducano la durata della prescrizione del re‑
ato, purché tale deroga sia non solo coerente 
con la funzione che l’ordinamento oggettiva‑
mente assegna all’istituto, ma anche diretta 
a tutelare interessi di non minore rilevanza. 
Non è questo il caso – osserva la Corte – del 
regime transitorio in materia di prescrizione 
introdotto dalla c.d. legge “ex Cirielli”. In ef‑
fetti, nella prospettiva seguita dalla sentenza 
– l’apertura del dibattimento non è in alcun 
modo idonea a correlarsi significativamente 
ad un istituto di carattere generale come la 
prescrizione, e al complesso delle ragioni che 
ne costituiscono il fondamento, legato al già 
menzionato rilievo che il decorso del tempo 
da un lato fa diminuire l’allarme sociale, e 
dall’altro rende più difficile l’esercizio del di‑
ritto di difesa. E ciò in quanto l’incombente di 
cui all’art. 492 c.p.p., da un lato, non conno‑
ta indefettibilmente tutti i processi penali di 
primo grado – in particolare i riti alternativi, 
e, tra essi, il giudizio abbreviato –, dall’altro, 
non è neppure incluso tra quelli ai quali il le‑
gislatore attribuisce rilevanza ai fini dell’in‑
terruzione del decorso della prescrizione ex 
art. 160 c.p., il quale richiama una serie di atti, 
tra cui la sentenza di condanna e il decreto di 
condanna, oltre altri atti processuali anteriori. 
D’altro canto – soggiunge la sentenza – quan‑
do la Corte costituzionale ha attribuito rilievo 
all’apertura del dibattimento, ciò è avvenuto 
per fini del tutto estranei all’ambito di opera‑
tività della prescrizione: ad esempio, per in‑
dividuare il momento della devoluzione, al 

giudice della cognizione piena del merito, di 
tutta la gamma delle attribuzioni giurisdizio‑
nali, anche cautelari o quello dopo il quale il 
danno non può più essere utilmente riparato. 
In ultima analisi, l’opzione compiuta dal le‑
gislatore – in relazione ai processi di primo 
grado già in corso – di subordinare l’effica‑
cia, ratione temporis, della nuova disciplina sui 
termini di prescrizione dei reati (quando più 
favorevole per il reo) all’espletamento dell’in‑
combente ex art. 492 c.p.p. non si conforma al 
canone della necessaria ragionevolezza. 

Ad opposte conclusioni – va subito sog‑
giunto – è pervenuta la Corte costituzionale 
con riguardo alla diversa questione se sia irra‑
gionevole l’esclusione – prevista dalla norma 
transitoria – del più favorevole regime della 
prescrizione per i procedimenti in appello. Per 
la precisione, la Corte è stata investita del pro‑
blema, dapprima, con riguardo ad una pre‑
sunta violazione degli artt. 3, 10 comma 2 e 11 
Cost. per contrasto con i principi ricavabili dai 
trattati internazionali in tema di applicazione 
retroattiva della c.d. lex mitior. Con la sentenza 
n. 72 del 2008 i giudici costituzionali hanno 
dichiarato infondata la questione, richiaman‑
do proprio la precedente sentenza n. 393 del 
2006, nella parte in cui ha affermato che la di‑
chiarazione di apertura del dibattimento, non 
costituendo nel complesso della disciplina del 
processo un momento indefettibile, non rap‑
presenta un ragionevole discrimine fra i giu‑
dizi in cui continuare ad applicare i vecchi ter‑
mini ed i processi soggetti ai nuovi. Secondo 
la Corte tale principio non è applicabile al re‑
gime transitorio per i procedimenti in appel‑
lo, dal momento che, in questo diverso caso, 
l’esclusione dell’applicazione retroattiva della 
prescrizione più breve non discende dal ve‑
rificarsi di un eventuale accadimento proces‑
suale, ma dal fatto oggettivo ed inequivocabi‑
le che processi di quel tipo siano in corso ad 
una certa data. In buona sostanza, secondo la 
prospettiva seguita dai giudici costituzionali, 
in relazione ai giudizi di appello, la scelta del 
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legislatore di escludere l’applicazione dei 
nuovi termini è ragionevole, anche perché 
mira ad evitare la dispersione delle attività 
processuali già compiute all’entrata in vigo‑
re della l. n. 251 del 2005, secondo cadenze 
calcolate in base ai tempi di prescrizione più 
lunghi vigenti al momento del loro compi‑
mento2.

In una successiva decisione della Corte 
costituzionale – la n. 236 del 2011 – è stata 
affrontata la questione di legittimità costitu‑
zionale dell’art. 10, comma 3, l. 5 dicembre 
2005 n. 251, con riguardo ad un possibile 
contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. e 
l’art. 7 Cedu, ratificata e resa esecutiva con l. 
4 agosto 1955 n. 8483. Anche in questa secon‑
da pronuncia la Corte ha dichiarato infon‑
data la questione, escludendo l’illegittimità 
del regime transitorio, sul presupposto che 
il principio di retroattività della lex mitior, 
così come riconosciuto nella giurisprudenza 
della Corte e.d.u. in materia di art. 7 Cedu, 
concerna le sole disposizioni che definisco‑
no i reati e le pene che li reprimono e non 
coincida, quindi, con quello che, nel nostro 
ordinamento, è regolato dall’art. 2, comma 
4, c.p., che riguarda ogni disposizione pe‑
nale successiva alla commissione del fatto, 
che apporti modifiche in melius di qualun‑
que genere alla disciplina di una fattispecie 
criminosa, incidendo sul complessivo trat‑
tamento riservato al reo. Alla luce di simili 
premesse, viene quindi meno ogni possibile 
contrasto con l’art. 7 Cedu di un regime di 
diritto intertemporale che limiti l’applicazio‑
ne di norme sopravvenute che modificano, 
in senso favorevole al reo, la disciplina della 
prescrizione, con la riduzione del tempo oc‑
corrente perché si produca l’effetto estintivo 
del reato.

2 C. cost., sent. 28 marzo 2008 n. 72, Giur. cost., 2008, 
928, con nota di Pulitanò, Retroattività favorevole e scruti-
nio di ragionevolezza.

3 C. cost., sent. 22 luglio 2011 n. 236, Cass. pen., 2001, 
con nota di Mari. 

Sentenza di condanna e pendenza del gra-
do d’appello

All’esito di queste pronunce della Corte co‑
stituzionale il problema che si è posto all’at‑
tenzione della giurisprudenza è stato quello 
di individuare il momento in cui il processo è 
pendente in grado di appello.

Al riguardo, la giurisprudenza ha assun‑
to posizioni contrastanti. Secondo un primo 
orientamento, si sarebbe dovuto fare rife‑
rimento al dato “letterale” nel senso che la 
pendenza del giudizio d’appello corrisponde‑
rebbe all’effettiva proposizione del gravame e 
non alla semplice conclusione del primo gra‑
do di giudizio4. 

Isolata può considerarsi la tesi sostenuta 
da una pronuncia della Suprema corte secon‑
do cui la pendenza del grado d’appello si sa‑
rebbe verificata nel momento dell’iscrizione 
dell’impugnazione nel registro della Corte 
d’Appello5.

Peraltro, nella Corte di cassazione l’indi‑
rizzo maggioritario è stato quello che ha in‑
dividuato come soglia per la “pendenza del 
grado d’appello” la pronuncia della sentenza 
di condanna di primo grado6

A fronte di questo quadro giurisprudenzia‑
le è stato inevitabile che le Sezioni unite fosse‑
ro chiamate a dirimere il contrasto interpreta‑
tivo. La tesi accolta è stata quella prevalente 

4 Fra le altre, Cass., sez. VII, 2 ottobre 2007, n. 41965, 
CED Cass., 238194; Cass., sez. I, 9 aprile 2008, n. 18382, 
CED Cass., 240375; Cass., sez. IV, 10 aprile 2008, n. 26101, 
CED Cass., 240608; Cass., sez. IV, 28 maggio 2009, n. 
22328, CED Cass., 244000. 

5 Così, Cass., sez. III, 15 aprile 2008, n. 24330, CED 
Cass., 240342.

6 In tal senso, Cass., sez. VI, 27 novembre 2006, n. 
42189, CED Cass., 234954; Cass., sez. VI, 21 febbraio 2008, 
n. 13350, ivi, 241319; Cass., sez. VI, 20 novembre 2007, n. 
1574, ivi, 240156; Cass., sez. VI, 26 maggio 2008, n. 31702, 
ivi, 240607; Cass., sez. VI, 10 ottobre 2008, n. 40976, ivi, 
241319; Cass., sez. V, 15 luglio 2008, n. 38587, ivi, 241698; 
Cass., sez. V, 16 luglio 2008, n. 37333, ivi, 241699; Cass., 
sez. V, 16 gennaio 2009, n. 7697, ivi, 242966; Cass., sez. 
VI, 22 ottobre 2008, n. 13523, ivi, 243826; Cass., sez. V, 14 
maggio 2009, n. 34231, ivi, 244100.
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nella giurisprudenza di legittimità: il momen‑
to temporale che determina l’applicabilità del 
regime transitorio è costituito dalla lettura del 
dispositivo della sentenza di condanna7. Nel 
motivare questa soluzione la Corte richiama 
espressamente la sentenza della Corte costitu‑
zionale n. 393 del 2006, affermando che i mo‑
tivi di declaratoria di parziale illegittimità co‑
stituzionale per irragionevolezza del regime 
transitorio devono essere tenuti in considera‑
zione al fine di «evitare che venga adottato un 
criterio avente gli stessi caratteri di quello censu-
rato». In questa prospettiva le Sezioni unite in‑
dividuano la pronuncia della sentenza di con‑
danna – espressamente prevista dall’art. 160 
c.p. come atto interruttivo della prescrizione 
– quale unico momento temporale idoneo a 
determinare la pendenza del grado di appel‑
lo. In particolare, nella sentenza si legge che 
«l’interruzione della prescrizione, nell’incidere in 
modo negativo sul calcolo della prescrizione, si tra-
duce in un elemento di contrasto al verificarsi della 
causa estintiva e pertanto costituisce un’espressio-
ne tipica dell’esigenza di assicurare l’efficacia della 
giurisdizione e del processo penale». 

In buona sostanza, le Sezioni Unite, alline‑
andosi alla tesi della Corte costituzionale, fon‑
dano il proprio ragionamento sulla disciplina 
sostanziale della prescrizione: se è la sentenza 
di condanna a costituire atto interruttivo della 
prescrizione, essa deve parimenti costituire il 
criterio temporale idoneo a segnare la linea di 
confine per l’applicazione del regime transi‑
torio. 

Tale è la posizione che hanno assunto le Se‑
zioni unite. Al riguardo, non ci si può esime‑
re dal rinnovare il giudizio critico formulato 
da parte della dottrina penalistica8. Sul piano 

7 Cass., sez. un., 29 ottobre 2009, n. 47008, Cass. pen., 
2010, 1744, con nota di Gabrielli, Perle Sezioni Unite il 
processo pende in grado di appello sin dalla lettura della sen-
tenza di condanna: un assunto meritevole di ripensamento.

8 Sul punto, si rinvia a Gabrielli, Per le Sezioni Unite il 
processo pende in grado di appello sin dalla lettura della sen-
tenza di condanna: un assunto meritevole di ripensamento, 
cit., 1753 ss.

dell’interpretazione letterale, è infatti eviden‑
te che l’espressione «procedimenti in grado 
di appello» non coincide con quella «procedi‑
menti nei quali è intervenuta la sentenza di 
primo grado». Non fosse altro che per l’incon‑
trovertibile circostanza che dopo una senten‑
za – di condanna o di assoluzione – l’ulteriore 
fase di impugnazione si pone come meramen‑
te eventuale. In altre parole, le Sezioni Unite 
propongono una tesi in evidente contrasto 
con il dato risultante dall’interpretazione let‑
terale. Tesi che nasce dall’evidente obiettivo 
di “politica giudiziaria” di vanificare gli effetti 
di quell’“amnistia occulta” che si è rivelata la 
legge ex Cirielli. Non a caso va ricordato che 
la Corte di cassazione nella fase immediata‑
mente successiva all’entrata in vigore della l. 
251/2005 si era orientata nel senso di ritenere 
manifestamente infondata ogni questione di 
legittimità costituzionale inerente al regime 
transitorio in tema di prescrizione.

D’altro canto, va doverosamente ricono‑
sciuto che la scelta delle Sezioni unite trova un 
avallo nella sentenza della Corte costituziona‑
le n. 393 del 2006, che ha individuato proprio 
nella sentenza di condanna lo spartiacque per 
considerare ragionevole o irragionevole il re‑
gime transitorio. E ciò in forza proprio di una 
interpretazione sistematica della disciplina 
della prescrizione, ed in specie dell’art. 160 
c.p. che annovera la sentenza di condanna fra 
gli atti interruttivi della prescrizione.

Sentenza di assoluzione e pendenza del 
grado d’appello

Chiuso questo capitolo della querelle giuri‑
sprudenziale in tema di regime transitorio 
della prescrizione se ne è aperto un altro. Si è 
posto, infatti, il quesito se la soluzione accolta 
dalle Sezioni unite fosse valida anche nell’ipo‑
tesi di sentenza di assoluzione. Le soluzioni al 
quesito sono state – ancora una volta – contra‑
stanti. In effetti, già nel corso del 2008 – e quin‑
di, già prima dell’intervento delle Sezioni uni‑
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te – in alcune decisioni la Corte di cassazione 
si è pronunciata in modo divergente. In due 
sentenze il Supremo collegio ha affermato che 
nel caso di un processo concluso con una sen‑
tenza di assoluzione, il momento determinan‑
te per stabilire la pendenza del procedimento 
in appello va individuato nell’emissione del 
decreto di citazione per il giudizio ex art. 601 
c.p.p.9 In un’altra decisione – sia pure relativa 
a una sentenza non di assoluzione, ma di con‑
danna – la Cassazione ha individuato nella 
sentenza – a prescindere sia essa di condanna 
o di assoluzione – il discrimine per individua‑
re il regime di appello. 

Successivamente alla pronuncia delle Se‑
zioni unite è continuato il contrasto giuri‑
sprudenziale. A fronte di un prevalente indi‑
rizzo contrario a distinguere fra sentenze di 
condanna o di assoluzione, in alcune pronunce 
è stato ribadito il principio secondo cui in tema 
di prescrizione, ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni transitorie, quando il giudizio di 
primo grado si sia concluso con una sentenza 
di assoluzione, il momento determinante per 
stabilire la pendenza del procedimento in ap‑
pello va individuato nell’emissione del decreto 
di citazione per il giudizio, ex art. 601 c.p.p10.

È stato, quindi, inevitabile che la quaestio 
iuris fosse nuovamente devoluta alle Sezioni 
unite in modo che fosse chiarito questo diver‑
so profilo interpretativo. 

La decisione delle Sezioni Unite

Fin dalle prime osservazioni si comprende 
quale sia l’ostacolo argomentativo che le Se‑
zioni unite devono e vogliono superare, e cioè 
le motivazioni che hanno indotto la Corte co‑

9 In tal senso, Cass., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 
7112, Cass. pen. 2009, 3786, con nota Mazzotta, Una 
nuova pronuncia sulla nozione di “pendenza in grado di 
appello” nella disciplina transitoria della c.d. ex Cirielli. V. 
anche Cass., sez. V, 16 aprile 2009, n. 25470, CED Cass., 
243898.

10 Fra le altre, Cass., sez. II, 27 gennaio 2011, CED 
Cass., 2011, 249953.

stituzionale alla dichiarazione di parziale ille‑
gittimità dell’art. l’art. 10, comma 3, l. n. 251 
del 2005. Va, infatti, ricordato che la Corte ha 
considerato illegittima la disciplina transito‑
ria sul presupposto che l’incombente di cui 
all’art. 492 c.p.p., da un lato, non connota in‑
defettibilmente tutti i processi penali di primo 
grado – in particolare i riti alternativi, e, tra 
essi, il giudizio abbreviato – dall’altro, non è 
neppure incluso tra quelli ai quali il legislato‑
re attribuisce rilevanza ai fini dell’interruzio‑
ne del decorso della prescrizione ex art. 160 
c.p., il quale richiama una serie di atti, tra cui 
la sentenza di condanna e il decreto di con‑
danna, oltre altri atti processuali anteriori. 

È evidente, quindi, che allineandosi a tale 
linea interpretativa le Sezioni unite avrebbero 
avuto due opzioni coerenti con il dettato della 
Corte costituzionale. La prima sarebbe stata 
quella di accogliere la tesi favorevole all’ap‑
plicazione della normativa più favorevole nel 
caso di sentenza di assoluzione. E ciò sul pre‑
supposto che la sentenza di assoluzione non 
rientra fra gli atti interruttivi della prescrizio‑
ne. La seconda – probabilmente preferibile – 
sarebbe stata quella di sollevare nuovamente 
questione di legittimità costituzionale, facen‑
do riferimento alla circostanza che – in as‑
senza di un riferimento testuale come quello 
dell’art. 160 c.p. – il limite temporale indicato 
per il regime transitorio avrebbe potuto consi‑
derarsi irragionevole.

Nulla di tutto ciò. In prima battuta, le Se‑
zioni unite si preoccupano di sgombrare il 
campo dal problema rappresentato della sen‑
tenza n. 393 della Corte costituzionale. E sul 
punto, il percorso argomentativo della Cassa‑
zione si svolge nei termini seguenti: la posi‑
zione assunta dalla Corte Costituzionale, che 
ha fatto espresso riferimento alla sentenza di 
condanna come discrimine per determinare 
l’irragionevolezza del regime transitorio, non 
può ritenersi vincolante. A tale conclusione 
il supremo Collegio giunge affermando che 
«l’autentica ratio decidendi della pronuncia di in-
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costituzionalità non è l’argomento della mancanza 
di efficacia interruttiva all’incombente processua-
le preso in considerazione dal legislatore, quanto 
piuttosto l’esistenza di una ragionevole giustifica-
zione della deroga al principio di retroattività della 
legge penale più favorevole per i processi di primo 
grado in corso di svolgimento, riferito all’esauri-
mento della fase cognitiva di primo grado».

Sulla base delle simili premesse, la senten‑
za ritiene illogico che il termine «procedimen‑
ti in grado di appello» possa avere sul piano 
letterale un diverso significato a seconda che 
si tratti di assoluzione o di condanna. Pertan‑
to, le Sezioni unite, richiamandosi al proprio 
precedente del 2009, concludono nel senso che 
anche nell’ipotesi di assoluzione il momento 
per l’applicazione della nuova disciplina in 
tema di prescrizione è rappresentato dalla let‑
tura del dispositivo della sentenza. 

E con ciò si chiude una querelle giurispru‑
denziale che ormai si trascinava da cinque 
anni. 

Il giudizio complessivo su tale vicenda non 
può che essere negativo. 

L’origine di simile querelle è stata una leg‑
ge – la c.d. ex Cirielli – incoerente sul piano 
politico‑criminale e viziata da palesi deficit 
tecnico‑legislativi. E fra i punti dolenti del tes‑
suto normativo sicuramente rientra il regime 
di diritto intertemporale in materia di prescri‑
zione, nato per un evidente compromesso po‑
litico e palesemente viziato sotto il profilo del 
canone della ragionevolezza. E di questo – va 
doverosamente riconosciuto – la Corte costi‑
tuzionale ha preso atto con la sentenza n. 393 
del 2006.

A fronte di un quadro normativo, così no‑
vellato, la Corte di cassazione, – in particola‑
re, nelle due sentenze delle Sezioni unite più 
volte richiamate – si è sforzata di limitare gli 

effetti di questa ennesima “amnistia occulta”11. 
I risultati sono, peraltro, sotto gli occhi di tut‑
ti: alla stregua dei principi enunciati dalla Su‑
prema corte oggi si può affermare – parados‑
salmente – che nel momento della lettura del 
dispositivo il procedimento è automaticamente 
«pendente in grado di appello». Va da sé che un 
maggiore rigore interpretativo avrebbe dovuto 
portare il Supremo collegio a riconoscere – sia 
pure con rammarico – che la nuova disciplina 
della prescrizione si sarebbe dovuta applicare 
anche a quei processi per i quali non era già sta‑
to emesso il decreto di citazione per il giudizio 
in appello ex art. 601 c.p.p.

In ultima analisi, va espresso un giudizio 
sicuramente negativo per le deludenti rispo‑
ste giurisprudenziali ad una pessima legge. 

Da tutto ciò, peraltro, sono derivati almeno 
alcuni effetti positivi. Intendo fare riferimento, 
in primo luogo, alle importanti decisioni della 
Corte costituzionale, la quale ha affrontato in 
modo organico e innovativo l’inquadramento 
costituzionale del principio della retroattività 
“favorevole” in materia penale. Il secondo esi‑
to positivo è stato quello di un rinnovato di‑
battito scientifico intorno ad un tema centrale 
nel diritto penale contemporaneo12.

11 Già da tempo nella scienza penalistica è stato rile‑
vato – con forti accenti critici – che la quasi totalità delle 
modifiche intervenute dapprima nella parte speciale e 
poi in quella generale del diritto penale si sono rivela‑
te delle vere e proprie “amnistie occulte”: sul punto, si 
veda Donini, Discontinuità del tipo d’illecito e amnistia, 
Cass. pen., 2004, 2857 ss.

12 In ordine a questo rinnovato dibattito mi permetto 
di rinviare a Ambrosetti, La legge penale nel tempo, Ronco 
(a cura di), Commentario al Codice Penale, Vol. I, Bologna, 
2010, 289 ss. Nella dottrina successiva si veda, per tutti, 
Viganò, Sullo statuto costituzionale della retroattività della 
legge penale favorevole, 1 ss, www.dirittopenalecontempora-
neo.it 
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La prova è poco attendibile
se la domanda è suggestiva,
anche quando è formulata dal giudice

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 24 febbraio 2012, n. 7373 – Pres. De Maio; Rel. 
Lombardi

Il divieto di formulare domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell’esame testi-
moniale, operando ai sensi dell’art. 499, comma 2, c.p.p. per tutti, il divieto di porre domande che possono 
nuocere alla sincerità della risposta e dovendo essere assicurata anche dal giudice o dal suo ausiliare, in 
ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del medesimo articolo, comma 6. A maggior ragione tali 
divieti e precauzioni devono essere osservati allorché il giudice procede all’esame diretto di un testimone 
che sia minore, ai sensi dell’art. 498, comma 4, c.p.p. in sede dibattimentale, ovvero in sede di incidente 
probatorio ai sensi dell’art. 398, comma 5 bis, c.p.p. L’inosservanza delle regole stabilite dal codice di rito 
per assicurare la sincerità e genuinità delle risposte del teste e, trattandosi di minori, anche delle linee 
guida dettate dalla Carta di Noto, rendono la prova non genuina e poco attendibile. In tal caso, perciò, 
il giudice di merito, di fronte a puntuali contestazioni riguardanti la violazione delle regole dettate dal 
codice di rito per assicurare la sincerità e genuinità delle risposte e delle raccomandazioni degli esperti 
relative all’esame dei minori, nel valutare la prova già assunta da altri, non può trincerarsi dietro la gene-
rica affermazione della validità del mezzo istruttorio, ma deve tener particolarmente conto degli elementi 
che possono averne inficiato la genuinità da qualsiasi causa tale risultato sia stato determinato.

Omissis – Con la gravata sentenza la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento delle 
impugnazioni del P.M. e delle parti civili, in riforma di quella del Tribunale di Vicenza in data 
7.3.2006, ha affermato la colpevolezza di B.P. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e art. 
609 quater c.p., condannandolo alla pena precisata in epigrafe, oltre al risarcimento dei danni 
in favore delle parti civili. 

Il B. era stato tratto a giudizio per rispondere del reato continuato di cui all’art. 609 bis c.p., 
commi 1 e 2, art. 609 quater c.p., commi 1 e 4, art. 609 quinquies c.p., art. 61 c.p., n. 11, a lui ascrit‑
to per avere, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui si trovava la propria 
figlia B. V., in ragione della sua età e del rapporto di parentela, costretto la stessa a subire e com‑
piere atti sessuali consistiti, in particolare e tra l’altro, in palpeggiamenti reciproci, nonché per 
avere compiuto in presenza della predetta figlia ed al fine di farla assistere atti sessuali consistiti 
nel masturbarsi, il tutto quando la stessa non aveva compiuto gli anni dieci. 
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Il Tribunale di Vicenza aveva assolto il B. da tale imputazione con la formula perché il fatto 
non sussiste. 

Nel riportare le argomentazioni della pronuncia di primo grado la sentenza impugnata da 
atto che la vicenda processuale si inserisce in un quadro complesso e problematico dei rapporti 
familiari e personali intercorrenti tra l’imputato e la moglie, D.M.A., caratterizzati da foltissima 
conflittualità anche a seguito dell’adesione della D.M. al credo dei testimoni di Geova. 

A partire da pochi mesi dopo la nascita della figlia, la D.M., aveva iniziato a nutrire sospetti 
che il marito provasse un’attrazione morbosa nei confronti della bambina; sospetti sfociati ne‑
gli anni successivi in una denuncia ai C.C. che fu oggetto di archiviazione su richiesta del P.M. 
In sintesi, i fatti di cui all’imputazione si riferiscono al periodo successivo alla separazione dei 
coniugi e sarebbero stati posti in essere dal padre nei periodi in cui la bambina gli era affidata. 
Secondo la D.M. la bambina, quando tornava a casa dopo aver passato la notte dal padre, era 
sempre molto agitata e di notte aveva incubi. La stessa inoltre manifestava vari segni di erotiz‑
zazione. Nel 1997 la madre aveva chiesto ad una psicologa, dott.sa C., di seguire la figlia per 
consentirle di superare le problematicità derivanti dalla separazione, particolarmente conflit‑
tuale, dei genitori. Secondo quanto dichiarato dalla predetta psicologa l’atteggiamento della 
bambina nei confronti del padre, caratterizzato da attaccamento morboso, era mutato a partire 
dal (Omissis). La piccola, avvicinandosi le vacanze estive del (OMISSIS) le aveva detto di non 
volere andare più dal padre. In tali circostanze la bambina aveva narrato per la prima volta che 
il padre le faceva fare un gioco che consisteva nel farle mettere la testa tra le sue gambe e toc‑
carla sul sedere. In una successiva occasione la bambina aveva confidato che il papà le legava 
mani e piedi mentre era sul letto e che egli dormiva nudo vicino a lei e “un certo punto le faceva 
la pipì addosso”. 

In altra occasione la bambina aveva riferito che il padre “di mattina la svegliava e le si mette‑
va davanti, le diceva di toccarsi la sua vagina, mentre lui si toccava il suo pene. “È da precisare 
che nel corso delle indagini preliminari, a seguito della denunzia della D. M., veniva espletato 
un incidente probatorio per l’audizione della minore, cui presenziava la dott.sa C., svoltosi in 
due fasi, nel corso del quale la minore aveva sostanzialmente confermato quanto già dichiarato 
a proposito del fatto che il padre la legava mentre era a letto e che durante la notte si accorgeva 
che il padre aveva fatto la pipì sotto le coperte; aveva inoltre riferito di toccamenti della vagina 
al di sopra dei vestiti. 

La sentenza di primo grado aveva svalutato le dichiarazioni della dott.sa C. in considerazio‑
ne del giudizio negativo sulla metodologia clinica da lei seguita espresso dalla stessa consulente 
del P.M., nonché ritenuto inattendibili le risultanze dell’incidente probatorio in considerazione 
delle suggestioni che la bambina aveva in precedenza subito ad opera della madre e delle im‑
proprie modalità di assunzione della prova. 

La Corte territoriale ha ribaltato tale giudizio, osservando che il giudice di primo grado era 
incorso in errore in ordine all’opinione espressa sulla metodologia della dott.sa C., poiché si era 
confuso il giudizio negativo del consulente della difesa con quello diverso del consulente del P.M.; 
quest’ultima inoltre aveva sostanzialmente affermato la capacità di testimoniare della minore. 

Con riferimento all’incidente probatorio si è osservato nella sentenza impugnata che il di‑
vieto di domande suggestive ex art. 499 c.p.p., comma 3, è imposto solo alle parti. È stato, poi, 
riportato in larga parte la stessa verbalizzazione dell’incidente probatorio per inferirne un giu‑
dizio di attendibilità di quanto dichiarato dalla persona offesa, il cui narrato è stato inquadrato 
nella sola fattispecie di cui all’art. 609 quater c.p.. 



57

Avanguardie in Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 24 febbraio 2012

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per vio‑
lazione di legge e vizi di motivazione. 

Motivi della decisione 
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applica‑

zione dell’art. 499 c.p.p., commi 2 e 3, nonchè vizi di motivazione della sentenza ed il travisa‑
mento delle emergenze processuali. 

Si osserva che la sentenza ha omesso di valutare le critiche formulate dalla consulente della 
difesa a proposito delle modalità con le quali si è proceduto all’esame della minore, scientifica‑
mente non corrette, limitandosi a sostenere che il divieto di formulare domande suggestive ex 
art. 499 c.p.p., comma 3, non opera per il giudice e per l’ausiliario di questi. 

Si deduce, quindi, sul punto che le domande formulate nei confronti della minore nel corso 
dell’incidente probatorio sono connotate da un alto “tasso di implicatività, per la presupposi‑
zione di precedenti rivelazioni di cui l’esaminante sarebbe stata a conoscenza, per la presenza 
della terapeuta a cui quelle dichiarazioni sarebbero state già rese in regime di compliance e per 
l’inclusione, già nella formulazione delle domande stesse, dell’unica risposta possibile”. 

Tali domande si configurano come nocive e, perciò, vietate dall’art. 499 c.p.p., comma 2, e le 
relative risposte sono del tutto inutilizzabili ex art. 191 c.p.p.. 

Si denuncia contradditorietà della motivazione per avere la sentenza affermato l’importanza 
di alcune garanzie a presidio della genuinità delle dichiarazioni del minore, per poi disatten‑
dere tali principi nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Vengono riportati 
stralci dell’esame della minore per evidenziare il carattere non solo suggestivo di alcune do‑
mande, ma addirittura conclusivo dell’esistenza dell’abuso; l’influenza negativa sulla genuinità 
della prova esercitata dalla presenza della dott.sa C., cui la bambina spesso si rivolgeva prima 
di dare le risposte. 

Elementi negativi della attendibilità delle risultanze dell’incidente probatorio apodittica‑
mente e irragionevolmente svalutati dalla sentenza. 

Si deduce che il narrato della minore appare frutto di una “contaminazione fantasmatica, di 
una evidente e personale affabulazione costruita nel tempo attraverso il clima di certezza da 
parte della madre sui comportamenti seduttivi del padre verso di lei fin dai primissimi mesi di 
vita, di pressioni a fornire una risposta compiacente alla terapeuta, di sollecitazioni a ricordare 
le cose brutte fatte dal padre”. A tal proposito si evidenziano gli elementi irrealistici del narrato 
della bambina ed il travisamento delle sue dichiarazioni da parte della Corte territoriale, tra 
l’altro, per avere interpretato l’orina di cui parla la minore come sperma.

Si denuncia, infine, la sentenza per non aver tenuto conto delle osservazioni critiche for‑
mulate dal Tribunale di Vicenza su tali punti. 

Con il secondo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione e violazione 
dell’art. 533, comma 1, relativamente alla applicazione della regola secondo la quale l’accer‑
tamento della colpevolezza deve escludere ogni ragionevole dubbio. 

In sintesi, si deduce che a tutta la vicenda poteva essere data una diversa chiave di lettura, 
che trova la sua giustificazione nelle modalità suggestive con le quali sono state formulate. 
Le domande nei confronti della minore e nelle deposizioni di numerosi testi, che erano in‑
tervenuti a seguito di pregresse denunce della D.M. ed avevano escluso la presenza nella 
minore di elementi sintomatici di un eventuale abuso; deposizioni di cui la Corte di appello 
ha omesso qualsiasi analisi. 
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Con l’ultimo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione della sentenza e 
violazione dell’art. 609 quater c.p., comma 4. 

Sì deduce che l’attenuante del fatto di minore gravità è compatibile con l’aggravante 
dell’età infradecennale della persona offesa. 

La Corte territoriale ha omesso di valutare la possibilità di inquadrare il fatto nell’ipotesi 
di minore gravità, configurabile in considerazione della condotta che sarebbe stata posta in 
essere dall’imputato, assolutamente non invasiva e non connotata da atteggiamenti di preva‑
ricazione nei confronti della vittima. 

Con memoria depositata il 20.12.2011 il difensore delle parti civili ha contestato le argo‑
mentazioni di cui al ricorso, ribadendo sostanzialmente che le linee guida della Carta di Noto 
non hanno valore normativo e che il divieto di domande suggestive è circoscritto a quelle 
formulate dalla parte, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 

I ricorso è fondato. 
Rileva il Collegio che a proposito delle modalità con le quali si deve procedere all’esame 

dei testimoni in genere e dei minori in particolare si è di recente determinato un contrasto 
nell’indirizzo interpretativo di questa Corte. 

Secondo l’interpretazione fino ad ora consolidata, che trova riscontro nel dato testuale 
dell’art. 499 c.p.p., comma 3, “il divieto di porre al testimone domande suggestive non opera 
né per i giudice né per l’ausiliario di cui il giudice si avvalga nella conduzione dell’esame 
testimoniale del minorenne”. 

(sez. 3, 28.10.2009 n. 9157 del 2010, C., RV 246205; sez. 3, 20.5.2008 n. 27068, B., RV 240261; 
sez. 3, 12.12.2007 n. 4721 del 2008, M., RV 238794). 

Una più recente sentenza di questa Corte ha, invece, affermato che “Il giudice che procede 
all’esame diretto del testimone minorenne non può formulare domande suggestive.” (sez. 3, 
11.5.2011 n. 25712, M., RV. 250615). 

Orbene, se si procede all’esame dell’art. 499 c.p.p. nella sua interezza si perviene necessa‑
riamente alla conclusione che il divieto di porre domande suggestive, nel significato che il 
termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al 
teste, opera per tutti i soggetti che partecipano al processo.

L’art. 499 c.p.p., come è esplicitamente indicato nella sua intestazione, detta le “Regole 
per l’esame del testimone”, indica cioè i criteri cui il giudice deve attenersi dell’ammettere o 
vietare le domande delle parti. 

Il giudice, pertanto, deve vietare in modo assoluto le domande che possono nuocere alla 
sincerità delle risposte (comma 2); vietare alla parte che addotto il teste o che ha un interesse 
comune con lo stesso di formulare (e domande in modo da suggerirgli le risposte (comma 3); 
assicurare durante l’esame del teste la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, 
la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni (comma 6). 

È evidente che il divieto di formulare domande suggestive è espressamente previsto con 
riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal 
legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa. 

È altresì evidente, però, che detto divieto deve applicarsi comunque a tutti i soggetti che 
intervengono nell’esame testimoniale, operando ai sensi dell’art. 499 c.p.p., comma 2, per 
tutti il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo 
anche dal giudice o dal suo ausiliare essere assicurata in ogni caso la genuinità delle risposte 
ai sensi del medesimo articolo, comma 6. 
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A maggior ragione tali divieti e precauzioni devono essere osservati allorché il giudice 
procede all’esame diretto di un testimone che sia minore, ai sensi dell’art. 498 c.p.p., comma 
4, in sede dibattimentale, ovvero in sede di incidente probatorio ai sensi dell’art. 398 c.p.p., 
comma 5 bis, ove devono osservarsi nell’esame del teste le forme stabilite per il dibattimento 
per il richiamo contenuto nell’art. 401 c.p.p., comma 5. 

È stato, infatti, opportunamente sottolineato dalla citata pronuncia di questa Corte (sez. 3, 
11.5.2011 n. 25712) che nell’esame dei minori devono osservarsi particolari cautele, soprattut‑
to se si tratta di soggetti più piccoli, poiché se da un lato si può affermare che i bambini non 
tendono a mentire consapevolmente, dall’altro deve tenersi conto che gli stessi presentano 
modalità relazionali orientate in senso imitativo e adesivo e risultano, perciò, influenzatoli 
dalle suggestioni che possono essere insite nelle domande degli adulti e tendono a formulare 
risposte che ne assecondino le richieste. 

Ciò precisato, la Corte ritiene di non doversi discostare dall’indirizzo interpretativo asso‑
lutamente consolidato, secondo il quale la violazione delle regole da osservarsi nell’esame 
dei testimoni non è sanzionata dal codice di rito, riferendosi il divieto di utilizzazione della 
prova ex art. 191 c.p.p. alla prova vietata dalla legge nel suo complesso e non alla regolarità 
dell’assunzione di quelle consentite, e non determinando la violazione delle regole dettate 
in materia di assunzione della prova la sua nullità, stante il principio di tassatività. (cfr. sez. 
3, 25.6.2008 n. 35910, O., RV 241090; sez. 1, 14.7.2005 n. 39996, G, e altri, RV 232941; sez. 2, 
8.7.2002 n. 35445, N., RV 227360). 

È evidente, però, che l’inosservanza delle regole stabilite dal codice di rito per assicurare 
la sincerità e genuinità delle risposte del teste e, trattandosi di minori, anche delle linee guida 
dettate dalla Carta di Noto, rende la prova non genuina e poco attendibile. 

In tal caso, perciò, il giudice di merito, di fronte a puntuali contestazioni riguardanti la 
violazione delle regole dettate dal codice di rito per assicurare la sincerità e genuinità delle 
risposte e delle raccomandazioni degli esperti relative all’esame dei minori, nel valutare la 
prova già assunta da altri, non 

può trincerarsi dietro la generica affermazione della validità del mezzo istruttorio, ma deve 
tener particolarmente conto degli elementi che possono averne inficiato la genuinità da qualsia‑
si causa tale risultato sia stato determinato. 

Altro consolidato principio di diritto da osservarsi nel caso in esame, ai fini della valutazione 
della tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, è quello dettato per l’ipotesi in 
cui il giudice di appello riformi totalmente la pronuncia di primo grado. 

Il giudice del gravame, in tale ipotesi, ha l’obbligo, non solo di precisare dettagliatamente 
le ragioni che giustificano la propria decisione, ma altresì di confutare specificamente gli argo‑
menti posti dal giudice di primo grado a fondamento della diversa soluzione adottata, dando 
conto delle ragioni della incompletezza ed incoerenza della motivazione che supporta detta 
decisione, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. sez. un. 200533748, 
M., RV 231679; conf. sez. un. 200345276, A. ed altri, RV 226093). Orbene, la sentenza impugnata 
non si è uniformata ai citati principi di diritto. Tutti i rilievi contenuti nella sentenza di primo 
grado in ordine alla irregolarità delle modalità di conduzione dell’esame della bambina, per 
la presenza della psicoterapeuta che la aveva avuta in cura, le modalità assillanti e suggestive 
con le quali sono state poste le domande “non di rado in forma chiusa e con implicazioni della 
risposta”, sono superate da quella di appello mediante il rilievo afferente alla validità del mezzo 
istruttorio e l’affermazione della sua complessiva attendibilità, senza tener conto degli elementi 
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di scarsa verosimiglianza che emergono dalle risposte della bambina riportate nella stessa sen‑
tenza. 

Sicché la motivazione della sentenza non soddisfa il requisito della specifica confutazione 
delle argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della diversa decisione, 
nè soddisfa l’obbligo di motivazione relativo alle ragioni per le quali le dichiarazioni della bam‑
bina sono ritenute attendibili, malgrado le modalità suggestive con le quali è stata esaminata, 
puntualmente rilevate nella sentenza di primo grado, e l’irregolarità in genere della conduzione 
del mezzo istruttorio. 

In particolare non viene spiegato perché il narrato della bambina, allorché ha affermato che 
il papa, quasi sempre, quando lei dormiva, la legava sul letto matrimoniale con cordicine, dalle 
quali ella riusciva facilmente a slegarsi quando si svegliava la mattina e andava a fare colazione, 
è riconducibile a fatti realmente accaduti e con quali modalità ovvero, se non credibile, le ragio‑
ni per le quali il restante narrato è stato ritenuto credibile. 

Non viene spiegato perché si esclude che la bambina possa avere subito l’influenza della 
madre, pur riconoscendosi che l’uso di termini appropriati come “la vagina” e “pene” le sono 
stati insegnati da costei. 

La motivazione, infine, contiene un salto logico tra la descrizione dei ratti da parte della 
minore riportata nella stessa sentenza e la ricostruzione degli abusi sessuali, non essendo espli‑
citate le ragioni per le quali i giudici di merito hanno desunto dai pochi e generici elementi di 
fatto narrati dalla bambina la articolata descrizione di una serie di abusi sessuali commessi dal 
padre. 

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che 
tenga conto dei principi di diritto e rilievi esposti. 

P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, altra 

sezione.
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L’estensione al giudice
(ed ai suoi ausiliari) del divieto
di porre domande suggestive

The extension of the prohibition
to ask leading questions
for the judge and his assistants
(Peer reviewers: Prof. Novella Galantini; Prof. Maria Riccarda Marchetti)

La pronuncia delle Suprema corte, affermando la possibilità di estendere al giudice il divieto di 
formulare domande suggestive, espressamente previsto all’art. 499 c.p.p. con riferimento alla 
parte che ha chiesto la citazione del testimone, merita sicura condivisione, anche considerando 
l’obbligo di assicurare genuinità alle risposte della fonte dichiarativa

The sentence of the “Suprema corte”, affirming the possibility to extend to the judge the prohibition to 
formulate leading questions, expressly anticipated to the art. 499 c.p.p. with reference to the part that has 
asked the quotation of the heads, is certainly acceptable; in fact the judge has the obligation to assure, in 
every case, the genuineness of the answers.

Una breve premessa

La sentenza della Suprema corte che estende 
l’operatività del divieto di porre domande 
suggestive a tutti i soggetti che intervengono 
nell’esame testimoniale – e quindi anche al 

giudice o al suo ausiliare – è di grande inte‑
resse, aprendo la strada per un revirement in 
argomento. L’orientamento maggioritario1 ri‑

1 Da ultimo: Cass., sez. III, 28 ottobre 2009, n. 9157, 
CED Cass., 246205; Cass., sez. III, 20 maggio 2008, n. 
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teneva che il divieto di porre domande sug‑
gestive non riguardasse anche il giudice, ma 
fosse soltanto circoscritto alla parte che aveva 
chiesto la citazione del testimone ed a quella 
che aveva un interesse comune, perché così è 
espressamente sancito dall’art. 499, comma 3 
c.p.p. 

Se le conclusioni in materia appaiono inno‑
vative, meno incisive (e approfondite) si mani‑
festano le relative motivazioni, considerando 
la struttura argomentativa del provvedimento 
in esame. È stata infatti completamente omes‑
sa la considerazione – che invece, ben avrebbe 
potuto fungere da premessa del ragionamento 
condotto dalla Suprema corte – che il processo 
penale italiano, tendenzialmente accusatorio, 
fondandosi sul principio costituzionale del‑
la formazione della prova nel contraddittorio 
delle parti in condizione di parità2 dinnanzi ad 
un organo neutrale, non consente una indebita 
intromissione e neppure uno sconfinamento ad 
libitum del giudice. Se è vero che le parti sono 
le titolari del diritto all’assunzione delle prove 
(art. 190 c.p.p.), esercitato nei modi scanditi ne‑
gli artt. 496 e 498 c.p.p., specularmente per il 
giudicante sussistono determinati e fisiologici 
limiti, ad eccezione di ipotesi esplicitamente 
indicate dal legislatore dove il potere istrutto‑
rio è pressoché sottratto alle parti. 

Altro punctum dolens della pronuncia in 
commento è la sintetica trattazione del tema 
relativo alla possibile sanzione processuale 
derivante dalla violazione dell’art. 499 c.p.p. 
anche qualora sia commessa dal giudice o un 
suo ausiliario.

Il divieto di domande suggestive

Preliminarmente, si esamini la struttura 
dell’art. 499 c.p.p. laddove disciplina le moda‑

27068, CED Cass., 240261; Cass., sez. III, 12 dicembre 
2007, n. 4721, CED Cass., 238794.

2 Cfr. artt. 190, 496, 497 c.p.p.; i suddetti artt. attri‑
buiscono alle parti il diritto all’assunzione delle prove 
secondo una precisa scansione temporale. 

lità con le quali si deve svolgere l’esame testi‑
moniale, meccanismo che consente alle parti 
di interloquire direttamente con i testimoni.

L’esame di una fonte dichiarativa costitui‑
sce un vero e proprio diritto costituzionalizza‑
to nell’art. 111 ed è altresì espresso a livello so‑
vranazionale sia nella Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo (art. 6, comma 3, lett d), 
sia nel Patto internazionale dei diritti dell’uo‑
mo e delle libertà fondamentali (art. 14, n. 3, 
lett. e) che riconoscono il diritto all’accusato 
di interrogare o di fare interrogare i testi a ca‑
rico ed ottenere la citazione di quelli a discari‑
co nelle stesse condizioni di quelli a carico3. 

L’art. 499 c.p.p. oltre a sancire nel suo primo 
comma che l’esame deve svolgersi mediante 
domande su fatti specifici, pone due distinti 
divieti rispettivamente delineati nel secondo 
e nel terzo comma dell’articolo suddetto. Da 
un lato, si precisa che nel corso dell’esame 
sono vietate le domande che possono nuoce‑
re alla sincerità delle risposte; dall’altro, che 
nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto 
la citazione del testimone e da quella che ha 
un interesse comune sono vietate le domande 
che tendono a suggerire le risposte.

La disposizione, inoltre, rispettivamente al 
quarto e al quinto comma, affida al Presidente 
il compito di vigilare che l’esame del teste sia 
condotto senza ledere il rispetto della perso‑
na; egli può eventualmente autorizzare il te‑
stimone a consultare, in aiuto della memoria, 
documenti da lui redatti.

L’art. 499, nel suo ultimo comma, infi‑
ne, sancisce come l’utilizzo dello strumento 
dell’esame diretto da parte del p.m. o dei di‑
fensori debba avvenire nel rispetto del princi‑
pio di lealtà4 e sotto il controllo del Presiden‑
te, autorizzato ad intervenire per assicurare la 

3 In argomento v. ampiamente De Caro, Poteri proba-
tori del giudice e diritto alla prova, Napoli, 2003, passim.

4 Per esame leale si intende il rispetto delle regole 
dettate per la sua assunzione. In argomento Illuminati, 
Il nuovo dibattimento: l’assunzione diretta della testimonian-
za, Foro it., 1988, V, 364. 
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pertinenza delle domande, la genuinità delle 
risposte e la correttezza delle contestazioni.

Rileva in questa sede soffermarsi sui divieti 
sanciti nel secondo e nel terzo comma dell’art. 
499 c.p.p. finalizzati, entrambi, ad impedire 
tecniche capaci di incidere o di condizionare 
la genuinità delle risposte. 

Mentre l’art. 499 c.p.p. pone una regola di 
ordine generale – quella che vieta le domande 
che possono nuocere alla sincerità delle rispo‑
ste – nel secondo comma vi è una specifica‑
zione di tale primo divieto – sono vietate le 
domande cosiddette suggestive – che, a diffe‑
renza però del primo, vale esclusivamente per 
l’esame e non anche per il controesame.

La ratio di circoscrivere il divieto in que‑
stione al solo esame – cosiddetto diretto – del‑
la fonte dichiarativa, risiede nella volontà di 
tutelare la genuinità dell’acquisizione degli 
elementi di prova.

Diversamente, questa sarebbe potenzial‑
mente in pericolo se l’esaminante, verosimil‑
mente già a conoscenza di quanto potrebbe 
riferire il suo testimone, indirizzasse le rispo‑
ste dell’esaminato in funzione della propria 
strategia processuale5. Inoltre, è innegabile la 
astratta o anche solo potenziale «comunione 
di intenti» tra l’esaminatore stesso ed il teste, 
che eventualmente può indurre il primo a 
“guidare” l’esame verso uno scopo predeter‑
minato6. Al fine di scongiurare possibili mec‑
canismi di “raggiro”, il divieto è esteso anche 
a tutte quelle parti che abbiano un interesse 
comune con colui che ha chiesto l’esame di‑
retto.

Nel controesame, invece, questo rischio – 
stando perlomeno alla volontà legislativa – non 
sussiste; anzi, è ontologicamente finalizzato a 
saggiare l’attendibilità dello stesso deponente 
anche con domande provocatorie o suggesti‑

5 Così Silvestri, Controesame, potere del presidente 
di rivolgere domande e divieto di domande suggestive, 
Cass. pen., 2009, 1556. 

6 Ancora, Silvestri, Controesame, cit., 1559. 

ve7, senza che queste possano essere vietate dal 
giudice. 

Una prima problematica che si pone esa‑
minando l’art. 499, comma 3 c.p.p. è quella re‑
lativa alla possibilità di tracciare una linea di 
demarcazione tra domande “leali” e doman‑
de suggestive. 

In verità, si tratta di delimitazione quanto 
mai incerta e, aldilà dei tentativi di cataloga‑
re tutte le possibili modalità di formulazione 
di una domanda che possano connotarla in 
termini di suggestività8, è evidente che non 
potrà esistere un numero chiuso, né esausti‑
vo, di criteri ritenuti sintomatici di questo 
carattere. 

La realtà processuale quotidiana infatti im‑
pone un approccio ancorato alla situazione 
concreta piuttosto che la “redazione” apriori‑
stica di un determinato catalogo di domande 
potenzialmente suggestive.

Tuttavia è abbastanza univoco il concetto 
di “domanda suggestiva”: infatti, è ritenuta 
tale quella che «più che influire sulla capaci‑
tà astratta e sulla libertà dell’esaminando a 
rielaborare la propria conoscenza, mira piut‑
tosto a incidere direttamente sul contenuto 
[della domanda che in qualche modo sollecita una 
determinata risposta]»; la sua caratteristica è 
quindi quella di guidare il soggetto verso 
una certa prospettazione9. In altre parole, le 
domande suggestive esercitano sul testimo‑
ne una sottile, spesso impercettibile, pres‑
sione puntando a forzare la sua memoria, e 
inducendolo a fornire, con la sua risposta, 
particolari (veri o falsi), che egli in base alla 

7 Per principi analoghi anche applicabili alla eventua‑
le istruttoria dibattimentale in appello, in virtù dell’art. 
598 c.p.p. v. Cass., sez. III, 3 giugno 1993, n. 9724, Cass. 
pen., 1995, 79.

8 Per una brillante ricostruzione delle possibili cate‑
gorie di domande suggestive v. Colamussi, In tema di 
domande “suggestive” nell’esame testimoniale, Cass. pen., 
1993, 1798 nonché Russo, L’elaborazione della prova dichia-
rativa: il metodo dell’esame incrociato, Gaito (a cura di), La 
prova penale, Torino, 2010, II, 537.

9 Cfr. Selvaggi, Esame diretto e controesame, Dig. Pen., 
IV, Torino, 1990, 280.
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rievocazione spontanea del fatto avrebbe 
omesso10. 

Questo meccanismo si spiega perché i ricor‑
di umani oltre ad essere di per sé mutevoli – nel 
senso ontologico del termine: la loro “fedeltà” si 
affievolisce col passare del tempo – sono essen‑
zialmente malleabili, soprattutto se traumatici, 
e, in quanto tali, possono essere agevolmente 
alterati da nuove esperienze o da informazioni 
avute successivamente al suo verificarsi. 

Quella che potrebbe definirsi l’inevitabile 
distorsione oggettiva e soggettiva del ricor‑
do umano è tanto più concreta e tangibile nel 
minore, soprattutto quando egli è anche la 
persona offesa nel processo penale e, spesso, 
il solo testimone del reato perpetrato nei suoi 
confronti. 

L’estensione del divieto al giudice

Una seconda problematica attiene invece 
all’estensione o meno del divieto di porre do‑
mande suggestive nella fase dell’esame del 
testimone condotto dal Presidente (o giudice 
monocratico) ovvero dai suoi ausiliari. 

La questione non è di poco conto, conside‑
rata l’esistenza nel codice di rito di una norma 
di natura eccezionale che attribuisce al giudi‑
cante poteri suppletivi in materia probatoria 
proprio nella fase dell’esame testimoniale11.

L’art. 506, comma 2, c.p.p. stabilisce che il 
Presidente anche su richiesta di altro compo‑
nente del collegio o il giudice in composizio‑
ne monocratica, possono procedere all’esame 
diretto qualora avvertano la necessità di com‑
pletare l’esame12.Questo potere – prima della 

10 L’azione suggestiva dipende in gran parte dal‑
la forma della domanda. Cfr. Rivello, Il dibattimento 
nel processo penale, Torino, 1997, 182. Sul meccani‑
smo di suggestione da evitare di azionare nel bam‑
bino abusato v. ampiamente Gullota– Cutica, Guida 
alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica, 
Milano, 2010, 111. 

11 V. in argomento, Diddi, Poteri del giudice ed esame 
dell’imputato, Giust. pen., 1993, III, 9.

12 Sul tema v. ampiamente Valentini, Così esteso l’am-

riforma intervenuta con l’art. 41 l. 16 dicembre 
1999, n. 479 – poteva addirittura essere espe‑
rito anche prima che le parti concludessero il 
loro esame13.

L’orientamento giurisprudenziale forma‑
tosi precedentemente all’emanazione della 
sentenza in commento escludeva l’operatività 
del divieto di formulare domande suggestive 
da parte del Presidente (e dei suoi ausiliari) 
essenzialmente per due ragioni: una desumile 
dal tenore letterale dell’art. 499 c.p.p. nel quale, 
effettivamente, non è delineato alcun divieto 
legislativo a carico del giudice14; l’altra di na‑
tura “teleologica”, che precisa come nell’esame 
condotto direttamente dal giudice non ci sareb‑
be nessun rischio di un eventuale precedente 
accordo tra dichiarante ed esaminante15. 

Nonostante l’apprezzamento mostrato da 
alcuni commentatori di queste pronunce16, 
entrambe le giustificazioni appaiono poco so‑
lide. 

In primis non spiegano effettivamente per‑
ché debbano mutare le regole del gioco e, 
cioè le regole della acquisizione probatoria, 
quando quest’ultima è espletata direttamente 
dal giudicante (o dal suo ausiliario); peraltro, 
l’art. 499, comma 6, c.p.p. attribuisce espres‑
samente al Presidente del collegio la funzione 
di “garante” della legalità delle regole sottese 
all’assunzione della prova. Ciò vuol dire che 
egli è il “moderatore” sulla cross examination e 
cioè è chiamato ad intervenire nell’ambito dei 
confini tracciati dal legislatore e limitatamen‑
te agli obbiettivi sanciti nelle disposizioni; il 
fatto che l’organo giudicante abbia questo 
ruolo implica, necessariamente, che anche lui 

bito applicativo dell’art. 506, comma 1), c.p.p.?, Cass. pen., 
2006, 2598.

13 Cass., sez. III, 15 marzo 1994, n. 3114, Giur. it., 1995, 
II, 516.

14 Cass., sez. III, 28 ottobre 2009, n. 9157, CED Cass., 
246205.

15 V. Cass., sez. III, 13 febbraio 2008, n. 13982, CED 
Cass., 239966; nello stesso senso: Cass., sez. III, 12 dicem‑
bre 2007, n. 4721, CED Cass., 238794.

16 Silvestri, Controesame, cit., 1559.
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deve osservare quelle regole poste a presidio 
del legale svolgimento dell’esame, dove le do‑
mande suggestive sono ammesse per la parte 
che intende screditare il testimone a carico. 

Inoltre, l’operatività del divieto per tutti i 
soggetti coinvolti nella vicenda processuale 
è anche desumibile dall’art. 499, comma 2, 
c.p.p. che, quale regola generale, vieta nel cor‑
so dell’esame la formulazione di domande che 
possono nuocere alla sincerità della risposta. 
Sicuramente nell’ambito di questa categoria è 
ricompresa, come precisato sopra, la species di 
quelle suggestive.

L’assoluta opportunità dell’estensione del 
divieto di cui al terzo comma dell’art. 499 
c.p.p., in capo al giudice ed ai suoi ausiliari 
è concretamente tangibile nell’esame del mi‑
norenne17, anche se non si tratta di principio 
limitato a tale ambito.

Un certo orientamento, invece, sostiene18 
che nell’esame del minore persona offesa dal 
reato, condotto dal giudice, le domande sug‑
gestive sarebbero ammissibili non operando 
il divieto posto nell’art. 499, comma 3, c.p.p. 
perché «utili a fornire l’accertamento (…) del‑
la verità». Si tratta di impostazione maggio‑
ritaria, timidamente contrastata soltanto dalla 
pronuncia in commento e da un’altra un po’ 
meno recente19, entrambe concernenti la valu‑
tazione dell’esame reso dalla persona offesa 
minorenne vittima di un abuso sessuale; ma 
la tesi non è condivisibile. 

Nell’esame dei minori, anzi, devono osser‑
varsi particolari cautele poiché se da un lato 
si può affermare che i bambini non tendono 
a mentire consapevolmente, dall’altro deve 
tenersi conto che questi presentano “modali‑

17 Cfr. Giostra, La testimonianza del minore: tutela del 
dichiarante e tutela della verità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
2005, 1921.

18 Cass., sez. III, 24 giugno 2010, n. 35044, CED Cass., 
248334.

19 Cass., sez. III, 11 maggio 2011, n. 25712, CED 
Cass., 250615 ha statuito che «Il giudice che procede 
all’esame diretto del testimone minorenne non può 
formulare domande suggestive». 

tà relazionali” orientate in senso imitativo e 
adesivo20 e risultano, perciò, influenzabili dal‑
le suggestioni che possono essere insite nelle 
domande degli adulti e tendono a formulare 
risposte che ne assecondano le richieste. Per‑
tanto, il radicarsi di un orientamento di que‑
sto tipo – ancor più pregiudizievole nel caso 
di minore – sarebbe assai pericoloso: si fini‑
rebbe per autorizzare il giudice, motu proprio, 
a innescare il meccanismo della suggestiona‑
bilità che egli, ai sensi dell’art. 499, comma 6, 
c.p.p. è tenuto ad impedire. 

Per i minorenni, il legislatore ha soltanto 
coniato un apposito meccanismo che contem‑
pera tanto il diritto al contraddittorio quanto 
quello a tutela della sua personalità21, non pre‑
vedendo però, nello specifico, quali siano le 
modalità operative dell’esame (a titolo esem‑
plificativo non sono previste quali tipologie 
di domande sono considerate ammissibili, 
quale sia il numero delle audizioni che la p.o. 
potrebbe espletare etc.)22. Secondo l’art. 498 
c.p.p. è soltanto previsto che il suo esame sia 
condotto dal Presidente del collegio che filtra 
le domande propostegli dalle parti, fungendo 
così da longa manus di queste ultime le quali, 
solo formalmente, rimangono titolari del di‑
ritto alla prova essendo la relativa assunzione 
mediata dal giudicante. Qui, tuttavia, soccor‑
re – in modo ancor più pregnante – il potere 
discrezionale delineato nell’art. 499, comma 
6, c.p.p. di non ammettere eventuali doman‑
de proposte, al fine di assicurare la genuinità 

20 Per la disamina del peculiare e rigoroso control‑
lo che deve essere effettuato sul narratum della persona 
offesa di tenera età v. Sambuco, In tema di accertamento 
della violenza sessuale su minore, Giur. it., 2008, 443.

21 Con specifico riferimento all’esame del minore 
abusato, persona offesa nel procedimento penale, in or‑
dine al contemperamento tra il diritto al contraddittorio 
e la tutela del minore v. Famiglietti, La testimonianza del 
minore di sedici anni in incidente probatorio ed il raggiun-
gimento della maggiore età, Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 
1, 289. 

22 In argomento v. ampiamente Murro, Le modalità di 
assunzione delle dichiarazioni del minore: insidie e difficoltà, 
Dir. pen. proc., 2011, 581. 
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delle risposte (la lealtà dell’esame e la corret‑
tezza delle contestazioni); soprattutto nei de‑
litti sessuali, in considerazione della naturale 
fragilità emotiva acuita dai fatti oggetto del 
tipo di reato23. 

Come anche precisato nella sentenza in 
commento, oltre che sulla base del paradigma 
metodologico scandito dalla disciplina sopra 
richiamata, l’esame del minore deve anche 
avvenire secondo le linee guida codificate 
nella Carta di Noto. Trattasi nello specifico di 
determinate cautele ritenute però dalla giuri‑
sprudenza maggioritaria «meri suggerimenti» 
più che jus cogens24. Infatti pur riconoscendo la 
loro rilevanza nell’interpretazione delle norme 
che disciplinano l’audizione di detti soggetti, 
talvolta si esclude che i principi ivi espressi 
abbiano carattere tassativo; con l’effetto che 
l’eventuale inosservanza di dette prescrizioni 
non comporta la nullità dell’esame stesso25, né 
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese26.

La violazione del divieto

La pronuncia in commento non si esprime sul 
valore normativo della Carta di Noto. Tutta‑
via precisa come l’inosservanza delle linee 
guida nella stessa contenute, oltre che delle 
regole stabilite dal codice di rito per assicura‑
re la genuinità delle risposte del dichiarante 
– con particolare riferimento al divieto per il 
giudice ed i suoi ausiliari di porre nell’esame 
al testimone domande suggestive– rendono 
la prova non genuina e poco attendibile. Il 
principio espresso è mitigato dalla conside‑
razione secondo la quale «la violazione delle 
regole da osservarsi nell’esame dei testimoni 
non è sanzionata (…) riferendosi il divieto di 

23 Cass., sez. III, 15 novembre 2002, n. 1048, CED 
Cass., 223227.

24 Cass., sez. III, 10 aprile 2008, n. 20568, CED Cass., 
239879.

25 Cass., sez. III, 14 dicembre 2007, n. 6464, CED Cass., 
239091.

26 Cfr. Cass., sez. III, 16 dicembre 2010, n. 15157, CED 
Cass., 249898.

utilizzazione della prova ex art. 191 c.p.p. alla 
prova vietata dalla legge nel suo complesso e 
non alla regolarità dell’assunzione di quelle 
consentite e non determinando la violazione 
delle regole dettate in materia di assunzione 
della prova la sua nullità, stante il principio di 
tassatività».

Nonostante, quindi, l’innovativa esten‑
sione del divieto di cui all’art. 499, comma 3, 
c.p.p., a tutti i soggetti processuali, la Corte 
non è andata fino in fondo, discostandosi più 
incisivamente dall’indirizzo interpretativo as‑
solutamente consolidatosi sul punto27. 

Le disposizioni codicistiche sembrerebbero 
non offrire un utile appiglio, non essendo rav‑
visabile un espresso riferimento alla sanzione 
processuale in caso di violazione dell’art. 499, 
comma 3, c.p.p.; dunque spetta all’interprete 
verificare la sussistenza o meno di un rime‑
dio, preventivo o successivo. A tal riguardo, 
non si può prescindere dalla lettura delle di‑
sposizioni di cui agli artt. 191, 499 e 504 c.p.p.

L’art. 191 c.p.p. colpisce con la sanzione 
dell’inutilizzabilità tutte quelle prove acqui‑
site in violazione di un divieto stabilito dal‑
la legge; ed è la stessa formulazione letterale 
dell’art. 499, comma 3, c.p.p., che declina in 
termini imperativi il verbo vietare («sono vie‑
tate»), esprime, a tutti gli effetti, un divieto 
probatorio teso a scongiurare l’ampliamento 
delle modalità di formazione della prova; ne 
consegue che già soltanto sulla base del tenore 
letterale dell’articolo, la prova raccolta in vio‑
lazione dei limiti posti nell’art. 499, commi 2 
e 3, c.p.p. dovrebbe essere ritenuta inutilizza‑
bile. Del resto, sostenere – come si legge nella 
sentenza in commento – che la prova raccolta 
in violazione dei suddetti divieti è poco ge‑
nuina e non attendibile28 equivale, di fatto, a 

27 Cfr. Cass., sez. III, 25 giugno 2008, n. 35910, CED 
Cass., 241090; Cass., sez. I, 14 luglio 2005, n. 39996, CED 
Cass., 232941; Cass., sez. II, 8 luglio 2002, n. 35445, CED 
Cass., 227360. 

28 Sulle possibili contaminazioni che inficiano le 
genuinità delle risposte, cfr. Capitta, La contamina-
zione della prova testimoniale, Ind. pen., 2004, 608 ss. 
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dire che si tratta di risultato non apprezzabile 
dal giudice, analogamente a quanto accade in 
relazione all’inutilizzabilità. 

Un ulteriore rimedio, apprestato dal codi‑
ce di rito, potrebbe essere quello, codificato 
nell’art. 504 c.p.p. che affida anche alle parti il 
controllo in ordine al rispetto delle regole ac‑
quisitive della prova; questo tipo di tutela ap‑
pare estremamente utile perché evita ex ante il 
formarsi di risultati istruttori “spuri”. 

L’articolo 504 c.p.p. consente infatti alle 
parti di opporsi sempre ed immediatamente, 
davanti al giudice, nel corso della testimonian‑
za, ogni qualvolta si riscontri una violazione 
concernente l’esame dei testi. Niente esclude 
che tale facoltà, con qualche inevitabile for‑
zatura della disposizione sul piano letterale, 
può essere esercitata anche per eccepire even‑
tuali violazioni compiute dal Presidente in 
ordine alle modalità con cui egli manifesta il 
proprio potere di intervento (previsto nell’art. 
506 c.p.p.) nell’ambito dell’esame incrociato29, 
inclusa la possibilità di fronteggiare eventuali 
domande suggestive. Secondo un certo orien‑
tamento, quando l’opposizione formulata ex 
art. 504 c.p.p. è respinta dal giudice, terminato 
l’esame, la questione circa l’impiego del risul‑
tato probatorio “spurio” potrà essere anche 
riproposta ai sensi dell’art. 478 c.p.p., obbli‑
gando ad emettere un’ordinanza suscettibile 
di gravame “differito” e “inglobato” a quello 
della sentenza30. In appello, poi, l’accoglimen‑

29 Cass., sez. II, 21.9.1992, n. 53922, Cass. pen., 1994, 
3015.

30 Cfr. Varraso, Violazione del divieto di domande sug-
gestive: il ruolo delle parti ed i poteri del giudice, Cass. pen., 
2006, 2868. 

to della censura concernente la formulazione 
da parte del giudice a quo di domande sugge‑
stive dovrebbe comportare, a rigor di logica, 
la rinnovazione dell’istruzione dibattimenta‑
le. 

L’auspicio

La sentenza in commento – come si precisa‑
va in premessa – estende sì il divieto di porre 
domande suggestive al giudice ed ai suoi au‑
siliari, ma presenta un deficit tanto sulle ragio‑
ni fondanti il principio quanto sulle ricadute 
processuali circa il superamento del limite. 

Senza dubbio, in ogni caso, la soluzione 
prescelta appare compatibile con un assetto 
giudiziario costituzionalmente orientato, il 
quale presuppone la correttezza del metodo 
nella dinamica probatoria; un processo così 
strutturato, non può tollerare che il potere di 
inserimento del giudice nell’esame del teste 
resti senza limiti. 

Diversamente, non soltanto verrebbero 
compromessi i principi dell’imparzialità del 
giudicante e della sua equidistanza dai ri‑
spettivi interessi in gioco, ma egli potrebbe 
anche demolire possibili ipotesi ricostruttive, 
accusatorie e difensive, sulle quali si fonda un 
processo di parti. È auspicabile, pertanto, che 
il principio espresso nella sentenza annotata 
non rimanga una isolata enunciazione di di‑
ritto ma sia, piuttosto, approfondita da altre 
successive pronunce; nel frattempo, bisogne‑
rà affidarsi al senso di “autoresponsabilità”, 
che non riguarda solo il pubblico ministero ed 
il difensore nel proporre le opposizioni di cui 
all’art. 504 c.p.p., ma anche il giudice ed i suoi 
ausiliari, nell’evitare domande che sono pre‑
cluse durante l’esame. 
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È legittimo l’impedimento dell’imputato
a comparire in udienza se egli
è affetto da un’infermità psico-fisica
incompatibile con un ruolo attivo

Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza 27 marzo 2012, n. 11678 – Pres. Di Virginio; 
Rel. Carcano

L’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità, come causa ostativa del giudizio contuma-
ciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, quale impedimento materiale dell’imputato a 
fare ingresso nell’aula d’udienza superiore a qualsiasi sforzo umano e a prescindere dalle condizioni psico-
fisiche in cui versa la persona; posto che la facoltà di comparire è estrinsecazione dell’esercizio del diritto 
di difesa, e che la garanzia sottesa a tale diritto comporta che l’imputato sia in grado di presenziare come 
parte attiva alla vicenda che lo coinvolge, ad essere esigibile è il solo sforzo diretto a partecipare al processo 
sino a dove non esista una condizione psico-fisica incompatibile con tale impegno.

[Omissis]
Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha conferma‑
to la responsabilità di [omissis] per peculato e falso realizzati nella qualità di curatore fallimentare 
e commissario liquidatore, consistiti nell’appropriazione di varie somme danaro – il cui autore 
materiale fu [omissis], col quale all’epoca vi era uno studio associato e anch’egli cointeressato alle 
procedure gestite da [omissis] – somme prelevate dai depositi relativi alle procedure concorsuale, 
mediante falsi mandati di pagamenti a firma apparente del giudice delegato, nonché da una proce‑
dura di liquidazione coatta amministrativa e da un concordato preventivo. Fatti avvenuti dal 1997 
al 2004 e per i quali in parte già vi è stata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

La Corte d’appello schematizza la disamina del giudice di primo grado e chiarisce che le 
“appropriazioni” hanno una triplice provenienza:

– le une, relative a due distinte procedure di concordato preventivo e liquidazione coatta am‑
ministrativa, le cui somme sono depositate su conti intestati a [omissis] e ogni movimentazione 
è stata effettuata con assegni bancari dello stesso [omissis]; 
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– le altre, riguardanti procedure fallimentari il cui attivo, depositato e su libretti di deposito, 
fu sottratto con prelievi effettuato con falsi mandati di pagamento del giudice delegato; ultima, 
realizzata mediante il mancato versamento dei ricavi delle vendite su conti delle procedure 
concorsuali.

Nelle procedure gestite da [omissis] e [omissis], considerate complessivamente, nell’arco del 
decennio in cui sono stati svolti gli accertamenti, le illecite appropriazioni ammontano a Euro 
2.180.000 e delle quali è stata ricostruita la destinazione solo di Euro 1.800.000 (la differenza è 
stata movimentata in contanti e ciò a reso impossibile la ricostruzione), verificando che all’in‑
circa Euro 1.150.000 sono stati versati sui conti dello studio associato [omissis] e altre somme 
specificamente indicate in sentenza risultano versate sul conto personale di [omissis] o destinate 
a persone legate allo studio professionale a vario titolo e per far fronte spese personali.

Per il giudice d’appello sono infondate le impugnazioni proposte dal pubblico ministero e 
dell’imputato; l’una, volta a ottenere l’affermazione del concorso previo concerto tra [omissis] e 
[omissis] in tutti gli episodi di peculato, compresi quelli da quest’ultimo commessi in procedure 
concorsuali delle quali gli fu affidata in via esclusiva la curatela; e, l’altra, al riesame comples‑
sivo della posizione di [omissis], anche attraverso un perizia contabile, allo scopo di accertare la 
totale estraneità dell’imputato dai fatti addebitatigli, anche a solo titolo di omesso impedimento 
di un evento che, nella qualità rivestita, avrebbe dovuto impedire e del quale comunque, sotto 
il profilo soggettivo, avrebbe avuto una generica consapevolezza.

Ad avviso della Corte di merito, la sentenza di primo grado è pervenuta all’affermazione 
della responsabilità di [omissis] in base a un complessivo e rigoroso esame degli atti processua‑
li. In particolare, [omissis], sebbene non avesse ab origine programmato gli illeciti prelievi con 
[omissis] nelle dodici procedure concorsuali, ha poi omesso con consapevolezza ogni intervento, 
nonostante avesse l’obbligo, per la qualità rivestita, di impedire la condotta delittuosa del socio 
[omissis]. In tal senso, il giudice di primo grado ha individuato indici sintomatici che, ad avviso 
della corte d’appello, danno consistenza all’impostazione secondo cui la mancanza di un previo 
concerto non implica che [omissis] abbia ignorato i prelievi di danaro e l’uso illecito dello stesso. 
Le verifiche e i controlli nel corso delle procedure concorsuali e di liquidazione, periodicamente 
imposte al curatore e al commissario liquidatore, costituiscono un “momento” che, unitamente 
ad altere circostanze poste in risalto dai giudici di merito, dimostrano l’effettiva conoscenza, 
“seppure generica” delle illecite appropriazioni, e, come tale, un concorso nei reati, pur senza 
previo concerto.

Una circostanza che offre la chiave di lettura di tale conclusione, ad avviso della Corte d’ap‑
pello, è quella relativa al versamento di quaranta milioni di lire sul conto corrente personale 
di [omissis], mediante assegno della [omissis] (intervenuto nell’ottobre 1996); operazione che 
avrebbe una chiara connotazione illecita, poiché le contabili periodicamente inviate dalla banca, 
sostiene la Corte di merito, non avrebbero potuto che dar conto di una “movimentazione impo‑
nente” di danaro al commissario liquidatore [omissis].

In relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria per espletamento di perizia con‑
tabile, la Corte d’appello ritiene superfluo ogni ulteriore accertamento sulla movimentazione 
dei conti intestati a [omissis] e sua moglie, poiché le acquisizioni probatorie già dimostrano la 
“conoscenza” e condivisione che [omissis] ebbe degli illeciti prelevamenti del socio di studio.

La responsabilità, ad avviso del giudice d’appello, è fondata su elementi obbiettivi riferiti 
alle modalità esecutive dei fatti, quali le giustificazioni agli assegni a fronte delle richieste di 
danaro per evitare condanne nei procedimenti per bancarotta.



70

Processo penale e Giustizia Anno II, n. 5-2012

av
an

Gu
ar

di
e i

n G
iu

ri
sP

ru
de

nz
a

La sentenza impugnata esamina infine la censura relativa alla richiesta di qualificare i fat‑
ti come truffa aggravata e illustra le ragioni dell’infondatezza legate alla diretta disponibilità 
delle somme da parte del curatore o del commissario liquidatore. Con specifico riferimento 
alle procedure fallimentare, in cui prelievi son avvenuti tramite la formazione di falsi mandati 
di pagamento, per il giudice d’appello, anche qui il potere di disporre delle somme spetta al 
curatore e il mandato di pagamento si traduce in atto formale adottato dal giudice delegato su 
proposta dello stesso curatore.

2. Il difensore del [omissis] propone ricorso e, dopo una premessa relativa alla genesi della 
vicenda e ai suoi sviluppi processuali, deduce:

– Erronea applicazione dell’art. 40 c.p., comma 2, e art. 110 c.p., con riferimento alla ritenuta 
erronea sussistenza dei requisiti del reato di peculato e anche con riferimento alla diversa ipote‑
si di truffa prospettata dalla difesa. Al riguardo si pone in rilievo che vi sono stati ripianamenti 
delle somme prelevate dalle procedure affidate a [omissis] e ciò dimostrata, come ammesso dalla 
stessa Corte d’appello, che sia stato [omissis] a manovrare somme e a operare ripianamenti per 
tenere nascosta a [omissis] l’appropriazione precedente, però poi lo stesso giudice d’appello af‑
ferma che tale situazione, per un verso, esclude il previo concerto e, d’altro canto, non implica 
però che [omissis] abbia potuto ignorare l’uso non autorizzato di depositi fallimentari. In tal 
modo, ad avviso della difesa, è stata condivisa l’impostazione del primo giudice, per il quale vi 
è stata una responsabilità omissiva dell’imputato sotto forma di dolo eventuale, mediante una 
conoscenza generica degli illeciti commessi dal socio. Per il ricorrente, tale ricostruzione è in 
contrasto con l’orientamento consolidato secondo cui per la responsabilità omissiva è richiesto 
il dolo di un determinato delitto nel suo momento rappresentativo e non la generica supposi‑
zione. Anche a seguire il ragionamento effettuato dal giudice d’appello – che ha parametrato 
le dinamiche della curatela fallimentare a quelle dell’amministrazione della società nelle quali 
arriva i momento in cui il responsabile d’impresa conosce e verifica le liquidità – la rappre‑
sentazione può essere anche caratterizzata non in termini di incertezza, ma non formulata in 
termini di congettura e una valutazione assolutamente generica che si tradurrebbe in un mero 
automatismo. Il ricorrente richiama quanto già esposto con i motivi nuovi presentati in appello 
e ne delinea i contenuti per dimostrare che in realtà la configurazione più corretta delle condotte 
ascrivibili a [omissis] è quella della truffa, in cui raggiri e artifici si sarebbero concretizzati nella 
predisposizione di mandati falsi e nell’apposizione di firme false di [omissis]. Motivi che sono 
stati dichiarati prima inammissibili e però poi esaminati nel merito. Al riguardo il ricorrente 
ritiene errata l’inammissibilità, poiché i temi di qualificazione giuridica sono diretti a sollecitare 
i poteri officiosi propri del giudice e come tali sempre proponibili delle parti.

Si illustra poi, la fondatezza nel merito della deduzione circa la corretta qualificazione giuri‑
dica che incide sulla condotta di [omissis], tenuto conto che [omissis] ha operato le illecite appro‑
priazioni nell’ambito delle procedure concorsuale delle quali [omissis] era titolare. Qualora i fatti 
dovessero correttamente essere inquadrati nel delitto di truffa, la responsabilità di [omissis] ex art. 
40 c.p., comma 2, sarebbe difficilmente configurabile, non essendo più in presenza di un condotta 
riconducibile a un reato proprio bensì a un reato comune – Erronea applicazione degli artt. 40 cpv. 
e 110 c.p., con riferimento alla ritenuta erronea sussistenza dei requisiti del reato di falso.

Al riguardo, il ricorrente richiama le questioni già poste in rilevo con riferimento all’impos‑
sibilità di ravvisare una responsabilità per omissione ex art. 40 comma 2, c.p. nel reato di truf‑
fa, trattandosi di condotte autonomamente realizzate da [omissis] per ottenere l’indebito e che, 
come tali, costituisco l’artificio della truffa.
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– Violazione dell’art. 420–ter c.p.p., in ordine all’ordinanza 29 giugno 2010 che costituisce 
oggetto di impugnazione. In particolare, la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di rinvio per 
legittimo impedimento di [omissis] a comparire in udienza il 29 gennaio 2010, nonostante ci fos‑
sero le condizioni per ritenerne la sussistenza. [omissis] il 24 gennaio fu ricoverato nel reparto di 
medicina generale della Casa di cura [omissis] e, a seguito di accertamento disposto dalla Corte, 
il medico dell’ASL di Cremona ebbe ad accertare, come da certificato pervenuto alle 15:30 dello 
stesso giorno, il ricovero fu disposto con la diagnosi di “insufficienza respiratoria in bronchiti‑
co–cardiopatia post infartuale”. La Corte d’appello ebbe a ritenere, nonostante il parere favore‑
vole del Pubblico ministero al rinvio, che la situazione rappresentata non costituisse legittimo 
impedimento e, dichiarata la contumacia, ebbe a procedere alla trattazione del processo e alla 
sua definizione con la sentenza impugnata.

Ad avviso del ricorrente, la situazione emerse dagli accertamenti non avere potuto che legit‑
timare il rinvio.

– Vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e illogicità mani‑
festa come risultante dal provvedimento e dagli altri atti acquisiti al fascicolo processuale. Il 
ricorrente rileva che, nonostante i giudici di merito abbiano ritenuto non credibile la chiamata 
in correità di [omissis], dalla quale ha avuto origine il coinvolgimento di [omissis], ciononostante 
sono pervenuti all’affermazione di responsabilità di [omissis] in base alle già richiamate ragioni 
della conoscenza generica degli illeciti. Tale conclusione si caratterizza per manifesta contrad‑
dittorietà. In tale contesto, il ricorrente riesamina i singoli episodi sui quali [omissis] a fornito 
ampia spiegazione, circa la mancanza di ogni consapevolezza delle illecite appropriazioni di 
danaro da parte di [omissis] e la giustificazione dell’utilizzo di somme provenienti da compensi 
professionali. Il ragionamento dei giudici di merito è manifestamente illogico e contraddicono là 
dove, per un verso afferma che per ciascun episodio, [omissis] sia stato l’unico operatore e abbia 
personalmente e in via esclusiva movimentato i conti correnti dello studio e poi agito in modo 
da nascondere al socio in taluni casi le appropriazioni, e per altro verso poi giungere all’affer‑
mazione di responsabilità di [omissis] ex art. 40 c.p.p., comma 2. Altrettanto manifestamente 
illogico e contraddittorio è ritenere che [omissis] possa essere responsabile delle appropriazioni 
anche durante il periodo di malattia. Il ricorrente rileva che l’originaria chiamata in correità di 
[omissis] abbia dato un impulso anomalo alle indagini poiché ha rappresentato l’unico elemento 
su cui si è costruita l’ipotesi accusatoria e trascurato una ricostruzione tecnico contabile delle 
movimentazioni e della gestione delle attività. Per tali ragioni, mettendo in evidenza quanto 
rilevato nella sentenza impugnata circa l’intreccio di incerta lettura delle operazioni realizzate 
da [omissis] e altri lati oscuri della movimentazione delle attività contabili, il ricorrente rileva la 
necessità di una perizia tecnica che possa ricostruire l’intera vicenda e definire il ruolo di

[Omissis].

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato. 
Questione assorbente rispetto a tutte le altre è quella relativa al diniego della sussistenza del 

legittimo impedimento a presenziare all’udienza 29 gennaio 2010 dinanzi alla Corte d’appello 
di Brescia.

Non è da revocare in dubbio, ad avviso del Collegio, che la situazione sanitaria di [omissis], 
come riferita e poi accertata, fosse tale da integrare il legittimo impedimento a essere presente 
all’udienza del 29 ottobre 2010 innanzi alla corte d’appello.
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La patologia riferita, “insufficienza respiratoria in bronchitico– cardiopatia post infartuale” – 
in realtà poi accertata dal medico del servizio di medicina legale dell’ASL incaricato dalla Corte 
d’appello.

Il medico dell’ASL ebbe a riferite, come risulta dal referto in atti, che “.... le condizioni di 
salute rilevate in data odierna, integrate dal personale medico in servizio non rappresentano con‑
troindicazione assoluta al trasporto” e che “la condizione di cardiopatia cronica con acuzie di 
angina, in accertamento può consigliare “vita di riposo ed astensione da situazione di stress fisico 
emozionale...”; inoltre, il sanitario del servizio legale, come richiesto dalla stessa Corte, ebbe ulte‑
riormente a precisare che “...le dimissioni sono prevedibili nel volgere di alcuni giorni”.

È evidente che i giudici di merito, data per accertata la patologia riferita, ebbero a ritenere 
che fosse onere dell’imputato procurarsi mezzi di trasporto idonei a che egli fosse prelevato 
dalla clinica ove era ricoverato, trasportato fino all’aula di udienza e, al termine di questa, ri‑
condotto in clinica. Senza considerare che l’accertamento disposto ebbe inoltre a rilevare che la 
condizione di cardiopatia cronica con “acuzie di angina, in fase di accertamento consigliasse 
vita di riposo e astensione da situazione di stress fisico emozionale”.

Va al riguardo osservato che l’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità, 
come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccani‑
cistico, come impedimento materiale dell’imputato a fare ingresso nell’aula di udienza che sia 
superiore a qualsiasi sforzo umano e che prescinda dalle condizioni psico–fisiche in cui versa 
il soggetto. Se si intendesse per impossibilità a comparire la sola materiale impossibilità per 
l’imputato ad essere presente nel luogo ove si svolge il processo, difficilmente potrebbero ipo‑
tizzarsi situazioni nelle quali la sua persona non possa essere prelevata e trasportata in un’aula 
di giustizia.

Invece, posto che la facoltà di comparire è estrinsecazione dell’esercizio del diritto di difesa 
non può che essere riaffermato quanto già questa Corte ha più volte ritenuto e cioè che la ga‑
ranzia sottesa a questo diritto comporta che l’imputato sia in grado di presenziare al processo a 
suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. Sicché, nel caso in cui sussista uno 
stato morboso che incida seriamente sulla salute, potrà solo esigersi che l’interessato spinga il 
proprio sforzo diretto a partecipare al processo sino a dove non esista una condizione psico‑
fisica incompatibile con tale impegno (Sez. VI; 4 febbraio 2005, dep. 6 aprile 2005, n. 12836; Sez. 
VI, 5 novembre 2008, dep. 25 novembre 2008, n. 43885).

La diagnosi per la quale fu disposto il ricovero – “insufficienza respiratoria bronchitico–car‑
diopatia post infartuale” che, come riferito dai sanitari ASL, non rappresentava “controindicazione 
assoluta al trasporto” e poteva consigliare “vita di riposo e astensione da situazione di stress fisico 
emozionale” – era tale da integrare legittimo impedimento a partecipare all’udienza.

Richiedere all’imputato che versi in tali condizioni, e che voglia comparire all’udienza, di im‑
pegnarsi mentalmente e materialmente per assicurare lo svolgimento della udienza, va al di là 
di ciò che può legittimamente richiedersi a chi voglia esercitare effettivamente, con la necessaria 
tranquillità d’animo e capacità intellettiva, il suo diritto di difesa.

In una fattispecie quale quella qui considerata, lo sforzo che [omissis] avrebbe dovuto eser‑
citare incontrava dunque due ostacoli, che discendono da altrettanti principi fondamentali del 
nostro ordinamento: quello del diritto alla salute, che implica la inesigibilità di imporre al ma‑
lato stress psico‑fisici tali da poter aggravare le condizioni di salute o provocare sofferenze ap‑
prezzabili; quello del diritto di difesa, esplicabile solo in condizioni di lucidità mentale che non 
siano compromesse da patologie rilevanti.
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A tale ultimo riguardo, va sottolineato che la nozione di “intervento dell’imputato” (evocata 
dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)) non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera 
presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda pro‑
cessuale dell’imputato, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di 
cui lo stesso è titolare.

In conclusione, l’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa 
ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come 
impedimento materiale dell’imputato a fare ingresso nell’aula di udienza che sia superiore a 
qualsiasi sforzo umano e che prescinda dalle condizioni psicofisiche in cui versa il soggetto. 
Ed invero la facoltà di comparire è estrinsecazione dell’esercizio del diritto di difesa, sicché 
deve affermarsi che la garanzia sottesa a questo diritto comporta che l’imputato sia in grado di 
presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge (Sez. IV, 4 
febbraio 2005, dep. 6 aprile 2005, n. 12836, Rv. 231720).

La patologia riferita e nella specie riscontrata e il mancato rinvio per legittimo impedimento 
integra la nullità, per violazione del diritto di difesa, dell’ordinanza dichiarativa della contuma‑
cia e, conseguentemente, della sentenza di appello. Gli atti devono pertanto essere rimessi ad 
altra sezione del la Corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d’appello 

di Brescia.
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L’infermità psico-fisica che integra
il “legittimo impedimento” dell’imputato
a comparire in udienza 

The psycho-physical illness
that constitutes a defendant’s
“legitimate hindrance” to appear
before a court 
(Peer reviewers: Prof. Novella Galantini; Prof. Maria Riccarda Marchetti)

La Corte di cassazione ha stabilito che l’impedimento a comparire dell’imputato per infermità 
deve essere valutato alla luce dei valori costituzionali, su tutti quello della difesa; la presenza 
dell’imputato in udienza va così intesa in senso ampio, quale consapevole ed attiva partecipa‑
zione alla vicenda giudiziaria, in quanto condizione per l’esercizio dei suoi diritti processuali: è 
dunque legittimo ogni impedimento che non consenta all’imputato di prendere coscientemente 
parte al processo. L’apprezzabile filone interpretativo va tuttavia coordinato con le ricadute 
pratiche che l’ampia esegesi dell’art. 420‑ter c.p.p. potrebbe determinare. 

Supreme Court of cassation declared that defendant’s hindrance to appear before a court due to illness 
must be considered according to constitutional values, especially the defense one; defendant’s presence 
should be considered in the widest meaning, like an active and conscious participation in the trial, as a 
condition to exercise constitutional rights: so, any hindrance that prevents the defendant from taking con-
sciously part in the trial is legitimate. However, this appreciable interpretation ought to be coordinated 
with practical consequences that such a wide exegesis of article 420‑ter c.p.p. could generate.
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Premessa

La sentenza in commento si sforza di indi‑
viduare un parametro per la corretta valuta‑
zione dell’assoluta impossibilità a comparire 
dell’imputato, attesa la difficile impresa di 
ridurre ad unità un quadro caratterizzato da 
molteplici ipotesi, data anche l’assenza di pre‑
cise indicazioni normative.

La vicenda muove dall’asserita violazione 
dell’art. 420‑ter c.p.p., poiché, secondo i ricor‑
renti, i giudici del merito avrebbero illegittima‑
mente negato il rinvio dell’udienza, sebbene vi 
fossero i presupposti per riconoscere l’assoluto 
impedimento dell’imputato a presenziarvi. I 
giudici della corte d’appello, infatti, avevano 
ritenuto che il ricovero per la patologia riscon‑
trata («insufficienza respiratoria in bronchiti‑
co‑cardiopatia post infartuale») non costituisse 
causa ostativa al giudizio contumaciale, ma 
anzi consentisse all’imputato di presenziare 
all’udienza, di talché il suo impedimento, con‑
siderato ingiustificato, non avrebbe ostacolato 
la prosecuzione in absentia.

L’art. 420‑ter, comma 1, c.p.p. prescrive che 
l’udienza venga rinviata «quando risulta che 
l’assenza dell’imputato è dovuta ad assoluta 
impossibilità di comparire per caso fortuito, 
forza maggiore o altro legittimo impedimen‑
to»; sono dunque tre le uniche ipotesi espres‑
samente codificate nelle quali la mancata pre‑
senza dell’imputato viene “giustificata”.

Il profilo più critico della disciplina concerne 
la concreta individuazione dei casi riconducibili 
alla fattispecie del legittimo impedimento. L’in‑
tento del legislatore è stato quello di lasciare un 
limite esegetico flessibile; per questa ragione si 
sono creati ampi spazi interpretativi che, di volta 
in volta, hanno allargato o ristretto le maglie del‑
la valutazione sulla legittimità dell’assenza1.

1 Un’importante pronuncia tesa ad ampliare il contenuto 
del legittimo impedimento per infermità fisica, a cui la sen‑
tenza in commento si ispira, è stata Cass., sez. VI, 4 febbraio 
2005, n. 12836, Cass. pen., 2006, 2216. Più di recente anche 
Cass., sez. VI, 5 novembre 2008, n. 43885, ivi, 2010, 261.

Dal dato normativo si ricava che è rilevante 
quell’impedimento che appaia assoluto, quale 
l’invincibile condizione di chi, pur volendo 
presenziare all’udienza, è impossibilitato per 
una causa «non altrimenti superabile»2. Ulte‑
riormente, è necessario che l’imputato non sia 
in grado di intervenire nello stesso momento 
in cui è chiamato a partecipare all’udienza: la 
sua incapacità deve cioè essere attuale, non ri‑
ferita ad una situazione futura e non ancora 
definita, quale ad esempio il mero fumus che 
lo stato emotivo indotto dalla comparizione a 
giudizio possa nuocere alla sua salute3. Lo sta‑
to di incapacità deve sussistere lo stesso gior‑
no dell’udienza per la quale l’imputato è cita‑
to4, non rilevando quegli stati patologici che, 
sebbene antecedentemente riscontrati, siano 
altrimenti eliminabili5 e tali da non incidere 
oltremodo sulle sue condizioni fisiche6. Pari‑
menti, l’impedimento non deve riferirsi alla 
futura impossibilità di comparire, ad esempio 
per l’auspicabile «ricovero immediato presso 
un centro cardiotoracico ad alta specializzazio‑
ne per valutazione critica più approfondita», 
ma anzi risultare da una accurata documenta‑
zione: la stessa Corte di cassazione ha escluso 
che si possa parlare di legittimità dell’evento 

2 Cfr. Cass., sez. IV, 15 marzo 1995, n. 5901, Cass. 
pen., 1996, 1194, laddove ha escluso la legittimità 
dell’impedimento dell’imputato che aveva prodotto 
certificato medico attestante una febbre medio alta ri‑
salente al giorno precedente all’udienza.

3 Cass., sez. VI, 10 luglio 1998, n. 10603, Cass. pen., 
1999, 2560.

4 Cass., sez. V, 14 dicembre 2004, 3392, Cass. pen., 
2006, 2214; Cass., sez IV, 15 marzo 1995, n. 5901, cit.

5 Cass., sez. V, 14 dicembre 2004, n. 3392, cit. secondo 
cui non comprova un legittimo impedimento il certifi‑
cato medico che attesti una colica renale diagnosticata 
due giorni prima dell’udienza per la quale l’imputato 
aveva ricevuto la citazione, qualora detta affezione, pur 
avendo carattere impeditivo, sia superabile con l’ausilio 
di appositi farmaci; di talché, in difetto di allegate ulte‑
riori complicazioni, suddetto certificato non può essere 
considerato come indice di un impedimento ancora in 
atto alla data dell’udienza. 

6 Cfr. D’Alessio, In tema di impedimento a comparire 
dell’imputato per infermità fisica, Giust. pen., 2006, III, 588.
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impeditivo allorquando nel certificato medico 
sia genericamente prescritto all’imputato «un 
tenore di vita privo di stress fisici e psichici»7. 

La consapevole partecipazione all’udienza

Con la pronuncia in esame la Suprema corte, 
richiamandosi ad un orientamento degli ul‑
timi anni8, ha con forza riaffermato che l’as‑
soluta impossibilità a partecipare al processo 
derivante da una infermità fisica non deve 
essere intesa in senso esclusivamente meccani-
cistico, vale a dire come il mero impedimen‑
to materiale ad essere presente in udienza, 
atteso che, altrimenti argomentando, difficil‑
mente potrebbero ipotizzarsi situazioni nelle 
quali l’imputato non possa essere prelevato 
e ivi condotto9. D’altro canto, uno dei rischi 
connessi a impostazioni troppo rigide è sicu‑
ramente quello di determinare esiti in malam 
partem, dal momento che l’imputato diverreb‑
be esposto a disinvolte scelte del giudice in 
ordine alla dichiarazione di contumacia. 

La Corte, scongiurando interpretazioni for‑
malistiche della norma, ha così ridato nuova 
linfa all’istituto de quo: difatti, se la presenza 
dell’imputato è preordinata alla sua parteci‑
pazione attiva e consapevole al processo, es‑
sendo una estrinsecazione del diritto di difesa, 
la prosecuzione in absentia costituisce ipotesi 

7 Così Cass., sez. VI, 10 luglio 1998, n. 10603, cit. 
8 Cass., sez. VI, 5 novembre 2008, n. 43885, cit.; Cass., 

sez. VI, 4 febbraio 2005, n. 12836, cit., nonché App. Bari, 
sez. II, 12 gennaio 2006, n. 1730, Il merito, 2006, 10, 75.

9 Rientra sicuramente in questa rara ipotesi quella 
analizzata da Cass., sez. III, 17 dicembre 2001, n. 3376, 
Cass. pen., 2002, 2807. Nel caso di specie, la Suprema 
corte ritenne illegittima l’ordinanza con la quale ve‑
niva dichiarata la contumacia dell’imputato disabile, 
impossibilitato a raggiungere l’aula d’udienza per la 
presenza di talune barriere architettoniche, posto che la 
presenza di quegli ostacoli era conseguenza di un com‑
portamento negligente dell’amministrazione pubblica, 
che avrebbe dovuto preventivamente adoperarsi per la 
loro rimozione. Pertanto, trattandosi di una circostanza 
esterna e non addebitabile all’imputato, la sua assenza 
in aula non era frutto di una scelta volontaria, bensì di 
una situazione di fatto a lui non contestabile. 

residuale, frutto di un accertamento accurato 
del giudice e non limitata alla sola constata‑
zione che all’impossibilità fisica si potrebbe 
materialmente rimediare (nel caso di specie, i 
giudici di appello ritennero proprio che l’im‑
pedimento per il ricovero in una clinica fos‑
se superabile, posto che l’imputato avrebbe 
potuto procurarsi un mezzo di trasporto per 
essere da lì prelevato e condotto in udienza). 
Ne consegue che, laddove l’imputato versi in 
uno stato morboso grave, tale da ostacolarne 
un fattivo impegno in udienza, non potrà da 
questi esigersi uno sforzo superiore alle sue 
precarie condizioni psico‑fisiche.

Un corretto inquadramento dell’istituto del 
legittimo impedimento è tanto più necessario 
se si pensa ai diversi interessi di rilevanza co‑
stituzionale coinvolti, a causa dell’instabile 
equilibrio tra diritto di difesa (art. 24 Cost.), 
tutela della salute (art. 32 Cost.) e ragionevole 
durata del processo (art. 111 Cost.). 

La Corte costituzionale è intervenuta in ma‑
teria, affermando che la tutela costituzionale 
del diritto di difesa non importa solo che l’im‑
putato sia in grado di presenziare fisicamente 
alle udienze, ma che egli possa parteciparvi 
in modo cosciente ed attivo. La partecipazio‑
ne, ad avviso dei giudici costituzionali, non 
può essere limitata alla mera consapevolezza 
dell’imputato circa ciò che accade nell’aula, 
ma necessariamente presuppone la possibili‑
tà di interagire, di esprimersi, di essere parte 
attiva della vicenda processuale10. Tale ampia 

10 C. cost., sent. 26 gennaio 2004 n. 39, Foro it., 2005, 
I, 287. La Consulta conclude sancendo che «quando 
non solo una malattia definibile in senso clinico come 
psichica, ma anche qualunque altro stato di infermità, 
renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali 
(coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell’im‑
putato, in modo tale da impedire una effettiva parte‑
cipazione, nel senso ampio che si è detto, al processo, 
questo non può svolgersi». Decisiva, per l’affermazione 
del principio secondo cui «la garanzia costituzionale del 
diritto di difesa comprende la effettiva possibilità che la 
partecipazione personale dell’imputato al procedimen‑
to avvenga in modo consapevole», è la precedente C. 
cost., sent. 22 luglio 1999 n. 341, ivi, 2000, I, 363 ss., che 
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ermeneutica del principio della partecipa‑
zione costituisce tentativo di rendere effetti‑
vo quel giusto processo i cui tratti essenziali 
sono delineati dall’art. 111 Cost., ribadendo 
che le esigenze di celerità dei procedimenti 
e di effettività della giustizia trovano neces‑
sariamente un limite dinanzi ai diritti fonda‑
mentali della salute e della difesa; insomma, 
in applicazione del bilanciamento degli inte‑
ressi, le garanzie minime non possono essere 
neglette in un processo davvero giusto11. A tal 
proposito i giudici della Consulta hanno af‑
frontato un’ipotesi certamente residuale, ma 
molto delicata: quella dell’imputato che, affet‑
to da una patologia irreversibile, degenerativa 
e di durata indeterminabile, debba ritenersi 
impossibilitato a partecipare alle udienze per 
un tempo indefinito. La necessità di offrire un 
corretto equilibrio tra esigenze di celerità del 
procedimento, tutela della salute ed interesse 
dell’imputato a veder riconosciuta la propria 
innocenza ha spinto la Corte a ritenere costi‑
tuzionalmente legittime le vigenti norme pro‑
cessuali in materia12.

ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art.119 
c.p.p. nella parte in cui non prevede che l’imputato sor‑
do, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che 
sappia leggere e scrivere, abbia il diritto di farsi assistere 
gratuitamente da un interprete. 

11 C. Pansini, La Consulta allarga le ipotesi di sospensio-
ne del processo, Dir. e giustizia, 2004, 10, 8 ss. Ad avviso 
dell’Autrice, con la citata sentenza n. 39 del 2004, «final‑
mente la Corte individua nella Costituzione i parametri 
del processo accusatorio», ovvero il diritto di difesa e la 
consapevole partecipazione dell’imputato al contraddi‑
torio, minati da ogni stato di infermità, anche non psi‑
chica, che gli impedisca di esprimersi e di comprendere 
appieno lo svolgersi della vicenda processuale. Sul pun‑
to, Cass., sez. II, 21 giugno 2011, n. 39163, Dir. e giustizia, 
2011, che ha recentemente ribadito che «il diritto alla sa‑
lute non sopporta di essere degradato pur in presenza 
di altri beni di rilievo costituzionale», dovendo essere 
sempre garantito nella sua interezza. 

12 C. cost., 22 ottobre 1996 n. 354, Giur. cost., 1996, 
3076 ss. Secondo la Consulta deve ritenersi inam‑Secondo la Consulta deve ritenersi inam‑
missibile la questione di legittimità costituzionale 
delle norme del codice di rito che non prevedono la 
sospensione del dibattimento nel caso di imputato 
permanentemente impossibilitato a comparire per 
legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibi‑

La problematica interazione tra i suddet‑
ti valori di rango costituzionale si colloca 
nell’esigenza di pervenire ad un corretto equi‑
librio tra il diritto dell’imputato a partecipare al 
giudizio che lo riguarda e il pubblico interesse 
alla definizione della vicenda penale13. Il nucleo 
centrale della questione si snoda intorno alla 
composizione di questi valori e non può essere 
risolto, né con il sacrificio del diritto di difesa, 
né con la paralisi della giurisdizione14, ma attra‑
verso soluzioni di compromesso non irragione‑
voli15. Qui si entra in una zona grigia ed è pro‑
babile che la soluzione vari da caso a caso. Per il 
momento, la Consulta sembra accontentarsi di 
interpretazioni che, bilanciando i contrapposti 
interessi, consentono una lettura dell’istituto 
del legittimo impedimento per infermità psi‑
co‑fisica alla luce del valore dell’auto– difesa. 
Sebbene non sia ancora entrata nel merito de‑
gli specifici casi clinici – rinviando alla cogni‑
zione concreta l’accertamento in ordine alla 
loro idoneità impeditiva – essa ha comunque 
fissato la linea di principio della “cosciente 
partecipazione al processo”, in modo da so‑
spingere gli interpreti verso approdi costitu‑
zionalmente orientati. 

le, a differenza di quanto avviene per l’imputato che 
per infermità mentale non sia in grado di partecipare 
coscientemente al processo. Positivo il commento di 
Valentini, Malattia irreversibile dell’imputato e dibatti-
mento sospeso sine die, Giur. cost., 1996, 3085: il caso 
dell’imputato affetto da malattia di durata indefinita 
non è sovrapponibile a quello dell’infermo di mente, 
poiché nella prima ipotesi c’è un mero impedimento 
all’autodifesa (perché il soggetto, pur comprendendo 
la realtà che lo circonda, non può fisicamente presen‑
ziare all’udienza), mentre nella seconda ricorre una 
incapacità di autodifesa, poiché l’imputato non può 
avere contezza degli eventi che lo coinvolgono.

13 Cfr. D’Alessio, In tema di impedimento,cit., 588.
14 Beltrani, Certificati medici, passa la linea morbida, Dir. 

e giustizia, 2005, 41, 45.
15 Ad esempio, nel caso dell’imputato che ha necessità 

di sottoporsi più volte a settimana in nosocomio a tratta‑
mento di emodialisi, la giurisprudenza di legittimità ha 
annullato le pronunce di merito sull’assunto che i giudici 
avrebbero dovuto adeguare il calendario delle udienze 
alle suddette improcrastinabili esigenze terapeutiche (cfr. 
Cass., sez. II, 21 giugno 2011, n. 39163, cit.).
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Il certificato medico come argine alla di-
screzionalità

Attraverso la produzione di un certificato me‑
dico, quale atto idoneo alla documentazione 
dell’infermità, l’imputato rende apprezzabile 
al giudice la causa dell’impedimento asseri‑
to, consentendo a quest’ultimo di orientarsi 
sulla sua legittimità. Sebbene sia l’imputato 
ad essere gravato dall’onere di provare la 
causa del legittimo impedimento a compari‑
re16, non può negarsi al giudicante la facoltà 
di valersi di poteri integrativi d’ufficio, in 
considerazione tanto dell’inferenza pubblici‑
stica e metaindividuale della partecipazione 
dell’imputato al processo, quanto in forza 
del dato letterale dell’art. 420‑ter c.p.p., da 
cui si evince la necessità che l’impedimento 
“risulti” al giudice17. 

Quest’ultimo gode di un ampio potere di‑
screzionale in ordine alla valutazione della 
documentazione prodotta dall’imputato; tut‑
tavia, può discostarsi dal contenuto della cer‑
tificazione medica solo con adeguata motiva‑
zione18, ovvero disponendo un’integrazione ex 
officio per rimediare alle sue eventuali carenze 
(ad esempio, attraverso una visita fiscale)19. La 

16 Con riferimento all’onere della prova, cfr. La Regi‑
na, Nota a Cass., sez. V, 22 gennaio 2007, n. 11181, Studium 
iuris, 2008, 12, 1420. L’eventuale errore contenuto nella 
comunicazione di un ente ospedaliero sulla situazione 
di impedimento a comparire non può essere addebitato 
all’imputato; è pertanto sottoponibile a ricorso per cas‑
sazione la decisione laddove il giudice del dibattimen‑
to abbia illegittimamente omesso il rinvio sulla base 
dell’erronea documentazione formata dai medici. 

17 Ziroldi, Udienza preliminare: preparazione e svolgi-
mento, Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, 
III, Garuti (a cura di), Indagini preliminari e udienza preli-
minare, 2009, 898.

18 Cass., sez. un., 27 settembre 2005, n. 36635, Dir. e 
giustizia, 2005, 41, 50. Cfr. anche Cass., sez. I, 26 gennaio 
2004, n. 3550, cit., la quale afferma che il giudice non 
può disattendere il certificato medico esclusivamente 
sulla base del suo generico apprezzamento, ad esempio 
perché egli ritiene che “con comuni farmaci” e “per dif‑
fusa esperienza” possa curarsi la patologia (nel caso di 
specie, uno stato febbrile). 

19 Sulla facoltatività (mai l’obbligatorietà) per il giu‑

documentazione prodotta, infatti, per essere 
idonea a convincere il giudice della legittimità 
dell’impedimento, deve essere completa, indi‑
cando tutti quegli elementi che gli consentano 
di individuare la specifica patologia20, nonché 
il luogo della degenza al fine di effettuare il 
controllo medico fiscale21. Con riferimento a 

dice di disporre la visita fiscale, allorché ritenga di poter 
escludere l’esistenza dell’assoluta impossibilità a com‑
parire per incompletezza del certificato medico (posto 
che è onere dell’imputato provare l’impedimento), si è 
espressa molto di recente Cass., sez. III, 4 aprile 2012, n. 
17451, Relatore Marini. Dello stesso avviso, anche se più 
risalente, è Cass., sez. VI, 21 settembre 1998, n. 11060, 
Riv. pen., 1999, 768, secondo cui «il giudice di merito 
non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per 
verificare l’impedimento dell’imputato a comparire al 
dibattimento, purché dia ragione del suo convincimen‑
to di non assolutezza dell’impedimento con congrua 
motivazione». Protesa invece nel senso della doverosità 
della visita fiscale è Cass., sez. IV, 20 novembre 2008, n. 
2838, Cass. pen., 2010, 693 nella parte in cui afferma che, 
in caso di dubbio sull’attendibilità del certificato medi‑
co comprovante l’impedimento a comparire, il giudice 
può esprimersi negativamente, ma è «tenuto a dispor‑
re una visita fiscale di controllo per accertare l’effettiva 
incompatibilità delle condizioni di salute dell’imputato 
con la partecipazione in udienza». Nello stesso senso 
anche Cass., sez. I, 26 gennaio 2004, n. 3550, ivi, 2005, 
2620, laddove ha sancito che «il certificato medico è 
atto idoneo a comprovare l’impossibilità a comparire 
dell’imputato se non è contraddetto da una diversa va‑
lutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso 
un accertamento medico fiscale». La pronuncia lascia 
dunque intendere che il giudice può disattendere la cer‑
tificazione prodotta dall’imputato, ma esclusivamente 
con una diversa valutazione tecnica compiuta attraver‑
so un accertamento medico fiscale. 

20 Cfr., Cass., sez. VI, 12 maggio 2010, n. 20811, Cass. 
pen., 2011, 1845 sulla necessità di indicare il grado della 
febbre, essenziale ad avviso della Corte per la valutazio‑
ne della fondatezza, serietà e gravità dell’impedimento. 
Da ultimo, e nello stesso senso, si veda Cass., sez. un., 
7 febbraio 2012, n. 4694, in questa rivista, 2012, 3, 33, la 
quale ha precisato che dal certificato deve anche risul‑
tare inequivocabilmente l’assoluta impossibilità fisica a 
comparire. Cass., sez. II, 2 luglio 2004, n. 32371, Dir. pen. 
proc., 2005, 573 richiedeva addirittura che dal certificato 
risultasse la causa della patologia. 

21 Talune pronunce hanno sancito che il certificato 
medico, oltre a non dover essere generico, deve altresì 
sempre contenere l’indicazione del luogo dove l’impu‑
tato si trova, al fine di poter verificare l’effettiva degen‑
za attraverso la visita fiscale. Si veda Cass, sez. IV, 10 
giugno 2003, n. 34651, Cass. pen., 2005, 98; Cass. sez. VI, 
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tale ultimo requisito, le Sezioni Unite hanno 
però affermato che, in mancanza dell’indica‑
zione del luogo, sarà il domicilio dell’impu‑
tato il riferimento spaziale per la visita22. La 
pronuncia, nel precisare che «in mancanza 
di indicazioni contrarie la visita di controllo 
va disposta al domicilio dell’imputato», ha 
lasciato intendere che la necessaria indicazio‑
ne del requisito in esame sussiste solo se vi 
è divergenza tra il domicilio dell’imputato e 
il luogo della degenza; pertanto, all’imputato 
che non si trova nel domicilio e non indica il 
luogo diverso in cui è effettivamente degente, 
l’istanza di rinvio dovrà essere comunque ri‑
gettata23. 

Ad ogni modo, non è solo la certificazio‑
ne medica a non dover essere generica: an‑
che l’accertamento del giudice in ordine alla 
legittimità dell’impedimento va calibrato a 
parametri di determinatezza. Il Supremo col‑
legio ha infatti affermato che la dichiarazione 
di contumacia emessa dal giudice è viziata da 
nullità (di ordine generale) laddove sia stata 
emessa «in base ad un giudizio di genericità», 
stante la necessità di accertare in maniera ade‑
guata la causa ostativa risultante dal certifica‑
to medico24.

12 febbraio 1999, n. 3577, ivi, 2000, 651. Contra, nel senso 
della non necessità di indicare il luogo della degenza, 
potendosi disporre, in tale ipotesi, una visita fiscale di 
controllo presso il luogo di abituale dimora risultante 
dagli atti di causa, Cass., sez. III, 18 gennaio 2002, n. 
8533, ivi, 2000, 173. 

22 Cass., sez. un., 27 settembre 2005, n. 36635, Dir. e 
giustizia, 2005, 41, 45. 

23 In dottrina Beltrani, Certificati medici, cit., 47, ha 
evidenziato il limite teleologico e le discutibili ricadute 
pratiche dell’intervento nomofilattico in questione: da 
un lato, sono stati completamente eclissati i precedenti 
orientamenti che richiedevano l’indicazione del luogo; 
dall’altro, si palesano aspetti problematici con riferimen‑
to tanto alle conseguenze del mancato soddisfacimento 
del requisito de quo (ad esempio, quando l’imputato ha 
eletto domicilio presso il difensore), quanto in tema di 
onere della prova, atteso che l’imputato deve consentire 
al giudice di verificare la sussistenza o meno dell’impe‑
dimento addotto, senza aggravare i costi e le spese per 
l’erario al fine di compiere ulteriori accertamenti. 

24 Così, Cass., sez. VI, 17 marzo 2004, n. 17706, 

Il giudice non potrebbe dunque fondare il 
proprio convincimento sul semplice sospetto 
della volontà di eludere il processo; il giudizio 
di illegittimità dell’impedimento deve cioè es‑
sere sorretto da elementi concreti e non suf‑
fragato da mere intuizioni dell’autorità giudi‑
cante in ordine alla vera causa dell’assenza25. 
Così, ferma restando la sua discrezionalità nel 
valutare il certificato medico, occorre sempre 
che la motivazione sia intrinsecamente corret‑
ta ed ispirata ai canoni della logicità. Il giudi‑
ce può disattendere un certificato medico, ma 
la sua diversa ricostruzione non deve porsi 
in contrasto con i principi fondamentali della 
scienza medica, né con le elementari conside‑
razioni di comune buon senso. Tali valutazio‑
ni, sebbene inerenti ad un giudizio di meri‑
to, sono senz’altro sottoponibili ad un nuovo 
vaglio critico in sede di legittimità, atteso che 
ad essere violati sono i principi della logicità e 
adeguatezza dell’impianto motivazionale26. 

Un’esegesi “pericolosa”?

L’interpretazione giurisprudenziale in termi‑
ni estensivi ha reso ancora più difficile indivi‑
duare precise regole da seguire nelle singole 
evenienze. Difatti, sebbene la discrezionalità 
di cui gode il giudice permanga ancorata alla 
certificazione medica, le molteplici ipotesi 
cliniche che possono ricorrere nella realtà im‑
pediscono di delineare un quadro unitario27. 
D’altro canto, ancora più ardua risulta ora la 
valutazione del giudicante, dovendo investi‑
re tanto l’effettiva incidenza della patologia 

Cass. pen., 2005, 2621. Cass., sez. I, 26 gennaio 2004, 
n. 3550, cit. 

25 Cass., sez. VI, 28 febbraio 2001, n. 13136, Cass. pen., 
2002, 2412. 

26 Oliveri del Castillo, L’impedimento per motivi clini-
ci dell’imputato: le logiche (variabili) della Suprema Corte 
in tema di valutazione del certificato medico, Dir. pen. proc., 
2005, 577. 

27 È stata giustamente evidenziata l’impossibilità di 
dettare un catalogo delle patologie rilevanti da Ziroldi, 
Udienza preliminare, cit., 898. 



80

Processo penale e Giustizia Anno II, n. 5-2012

av
an

Gu
ar

di
e i

n G
iu

ri
sP

ru
de

nz
a

sulla consapevole partecipazione dell’impu‑
tato, quanto la legittima esigibilità della sua 
presenza, non essendo possibile compromet‑
terne ulteriormente le già precarie condizioni 
di salute.

A ciò si aggiunga che la stessa disciplina 
della contumacia nel sistema italiano presen‑
ta profili di ridotta compatibilità con le nor‑
me sovraordinate (si pensi alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e al Patto inter‑
nazionale dei diritti civili e politici), stante la 
necessità di tutelare i diritti di chi non compa‑
re non per sua scelta; la necessità di permet‑
tere all’imputato di presenziare al processo è 
infatti uno dei tratti caratteristici dei sistemi 
democratici28. 

In quest’ottica, l’aspetto interessante del‑
la pronuncia commentata è senz’altro quello 
di imporre al giudicante una valutazione su 
come la patologia incida sulle attitudini psi‑
cologiche dell’imputato, al fine di garantirne 
una partecipazione effettiva al processo; si 
tratta di profilo diretto a tamponare una del‑
le critiche più severe alla disciplina italiana 
della contumacia, ovvero, quella che censura 

28 Cfr. Corte e.d.u., 1 marzo 2006, n. 56581, Sejdovic 
c. Italia, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-72629.

la superficialità dell’indagine relativa all’im‑
possibilità dell’imputato di partecipare al 
processo. 

Va tuttavia rilevato che una simile esegesi 
rischia di autorizzare valutazioni anche sul 
foro interno dell’imputato quanto alla sua 
capacità di “resistere” allo sforzo di stare in 
giudizio: se finora l’ostacolo a comparire in 
udienza era desumibile dall’oggettiva gravi‑
tà della malattia certificata dal referto medi‑
co, adesso l’effettiva capacità di partecipare 
al processo – quale genus più ampio rispetto 
alla difficoltà puramente materiale – potreb‑
be essere letta in chiave tendenzialmente 
soggettivistica. Al riguardo, erano già state 
evidenziate le conseguenze meno apprezza‑
bili di una simile apertura: attribuire rilievo 
a quell’infermità che incide esclusivamente 
sulla tranquillità d’animo della persona – 
valorizzando fattori ansiogeni incompatibili 
con la libertà di scelte auto difensive – po‑
trebbe aprire un «varco pericoloso», gene‑
rando di fatto un’incertezza ulteriore sui 
criteri di valutazione del legittimo impedi‑
mento a comparire29.

29 Si veda la lettura critica di D’Alessio, In tema di 
impedimento, cit., 588 ss.
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“Turismo giudiziario” dei fascicoli
e violazioni tabellari. Quale tutela?

“Judicial tourism” of the issues and
tabular violations. Which guardianship?
(Peer reviewers: Prof. Novella Galantini; Prof. Maria Riccarda Marchetti)

Si registra sempre più diffusamente nei grandi tribunali il fenomeno dello spostamento dei pro‑
cessi da un giudice ad un altro, trascurandosi gli importanti riflessi di tale turismo giudiziario sul 
principio di precostituzione del giudice naturale, la cui violazione comporta effetti non sufficiente‑
mente valutati e tutelati dalla quasi unanime giurisprudenza, la quale in un’unica occasione ha ac‑
colto il principio in virtù del quale, quando l’attribuzione della trattazione di un processo avvenga 
a seguito di un procedimento non conforme a quanto dispone la relativa disciplina tabellare, deve 
ritenersi integrata una nullità assoluta ex art. 178, lett. a), c.p.p. quando da tale violazione derivi una 
lesione alla capacità del giudice. Tuttavia, anche tale indirizzo ermeneutico implica non marginali 
problemi circa l’esatta individuazione del confine fra provvedimenti emessi in mera violazione 
tabellare e provvedimenti emessi extra ordinem. Occorrerebbe allora provare a ragionare su più in‑
cisivi rimedi, partendo ad esempio dall’individuazione di una sorta di “incompetenza tabellare”. 

Always more diffusedly in the great courts the phenomenon of the move of the trials is recorded by a 
judge to another, neglecting himself/herself/itself the important reflexes of such judicial tourism on the 
principle of the natural judge, whose violation sufficiently involves not effects valued and protected by 
the almost unanimous jurisprudence, which has welcomed the principle in virtue in an only occasion of 
which, when the attribution of the treatment of a trial happens not following a procedure conforming to 
how much it prepares the relative tabular discipline, you/he/she must consider integrated an absolute 
nothingness ex art. 178, lett. a), c.p.p. when from such violation you derive a lesion to the ability of 
the judge. Nevertheless, also such address interpretative implicates not marginal problems around the 
exact individualization of the border among issued provisions in mere tabular violation and extra issued 
provisions ordinem. It would is necessary then to try to reason on the individualization.
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Il vorticoso spostamento dei processi fra 
giudici del medesimo ufficio giudiziario. 
Alcuni casi concreti

Nell’ambito dei numerosi spunti di riflessio‑
ne che l’indubbio stato di sofferenza vissuto 
dall’esercizio della giurisdizione offre agli 
addetti ai lavori, appare particolarmente in‑
teressante segnalare il ricorrente fenomeno 
dello spostamento dei processi originato, nei 
grandi tribunali, dal vorticoso susseguirsi da 
parte dei giudici di trasferimenti da una se‑
zione all’altra nell’ambito del medesimo uffi‑
cio giudiziario.

Quanto tale fenomeno sia in correlazione 
alla violazione del principio di precostituzio‑
ne del giudice è consapevolezza che appare 
troppo scarsamente diffusa, in particolare 
nell’ambito della classe forense. Il crescente 
carico dei ruoli, spesso legato alla patologi‑
ca carenza degli organici, rende, infatti, per i 
magistrati, tali questioni di riassegnazione dei 
fascicoli più che altro un mero problema di di‑
stribuzione dei carichi di lavoro, mentre, per 
la classe forense, quasi sempre il fenomeno 
rappresenta un inestricabile rebus, il più delle 
volte subito con pigra rassegnazione.

Appare opportuno, allora, analizzare due 
casi concreti al fine di valutare l’effettiva in‑
cidenza di tale “turismo giudiziario” in rela‑
zione alla violazione al principio di precosti‑
tuzione ed i relativi effetti in tema di validità 
degli atti. 

Primo caso. Nel corso della celebrazione di 
un complesso processo di criminalità organiz‑
zata presso il tribunale di Napoli, quando si 
era quasi in procinto di terminare l’acquisizio‑
ne probatoria, il presidente del collegio viene 
trasferito ad altra sezione del medesimo tribu‑
nale, venendo sostituito da una collega prove‑
niente dalla Corte d’appello. Questi, tuttavia, 
dopo aver celebrato una sola udienza, si avve‑
deva di trovarsi in una situazione di incompa‑
tibilità per aver trattato in appello il processo 
a carico dei coimputati del medesimo proces‑

so che avevano scelto di definire la loro po‑
sizione con le forme del giudizio abbreviato. 
Avanzata pertanto richiesta di astensione, il 
presidente del tribunale, «in applicazione del-
la previsione tabellare», assegnava il processo, 
ancora in fase di istruzione probatoria, ad 
altra sezione, il cui presidente però, ricevuti 
gli atti, immediatamente lamentava l’erronea 
assegnazione alla sua sezione del processo in 
parola, indicando l’adozione di due criteri al‑
ternativi di attribuzione: a) l’assegnazione ad 
altro collegio della stessa sezione che aveva 
iniziato la trattazione dal processo; b) ovve‑
ro l’applicazione del precedente presidente 
che era stata trasferito ad altra sezione. Con 
successivo decreto, tali “osservazioni” veni‑
vano, inopinatamente, accolte dal presidente 
del tribunale, il quale, riassegnava il processo 
in oggetto all’originaria sezione, disponendo 
l’applicazione ad hoc del presidente che ave‑
va trattato inizialmente il giudizio, creando di 
fatto un collegio speciale per la trattazione del 
processo in parola. 

Secondo caso. Altrettanto emblematica si pre‑
senta la seconda vicenda verificatasi nell’am‑
bito del medesimo tribunale. In ossequio a 
precise disposizioni organizzative contenute 
nelle “tabelle organizzative” del tribunale, un 
giudice, trasferito da una sezione ad un’altra, 
trascina con sé il proprio ruolo d’udienza mo‑
nocratico, così garantendo un’apprezzabile 
continuità nella trattazione dei processi, con 
evidenti vantaggi di economia processuale 
e di tutela proprio del principio di precosti‑
tuzione del giudice. Poco settimane dopo 
l’insediamento nella nuova sezione, lo stes‑
so giudice, però, viene chiamato a far parte 
della commissione per il concorso di uditore 
giudiziario, abbandonando il ruolo che ave‑
va portato con sé dalla precedente sezione. Il 
nuovo giudice titolare, proveniente a sua vol‑
ta da altra sezione, rilevato come la maggior 
parte dei fascicoli lasciati dal precedente col‑
lega avevano ad oggetto reati economici la cui 
competenza, per previsione tabellare interna, 
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non spetterebbe alla sezione ove è stato asse‑
gnato, rivolge richiesta scritta al presidente 
del tribunale affinché tali fascicoli, vale a dire 
quelli ereditati dal collega temporaneamente 
impegnato nell’espletamento delle prove per 
uditore giudiziario, siano assegnati alla sezio‑
ne specializzata che tabellarmente si occupa 
dei reati finanziari. Con successivo decreto 
presidenziale, rilevato che il gip aveva errone‑
amente assegnato i processi a quella sezione, 
non tenendo conto dei criteri di semispecializ‑
zazione, si affidava ad altra sezione la tratta‑
zione dei processi in parola, non considerando 
che a quella sezione i processi erano arrivati 
per trascinamento del ruolo di un giudice ivi 
trasferito e che quindi non poteva invocarsi 
alcun errore da parte del gip. 

Il diritto tabellare e le relative violazioni: 
alla scoperta di un tabù

Ricostruiti i due casi, e posto che si evince, 
prime facie, una fin troppo palese antieconomi‑
cità per il buon funzionamento del sistema–
processo di tale turismo giudiziario, occorre 
ora verificare se i citati decreti presidenziali 
abbiano o meno causato una violazione delle 
previsioni tabellari, onde poi interrogarsi su‑
gli eventuali effetti da essa derivanti.

Orbene, per quanto concerne il primo caso, 
dalla lettera delle “tabelle di composizione del 
Tribunale di Napoli” si evince come nella nuo‑
va organizzazione messa a punto dall’apposi‑
ta commissione, posto che «la ripartizione del 
processo tra collegi e giudici è retta da due principi, 
quello della predeterminazione del giudice secondo 
criteri oggettivi e quello dell’equa distribuzione del 
lavoro, particolare attenzione deve essere dedicata 
ai ricorrenti fenomeni delle astensioni», per cui, 
«la Commissione tabelle ha proposto che la rego-
la del c.d. sostituto tabellare – in base alla quale 
un processo che per una qualsiasi ragione non 
possa essere trattato da un collegio vada at‑
tribuito ad un altro collegio della medesima 
sezione – debba essere abbandonata in favore di 

quella della riassegnazione del processo a qualsiasi 
altro collegio delle altre sezioni», e ciò in conside‑
razione del fatto che «in un sistema che si basa 
sul punteggio non si ritiene ragionevole attribuire 
il processo dismesso al c.d. sostituto tabellare che 
potrebbe essere già gravato da numerosi processi».

Se ne ricava, pertanto, che il criterio di rias‑
segnazione di un processo in caso di dichiara‑
zione di astensione viene individuato «attra-
verso il sistema ASDIB». 

Alla luce di quanto esposto, appare evi‑
dente come nel primo dei citati casi, con il 
secondo decreto presidenziale (emesso in 
accoglimento delle rimostranze manifestate 
dal presidente della sezione che si era visto 
assegnare il processo in parola «attraverso il 
sistema ASDIB»), si sia consumata una palese 
violazione delle previsioni tabellari in virtù 
dell’adozione di criteri soggettivi non prede‑
terminati, al contrario di quanto era stato di‑
sposto con il primo decreto. La revoca di tale 
decreto e l’adozione di un diverso criterio ha 
così determinato la violazione del principio di 
precostituzione del giudice naturale.

A fronte del criterio oggettivo adottato con 
il primo decreto di assegnazione, alcuno spa‑
zio doveva essere riconosciuto alle osserva‑
zioni formulate dal presidente della sezione 
cui era stato “affidato” il processo, non poten‑
dosi in alcun modo derogare al predetermi‑
nato criterio di assegnazione di un processo 
penale sull’assunto dell’esistenza di supposte 
motivazione di opportunità di natura assolu‑
tamente soggettiva e quindi contigenti.

Per inciso, dopo che il processo, a seguito 
del secondo decreto presidenziale si era rei–
incardinato innanzi alla originaria sezione 
presso la quale si era svolta gran parte dell’as‑
sunzione dei mezzi di prova, le difese degli 
imputati hanno opportunamente sollevato, 
con esito positivo, la questione della violazio‑
ne dei criteri di assegnazione ed il processo 
è così nuovamente “riapprodato” alla sezione 
che era stata individuata nel primo decreto 
presidenziale, ivi terminando, dopo l’avvin‑
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cente partita di pin‑pong fra diverse sezioni 
del tribunale, il suo peregrinare. 

Per certi versi ancora più singolare si presen‑
ta l’epilogo relativo al secondo caso, dove il dia‑
bolico sommarsi del trasferimento del giudice 
originariamente designato alla trattazione del 
processo da una sezione all’altra, con la succes‑
siva temporanea collocazione in aspettativa in 
virtù della nomina quale membro della com‑
missione di esami di uditore giudiziario, ha ge‑
nerato una spirale di incertezza su chi dovesse 
trattare i fascicoli del suo ruolo, determinandosi 
un’evidente violazione del sistema tabellare.

Se, infatti, il meccanismo di trascinamento 
del ruolo di udienza in caso di trasferimento 
“interno” di un giudice da una sezione all’altra 
risulta pienamente rispettoso proprio del prin‑
cipio di precostituzione del giudice, assicuran‑
do anche un evidente vantaggio in termini di 
celerità per la celebrazione dei processi, la suc‑
cessiva riassegnazione di quel ruolo di udienza 
ad una ulteriormente diversa sezione ha invece 
comportato un ingiustificato scardinamento di 
quei processi dalla loro “sede naturale”. 

Per quel che qui rileva, dal punto di vista 
pratico, in questo secondo caso, a differenza 
che nel primo, è stato poi lo stesso giudice de‑
signato alla trattazione del processo a sollevare 
la questione della violazione tabellare chieden‑
do al presidente del tribunale che il processo in 
questione venisse “ri–riassegnato” al preceden‑
te magistrato. All’esito di tale ri–riassegnazione, 
se da un lato si è riusciti a tutelare una corretta 
applicazione del principio di precostituzione, 
dall’altro lato, non può non rilevarsi come, pro‑
crastinando non di poco il momento dell’accer‑
tamento dei fatti in contestazione, si è avvici‑
nato di molto il momento della declaratoria di 
improcedibilità per intervenuta prescrizione. 
Comunque una sconfitta per la giustizia. 

Gli effetti della violazione tabellare: quale 
sanzione?

Per quel che più interessa ai fini della presen‑
te riflessione, occorre allora interrogarsi sugli 

effetti che l’accertata violazione tabellare pro‑
duce rispetto ai diritti dell’imputato, palesan‑
dosi un pericoloso aggiramento del principio 
di precostituzione del giudice.

Che tale principio trovi una sua incidenza 
anche in riferimento al giudice persona all’in‑
terno dell’ufficio1, lo dimostra l’inserimento, 
avvenuto nel 1988, del sistema tabellare nella 
legge di ordinamento giudiziario2. D’altron‑
de, l’estensione del principio in questione in 
relazione al giudice persona è stato ancor più 
enfatizzato e reso fruibile direttamente dalle 
parti a seguito della sentenza costituzionale n. 
419 del 19983, secondo la quale la violazione 
dei criteri di assegnazione degli affari dovreb‑
be comunque rendere possibile il ricorso delle 
parti ad appropriati rimedi nel caso in cui la 
trasgressione delle regole leda direttamente 
garanzie costituzionali.

Resta allora da individuare quali possono 
essere tali rimedi, ovvero quale sanzione pro‑
cessuale possa derivare da tali violazioni.

In relazione agli effetti derivanti dalla vio‑
lazione dei criteri tabellari, come noto, il co‑
dice di procedura penale stabilisce all’art. 33, 

1 Si veda in particolare, Menna, Logica tabellare e si-
stema sanzionatorio nell’attribuzione delle controversie, Dir 
e giustizia, 2002, 2, 17.

2 In proposito, a tutela di un più pregnante significato 
di garanzia dell’articolo 25, comma 1, Cost., si conside‑
rino i poteri del Consiglio superiore della magistratura 
riconosciuti fin dagli anni ‘70 dalla Corte costituzionale 
(C. cost., sent. 2 dicembre 1970, n. 173, Giur. cost., 1970, 
2070, con nota di Ghiara, Legittimità delle norme sulle ap-
plicazioni e sulle supplenze dei magistrati, con riferimento 
agli artt. 25, primo comma, 105 e 107, della Costituzione, e C. 
cost., sent. 10 luglio 1974, n. 245, Dir e gius., 1974, 2365) 
ed in seguito attribuiti al Consiglio da numerose leggi 
(articolo 25 L. n. 532/1982; articolo 4 L. 25/11/1987 n. 
479; articolo 7 bis e 7 ter ord. giud. introdotti dal d. P. R. 
22/09/1988 n. 449).

3 Si veda C. cost., sent. 23 dicembre 1998, n. 419, Cass. 
pen., 1999, 22, la quale, si badi bene, cionondimeno af‑
ferma che i provvedimenti giurisdizionali adottati da 
magistrati designati in violazione dei criteri predetermi‑
nati non sussiste alcuna ipotesi di nullità dei medesimi 
provvedimenti, non potendosi farsi rientrare i criteri di 
assegnazione degli affari nell’ambito degli uffici giudi‑
ziari nella nozione di capacità del giudice.
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comma 2, che non si considerano attinenti alla 
capacità del giudice, e quindi non danno luo‑
go ad alcuna ipotesi di nullità, le disposizioni 
sulla destinazione del giudice agli uffici giu‑
diziari ed alle sezioni, sulla formazione dei 
collegi e sull’assegnazione dei processi a se‑
zioni, collegi e giudici4.

Sulla scorta di tale previsione normativa, in 
giurisprudenza si è a lungo escluso che la vio‑
lazione dei criteri tabellari possa dar luogo ad 
ipotesi di nullità sanzionabili sotto il profilo 
del difetto di capacità del giudice, ritenendosi 
che l’inosservanza di tali criteri di assegnazio‑
ne degli affari giudiziari avesse una rilevanza 
meramente interna, dovendo invece identifi‑
carsi il giudice precostituito nell’ufficio com‑
petente per materia o per territorio, secondo 
i criteri indicati in via generale dagli artt. 5 e 
segg. c.p.p.5.

Dal suo canto, gran parte della dottrina, ha 
fermamente osteggiato tale chiusura. Secon‑
do alcuni, infatti, la previsione di cui al citato 
art. 33, comma 2, c.p.p., nel ridimensionare il 
peso delle disposizioni relative alla capacità 
del giudice sull’attuazione della garanzia co‑
stituzionale del giudice naturale di cui all’art. 
25 Cost.6, si espone a fin troppo ovvie censure 
di costituzionalità per la ragione che il prin‑
cipio di precostituzione, funzionale alla ga‑
ranzia di imparzialità, postula un necessario 
automatismo nella determinazione in concre‑
to del giudice che deve conoscere del singolo 

4 Da un punto di vista storico, va ricordato come il 
codice del 1930, pur non prevedendo esplicitamente 
una apposita norma sulla capacità del giudice, stabiliva, 
all’art. 185, che era prevista a pena di nullità l’inosser‑
vanza delle disposizioni concernenti la nomina e le altre 
condizioni di capacità del giudice stabilite dall’ordina‑
mento giudiziario.

5 Oltre alla già citata C. cost., sent. 23 dicembre 1998, 
n. 419, Cass. pen., 1999, 22, si rinvia a Cass., sez. VI, 4 lu‑
glio 1992, Giur. it., 1992, II, 952; Cass., sez. VI, 10 maggio 
2001, Dir. proc. pen., 219534.

6 Così in particolare Zappalà, sub art. 33, Commenta-
rio al nuovo codice di procedura penale, a cura di Chiavario, 
1989, 181; Silvestri, sub. art. 33, in Codice di procedura pe-
nale ipertestuale, 1990, 87.

processo7. Altri, sempre allo scopo di ridimen‑
sionare la portata delle conseguenze derivanti 
dal citato art. 33 c.p.p., hanno sostenuto che, 
pur non coincidendo la sfera dell’art. 25 Cost. 
con quella dell’art. 178, lett. a), c.p.p., sarebbe 
tuttavia possibile ricostruire il concetto di ca‑
pacità dell’organo giudicante mantenendo il 
collegamento con il requisito della precostitu‑
zione del giudice imposto dalla norma costi‑
tuzionale, riconoscendo, quindi, l’esistenza di 
una nullità assoluta, e non di una semplice ir‑
regolarità, ogni volta che detto requisito ven‑
ga meno per la violazione delle disposizioni 
sulla destinazione dei giudici, sulla formazio‑
ne dei collegi o sull’assegnazione dei processi 
e l’organo giudicante sia formato proprio per 
decidere una determinata regiudicanda. In tali 
casi, sulla regola di esclusione di cui al comma 
2 dell’art. 33 prevarrebbe il precetto inderoga‑
bile sancito dall’art. 25 Cost.8.

In tale ottica, le disposizioni attinenti alla 
capacità del giudice costituiscono il logico 
precipitato delle previsioni costituzionali che 
affermano il valore primario del principio 
della precostituzione di un giudice indipen‑
dente e imparziale, valore che può ritenersi 
effettivamente realizzato solo laddove si sia in 
presenza di una prefigurazione per legge dei 
requisiti positivi e negativi di legittimazione 
all’esercizio delle funzioni giurisdizionali. 

In presenza di tali primari referenti costi‑
tuzionali, identificabili nell’art. 25 Cost., e 

7 Si veda in particolare Taormina, Diritto processuale 
penale, II, Torino, 1995, 157, secondo cui la norma sancita 
dall’art. 25, comma 1, Cost. «può rischiare la violazione più 
subdola proprio attraverso operazioni che, nel rispetto formale 
delle regole di competenza e quindi delle regole di cui si tratta, 
rendano possibile la scelta dei componenti lo specifico collegio 
giudicante o dell’organo giurisdizionale in genere»

8 Si rinvia in particolare a Lattanzi, Il principio della 
precostituzione del giudice nella giurisprudenza penale della 
Corte di Cassazione, Cass. Pen., 1993, 1583; oltre a Carca‑
no, Capacità del giudice: imparzialità e garanzia di precosti-
tuzione del giudice, Dir. proc. pen., 1994, 360; Conti, Sistema 
tabellare e precostituzione del giudice, Dir. pen. proc.,1999, 
1287; Salvato, L’organizzazione degli uffici giudiziari, Cass. 
pen., 1999, 1063.
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nel nuovo testo dei commi primo e secondo 
dell’art.111 Cost., la scelta accolta dal giudi‑
ce del 1988 di circoscrivere le condizioni di 
capacità del giudice influenti sulla validità 
del processo finisce per attenuare, se non per 
vanificare, il grado di tutela accordato dalla 
maggior parte delle norme dell’ordinamento 
giudiziario e di quelle processuali9. 

Pertanto, laddove l’attribuzione della trat‑
tazione di un processo venga decisa a seguito 
di un procedimento non conforme a quanto 
dispone la relativa disciplina tabellare, come 
accaduto nei casi di specie, deve ritenersi in‑
tegrata una causa di nullità ex art. 178, lett. a), 
c.p.p. 

Negli ultimi anni, invero, anche la giuri‑
sprudenza di legittimità ha iniziato, sebbene 
timidamente ed in maniera ancora isolata, ad 
invertire il proprio consolidato orientamento. 

Con una decisione del 200310, si è infatti so‑
stenuto per la prima volta che i provvedimen‑
ti organizzativi in tema di assegnazione degli 
affari giudiziari ai diversi giudici non vada‑
no qualificati semplicemente come emessi 
in violazione delle regole tabellari, ma quali 
atti extra ordinem, idonei quindi a determi‑
nare una ipotesi di nullità ex art. 178, lett. a), 
c.p.p., relativamente alle condizioni di capa‑
cità del giudice. La cassazione è giunta a tale 
conclusione sul presupposto che la normativa 
in materia di ordinamento giudiziario debba 
ritenersi direttamente attuativa dei principi 
costituzionali desumibili da diverse dispo‑
sizioni della nostra Carta fondamentale, con 
particolare riferimento alle previsioni conte‑
nute negli artt. 25, 108, 111, comma 2, Cost., 
sicché le tabelle di composizione degli uffici 
giudiziari adottate ai sensi dei citati artt. 1 bis 
e 1 ter ord. giud. non vanno qualificate quale 

9 Si veda Silvestri, sub art. 33, cit., p. 87.
10 Il riferimento è alla decisione emessa da Cass., sez. 

I, 7 maggio 2003, Dir. proc. pen., 2004, 2357, con nota di 
Santoriello, Nuove prospettive in tema di conseguenze pro-
cessuali derivanti dalla violazione dei criteri tabellari per la 
composizione degli uffici giudicanti.

manifestazione di una mera potestà ammini‑
strativa di distribuzione degli affari all’inter‑
no di ciascun ufficio, ma devono considerarsi 
come direttamente attuative dei fondamentali 
principi di precostituzione, terzietà, imparzia‑
lità ed indipendenza dell’organo giudicante. 
Si è così ritenuto di dover riservare un appo‑
sito trattamento a quegli atti o provvedimenti 
che, nel determinare una violazione tabellare, 
incidono sulla capacità del giudice e per que‑
sto «vanno qualificati come posti in essere extra 
ordinem ed, in quanto tali, rientranti nel novero 
di quelle nullità previste dall’art. 178 n.1 lett. a), e 
179 comma 1 c.p.p., siccome in irriducibile contra-
sto con i precetti costituzionali in argomento». 

Nel solco di tale innovativa giurisprudenza 
si inseriscono evidentemente i decreti del pre‑
sidente del tribunale di Napoli con i quali, nel 
primo dei riferiti casi, si è dato seguito all’ec‑
cezione formulata dalle difese degli imputati 
sulla violazione delle previsioni tabellari, as‑
segnando definitivamente la trattazione del 
processo alla sezione già precedentemente 
individuata «attraverso il sistema ASDIB» a 
seguito della dichiarazione di astensione del 
presidente del collegio, mentre nel secondo 
caso si è ri–restituito il processo al giudice che 
aveva ereditato il ruolo di udienza del collega 
nominato membro della commissione d’esa‑
mi di uditore giudiziario. 

Alquanto singolare che, in sostanza, in en‑
trambi i casi il tentativo dell’organo giudicante 
di spogliarsi della competenza a trattare un de‑
terminato processo in violazione del principio 
di precostituzione sia stato prima avallato e poi 
sconfessato dallo stesso ufficio preposto a gestire 
la ripartizione degli affari giudiziari fra le diverse 
sezioni e i diversi magistrati del tribunale. Appa‑
re evidente pertanto un certo grado di confusio‑
ne e di incertezza interpretativa in una materia 
pur così delicata come quella in discussione. 

Una maggiore e più approfondita elabora‑
zione dommatica degli effetti derivanti dalla 
violazione del diritto tabellare risulta invero 
assai auspicabile.
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Non può infatti tacersi come il principio 
enucleato dalla citata giurisprudenza di le‑
gittimità, per come formulato, implica non 
marginali problemi di sistematicità, restando 
estremamente difficile, per non dire aleatorio, 
stabilire l’esatta demarcazione fra provve‑
dimenti di assegnazione dei processi emessi 
in mera violazione tabellare e provvedimenti 
emessi “extra ordinem” e in quanto tali idonei 
a determinare una ipotesi di nullità sotto il 
profilo della incapacità del giudice. 

Si vuol dire che l’assenza di un criterio ido‑
neo a stabilire il confine fra una mera viola‑
zione priva di effetti sanzionatori rispetto ad 
un’altra in grado di determinare la nullità as‑
soluta degli atti, non rende solida l’affermazio‑
ne di principio espressa dalla giurisprudenza 
di legittimità, correndo il concreto rischio di 
lasciare tale pronuncia di fatto isolata e rife‑
rita ad un unico eclatante caso concreto come 
quello della costituzione di un intero collegio 
ad hoc per decidere su una precisa e determi‑
nata vicenda processuale.

Probabilmente, un approdo sistematica‑
mente più adeguato tanto al dettato normati‑
vo quanto a quello costituzionale non è stato 
ancora raggiunto. 

Resta fermo quanto sostenuto dalla più 
volte citata sentenza della Corte costituziona‑
le, secondo la quale, posto che per i provve‑
dimenti giurisdizionali adottati da magistrati 
designati in violazione dei criteri predetermi‑
nati non sussiste alcuna ipotesi di nullità, non 
potendosi farsi rientrare i criteri di assegna‑
zione degli affari nell’ambito degli uffici giu‑
diziari nella nozione di capacità del giudice, 

cionondimeno la violazione dei criteri di as‑
segnazione degli affari dovrebbe comunque 
rendere possibile il ricorso delle parti ad ap‑
propriati rimedi nel caso in cui la trasgres‑
sione delle regole leda direttamente garanzie 
costituzionali. 

Per l’individuazione di tali appropriati ri‑
medi, sulla scorta della categoria della incom‑
petenza funzionale, si potrebbe, per esempio, 
provare a ragionare su una sorta di “incompe-
tenza tabellare”, così immaginando una speci‑
fica sanzione per tutti i casi di violazione del 
principio di precostituzione per i quali, pur 
non intaccandosi la capacità del giudice in 
senso stretto, si sottrae comunque l’imputa‑
to dal suo giudice, così come predeterminato 
dalle tabelle dei singoli tribunali.

Resta pertanto auspicabile che la classe 
forense faccia la sua parte evitando di subire 
troppo distrattamente casi di turismo giudi‑
ziario come quelli riferiti, eccependo con pun‑
tualità il mancato rispetto delle previsioni ta‑
bellari, contribuendo così a rafforzare la citata 
e per ora ancor troppo isolata giurisprudenza, 
la quale, sebbene possa essere considerata un 
po’ troppo “creatrice”, oltre che incompleta e 
lacunosa, ha tuttavia il merito di aver corag‑
giosamente fatto breccia rispetto ad un con‑
solidato orientamento che applicando alla 
lettera la previsione del comma 2 dell’art. 33 
c.p.p., senza al contempo accettare questioni 
di costituzionalità, privava di adeguata tutela 
le numerose violazioni del principio di preco‑
stituzione del giudice naturale, a sua volta co‑
rollario dei principi di terzietà ed imparzialità 
della funzione giurisdizionale.
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Il controllo della corrispondenza di detenuti a fini investigativi registra interpretazioni giuri‑
sprudenziali “ondivaghe”, tendenti a fare richiamo alla disciplina delle intercettazioni ovvero 
a quella del sequestro. Sostanzialmente disatteso risulta l’art. 18‑ter della legge di Ordinamento 
Penitenziario che detta prescrizioni sul controllo epistolare. In un sistema processuale che deve 
accordare prevalenza alle garanzie dell’individuo detenuto, la soluzione proposta mira a valo‑
rizzare il dato normativo esistente. 

Checks on the correspondence of prisoners, for investigative purposes, reveals an inconsistent ju-
dicial tendency to refer to regulations regarding interception, or regulations regarding seizure. 
Whereas the laws of Penitentiary Regulations, found in Art. 18-ter, that dictate the rules regarding 
forms of control of correspondence, are essentially being disregarded. In a procedural system that 
give prevalence rights to individual detainees, solution tries to advantage the current procedural 
data.
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Le intrusioni epistolari “occulte” fra disci-
plina di ordinamento penitenziario e moniti 
della Corte europea dei diritti dell’uomo

La natura giuridica del provvedimento di ac‑
quisizione della corrispondenza di un dete‑
nuto o internato ha originato molti disorien‑
tamenti nella prassi, coinvolgendo la doppia 
garanzia della riserva di legge e di giurisdi‑
zione, dettata dall’art. 15 Cost. a tutela della 
libertà di comunicazione. 

La rilevanza degli interessi e gli inevitabili 
riflessi sull’utilizzabilità degli esiti dell’atti‑
vità di captazione vedono le principali pro‑
spettazioni giurisprudenziali configurare il 
provvedimento autorizzativo alla stregua di 
un sequestro di corrispondenza di cui all’art. 
254 c.p.p., oppure di intercettazione di comu‑
nicazioni, o ancora – mediante la fusione con i 
meccanismi di controllo della corrispondenza 
del detenuto dettati dall’art. 18‑ter della legge 
26 luglio 1975, n. 354 – di un mezzo di ricerca 
della prova atipico1. 

Mediante il sequestro è infatti possibile 
bloccare l’inoltro della corrispondenza ini‑
bendone la ricezione; il controllo sulla cor‑
rispondenza del detenuto si sostanzia nella 
lettura della missiva, con possibilità di trat‑
tenimento della stessa; l’intercettazione epi‑
stolare permette, invece, il trattenimento dei 
plichi utili per le indagini già eventualmente 
sottoposti a controllo, la visione dei mede‑
simi con estrazione delle copie rilevanti, e il 
successivo inoltro.

Trattandosi di detenuti, viene in rilievo la 
disciplina appositamente dettata dall’art. 18‑
ter della legge di Ordinamento penitenziario 
in materia di visto di controllo. 

Com’è noto, la suddetta innovazione nor‑
mativa2 è stata imposta al nostro ordinamen‑

1 Un efficace quadro di sintesi della questione è of‑
ferto da Conti, Il volto attuale dell’inutilizzabilità: derive 
sostanzialistiche e bussola della legalità, Dir. pen. proc., 
2010, 787.

2 Si tratta dell’art.1, l. 8 aprile 2004, n. 95, “Nuove di-

to a seguito delle ripetute censure da parte 
della giurisprudenza europea che aveva rite‑
nuto illegittima l’ingerenza dell’autorità nel 
diritto al rispetto della vita privata e fami‑
liare ex art. 8 Cedu, attuata secondo le forme 
della versione originaria dell’art. 18, commi 
8 e 9, della l. 26 luglio 1975, n. 394, laddo‑
ve era previsto che il visto di controllo della 
corrispondenza in entrata e in uscita potesse 
essere prescritto dall’autorità giudiziaria con 
decreto motivato. 

Secondo le pregnanti indicazioni offerte 
dalla Corte europea, l’“esplorazione” nella 
corrispondenza dei detenuti può trovare giu‑
stificazione, in una società democratica, sol‑
tanto se prevista dal diritto interno e finaliz‑
zata a uno scopo legittimo che sia necessario 
per la pubblica sicurezza, la difesa dell’ordine 
e la prevenzione dei reati. Per contro, il testo 
previgente dell’art. 18 dell’ Ordinamento pe‑
nitenziario ledeva il principio di tassatività le‑
gislativa, non disciplinando la durata e i pre‑
supposti di tale controllo e non indicando con 
sufficiente chiarezza l’ampiezza e le modalità 
di esercizio del potere di apprezzamento delle 
autorità in merito3. 

Medio tempore erano state emanate delle 
circolari dalla Direzione generale degli affa‑

sposizioni in materia di visto di controllo sulla corrisponden-
za dei detenuti”.

3 Corte e.d.u., 15 novembre 1996, Diana c. Italia, § 32 
ss.; Corte e.d.u., 6 aprile 2000, Labita c. Italia, § 175 ss.; 
Corte e.d.u., 28 settembre 2000, Messina c. Italia n. 2, § 
75 ss., Guida dir., 2001, 6, 133, con nota di Giordano; Cor‑
te e.d.u., 9 gennaio 2001, Natoli c. Italia, § 35 ss.; Corte 
e.d.u., 20 luglio 2001, Di Giovine c. Italia, § 20 ss.; Cor‑
te e.d.u., 6 luglio 2004, Madonia c. Italia, § 8 ss.; Corte 
e.d.u., 14 ottobre 2004, Ospina Vargas c. Italia, § 34 ss.; 
Corte e.d.u., 11 gennaio 2005, Musumeci c. Italia, § 53 
ss.; Corte e.d.u., 29 settembre 2005, Zappia c. Italia, § 15 
ss.; Corte e.d.u., 10 novembre 2005, Argenti c. Italia, § 32 
ss.; Corte e.d.u., 6 dicembre 2005, Salvatore c. Italia, § 31 
ss.; Corte e.d.u., 11 luglio 2006, Bastone c. Italia, § 14 ss.; 
Corte e.d.u., 15 gennaio 2008, Bagarella c. Italia, § 48 ss.; 
Corte e.d.u., 4 marzo 2008, Cavallo c. Italia, § 37 ss.; Cor‑
te e.d.u., 17 luglio 2008, De Pace c. Italia, § 51 ss.; Corte 
e.d.u., 17 settembre 2009, Enea c. Italia, § 132 ss.; Corte 
e.d.u., 19 gennaio 2010, Montani c. Italia, § 57.
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ri penali (circ. n. 575 del 26 aprile 1999) e dal 
Dipartimento dell’amministrazione peniten‑
ziaria (circ. n. 549557 del 31 marzo 1999 e n. 
665459–2/11 del 19 luglio 1999) che non sod‑
disfacevano però gli obiettivi della delineata tu‑
tela tant’è che, in più occasioni, anche la Corte 
costituzionale4 aveva affermato la necessità di 
assicurare maggiormente sia il diritto alla liber‑
tà e alla segretezza della corrispondenza ex art. 
15 Cost.5, sia il diritto alla tutela giurisdizionale 
contemplato dall’art. 24, comma 1, Cost.

Accogliendo queste pressanti sollecitazio‑
ni, il legislatore italiano, dapprima con la l. 
23 dicembre 2002, n. 279 e, successivamen‑
te, con la l. 8 aprile 2004, n. 95, ha tentato di 
disciplinare in modo più razionale e preciso 
le restrizioni della corrispondenza dei dete‑
nuti, così come i tempi e modi dei relativi 
controlli, adeguando la disciplina peniten‑
ziaria ai princìpi costituzionali ed europei6, 
mediante il riconoscimento di un vero e pro‑
prio diritto soggettivo7, finalizzato alla tute‑
la giurisdizionale contro i provvedimenti li‑
mitativi della libertà di corrispondenza (art. 
14‑ter ord. penit.). 

La razionalizzazione della disciplina pre‑
esistente (art. 18 l. n. 354 del 1975 e art. 38 
d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230) è stata realizza‑
ta attraverso la riformulazione organica della 
normativa sui controlli della corrispondenza 
nel contesto di un’unica disposizione. Ci si ri‑
ferisce proprio al “nuovo” art. 18‑ter, inserito 
nella l. n. 354 del 19758, in virtù del quale sia 

4 C. cost., sent. 11 febbraio 1999, n. 26, Giur. cost., 
1999, 176 ss.; C. cost., sent. 3 luglio 1997, n. 212, Cass. 
pen., 1997, 3281 ss.

5 Il rapporto tra segretezza e comunicazione è illustra‑
to da Pace, Rapporti civili, Commento all’art. 21 Cost., Branca 
(a cura di) Comm. della Costituzione, Bologna, 2006, 13 ss.

6 Sull’ art. 18‑ter ord. penit., introdotto dalla l. 8 aprile 
2004, n. 95, Filippi, Il controllo sulla corrispondenza dei dete-
nuti, Dir. pen. proc., 2004, 1200; Pulvirenti, Commento alla l. 8 
aprile 2004 n. 95, Legislazione pen., 2004, 764 ss.

7 Fiorentin, Tre tipologie di vaglio per bilanciare i diritti, 
Guida dir., 2004, 17, 22.

8 Conti, Il reclamo sulle restrizioni della corrispondenza 
in carcere nel quadro della tutela dei diritti dei detenuti, Cass. 

le limitazioni e le censure (visto di controllo) 
disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedi‑
menti di trattenimento previsti dal comma 5, 
possono essere adottati esclusivamente «per 
esigenze attinenti le indagini o investigative o 
di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di 
sicurezza e di ordine dell’istituto». 

In ossequio alla riserva di legge, sono sta‑
te in tal modo dettate condizioni tassative per 
l’adozione di siffatte misure. In particolare, il 
comma 3 dell’art. 18‑ter lett. a e b ha rafforzato 
le garanzie giurisdizionali del procedimento 
di controllo sulla corrispondenza assegnando 
la competenza al magistrato di sorveglianza, 
nel caso di persone condannate o internate, 
e al giudice deputato all’adozione di misure 
cautelari ex art. 279 c.p.p., nel caso di persone 
indagate o imputate. 

La voluntas legis non lascia spazio a dub‑
bi circa la necessità di un intervento giuri‑
sdizionale: solamente il giudice9 può attivare 
meccanismi di controllo sulla corrispondenza 
del detenuto ed è negata una legittimazione 
esclusiva del pubblico ministero all’emana‑
zione di provvedimenti limitativi della libertà 
di corrispondenza10. 

Questo quadro, insuscettibile di letture re‑
strittive o elusive, è stato costantemente riaf‑
fermato dal giudice europeo11 sotto il profilo 
della libertà di comunicazione e dei diritti di‑
fensivi del detenuto. 

pen., 2006, 295; Nicosia, Cedu e ordinamento penitenzia-
rio nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Dir. pen. 
proc., 2010, 753. 

9 Incisivo il peso assegnato dalla disciplina riforma‑
ta all’apparato motivazionale che deve essere offerto 
al giudice e che questi deve, a sua volta, esplicitare nel 
provvedimento autorizzativo. È stato previsto pure un 
termine massimo di sei mesi per i controlli, prorogabile 
successivamente per periodi di tre mesi ciascuno, con 
una sorta di riesaminabilità automatica. 

10 Cass., sez. VI, 13 ottobre 2009, n. 47009, Arch. n. proc. 
pen., 2010, 186, Dir. pen. proc., 2010, 706, nota Murro.

11 Riguardo la corrispondenza fra detenuto sottopo‑
sto al regime detentivo speciale c.d. 41‑bis con il proprio 
difensore, Corte e.d.u., sez. II, 20 gennaio 2009, Zara c. 
Italia, Foro it., 2010, IV, 232, ha ritenuto la violazione 
dell’art. 8 Cedu. 
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Toni diversificati si segnalano invece 
sul fronte interno: accanto a letture 
giurisprudenziali dell’istituto penitenziario 
tendenti a svilirne i presidi difensivi e a negare 
un diritto dell’interessato o del difensore 
alla visione e alla estrazione di copia della 
comunicazione epistolare trattenuta12, si 
collocano infatti prospettive più aderenti allo 
spirito della riforma relativamente al significato 
del procedimento di reclamo13 e, soprattutto, 
all’aspetto motivazionale a sostegno della 
limitazione. I motivi possono anche essere 
generici in funzione di prevenzione per il 
controllo, ma debbono divenire specifici allorché 
dal controllo si passi al trattenimento di singoli 
plichi, trattandosi di un provvedimento che 
incide sulla riservatezza della corrispondenza 
e sul possesso dei materiali trattenuti. In 
quest’ottica è stato ad esempio censurato il 
blocco prolungato delle missive dirette a una 
persona in vinculis, motivato soltanto in base 
alla circostanza che dovesse essere effettuato un 
accertamento relativo ai contenuti della stessa, 
e si è sottolineata, opportunamente, la necessità 
di adottare provvedimenti di sequestro emessi 
esclusivamente dall’autorità giudiziaria14.

I “vuoti di tutela” dell’art. 18-ter dell’ Ordi-
namento penitenziario, le esigenze di se-
gretezza delle indagini e la scelta adottata 
dal provvedimento in esame

Quel che sembra innegabile è che lo strumen‑
to riformato nel 2004 poco si presta a realiz‑

12 Cass., sez. I, 25 gennaio 2011, n. 7505, CED Cass., 
249803. 

13 Cass., sez. I, 14 giugno 2011, n. 36173, ined.; Cass., 
sez. I, 9 marzo 2011, n. 22081, CED Cass., 250435. 

14 Secondo Cass., sez. I, 22 aprile 2010, n. 16926, CED 
Cass., 247662, il trattenimento della corrispondenza del de‑
tenuto può ritenersi consentito se la stessa cela al proprio 
interno qualcosa o contenga scritti pericolosi per la sicurez‑
za e l’ordine interno dell’Istituto o che ne rendono neces‑
sario il sequestro, probatorio o preventivo, in relazione a 
ipotesi specifiche. In termini garantistici, si veda anche Ass. 
Firenze, 23 febbraio 2011, Arch. pen., 2011, 249, nota Romoli, 
ove si sottolinea l’inviolabilità del diritto di difesa. 

zare le finalità investigative sottese alla osser‑
vazione della corrispondenza e, soprattutto, 
le esigenze di segretezza spesso prese di mira 
dal pubblico ministero. L’art. 18‑ter ord. penit. 
legittima forme tipizzate di verifica del con‑
tenuto epistolare, con possibilità di tratteni‑
mento della corrispondenza qualora l’autori‑
tà giudiziaria competente a disporre la misura 
«ritenga che la corrispondenza o la stampa 
non debba essere consegnata o inoltrata al 
destinatario»; esso, tuttavia, nell’imporre che 
«il detenuto e l’internato vengano immedia‑
tamente informati», di fatto può vanificare gli 
obiettivi investigativi. 

La sostanziale differenza d’ambiti fra i 
contenuti della previsione penitenziaria e il 
sequestro15, in alcuni casi ha dato quindi la 
stura alla qualificazione giuridica del prov‑
vedimento captativo/ablativo mediante una 
lettura estensiva degli artt. 266 e seguenti del 
codice di rito16, dettati in tema di intercetta‑
zioni telefoniche e di comunicazioni. 

Altre volte, la ritenuta inammissibilità di 
forme di intercettazioni atipiche17, conforme‑

15 È illegittimo il provvedimento con cui il p.m. or‑
dini alla direzione di una casa circondariale l’esibizione 
della corrispondenza relativa ad un detenuto, quando 
sia stato assunto in violazione delle norme di Ordina‑
mento penitenziario (art. 18‑ter l. 26 luglio 1975, n. 354), 
che disciplinano le forme e le garanzie per il «visto di 
controllo», con conseguente inutilizzabilità dei relativi 
risultati probatori a norma dell’art. 191, comma 1, c.p.p.: 
Cass., sez. VI, 13 ottobre 2009, n. 47009, cit., 186. 

16 Cass., sez. V, 18 ottobre 2007, n. 3579, Cass. pen., 
2009, 621, nota Calò, Art. 15 Cost.: quello strenuo conflit-
to tra garanzia e limitazione della corrispondenza, ha rite‑
nuto legittimo il provvedimento del g.i.p., emesso su 
richiesta del p.m., per la sottoposizione a controllo e 
l’acquisizione, a fini probatori, della corrispondenza in 
entrata ed in uscita dalla casa circondariale, trattandosi 
di “provvedimento complesso”, che si compone di un 
ordine di sequestro della corrispondenza già eventual‑
mente sottoposta a controllo, sempre che rilevante per 
le indagini, e di un provvedimento di intercettazione di 
comunicazioni con eventuale sequestro della corrispon‑
denza.

17 Trib. Palermo, Giudice per le indagini preliminari, 
decreto 26 marzo 2011, X, ined., ha negato convalida al 
decreto captativo del pubblico ministero ritenendo in‑
terdette forme atipiche di intercettazioni. 
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mente all’art. 15 Cost., ammettendo soltanto 
forme tipizzate ex lege18, ha smentito pure le 
qualificazioni19 del provvedimento autorizza‑
tivo come “complesso” ed articolato20. Dato 
che il sequestro non abbisogna di un’autoriz‑
zazione del giudice per le indagini prelimi‑
nari e risulta sufficiente il placet della autori‑
tà giudiziaria, vengono dunque censurate le 
«forme occulte di apprensione del contenuto 
della corrispondenza dei detenuti», in quanto 
operazioni non consentite dalla legislazione 
attualmente vigente21.

Ulteriori sostegni argomentativi questi ap‑
procci ravvisano nella volontà espressa dal 
legislatore delegato all’emanazione del codi‑
ce di procedura penale, che non accolse illo 
tempore la proposta emendativa della Com‑
missione parlamentare, diretta a introdurre 
un riferimento all’art. 266 c.p.p. nell’art. 353 
c.p.p. (relativo all’acquisizione di plichi o di 
corrispondenza da parte della polizia giudi‑
ziaria), rilevando come la direttiva 41 della 
legge‑delega abbia contemplato una ratio di 
garanzia per le forme di intercettazione che 
presuppongono la «comunicazione orale in 
itinere» ma non anche per le «forme che si tra‑
ducono in intercettazioni statiche» (cioè per i 
risultati delle comunicazioni)22. 

18 Come confermato da Cass., sez. V, 4 febbraio 
2010, n. 16575, Dir. pen. proc., 2010, 1313, stante il divie‑
to discendente dall’art. 15 Cost., lo Stato può effettua‑
re esclusivamente forme di intercettazione tipiche. Sul 
tema Chelo, Acquisizione clandestina della corrispondenza 
del detenuto: un’intercettazione che «non s’ha da fare», Dir. 
pen. proc., 2010, 1313; Cicala, Limitazioni e controlli della 
corrispondenza del detenuto: la «risposta» alle condanne irro-
gate da Strasburgo, Giur. di Merito, 2009, 459.

19 In particolare, Cass., sez. V, 18 ottobre 2007, n. 
3579, cit., 621.

20 Si veda ancora Cass., sez. V, 18 ottobre 2007, n. 
3579, loc. ult. cit. 

21 Cass., sez. VI, 13 ottobre 2009, n. 47009, cit., 186. 
22 Cfr. Trib. Palermo, 26 marzo 2011, X, ined., cit., 

secondo cui «non può essere convalidato il decreto del 
pubblico ministero con il quale si realizzi una forma oc‑
culta di apprensione del contenuto della corrisponden‑
za dei detenuti, trattandosi di operazione illegittima e 
non consentita all’autorità giudiziaria».

Una volta respinta dunque la configurazio‑
ne di intercettazioni atipiche23, al pubblico mi‑
nistero non residuerebbe altra possibilità che 
operare nell’ambito del sequestro, in base ai 
presidi di legittimità dell’istituto24 e nel rispet‑
to delle «norme dell’ordinamento penitenzia‑
rio in materia di forme e garanzie in ordine» 
a tale misura25, trattandosi di corrispondenza 
del detenuto assoggettata a visto di controllo. 

L’irresistibile “richiamo” verso i mezzi di 
ricerca della prova: sequestro, ordine di 
esibizione o intercettazione atipica? 

La scarsa fungibilità investigativa e la mancan‑
za di immediati effetti procedimentali dell’art. 
18‑ter ord. penit. – oltre al ricorso verso forme 
ablative o captative dei mezzi di ricerca della 
prova tipici (intercettazioni o sequestri) – giu‑
stificano il ricorso a strumenti “atipicamen‑
te modulati”, alla stregua di veicoli diretti a 
raccogliere i frutti dell’acquisita conoscenza, 
riverberarli sulle indagini ed (eventualmente) 
sul futuro giudizio.

Per meglio comprendere la tendenza a ri‑
disegnare i contorni degli istituti al fine di 
raggiungere gli obiettivi dell’inquirente, ba‑
sti pensare che nella prassi il sequestro ex art. 
254 c.p.p. spesso cede il passo applicativo a 
un mero ordine di esibizione alla polizia giu‑
diziaria emesso ai sensi dell’art. 256 c.p.p. e 
rivolto al direttore della Casa circondariale, 
consentendo di estrarre copia della corrispon‑
denza, richiudere i plichi e destinarli agli ori‑
ginari destinatari. È palese – in quest’ulteriore 
eventualità – l’esigenza rafforzata di sfuggi‑
re ai presupposti e alle garanzie imposte dai 
sequestri, in particolare aggirando l’obbligo 

23 Così, Cass., sez. V, 4 febbraio 2010, n. 16575, cit., 
1313. 

24 Come sottolineato da Cass., sez. VI, 13 ottobre 
2009, n. 47009, loc. ult. cit.

25 Cass., sez. V, 29 aprile 2010, n. 16575, cit., 1313. In 
dottrina la tesi è fortemente ribadita da Chelo, Acquisi-
zione clandestina, cit., 1303.
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di deposito del verbale e la riesaminabilità, ai 
sensi dell’art. 257 c.p.p. Si tratta evidentemente 
di una scelta pragmatica assai poco persuasiva 
poiché, da un lato, mutua una fattispecie ri‑
conducibile alla disciplina delle perquisizioni, 
dall’altro, sovradimensiona la tutela della se‑
gretezza a detrimento dei presidi difensivi26. 

Per contro, la tesi che si rifà alla disciplina 
delle intercettazioni27 muove dall’attinenza 
con i contenuti similari di clandestinità della 
captatio, volta a prendere segretamente cono‑
scenza del contenuto comunicativo. Quest’op‑
zione è però destinata inevitabilmente a scon‑
trarsi con il difetto di tipicità dell’attività 
captativa: soprattutto a causa della difformità 
dei contenuti di quest’ultima, consistenti in 
comunicazioni “scritte”, in luogo del normale 
scambio dialogico‑orale.

 Altrettanto peculiare è poi l’atto con il 
quale il pubblico ministero ordina al Direttore 
del carcere l’esibizione dei plichi o della cor‑
rispondenza, subordinandone evidentemente 
l’utilizzabilità processuale degli esiti all’auto‑
rizzazione giudiziale28; in assenza di un pre‑
cedente provvedimento di sottoposizione a 
visto di controllo, disposto con le modalità e 
le garanzie della legge di ordinamento peni‑
tenziario, l’intercettazione atipica del conte‑
nuto della corrispondenza epistolare deter‑
minerebbe inevitabili sanzioni patologiche 
sull’utilizzo probatorio29. 

E anche a volere ritenere sufficiente a legit‑
timare l’attività acquisitiva della corrispon‑
denza il provvedimento del gip – svincolato 
dalla disposizione di cui all’art. 18‑ter ord. pe‑

26 Condivisibilmente, Fanuele, Sequestro di corrispon-
denza proveniente da detenuto: una forma di intercettazione 
mascherata, Dir. pen. proc., 2010, 467. 

27 Cass., sez. V, 18 ottobre 2007, n. 3579, cit., 621.
28 Cass., sez. II, 23 maggio 2006, n. 20228, Cass. pen., 

2007, 3800. Sul tema, Chelo Manchìa, Acquisizione del-
la corrispondenza o “intercettazione epistolare”?, Dir. pen. 
proc., 2007, 1052; Tesoriero, Uno strano ordine di esibizione 
della corrispondenza sospeso tra sequestro ed intercettazione, 
Cass. pen., 2008, 661.

29 Cass., sez. II, 23 maggio 2006, n. 20228, loc. ult. cit.; 
Cass., sez. VI, 13 ottobre 2009, n. 47009, cit., 186.

nit. – si dovrebbe essere indotti ad affermare 
che persino i rapporti epistolari tra soggetti 
liberi possano essere assoggettati a “intercet‑
tazione”, in ragione di un provvedimento del 
giudice per le indagini preliminari. Soluzione, 
questa, in contrasto con le indicazioni ricava‑
bili dalla relazione all’attuale codice di rito30. 

Insomma, un complesso bivio interpretati‑
vo senza immediate via d’uscita, che le stesse 
Sezioni unite31della Corte di cassazione hanno 
dapprima accantonato con un sostanziale non 
liquet32 e, più di recente, affrontato negando 
l’applicazione analogica della disciplina delle 
intercettazioni33. 

Orbene, se particolarmente odioso appare 
il controllo – o addirittura la negazione – del 
diritto di corrispondenza per i soggetti priva‑
ti della libertà personale34, non meno stigma‑
tizzabile è il frequente (e deteriore) ricorso a 
forme di intercettazioni fra detenuti e fami‑
liari35 all’interno del carcere, pure in presenza 
di presidi generalmente volti a evitare queste 
modalità di “interferenza” illecita. E altrettan‑
to criticabile si presenta la costante registra‑

30 Cfr. Chelo, Acquisizione clandestina, cit., 1318.
31 Cass., sez. V, 15 luglio 2009, n. 29911, Dir. pen. proc., 

2010, 465.
32 Il presidente aggiunto della Cassazione, con prov‑

vedimento del 24 luglio 2009, aveva restituito il ricorso 
alla sezione di competenza ritenendo che alcune deci‑
sioni attenevano all’individuazione della natura giuri‑
dica dell’attività in questione, sulla base di un preceden‑
te provvedimento di sottoposizione di corrispondenza 
di un detenuto a visto di controllo disposto dal giudice 
ai sensi dell’art. 18‑ter ord. penit., mentre altre decisioni 
prendevano in esame i provvedimenti di acquisizione 
della corrispondenza del detenuto emessi direttamente 
dal P.M., dei quali era stata ritenuta l’illegittimità. 

33 Cass., sez. un., 19 aprile 2012, n. 28997, consultabile 
sul sito www.cassazione.it. Dall’informazione provvisoria 
si desume la soluzione negativa del quesito proposto. 

34 Per le implicazioni costituzionali del diritto, Ba‑
rile‑Cheli, Corrispondenza, cit., 745. Suggestiva la chiosa 
di Solženicyn, Arcipelago Gulag, Milano, ried. 2001, «La 
privazione del diritto di corrispondenza e un uomo spa‑
riva dalla faccia della terra ancor più sicuramente che se 
fosse stato emanato un rozzo verdetto giudiziario». 

35 Cass., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11506, CED Cass., 
243044. 
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zione di colloqui investigativi36 fra detenuti su 
iniziativa della polizia giudiziaria. 

Tenendo presente queste disdicevoli prati‑
che applicative in merito alle comunicazioni 
carcerarie, corre allora l’obbligo di chiedersi 
se davvero al dato cartaceo/epistolare il siste‑
ma intenda assegnare il valore simbolico di 
vessillo ultimo delle libertà del detenuto.

Un interrogativo volutamente provocato‑
rio, posto unicamente allo scopo di analizzare 
le delineate questioni muovendo anzitutto dal 
limite letterale, imposto dalla disciplina delle 
intercettazioni con riferimento alle sole comu‑
nicazioni trasmesse su filo, o attraverso onde 
guidate e in forma acustica37. 

Com’è noto, la lettura del concetto di «co‑
municazione», in una dimensione testuale 
e conforme alle intenzioni palesate dal legi‑
slatore codicistico, ha fatto sorgere notevoli 
perplessità esegetiche, ed è persino sfociata 
in una complessa distinzione concettuale, da 
parte della Consulta, fra atti comunicativi e 
atti non comunicativi38, per sopperire alle la‑

36 Sulla discussa inutilizzabilità “relativa” di queste 
dichiarazioni, Cass., sez. V, 1 aprile 2009, n. 15771, CED 
Cass., 243341.

37 Calò, Art. 15 Cost.: quello strenuo conflitto tra 
garanzia e limitazione della corrispondenza, cit., 628 ss. 
Secondo Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, Mi‑
lano, 1997, 5: «restano [ ] escluse dall’intercettazione 
le comunicazioni che si svolgono per scritto, le quali, 
pur anch’esse tutelate quanto a libertà e segretezza 
dall’art. 15 Cost., sono previste dal codice come pos‑
sibile oggetto di sequestro (artt. 253–265 c.p.p.). Inve‑
ro, una cosa è assicurare al processo un documento 
scritto, sia pure riservato, ma in ogni caso preesisten‑
te al provvedimento o all’atto di acquisizione; altra è 
captare una comunicazione nel momento stesso in cui 
questa si svolge».

38 Secondo C. Cost., sent. 24 aprile, 2002, n. 35, Giur. 
cost., 2002, 1062, la ripresa di atti comunicativi può at‑
teggiarsi in concreto come intercettazione inter prae-
sentes, cui è applicabile la disciplina legislativa della 
intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora 
dettata dall’art. 266, comma 2, c.p.p. La captazione di 
immagini non comunicative costituisce, viceversa, una 
limitazione del domicilio priva di una espressa discipli‑
na legislativa e, come tale, deve ritenersi vietata a meno 
che il legislatore non intervenga con un «riesame com‑
plessivo della materia».

cune discendenti da approcci meramente let‑
terali al dato normativo processuale. 

In effetti, sebbene il codice di rito non for‑
nisca una definizione univoca della locuzione 
«intercettazioni di conversazioni o comunica‑
zioni», l’interpretazione sistematica lascia co‑
munque pensare a una forma di interferenza 
occulta nelle comunicazioni o conversazioni 
riservate, realizzata mediante strumenti mec‑
canici o elettronici in grado di vanificare i pre‑
sidi ordinariamente posti a protezione del ca‑
rattere privato di queste ultime, effettuata ad 
opera di terzi, all’insaputa degli interlocutori. 

Le comunicazioni attuate in modo diverso 
dallo scritto e le attività captative compiute 
con l’ausilio di strumenti tecnici idonei a “fis‑
sare” storicamente l’evento comunicativo, po‑
trebbero rappresentare dunque un discrimine 
fra le intercettazioni «vere e proprie» e le altre 
manovre intrusive, compiute in modo clan‑
destino o occulto per il tramite delle comuni 
facoltà sensoriali umane. 

Scarsamente conciliabili con le attività cap‑
tative della corrispondenza39 sono del resto le 
disposizioni che disciplinano il compimento 
di operazioni «esclusivamente per mezzo di 
impianti installati nella procura della Repub‑
blica», o, in casi eccezionali, «mediante im‑
pianti di pubblico servizio o in dotazione alla 
polizia giudiziaria» (art. 268, comma 3, c.p.p.), 
presupponendo l’uso di strumenti meccanici 
o elettronici.

Emergono dunque limiti letterali stringen‑
ti, confermati dagli appositi interventi legisla‑
tivi di adeguamento40 che si sono nel tempo 
resi necessari per consentire a esempio l’in‑
tercettazione del «flusso delle comunicazioni 
relativo a sistemi informatici o telematici» ex 
art. 266‑bis c.p.p., ovvero le captazioni dialo‑
giche per via “elettronica”41.

39 Fanuele, Sequestro, cit., 471.
40 Sull’innnovazione, Ugoccioni, Commento all’art. 11 

L. 23 dicembre 1993, n. 547, Legislazione pen., 1995, 140 ss. 
41 Un’accezione estensiva si rinviene in Cass., sez. 

un., 24 settembre 1998, n. 21, Giust. pen., 1999, III, 614. 
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Ciò, a meno di non volere accedere a una 
esegesi del termine “comunicazione” che, in 
senso estensivo, possa ricomprendere non 
solo i nuovi ritrovati della tecnica, ma anche 
le tradizionali forme di scambio comunicativo 
epistolare42. 

Il codice penale, per vero sembra contem‑
plare all’art. 616 c.p. una nozione omnicom‑
prensiva della corrispondenza, nel cui novero 
è inclusa «quella epistolare, telegrafica, tele‑
fonica, informatica o telematica, ovvero effet‑
tuata con ogni altra forma di comunicazione a 
distanza». Ci si avvede tuttavia del fatto che 
la suddetta equiparazione è limitata solo agli 
effetti delle disposizioni contemplate nella se‑
zione V del codice e non è estesa a ogni altro 
effetto penale.

Ed allora come risolvere l’incongruenza 
della prassi che ritiene carpibile il contenuto 
delle e-mail con una intercettazione, ma che 
nega al contempo “l’esplorazione” con le stes‑
se forme di uno scritto o una missiva cartacea, 
salvo sequestrare il foglio? Innegabilmente 
anche il sequestro lede in modo incisivo i di‑
ritti scolpiti nell’art. 15 Cost., soprattutto in 
relazione alla segretezza e alla libertà di co‑
municazione. 

Forse il mancato rinvio dell’art. 353 c.p.p. 
all’art. 266 c.p.p. nella mens del legislatore del 
1988 potrebbe segnare l’esclusione delle ga‑
ranzie e dei limiti di quella norma per le co‑
municazioni che non fossero “orali” in itinere, 
ma “statiche”, riservando dunque alle comu‑
nicazioni epistolari un’area più contenuta di 
garanzie, anziché più estesa, come spesso si 
ritiene. 

Si potrebbe però correttamente obietta‑
re a queste ultime asserzioni che i contenuti 
dell’art. 103, comma 6, c.p.p., accanto al di‑

42 Nel senso che la corrispondenza epistolare rientra, 
senz’altro, nella categoria più ampia delle “comunica‑
zioni”, Barile‑Cheli, Corrispondenza (Libertà di), Enc. dir., 
X, Milano, 1962, 744 ss.; Pace, sub art. 15 Cost., Branca 
(a cura di) Comm. della Costituzione, Torino, 1977, 80 ss., 
spec. 89.

vieto di sequestro, contemplano limiti al con‑
trollo della corrispondenza tra difensore e im‑
putato e che l’art. 35 disp. att. ne estende la 
portata anche alle “verifiche” che avvengono 
fuori dall’ambito carcerario.

Rilievi fondati e sistematicamente coerenti 
che lasciano persistere la difficoltosa indivi‑
duazione di precetti che possano governare 
queste forme di intrusione, data l’innegabile 
compressione dei diritti ex art. 15 Cost. 

Osservata in filigrana, l’attuale versione 
dell’art. 353 c.p.p. potrebbe assolvere a questo 
scopo, sin tanto che non si provveda a un ade‑
guamento legislativo. La presenza di un atto 
motivato dell’autorità giudiziaria potrebbe, 
in altri termini, soddisfare i livelli minimi di 
garanzia imposti dall’art. 15 della Carta fon‑
damentale, per evitare intrusioni illegittime 
nella libertà di comunicazione, in conformi‑
tà con le coordinate applicative offerte dalla 
Consulta43 e dalla Corte di legittimità44.

Le captazioni segrete fra “atipicità” e “in-
costituzionalità” della prova

Il profilato “pragmatismo” interpretativo 
sacrifica però la riserva formale del diritto 
probatorio e deve rapportarsi con i profili di 
illegittimità45 o addirittura di incostituziona‑
lità46 dei dati raccolti in dispregio dei requisiti 
codicistici o assunti in violazione dei precetti 
legislativi vigenti47. 

43 C. cost., sent. 11 marzo 1993, n. 81, Giur. cost., 1993, 
731.

44 Cass., sez. un., 28 luglio 2006, n. 26795, Dir. pen. 
proc., 2006, 1347; Cass., sez. un., 28 maggio 2003, n.3647, 
Cass. pen., 2004, 21; Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, n. 
6, Guida dir., 2000, 27, 58; Cass., sez. VI, 8 aprile 1994, 
n.6633, Riv. pen., 1994, 856; Cass., sez. III, 13 giugno 
2001, n. 28376, Arch. n. proc. pen., 2001, 533.

45 Per una panoramica recente delle implicazioni ge‑
nerali del tema, Conti, Intercettazioni e inutilizzabilità; la 
giurisprudenza aspira a sistema, Cass. pen., 2011, 3638 ss. 

46 Categoria consacrata da C. cost., sent. 6 aprile 1973, 
n. 34, Giur. cost., 1973, 316 ss. 

47 Si pensi a un sequestro non seguito dal regolare 
avviso di deposito al difensore del verbale che impli‑
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Si tratta di un passaggio essenziale per mi‑
surare ogni attività probatoria atipica, ovvero 
non disciplinata per legge ma astrattamente 
rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 189 
c.p.p. 

Norma processuale, questa, per così dire 
“in bianco” in ordine ai casi e ai modi di at‑
tuazione, subordinata esclusivamente all’uti‑
lità dell’accertamento, al contraddittorio fra 
giudice e parti per la determinazione delle 
modalità acquisitive e al divieto di porre in 
essere atti contrari alla libertà personale. Essa 
impone evidentemente un costante contempe‑
ramento con i precetti costituzionali che pre‑
scrivono da un lato la tassativa enunciazione 
dei casi in cui risultino compressi i diritti in‑
violabili, dall’altro, la disciplina delle relative 
modalità. 

Orbene, attribuendo una latitudine massi‑
ma all’espressione «divieti stabiliti dalla leg‑
ge», prevista dall’art. 191, comma 1, c.p.p. in 
tema di inutilizzabilità, rientrerebbe nel con‑
cetto di legge anche la Costituzione, mediante 
la fissazione di veri e propri divieti probatori. 
Pertanto, gli atti acquisitivi non espressamen‑
te previsti dalla legge, lesivi dei diritti fonda‑
mentali, sarebbero conseguenzialmente vieta‑
ti ed inevitabilmente “avvinti” dalla sanzione 
probatoria per eccellenza48.

Secondo una diversa prospettazione, inve‑
ce, l’art. 189 c.p.p. non impedirebbe in astratto 
l’ingresso di prove atipiche lesive dei diritti 
fondamentali. L’assenza di una norma di leg‑
ge ordinaria, che vieti acquisizioni di questo 
tipo, paralizzerebbe la sanzione correlata alla 
prova atipica incostituzionale, con conseguen‑

cherebbe il sorgere di una nullità a regime intermedio 
con sostanziale inutilizzabilità dell’atto. L’omissione 
dell’avviso influirebbe anche sulla possibilità di estrarre 
copia e sull’attivabilità del conseguente riesame.

48 Si vedano fra gli altri Siracusano, Le prove, Siracu‑
sano‑Galati‑Tranchina‑Zappalà, Diritto Processuale Pena-
le, 2011, I, 354. Richiama a un’interpretazione costituzio‑
nalmente orientata dell’ art. 191, Camon, Le riprese visive 
come mezzo di indagine: spunti per una riflessione sulle prove 
incostituzionali, Cass. pen., 1999, 1192.

te utilizzo processuale dell’elemento probato‑
rio acquisito49. 

L’incostituzionalità dello stesso art. 189 
c.p.p. sarebbe comunque inevitabile ove me‑
diante esso si consentisse l’ingresso di prove 
atipiche lesive di garanzie fondamentali, sen‑
za regolare i casi e i modi di tali limitazioni50. 

Per le interpretazioni adeguatrici della di‑
sciplina della prova atipica, la mancata prede‑
terminazione casistica degli strumenti proba‑
tori non tipizzati, in una lettura conforme a 
Costituzione, preclude l’ingresso processuale 
di simili esperimenti conoscitivi, laddove ri‑
sulti difettare una disciplina ad hoc. L’elemen‑
to probatorio verrebbe d’altronde acquisito 
in violazione di un divieto implicito e incor‑
rerebbe nell’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 
191, comma 1, c.p.p. In base a questa pecu‑
liare angolatura, il sistema probatorio risul‑
terebbe però “autosufficiente”, e cioè idoneo 
ad espungere le prove incostituzionali, senza 
invocare la diretta operatività della Costitu‑
zione51. 

Pur con tutte le delineate sfumature, stret‑
tissima è la connessione fra la prova incosti‑
tuzionale e la prova atipica in quanto la pri‑
ma categoria, inaugurata dalla Consulta negli 
anni settanta52, si pone a tutela dei diritti co‑
stituzionalmente tutelati ed esige un bilancia‑
mento costante fra le libertà fondamentali del‑
la persona e l’esigenza di prevenire, accertare 
e reprimere i reati53. 

49 Cordero, Procedura penale, Milano, 2006, 618, 619.
50 Caprioli, Riprese visive nel domicilio e intercettazione 

“per immagini”, Giur. cost., 2002, 2176 ss.
51 Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel pro-

cesso penale, Padova, 2007, 172.
52 C. cost., sent. 6 aprile 1973, n. 34, cit., 316 ss. Nello 

stesso senso, fra le altre, C. cost., sent. 9 luglio 1996, n. 
238, Giur. cost. 1996, 2142; C. cost., sent. 8 aprile 1993, n. 
151, Giur. Cost., 1993, 1156; C. cost., sent. 11 marzo 1993, 
n. 81, Giur. cost., 1993, 731.

53 Cfr. altresì, in proposito, C. cost., sent. 23 luglio 
1991, n. 366, Giur cost., 1991, 2914 in tema di intercet‑
tazioni svolte in violazione dell’art. 270 c.p.p.; C. cost., 
sent. 24 marzo 2002, n. 135, Giur. cost., 2002, 1062, in ma‑
teria di videoregistrazioni in luoghi di privata dimora.
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E proprio con specifico riguardo all’acqui‑
sizione di corrispondenza all’insaputa del mit‑
tente e del destinatario e senza interruzione 
dell’inoltro si è negata la riconducibilità nella 
categoria della prova atipica54, trattandosi di 
un mezzo di ricerca della prova palesemen‑
te “incostituzionale” che proietta i suoi effetti 
negativi anche sul risultato probatorio55 e vìo‑
la nello specifico le disposizioni della legge di 
Ordinamento penitenziario.

A monte, poi, numerosi dubbi si sono ad‑
densati sull’effettiva riferibilità dell’atipicità 
probatoria ai mezzi di ricerca della prova: op‑
zione ampiamente percorsa dalla prassi56, ma 
dogmaticamente assai controversa. L’art. 189 
c.p.p. non potrebbe trovare di fatto applica‑
zione con riguardo a questi ultimi strumenti, 
trattandosi di atti “a sorpresa”, precostituiti 
rispetto all’acquisizione dibattimentale, per i 
quali sarebbe sostanzialmente inibita la pos‑
sibilità di instaurare un contraddittorio antici‑
pato fra le parti, ai sensi della stessa previsio‑
ne codicistica57. 

Con altri accenti58, la contemplata realizza‑
zione di forme di contraddittorio successivo 
in ordine all’eventuale inutilizzabilità degli 
elementi acquisiti ha indotto a rivendicare la 
fruibilità di strumenti di ricerca della prova 

54 A. Chelo Manchìa, Acquisizione della corrispondenza, 
cit., 1055; Id., Acquisizione clandestina della corrispondenza del 
detenuto: un’intercettazione che “non s’ha da fare”, cit., 1316.

55 Pur propendendo per la possibilità di qualificare 
tale mezzo di ricerca della prova come intercettazione 
atipica, giunge alle stesse conclusioni: Fanuele, Seque-
stro di corrispondenza, cit., 471 ss. 

56 Cass., sez. un., 28 marzo, 2006, n. 26795, Dir. pen. 
proc., 2006, 1347.

57 Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo pe-
nale, Padova, 1992, 213 ss. e 399. Ead., Inutilizzabilità della 
prova e diritto vivente, Riv. it. dir. proc. pen., 2011 64 ss.

58 Camon, Le riprese visive come mezzo di indagine, cit., 
1195; Caprioli, Riprese visive nel domicilio e intercettazione 
“per immagini”, cit., 2188; Conti, Accertamento del fatto e 
inutilizzabilità nel processo penale, cit., 160; Filippi, L’home 
watching: documento prova atipica o prova incostituzionale, 
Dir. pen. proc., 2001, 92; Ricci, Le prove atipiche, Milano, 
1999, 538 Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mez-
zi di ricerca della prova, Torino, 2007, 121 ss..

atipici59. In assenza di un’esplicita statuizio‑
ne che neghi il mezzo investigativo atipico, 
il principio di completezza delle indagini po‑
trebbe governare il ricorso a strumenti che non 
rientrano in un predeterminato catalogo60. 

Questa tesi poggia sulla possibilità di rife‑
rire le disposizioni del libro III, dedicato alle 
«prove», e, in particolare, quelle del suo Titolo 
I (recanti le «Disposizioni generali» in mate‑
ria), ove è ricompreso l’art. 189 c.p.p., sia alla 
fase dibattimentale con riguardo ai mezzi di 
prova, sia alla fase investigativa in relazione 
ai mezzi di ricerca della prova. 

Le regole per l’ammissione delle prove ati‑
piche possono rivolgersi dunque anche agli 
atti delle indagini preliminari61, in base al te‑
nore letterale dell’ art. 370, comma 1, c.p.p. e 
al coordinamento logico di quest’ultima nor‑
ma con l’art. 348 c.p.p. che consentirebbero di 
“positivizzare” l’apertura del sistema verso 
tali atti di indagine atipici62.

L’ammissibilità astratta dei mezzi di ricerca 
atipici deve in ogni caso misurarsi con la ma‑
teriale verifica della legittimità del provvedi‑
mento; infatti, ove la “captazione epistolare” 
nei confronti del detenuto venisse disposta dal 
pubblico ministero in assenza dell’autorizza‑
zione giurisdizionale si realizzerebbe una for‑
ma d’intercettazione non atipica, ma piuttosto 
illegittima, i cui risultati sarebbero inutilizza‑
bili (artt. 267 e 271 c.p.p.), proprio perché la 
prova violerebbe le previsioni scandite dagli 
artt. 266 e seguenti del codice di rito.

59 Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011, 
267, suggerisce un’interpretazione adeguatrice dell’art. 
189 c.p.p.

60 Per un inventario degli strumenti atipici d’inve‑
stigazione: Laronga, Le prove atipiche, Padova, 2002, 193 
ss.; Procaccino, Prove atipiche, Gaito (diretto da), La prova 
penale, Trattato, Torino, 2008, I, 265. 

61 Scalfati‑Servi, Premesse sulla prova penale, Scalfa‑
ti (a cura di) Le prove, Spangher (diretto da),Trattato di 
procedura penale, Vol. II, Tomo II, Torino, 2009, 32; Conti, 
Accertamento del fatto, cit., 161.

62 In tal senso, Taormina, Il regime della prova nel pro-
cesso penale, Torino, 2007, 3.
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Ribadito che l’atipicità non può risolversi 
in una deroga alle formalità di acquisizione 
della prova63, il rischio di veri e propri circoli 
ermeneutici appare evidente: l’autorizzazio‑
ne giudiziale, richiesta dal pubblico ministe‑
ro, potrebbe sempre essere negata dal giudice 
proprio a causa di un deficit di “tassatività”.

Atipicità probatorie ed evoluzione degli 
strumenti investigativi

Peraltro, “l’attrazione fatale” della prassi ver‑
so la categoria della atipicità probatoria, già 
nella fase investigativa, sembra oramai un 
processo costante e inarrestabile, determinato 
dalle incessanti conquiste tecnologiche. 

Del resto, il legislatore delegato si era ac‑
cortamente rappresentato questa eventualità 
nella Relazione al progetto preliminare del 
codice di procedura penale del 1988 e aveva 
assegnato all’art. 189 c.p.p. proprio l’obiettivo 
di «evitare eccessive restrizioni ai fini dell’ac‑
certamento della verità, tenuto conto del con‑
tinuo sviluppo tecnologico che estende le 
frontiere dell’investigazione, senza mettere 
in pericolo le garanzie difensive»64. Trascen‑
dendo dal tema in analisi, il pensiero corre 
alle innovazioni applicate alle indagini, alle 
modalità di intrusione informatica silente e 
“da remoto”per captare dati archiviati, alle 
operazioni di c.d. home watching elettronico, 
o di controllo elettronico a distanza (G.P.S.)65, 
nonché ai sistemi di spyware, mediante softwa-
re capaci di raccogliere clandestinamente in‑
formazioni concernenti l’attività informatica 
di un utente. 

Di fronte a queste evenienze, la strada 
maestra per tutelare il principio di legalità 

63 Sul principio di “non sostituibilità”, Rafaraci, Rico-
gnizione informale dell’imputato e (pretesa) fungibilità delle 
forme probatorie, Cass. pen., 1998, 1741. 

64 Relazione al progetto preliminare del codice di procedu-
ra penale 1988, Gazz. Uff., 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. 
ord. n. 2, 60. 

65 Cass., sez. V, 15 gennaio 2010, n. 9667, Dir. pen. 
proc., 2010, 1464, nota Gentile.

probatoria indica come preferibile e auspicabile 
la “panacea” di interventi legislativi, risolutori 
e ad hoc. 

Basti il richiamo all’originario disegno di 
legge di modifica delle intercettazioni, discus‑
so ma non approvato nella precedente legisla‑
tura66, che tentava di accedere a una nozione 
omnicomprensiva di “intercettazioni”. Il più 
recente (e assai tormentato) progetto in mate‑
ria67 non contiene invece analoghe disposizio‑
ni, lanciando forse ulteriori impliciti segnali a 
favore della tesi che considera – nel silenzio 
legislativo – l’intercettazione della corrispon‑
denza come un’attività illegittima68, o persino 
incostituzionale69. 

Se, dunque gli interventi di adeguamento 
legislativo rispetto alla sfrenata evoluzione 
dei mezzi tecnici appaiono oggi, tanto neces‑
sari, quanto realisticamente complessi da rea‑
lizzare con una tempistica breve e con effettiva 
incisività, ritorna prepotentemente a galla il 
problema nodale di verificare di volta in volta 
se le attività investigative‑probatorie aggirino 
le previsioni individuate dal legislatore, o ad‑
dirittura vulnerino divieti costituzionalmente 
garantiti.

A questi fini, sarà necessario assegnare 
all’art. 189 c.p.p. il senso di una disposizione 
che detta parametri sull’impiego processuale 

66 Il progetto di legge C 1638 A – S 1512. Disposizio-
ni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di 
pubblicità degli atti di indagine, disponeva all’art. 6 l’in‑
serimento nel codice di rito del “nuovo” art. 266‑ter, 
“Intercettazioni di corrispondenza postale”, precisando 
che: «le norme del presente capo si applicano, in quanto 
compatibili, anche alle intercettazioni di corrisponden‑
za postale che non interrompono il corso della spedi‑
zione».

67 Norme in materia di intercettazioni telefoniche, tele-
matiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di 
astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione 
della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche (C 1415B – S 1611). 

68 Cfr. Chelo, Acquisizione clandestina, cit., 1319.
69 Una penetrante analisi delle prospettive de iure 

condendo è offerta da Spangher, Linee guida per una ri-
forma delle intercettazioni telefoniche, Dir. pen. proc., 2008, 
1209 ss.
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di elementi ottenuti mediante mezzi investi‑
gativi “innominati” o inesplorati. E solo il “di‑
venire processuale” potrà consentire di appu‑
rare l’idoneità dello strumento ad accertare i 
fatti, tenuto conto anche di difetti patologici 
legati alla distorsione dello strumento tipico o 
all’eventuale violazione di precetti contenuti 
nella Carta fondamentale70. 

A ben vedere, infatti, l’atipicità tocca le 
proiezioni conoscitive di un dato che diviene 
acquisibile e valutabile a fini processuali. La 
questione generale è qui dominata dal criterio 
dell’idoneità probatoria, cui necessariamente 
soggiace qualsiasi attività non espressamen‑
te regolata: pure in queste ipotesi il giudice è 
chiamato a una stima dello strumento impie‑
gato a conseguire un risultato «concretamente 
fruibile, razionalmente controllabile e giustifi‑
cabile per verificare singoli enunciati»71. 

Soltanto l’acquisizione del risultato pro‑
batorio ai fini propri del giudizio può “atti‑
vare” l’art. 189 c.p.p. che, dunque, non verrà 
tecnicamente riferito al mezzo di ricerca della 
prova, mancandone la preventiva articolazio‑
ne, bensì al contraddittorio sulle questioni che 
riguardano l’utilizzo processuale del risultato 
acquisito72. 

Entro questa cornice, la frequente rilevan‑
za della disciplina dei mezzi di ricerca della 
prova atipica impone il rispetto di presuppo‑
sti e condizioni di legittimità nonché il dove‑
roso bilanciamento fra diritti dell’individuo e 
finalità di accertamento e di investigazione. 

Coordinate interpretative potranno prove‑
nire dalle influenze che il principio di legalità 
istruttoria esplica sulla presunzione di inno‑

70 Si veda la prospettiva di Comoglio, L’inutilizzabilità 
assoluta delle prove incostituzionali, in Riv. dir. proc., 2011, 
44, secondo cui i divieti probatori sottesi alle garanzie 
individuali ed aventi riscontro in consitutional sanctions 
sono in grado di operare direttamente senza necessità di 
espedienti ermeneutici di tipo analogico o estensivo. 

71 Ubertis, Il giudice, la scienza e la prova, Cass. pen., 
2011, 4118.

72 Profilo nitidamente chiarito da Scalfati, Premesse 
sulla prova penale, cit., 33. 

cenza73, tenendo conto dei contributi offerti 
dalla giurisprudenza europea, che dal canto 
suo si caratterizza per il forte legame fra ri‑
spetto della legalità della prova e esclusione 
delle prove vietate74. 

Oltremodo significativi saranno anche gli 
spunti offerti dalla giurisprudenza costituzio‑
nale75 che sembra propendere per un’interpre‑
tazione “a trama aperta”: senza imporre un al‑
largamento delle garanzie di cui agli artt. 266 
e ss. c.p.p. anche ai mezzi di ricerca della pro‑
va di nuova emersione, deriva infatti dal testo 
costituzionale un divieto di utilizzo dell’esito 
processuale di tali mezzi, ove l’esecuzione dei 
medesimi comporti un pregiudizio per un di‑
ritto fondamentale76.

Vanno invece evitate, soprattutto in as‑
senza di discipline prefissate in via legislati‑
va, aprioristiche chiusure dogmatiche poiché 
esse rischierebbero di apparire troppo distanti 
rispetto all’evoluzione delle prassi.

Con questo sfondo, una volta esclusa l’in‑
costituzionalità o l’illegittimità della prova, il 
giudice penale potrà dunque tutelare i diritti 
della persona (dell’imputato, in primis), mal‑
grado i vuoti legislativi e, anzi, sarà lui stesso 
chiamato a valorizzare e difendere attuativa‑
mente le libertà dell’individuo77.

73 Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Torino, 2004, 
163 ss., rimanda a un’accezione non formalistica e im‑
prontata al criterio della «ragionevolezza normativa»; 
cfr. pure Corte e.d.u., 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Fran‑
cia, § 28.

74 Secondo i giudici di Strasburgo, (Corte e.d.u., 6 
settembre 1978, Klass c. Germania, § 60; Corte e.d.u., 2 
agosto 1984, Malone c. Regno Unito § 80; Corte e.d.u., 
31 maggio 2005, Vetter c. Francia, § 27), nel delicato 
rapporto tra captazione di conversazioni nelle indagini 
penali e diritto alla vita privata, sono possibili forme di 
intrusione per fini di repressione criminale, a patto che 
tali mezzi siano previamente e puntualmente discipli‑
nati dalla legge. 

75 C. cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 420, Giur. cost., 
2009, 4823, con nota di Villani, La Corte ribadisce i rap-
porti tra legalità costituzionale, legalità sostanziale e legalità 
processuale. 

76 Cfr. Villani, La Corte, cit., 4825.
77 Sull’ineliminabile aspetto assiologico della verifica 

costituzionale: Baldassarre, Costituzione e teoria dei valo-
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Nel delineato contesto valoriale la disci‑
plina delle prove atipiche si presta a fungere 
da una sorta di “adattatore automatico”78 allo 
sviluppo tecnologico, che deve muoversi però 
mediante usi corretti piuttosto che per il tra‑
mite di abusi reiterati dell’art. 189 c.p.p., ne‑
gando legittimità a qualsiasi distorsione fun‑
zionale o patologica degli istituti. 

Considerando «ammissibile ogni segno uti‑
le al giudizio storico»79, purché l’acquisizione 

ri, Pol. dir. 1991, 653 ss. L’interpretazione per valori ha 
un carattere «normativo sostanziale» e non «normativo 
formale», secondo il distinguo di Pace, Problematica delle 
libertà costituzionali, Padova, 2003, 37.

78 Dominioni, In tema di nuova prova scientifica, Dir. 
pen. proc., 2001, 1061. Sull’argomento, v. Lorusso, La pro-
va scientifica, Gaito (diretto da), La prova penale, Trattato, 
Torino, 2008, I, 295 ss.

79 Cordero, Procedura, cit., 619. Tuttavia, Spangher, 
«E pur si muove»: dal male captum bene retentum alle 
exclusionary rules, Giur. cost., 2001, 2829, rimarca la ne‑
cessità di interventi legislativi in materia, sottolineando 
le influenze dei principi del “giusto processo” nella pre‑
visione di percorsi garantiti nella formazione e valuta‑
zione della prova. 

non vìoli divieti espliciti o enucleabili dal si‑
stema, dovrà contestarsi il ricorso alle prove 
irrituali ed anomale laddove esse vengano 
utilizzate per aggirare surrettiziamente le ga‑
ranzie predisposte dalla legge nel disciplinare 
i mezzi di prova tipici80. Lo stesso dicasi delle 
ipotesi nelle quali il rispetto dei requisiti so‑
stanziali è desumibile dalla ratio dell’istituto, 
anche se non espressamente imposto a pena 
di nullità o di inutilizzabilità 81. 

Il passepartout della prova atipica inibisce 
infatti di contrabbandare prove irrituali che 
eludano divieti probatori82, dovendo ontolo‑
gicamente assolvere a una funzione integrati‑
va e non “disgregativa” del modello tipico83.

80 Siracusano, Le prove, cit., 336.
81 Conti, Accertamento del fatto, cit., 275. 
82 Nobili, sub art. 190 c.p.p., Chiavario (coordinato 

da) Commento al nuovo codice di procedura penale, II, To‑
rino, 1990, 400 ss.

83 Così Scalfati‑Servi, Premesse sulla prova penale, cit., 
33 ss.; Dinacci, L’inutilizzabilità nel processo penale. Strut-
tura e funzioni, Milano, 2008, spec. 61–62. 
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