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EditorialE / Editorial

Francesca Ruggieri

Professore ordinario di Procedura penale – Università dell’Insubria

Il pubblico ministero europeo: 
uno sconosciuto tra di noi

The European Public Prosecutor: 
A Stranger Among Us

Il testo espone le ultime novità sulla possibile creazione di un ufficio del pubblico ministero europeo, diffuse dalla 
Commissione europea il 17 luglio 2013, sottolineandone origini, storia e criticità.

The paper exposes the latest news on the possible creation of a European Public Prosecutor’s Office, spread by the 
European Commission on 17 July 2013, pointing up the origin, the history and the critical points.

Le novità dall’Unione: il PME

Pochi osservatori, ad oggi, risultano aver dato il 
giusto risalto alla notizia. Eppure si tratta di una 
nascita in gestazione da quasi vent’anni. Tanto ha, 
infatti, atteso il pubblico ministero europeo (PME) 
prima di essere oggetto di un compiuto progetto da 
parte della Commissione, diffuso il 17 luglio u.s.. Se 
poi si considera che l’idea della sua istituzione risa-
le addirittura a Giscard d’Estaing a metà degli anni 
Settanta si può forse comprendere la rilevanza di un 
avvenimento tanto aspettato.

Certo, prima che il progetto di regolamento (se 
mai verrà approvato) possa esaurire il suo iter tra-
scorrerà almeno un altro anno. Ma la novità non 
può essere ignorata, almeno per un duplice ordine 
di ragioni, di carattere politico le prime, di natura 
giuridica le seconde. 

Nell’ottica delle istituzioni dell’Unione Europea 
si tratta della prima proposta volta a istituire un or-
gano comune preposto alla repressione dei reati in 
danno dei propri interessi finanziari: quindi l’em-
brione di un’istituzione (un magistrato dell’accusa) 
sino ad oggi per molti versi estranea dagli orizzonti 

di un organismo, comunque si voglia definire l’U-
nione, dalle competenze soprattutto economiche e 
di diritto civili in senso lato. Reciprocamente, nella 
prospettiva degli Stati Membri e dei suoi cittadini 
il progetto costituisce la prima occasione in cui gli 
ordinamenti nazionali si mettono in gioco anche con 
riferimento alla giustizia penale, solitamente ogget-
to di gelosa riserva da parte delle singole sovranità.

Dal punto di vista del giurista il progetto costi-
tuisce la punta dell’iceberg degli studi che, trascinati 
dalla sfida dell’azione penale senza giurisdizione, 
ovvero dell’azione europea di fronte alle giurisdi-
zioni nazionali, da oltre vent’anni costituiscono il 
volano per le ricerche di diritto comparato, affian-
cando accademici e pratici nella individuazione di 
norme e principi comuni a ordinamenti di civil law e 
sistemi di common law.

Alle origini di un’azione penale europea senza 
giurisdizione

L’idea di un pubblico ministero europeo, come è 
noto, si concretizza in modo organico per la prima 
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volta a livello accademico con gli studi volti a cre-
are il Corpus Juris (http://www.dirittopenaleeuropeo.it/
apri_documenti.php?integrale=S&id_indice=2), ovve-
ro un articolato di una trentina di diposizioni che, 
predisposto sotto il coordinamento di M. Delmas-
Marty e J. Vervaele, esce in due versioni (nel 1995 
e nel 2000) accompagnato da una amplissima rico-
gnizione delle peculiarità degli allora quindici Paesi 
membri e che apre quindi una serie di pubblicazioni 
di diritto comparato ancora oggi indispensabili per 
la conoscenza di molti ordinamenti. 

Poche ma essenziali le idee fondanti: nella prima 
parte del Corpus dedicato al diritto penale sostanzia-
le è inserita una parte generale (elementi del reato, 
tentativo ecc.) delle fattispecie incriminatrici e delle 
sanzioni ed una parte speciale contenente gli speci-
fici reati contro gli interessi finanziari dell’Unione; 
nella seconda parte, riservata alle regole del proces-
so, è delineata l’istituzione di un organo dell’accusa 
europeo, indipendente ed autorevole, che, muoven-
dosi nell’ambito dello spazio giudiziario dell’Unio-
ne, svolga tutte le indagini necessarie per l’accerta-
mento di quei reati ed eserciti quindi l’azione penale 
di fronte alla giurisdizione nazionale cui sarebbe 
stato attribuito, in base a criteri pre-determinati cri-
teri, il giudizio. Le scarne regole dettate per l’atti-
vità investigativa del rappresentante dell’accusa si 
accompagnano al rinvio alle discipline nazionali per 
la maggior parte degli atti soggetti a riserva di legge 
e di giurisdizione, per i quali, dunque, il PME avreb-
be dovuto rivolgersi al “giudice delle libertà” nazio-
nali ed ivi applicare le norme nazionali (idea che in 
qualche modo evoca sia il principio del mutuo rico-
noscimento, espresso per la prima volta non a caso 
al Consiglio di Tampere nel 1999, sia le conseguenti 
decisioni quadro emanate nell’ambito del terzo pila-
stro nel primo decennio di questo millennio). 

L’impianto è ripreso nel Libro verde del 2001 
(http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/fwk-green-
paper-document/green_paper_it.pdf), ampiamente 
discusso da soggetti di tutti i Paesi, specie non isti-
tuzionali (http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/
fwk-green-paper-suivi/follow_up_en.pdf). 

Respinta una modifica al Trattato (art. 280bis) a 
Nizza nel dicembre del 2000, l’istituzione del pub-
blico ministero europeo trova finalmente una pre-
cisa base giuridica prima nella Convenzione e ora 
nel Trattato di Lisbona (art. 86 TFUE). Il rappresen-
tante dell’accusa dell’Unione può essere istituito “a 
partire da Eurojust” anzitutto per reprimere i reati 
posti a tutela degli interessi finanziari dell’Unione 
(la sua competenza potrà poi essere ampliata ai rea-
ti transnazionali). A tal fine è necessario che la pro-
posta della Commissione sia adottata all’unanimità 

dagli Stati membri in sede di Consiglio, previa ap-
provazione del Parlamento europeo. In mancanza 
di unanimità, l’art. 86 cit. prevede che un gruppo 
di almeno nove Stati membri possa instaurare una 
cooperazione rafforzata. Non partecipano all’inizia-
tiva la Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda, salvo 
che decidano volontariamente ed in modo esplicito 
di concorrervi attraverso il ricorso alla cd. clausola 
opt in. 

Non è invece prevista l’istituzione di una giuri-
sdizione penale dell’Unione.

Dopo l’entrata in vigore del Trattato la proposta è 
ripresa e discussa in occasione del semestre spagno-
lo (v. The Future European Public Prosecutor’s Office, a 
cura di J. A. Espina Ramos e I. V. Carbajosa, scarica-
bile liberamente on line). Secondo un approccio in 
parte analogo a quello del Corpus Juris, infine, una 
ricerca promossa dall’Università del Luxemburgo e 
coordinata da K. Ligeti, sulla base di rapporti prove-
nienti da tutti 27 Stati membri nazionali, in parte già 
pubblicati quest’anno, ha redatto The European Mo-
del Rules for the Procedure of the European Public Pro-
secutor’s Office (disponibili all’indirizzo http://www.
eppo-project.eu/) proponendo un insieme di regole 
comuni procedurali per l’attività del PME.

Il progetto della Commissione

Il 17 luglio la Commissione ha diffuso (all’indi-
rizzo http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/
news/130717_en.htm) i progetti che dovrebbero dare 
attuazione all’art. 86 TFUE. Si tratta di una moltepli-
cità di documenti, non limitati al progetto di rego-
lamento volto all’istituzione del PME, proprio per-
ché il nuovo organismo deve essere coordinato con 
tutti gli attori che, nello spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia, si occupano degli illeciti in danno degli 
interessi dell’Unione.

La premessa dell’azione della Commissione è 
l’armonizzazione delle fattispecie a tutela degli in-
teressi finanziari dell’Unione, per i quali verrà ema-
nata un’apposita direttiva. Ancora una volta, dando 
conferma ad un diffuso luogo comune, il diritto pe-
nale in Europa sembra essere al servizio del proces-
so, con un rovesciamento dei tradizionali rapporti 
tra l’una e l’altra disciplina.

Il PME, composto dal procuratore e da quattro 
sostituti scelti tra una rosa di candidati particolar-
mente autorevoli ed indipendenti, si muoverà nello 
spazio giudiziario europeo, quando non vorrà agi-
re di persona, per mezzo dei procuratori nazionali 
delegati, che potranno altresì mantenere le funzioni 
loro spettanti all’interno dell’ordinamento di appar-
tenenza. 
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Questa struttura estremamente snella, informata 
al modello del cd. “doppio cappello”, solo in una 
seconda fase, ai sensi dell’art. 86 cit. potrà estendere 
la propria competenza a reati diversi da quelli che 
interessano appunto il patrimonio dell’Unione. 

Il progetto elenca tutti gli atti che il PME potrà 
assumere, indicando quelli per cui gli Stati, che do-
vranno garantirne la disponibilità, dovranno assicu-
rare la riserva di giurisdizione (ovviamente quelli 
maggiormente invasivi dei diritti di libertà). In ogni 
caso i provvedimenti limitanti la libertà dovranno 
dar conto della sussistenza di ragionevoli motivi 
per la loro esecuzione e rispettare il principio di pro-
porzionalità, per cui un atto maggiormente invasi-
vo dovrebbe essere assunto solo se non è possibile 
ottenere lo stesso risultato con un provvedimento 
meno intrusivo. Gli elementi di prova raccolti dal 
PME sono ammissibili dinnanzi alle corti nazionali 
anche nell’ipotesi in cui la legislazione interna dello 
Stato ove è stata individuata la giurisdizione per il 
reato contro gli interessi finanziari dell’UE discipli-
ni diversamente il procedimento probatorio; è fatto 
salvo il rispetto del principio dell’equo processo e 
dei diritti della difesa garantiti nelle disposizioni di 
cui agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’U.E. 

Il PME, cui i procuratori delegati nazionali re-
lazioneranno sulle indagini svolte, e che potrà co-
munque procedere di persona, ovvero sostituire 
(secondo ben determinati criteri) i delegati già de-
signati, deciderà sull’archiviazione o sul rinvio a 
giudizio di fronte alla giurisdizione ritenuta “com-
petente”. Il Progetto non qualifica la natura –obbli-
gatoria o facoltativa – dell’azione. La sua disciplina, 
tuttavia, sembra rieccheggiare più nella prima op-
zione che non nella seconda. Il PME potrà deter-
minarsi per l’azione sulla base delle indicazioni del 
procuratore delegato nazionale. L’archiviazione è 
disposta in presenza dei tradizionali casi di irrile-
vanza penale della fattispecie concreta per cui si è 
proceduto, di morte dell’indagato, di prescrizione 
là ove prevista, in caso di amnistia... Soprattuto il 
procedimento deve essere archiviato in difetto di 
elementi probatori sufficienti e, nel caso vi sia stato 
preventivamente risarcimento, a seguito del paga-
mento di una somma di denaro una tantum ( una 
sorta di oblazione).

Eurojust, cui la Commissione dedica una propo-
sta di regolamento articolata quasi quanto quella del 
PME, mantenendo le attuali competenze ammini-
strative e di coordinamento, fornirà al nuovo orga-
nismo supporto informatico e logistico. La sinergia 
dei due organi sarà assicurata anche da una sempre 
più stretta collaborazione. Olaf, a sua volta, potrà 

perdere l’autonomia delle sue attuali competenze 
investigative per quegli illeciti in danno del bilancio 
dell’Unione che diventeranno oggetto dell’attività 
investigativa del PME, supportando quale organo 
di polizia l’attività del titolare dell’azione penale 
europea per quei reati.

Last but not least, agli indagati dovranno esse-
re sempre garantiti almeno i diritti affermati nella 
Carta di Nizza e i diritti cui Unione ha già dedicato 
specifiche direttive, tra cui il diritto alla traduzione, 
all’interpretazione, all’informazione e all’accesso ai 
documenti; il diritto ad un avvocato, garantito an-
che con l’istituto del gratuito patrocinio a spese del-
lo Stato per i non abbienti, il diritto al silenzio ed alla 
prova nonché la presunzione di innocenza.

Prime annotazioni

Anche pensando al (pur lontano) dibattito che se-
gnerà molto probabilmente proprio il semestre ita-
liano del 2014, in vista della eventuale approvazione 
del relativi testi, qualche rilievo “a caldo” di alcuni 
degli innumerevoli profili del progetto (che qui non 
è stato possibile neppure enunciare interamente) 
può essere utile. 

L’uso ormai pacifico dell’inglese quale lingua 
franca nelle istituzione dell’Unione offre intanto 
una prima versione (per ora l’unica disponibile) che 
già semanticamente non è sempre chiarissima, es-
sendo profondamente distante dal lessico giuridico 
del popolo che ha dato i natali a Shakespeare. Di 
certo, tuttavia, il ricorso alla lingua franca è anche 
funzionale (e necessaria) ad una circolazione di con-
cetti sufficientemente ampi -anche se talvolta gene-
rici- da consentire agli esponenti di tutti i 28 Stati 
membri di comprenderne il significato, o meglio di 
individuare nel proprio ordinamento il concetto più 
o meno equivalente. Emblematica a questo proposi-
to la (a dir poco ridondante) disposizione che all’art. 
27 specifica che il PME di fronte alle giurisdizioni 
nazionali gode degli “same powers as national public 
prosecutors in respect of prosecution and bringing a case 
to judgement, in particular the power to present trial ple-
as, participate in evidence taking and exercise the avai-
lable remedies” ovvero (con una certa approssima-
zione e imprecisione) “stessi poteri dei procuratori 
nazionali con riferimento all’azione penale, al rinvio 
a giudizio, al discorso introduttivo al dibattimento, 
all’istruzione probatoria e alla proposizione delle re-
lative impugnazioni”.

Nell’ambito di questa precisazione, la Commis-
sione, appare essersi mossa perfettamente consape-
vole delle perplessità che accompagnano le vicende 
del PME in Europa. 
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Lo scenario dei pur articolati progetti è “mini-
malista”. Il nuovo organismo, che pure coordinerà 
le indagini per i reati che pregiudicano le finanze 
dell’Unione, si muoverà, supportato dalle strutture 
di Eurojust, soprattutto per mezzo dei procurato-
ri delegati, nel rispetto delle normative nazionali, 
cui il progetto richiede il rispetto di imprescindi-
bili garanzie comuni (dalla riserva di giurisdizione 
al principio di proporzionalità sino al rispetto dei 
diritti fondamentali, in particolare, ovviamente, di 
quelli funzionali ad un processo equo).

Per ridurre le criticità, la Commissione ha opta-
to per soluzioni che incidono in piccola parte sugli 
ordinamenti degli Stati membri. Anche l’organizza-
zione gerarchica-burocratica del PME sembra non 
offrire il destro a manifeste perplessità là ove, nelle 
ipotesi dei casi cd. misti o particolarmente contro-
versi, coinvolge le autorità locali per determinare se 
e in quale modo una certa fattispecie possa essere 
oggetto di indagine europea o solo interna. E quan-
do il PME eserciterà i suoi poteri di sostituzione (e 
di avocazione) avrà dei ben precisi limiti entro cui 
muoversi.

Gli aspetti più sensibili rimangono quelli relativi 
alla disciplina della ammissione probatoria presso 
giurisdizioni diverse da quelle all’interno delle qua-
li la prova è stata assunta e i criteri per l’individua-
zione della “giurisdizione competente”. 

Con riguardo al primo profilo, imporre l’ammissibi-
lità di prove assunte in modo diverso (ma nel rispetto 
dei diritti fondamentali e del diritto di difesa) da quan-
to previsto nell’ordinamento di destinazione sembra 
sottintendere, anche in modo condivisibile, il principio 
del mutuo riconoscimento. Residua tuttavia il dubbio 
che alcuni degli Stati membri non condividano affatto 
tale scelta, permeabile a materiale probatorio raccolto 
senza l’osservanza delle norme domestiche. 

I secondi spaziano dal luogo del commesso de-
litto a quello della residenza dell’indagato o della 
vittima sino al luogo dove si trovano le prove: fanno 
cioè riferimento, rispetto ad altre proposte, a criteri 
che risultano più precisi e circoscritti. È difficile tut-
tavia immaginarne un’applicazione senza problemi, 
specie per tutti le ipotesi in cui ci si trovi di fronte a 
ipotesi di più reati. L’assenza di un qualsiasi ordine 
gerarchico tra i diversi criteri non aiuta l’interprete.
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NoVitÀ lEGiSlatiVE iNtErNE /
NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Roberto Puglisi

Femminicidio
(D.L. 14 agosto 2013, n. 93 – L. 15 ottobre 2013, n. 119)

Con la l. n. 119/2013 (G.U., 15 ottobre 2013, n. 242, en-
trata in vigore il 16 ottobre 2013), è stato convertito 
con modificazioni il d.l. n. 93/2013 (G.U, 16 agosto 
2013, n. 191, entrato in vigore il 17 agosto 2013), «Mi-
sure urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province». Il provvedimento, 
da iscrivere nella interminabile serie di atti normativi 
intitolati alla sicurezza pubblica, segue l’onda dell’ul-
tima emergenza rappresentata dal cd. “femminici-
dio”; in realtà, si deve tenere conto anche dell’evolu-
zione normativa sovranazionale che, con la Direttiva 
2012/29/UE del 4 ottobre 2012 e la “Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti della donna e la violenza domestica” 
(Instanbul, 11 maggio 2011), ha certamente costituito 
un forte incentivo per l’operato del legislatore interno. 
Dal preambolo abbastanza corposo emerge l’intenzio-
ne di fornire una risposta alla crescente domanda di 
protezione da parte delle donne. Il piano di intervento 
viene, dunque, individuato con l’ottica di perseguire 
un’anticipazione delle tutele attraverso l’irrigidimen-
to del sistema punitivo, l’adattamento di alcuni mo-
duli processuali alle particolari esigenze delle vittime 
di tale particolare categoria di reati e, altresì, l’intro-
duzione di misure di prevenzione ad hoc. In realtà, il 
testo contiene numerosi temi di modifica incidenti su 
aspetti di diritto penale sostanziale e su articolazio-
ni processuali; l’ambito si estende sino alle politiche 
sociali finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei 
fenomeni di particolare allarme sociale.

Le modifiche di carattere processuale sono con-
tenute nell’art. 2 del d.l. n. 93/2013. Le ricadute sul 
processo penale interessano, innanzitutto (art. 2, 
comma, lett. 0a), i diritti della persona offesa che, ai 
sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.p. dovrà essere in-
formata della facoltà di nominare un difensore e del-
la possibilità di accedere al gratuito patrocinio. 

Sono stati allargati (art. 2, comma 1, lett. 0b) i li-
miti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche 
con l’aggiunta dell’art. 612-bis c.p. (atti persecutori) 
nella lettera f-quater all’art. 266 c.p.p. 

L’art. 2, comma 1, lett. a), interviene sull’ambito 
applicativo della misura cautelare dell’allontanamen-
to dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) allargando 
l’area delle fattispecie presupposto (ora anche lesioni 
personali, art. 582 c.p. limitatamente alle ipotesi pro-
cedibili d’ufficio o comunque aggravate) e minaccia 
grave, art. 612, comma 2, c.p.). In sede di conversione, 
si è aggiunta, altresì, la possibilità di prevedere le mo-
dalità di controllo di cui all’art. 275 bis c.p.p. (braccia-
letto elettronico); si deve rilevare come a tale strumen-
to, in oltre dieci anni, si sia fatto sinora scarso ricorso 
potendosi contare poco più di una decina di casi.

L’art. 2, comma 1, lett. a-bis), introduce una ti-
pizzazione delle circostanze valutabili dal giudice 
della cautela per l’attenuazione della stessa ai sen-
si dell’art. 299, comma 2, c.p.p. Nell’art. 282-quater 
c.p.p., viene, infatti, che venga comunicata al giudice 
e al p.m. l’eventuale partecipazione dell’imputato a 
un programma di prevenzione della violenza orga-
nizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio.

Le due fattispecie sono state inserite anche nel 
comma 6 dell’art. 282 bis c.p.p., con l’effetto del ve-
nire meno del limite di pena edittale previsto in via 
ordinaria dall’art. 280 c.p.p. (come modificato dalla 
l. n. 94/2013 c.d. “svuotacarceri”, v. infra). Qualora si 
proceda alla revoca o alla attenuazione delle misure 
cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare, 
del divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati 
dalla vittima, del divieto e obbligo di dimora, degli 
arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere 
o in un luogo di cura, si devono avvisare immedia-
tamente i servizi socio-assistenziali del territorio e 
il difensore della persona offesa o, in mancanza di 
questo, la persona offesa. Tale obbligo informativo si 
attiva solo per i procedimenti aventi ad oggetto de-
litti commessi con violenza alle persone. Se il proce-
dimento di revoca di una delle misure predette viene 
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sollecitato dal pubblico ministero o dall’imputato, la 
relativa richiesta deve essere “contestualmente notifi-
cata, a cura della parte richiedente, al difensore della per-
sona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, a 
pena di inammissibilità”. Si introduce, in favore della 
persona offesa, un diritto a essere informati – esteso 
anche alla fase successiva alla chiusura delle indagi-
ni preliminari (art. 299, comma 4 bis, c.p.p.) – in gra-
do di incidere anche sulla validità del procedimen-
to di revoca o sostituzione. Il giudice procede dopo 
che sia scaduto il termine di due giorni concesso alla 
persona offesa per presentare memorie. Tale finalità 
viene perseguita con l’introduzione (art. 2, comma 1, 
lett. g), altresì, del comma 3 bis nell’art. 408 c.p.p. che 
rende obbligatoria la notifica dell’avviso della richie-
sta di archiviazione nel caso in cui si proceda per i 
delitti commessi con violenza alla persona; pertanto, 
a prescindere da una specifica richiesta della perso-
na offesa (come nelle ipotesi ordinarie), quest’ultima 
viene inclusa nel procedimento di archiviazione con 
facoltà di opporsi in un termine di venti giorni (an-
ziché dieci). Stessa prerogativa informativa in favore 
della persona offesa è, ora prevista (qualora si pro-
ceda per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.) per 
l’invio dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 
2, comma 1, lett. h).

Si allunga l’elenco delle fattispecie per le quali è 
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, con l’ag-
giunta delle fattispecie di cui agli artt. 625, comma 7 
bis e 648, comma 1, ultimo periodo (furto aggravato 
e ricettazione di materiale metallico sottratto a infra-
strutture), 572 e 612 bis, c.p.

Di impatto è l’introduzione dell’art. 384 bis c.p.p. 
(art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 93/2013), che prevede 
l’inserimento dell’allontanamento d’urgenza dalla 
casa familiare nel tessuto delle misure c.d. precaute-
lari. Nei casi di flagranza dei delitti di cui all’art. 282 
bis c.p.p., viene riconosciuta agli ufficiali e agli agen-
ti di polizia giudiziaria la “facoltà di disporre, previa 
autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure 
resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telema-
tica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il 
divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati 
dalla persona offesa”; sullo sfondo è prevista la neces-
sità di un pericolo di reiterazione idoneo a suscitare 
un pericolo attuale per la vita o l’integrità della per-
sona offesa. L’ambito applicativo è costituito dalla 
violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 
570 c.p.), abuso dei mezzi di correzione o di discipli-
na (art. 571 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 bis 
c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), deten-
zione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), 
violenza sessuale (art. 609 bis e ter c.p.), atti sessuali 
con minorenne (art. 609 quater c.p.), corruzione di 

minorenne (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale 
di gruppo (art. 609 octies c.p.). Il richiamo agli artt. 
385 ss. c.p.p. “in quanto applicabili” iscrive il nuovo 
istituto nell’ambito della procedura di arresto e fer-
mo. La previsione della flagranza tra i presupposti 
applicativi, in realtà, ridimensiona la portata inno-
vativa riservando l’applicabilità della norma sola-
mente a quei reati per i quali non si può procedere 
ad arresto o fermo (la doverosità di questi due atti 
neutralizza la portata della nuova precautela). Allo 
stesso tempo, sulla polizia giudiziaria incombe l’ob-
bligo di fornire alla vittima tutte le informazioni re-
lativa ai centri antiviolenza.

Con l’interpolazione degli artt. 398, comma 5 bis, 
e 498, comma 4 ter c.p.p., si allarga l’ambito applica-
tivo della disciplina che prevede modalità protette 
di audizione di minorenni; all’art. 498 c.p.p. viene, 
poi, aggiunto il comma 4 quater teso a proteggere 
la persona offesa maggiorenne (tenuto conto della 
vulnerabilità della stessa) che debba essere esami-
nata. Il giudice può valutare, qualora richiesto dalla 
persona offesa maggiorenne, se procedere con l’au-
dizione protetta. Analoga tutela è stata inserita per 
le sommarie informazioni rese ai sensi dell’art. 351 
c.p.p. alla p.g.

Un ulteriore profilo preso in considerazione 
dal legislatore dell’urgenza è rappresentato dall’e-
sigenza di un celere accertamento processuale per 
le fattispecie di violenza domestica. Su questo pia-
no, il d.l. n. 93/2013 si muove in due direzioni. È 
prevista (con l’inserimento dell’art. 572 c.p. nell’art. 
406, comma 2 ter c.p.p. accanto ai reati di omicidio 
e lesioni colpose commessi con violazione delle nor-
me sulla disciplina della circolazione stradale o di 
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) 
una sola possibilità di proroga del termine di con-
clusione delle indagini preliminari. D’altro canto, è 
esteso l’elenco dei reati di cui all’art. 132 disp. att. 
c.p.p. (formazione dei ruoli di udienza e trattazio-
ne dei processi) per i quali è stabilita una “priorità 
assoluta”; la lett. a bis) riserva la precedenza, ora, 
anche “ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 
609-octies e 612-bis del codice penale”. 

Infine, è da rilevare l’attenzione prestata anche 
alle ricadute finanziarie derivanti dall’esercizio 
del diritto di difesa da parte della persona offesa. 
Nell’art. 76, comma 4 ter, d.P.R. n. 115/2002 (patro-
cinio a spese dello Stato), sono, ora, inclusi gli artt. 
572 (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli), 
583 bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili) e 612 bis (atti persecutori) c.p. con la con-
seguente ammissione al beneficio del gratuito patro-
cinio a prescindere dai limiti reddituali previsti dal 
d.P.R. n. 115/2002. Il provvedimento sarà oggetto di 
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un’analisi più approfondita in un prossimo numero 
della Rivista. 

* * *

Svuotacarceri
(L. 9 agosto 2013, n. 94)

È stato convertito con modificazioni il decreto legge 
1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in 
materia di esecuzione della pena (L. 9 agosto 2013, n. 
94, pubbl. in G.U., 19 agosto 2013, n. 193, entrata in 
vigore il 20 agosto 2013). Il provvedimento in esame 
tenta di dare una risposta concreta al problema del 
sovraffollamento del sistema carcerario nazionale la 
cui gravità ha da tempo oltrepassato i confini interni 
giungendo sul tavolo dei giudici di Strasburgo (che 
non hanno esitato a sanzionare l’Italia). Sono due i 
piani di intervento.

Il primo piano di intervento riguarda il conteni-
mento dell’applicazione della carcerazione preven-
tiva con l’innalzamento da quattro a cinque anni del 
limite di pena (art. 280, comma 2, c.p.p.); per evita-
re esclusioni (ritenute) inopportune, nel contempo, 
è stata prevista la deroga specifica (nella stessa di-
sposizione) “per il delitto di finanziamento illecito dei 
partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 
195, e successive modificazioni” ed è stata innalzata a 
cinque anni la pena per il reato di cui all’art. 612 bis 
c.p. Le medesime modifiche sono state apportate 
all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. laddove è sta-
to aggiunto il limite di cinque anni per delimitare 
le ipotesi di reato per le quali si può ricorrere alla 
massima restrizione cautelare dettata dal pericolo di 
commissione di nuovi reati. Non sono previste nor-
me transitorie, ma, trattandosi di una modifica più 
favorevole per l’accusato, non dovrebbero sorgere 
particolari difficoltà interpretative per ricorrere alla 
revoca delle misure in atto per reati che sfuggono al 
nuovo art. 280 c.p.p.

Per la misura degli arresti domiciliari (art. 284 
c.p.p.), si è aggiunta la previsione che «1 bis Il giu-
dice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo 
da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tu-
tela della persona offesa dal reato». Tale modifica si 
muove, invece, nel senso del rafforzamento delle 

garanzie in favore delle vittime del reato e, dun-
que, nel senso opposto a quello del provvedimen-
to analizzato.

Ulteriori scopi di accelerazione delle fasi proce-
dimentali connesse alla restrizione personale ven-
gono perseguiti con la previsione anche “per via tele-
matica” del verbale di arresto o fermo.

L’altro sentiero seguito dal legislatore è il conte-
nimento della popolazione carceraria attraverso una 
serie di accorgimenti normativi finalizzati a elimi-
nare inutili brevi accessi a persone che potrebbero 
usufruire di benefici penitenziari in tempi brevi. 

Su questa linea si pone l’aggiunta del comma 4 
bis all’art. 656 c.p.p. in virtù del quale il p.m., prima 
di emettere l’ordine di esecuzione, deve trasmettere 
gli atti al magistrato di sorveglianza laddove verifi-
chi «l’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena 
dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da esegui-
re» affinché venga disposta l’eventuale applicazio-
ne della liberazione anticipata. Scopo della norma 
è evidentemente evitare l’entrata nel circuito carce-
rario di persone che già hanno maturato il beneficio 
di cui all’art. 54 l. ord. pen. In questo caso, i prov-
vedimenti del p.m. ai sensi dell’art. 656, commi 1, 5 
e 10, c.p.p. sono ovviamente rinviati all’esito della 
decisione del magistrato di sorveglianza (potendosi 
rivelare del tutto inutili).

È stato innalzato a 4 anni, per le categorie di cui 
all’art. 47 ter l. ord. pen. (donna incinta o madre 
di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei con-
vivente; padre, esercente la potestà, di prole di età 
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando 
la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente 
impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona 
in condizioni di salute particolarmente gravi, che 
richiedano costanti contatti con i presidi sanitari ter-
ritoriali; persona di età superiore a sessanta anni, se 
inabile anche parzialmente; persona minore di anni 
ventuno per comprovate esigenze di salute, di stu-
dio, di lavoro e di famiglia), il limite delle condanne 
oltre il quale non è concedibile la sospensione della 
pena in sede di emissione dell’ordine di esecuzione. 
È stato ridotto, poi, il divieto di sospensione della 
pena disposto sempre in sede esecutiva eliminando 
il riferimento ai recidivi reiterati contenuto nell’art. 
656, comma, lett. c), c.p.p.

Il provvedimento sarà oggetto di un’analisi più 
approfondita in un prossimo numero della Rivista.
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Il dibattito sulla riforma della Corte di Stra-
sburgo

Dopo l’entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla 
Cedu, che ha eliminato la Commissione per i diritti 
umani e ha attribuito centralità alla Corte di Stra-
sburgo, si è assistito a una crescita esponenziale del 
contenzioso davanti alla Corte europea. I numeri 
parlano da soli: se tra il 1955 e il 1998 i ricorsi alla 
Corte erano stati 45.000, nel solo 2004 erano saliti a 
32.500; essi sono raddoppiati nell’arco di pochi anni, 
posto che, nel 2012, sono pervenuti alla Corte euro-
pea 65.200 casi.

Per far fronte al notevole aumento del numero 
di ricorsi e al progressivo arretrato che la Corte ha 
iniziato ad accumulare, nel 2004 si è realizzata una 
seconda importante riforma con il Protocollo n. 14. 
Questo non ha alterato la struttura del controllo, ma 
ha apportato delle modifiche significative nell’or-
ganizzazione della Corte – finalizzate soprattutto a 
rafforzare la capacità di filtro della Corte per quanto 
riguarda le domande infondate (che rappresentano 
più del 90%) – e ha inserito un nuovo criterio di am-
missibilità dei ricorsi fondato sul danno rilevante 
(art. 35 par. 3, lett. b), Cedu). 

Ebbene, il Protocollo n. 14 è entrato in vigore nel 
2010 e ha contribuito a raggiungere notevoli risul-
tati. Nel 2012, per la prima volta dopo l’istituzione 
della nuova Corte, il numero di casi pendenti alla 
fine dell’anno è stato inferiore a quello dell’anno 
precedente (128.100, con un decremento del 16% 
rispetto al 2011); ciò che è stato possibile grazie al 
notevole impatto della procedura del giudice unico, 
con la quale la Corte ha deciso circa 81.700 domande 
(i dati sono tratti dall’Annual Report 2012 of the Euro-
pean Court of Human Rights, Council of Europe).

Peraltro, subito dopo l’adozione del Protocollo n. 
14 è ripreso il dibattito sul futuro della Corte. Già 
nel 2006, i Capi di Stato e di Governo affidavano a 
un gruppo di saggi il compito di valutare «the long-
term effectiveness of the ECHR control mechanism, in-
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cluding the initial effects of Protocol No. 14». Gli esperti 
notavano che «the exponential increase in the number 
of individual applications is now seriously threatening 
the survival of the machinery for the judicial protection 
of human rights and the Court’s ability to cope with its 
workload» e aggiungevano che le riforme introdotte 
dal Protocollo n. 14 «will not be sufficient to enable 
the Court to find any lasting solution to the problem of 
congestion»; la conclusione era drastica: «if nothing is 
done to resolve the problem, the system is in danger of 
collapsing» (Report of the Group of Wise Persons to the 
Committee of Ministers, CM(2006)203, 15 November 
2006).

Con questa consapevolezza, a partire dal 2010, 
il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha 
avviato un’approfondita riflessione sul futuro della 
Corte, la quale si è snodata attraverso tre conferen-
ze. La prima si è tenuta a Interlaken (Svizzera), nel 
febbraio 2010 e si è conclusa con una dichiarazione 
e un Action plan, che hanno insistito con forza sulla 
natura sussidiaria del meccanismo di tutela stabilito 
dalla Convenzione e sul ruolo fondamentale svolto 
dalle autorità nazionali nell’attuazione della Cedu 
(Interlaken Declaration, PP 6). La seconda conferenza 
si è svolta a Izmir (Turchia) nell’aprile del 2011 e ha 
condotto all’adozione di un follow-up plan, nel quale 
si faceva (tra l’altro) riferimento alla possibilità di 
introdurre un parere preliminare da parte della Cor-
te europea (Izmir Declaration. Follow-up plan, § D). La 
terza conferenza si è tenuta a Brighton (Inghilterra), 
nell’aprile del 2012 e ha portato a una dichiarazio-
ne che ha ribadito la necessità di adottare misure 
ulteriori rispetto al Protocollo n. 14 per assicurare 
che il sistema della Convenzione rimanga efficace 
nel corso del tempo e sia in grado di continuare a 
proteggere i diritti e le libertà di oltre 800 milioni di 
persone in Europa (Brighton Declaration, § 6); in par-
ticolare, nella dichiarazione finale si è riaffermato il 
canone secondo il quale il diritto al ricorso indivi-
duale resta una pietra miliare del sistema della Con-
venzione e si sono tracciate le linee generali di alcu-



NOVITÀ SOVRANAZIONALI
11Processo penale e Giustizia n. 6/2013

ne riforme volte a rafforzare la capacità del sistema 
della Convenzione di affrontare le violazioni gravi 
in modo pronto ed efficace: con riguardo specifico 
all’interazione tra la Corte e le autorità nazionali, si 
è riconosciuto che essa potrebbe venire rafforzata 
dall’introduzione nella Convenzione di un potere 
della Corte di esprimere pareri consultivi relativi 
all’interpretazione della Convenzione e si è invita-
to il Comitato dei Ministri ad elaborare a tal fine il 
testo di un protocollo facoltativo alla Convenzione 
(Brighton Declaration, § 12, lett. d).

Al fine di dare esecuzione alle disposizioni della 
Dichiarazione adottata in occasione della Conferen-
za di Brighton, il Comitato dei Ministri ha successi-
vamente incaricato lo Steering Committee for Human 
Rights (CDDH) di presentare, entro il 15 aprile 2013, 
due diverse bozze di protocollo volto a modificare 
la convenzione (Documento CDDH(2012)008, § 6 lett. 
a): ciò che è avvenuto soprattutto grazie al lavoro 
effettuato dal Drafting Group B on the Reform of the 
Court (GT-GDR-B). Le proposte del Protocollo n. 15 
e n. 16 sono state sottoposte prima al vaglio della 
Corte, che si è espressa rispettivamente nel febbraio 
del 2013 (Opinion of the Court on Draft Protocol No. 
15 to the European Convention on Human Rights) e nel 
maggio 2013 (Opinion of the Court on Draft Protocol 
No. 16 to the European Convention on Human Rights) 
e poi dall’Assemblea parlamentare, che ha espresso 
parere favorevole rispettivamente il 26 aprile 2013 
(Opinion n. 283) e il 28 giugno 2013 (Opinion n. 285).

All’esito di questo percorso, il Comitato dei Mi-
nistri ha adottato, il 24 giugno 2013, il Protocollo n. 
15 alla Convenzione europea per la protezione dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali (Cets. No. 
213) e, il 2 ottobre 2013, il Protocollo n. 16 alla Con-
venzione (Cets. N. 214). Si tratta di due strumenti di 
notevole importanza, che merita presentare separa-
tamente.

* * *

Il protocollo n. 15 alla Cedu

Il primo dei due Protocolli in esame è stato firmato 
da 22 Paesi ed è stato ratificato dall’Irlanda. Entrerà 
in vigore il primo giorno del mese successivo allo 
scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data 
in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzio-
ne avranno espresso il loro consenso ad essere vin-
colate dal Protocollo (art. 7).

L’art. 1 ha una grande valenza simbolica, in 
quanto inserisce un duplice richiamo al canone di 

sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprez-
zamento in un nuovo considerando, che si colloca 
al termine del preambolo della Convenzione. Esso 
recita: «affermando che spetta in primo luogo alle 
Alte Parti contraenti, conformemente al principio 
di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e del-
le libertà definiti nella presente Convenzione e nei 
suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un 
margine di apprezzamento, sotto il controllo della 
Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla 
presente Convenzione». 

Si tratta di un’affermazione di principio di gran-
de portata, in quanto viene richiamato, per la prima 
volta nell’ambito della Grande Europa, il canone di 
sussidiarietà: un elemento chiave nel processo av-
viato a Interlaken è costituito proprio dal ricono-
scimento che la responsabilità per l’efficace funzio-
namento della Convenzione deve essere condivisa 
tra gli organi del Consiglio d’Europa e gli organi 
nazionali; l’idea di fondo è che l’effettività a lungo 
termine e la stessa sopravvivenza del sistema della 
Convenzione dipendano da una migliore attuazio-
ne della Cedu a livello nazionale (Preliminary Opi-
nion of the Court in preparation for the Brighton Confe-
rence, § 4 e 26). Di qui l’opportunità di un richiamo 
espresso alla sussidiarietà intesa non in senso proce-
durale – ossia come necessità dell’esaurimento dei 
rimedi nazionali – ma in senso sostanziale, come 
categoria basata sulla consapevolezza che gli Stati 
sono, in linea di principio, in una posizione migliore 
per valutare la necessità e la proporzionalità delle 
misure specifiche che possono interferire con alcuni 
diritti (v. Parliamentary Assembly - Committee on 
Legal Affairs and Human Rights, Explanatory memo-
randum by Mr. Chope. Doc. 13154, 28 marzo 2013, § 8).

Se il riferimento alla sussidiarietà è stato accolto 
in termini sostanzialmente positivi, non altrettanto 
può dirsi con riguardo alla dottrina di origine giu-
risprudenziale del margine di apprezzamento. Du-
rante i lavori della Conferenza di Brighton diverse 
organizzazioni di tutela dei diritti dell’uomo ave-
vano contestato l’inserimento nella Convenzione di 
un canone di origine giurisprudenziale, soprattutto 
in quanto sembrava che il richiamo potesse inde-
bolire il potere di controllo della Corte (Joint NGO 
Statement, Protocol 15 to the European Convention on 
Human Rights must not result in a weakining of human 
rights protection, p. 2). La stessa Corte di Strasburgo 
aveva espresso riserve rispetto al testo proposto, che 
avrebbe potuto suscitare ambiguità e incertezza e, 
alla fine, ha manifestato parere positivo solo nella 
consapevolezza che «the current wording represents 
a compromise among States in order to reach agreement 
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over the Protocol as a whole» (Opinion of the Court on 
Draft Protocol No. 15, cit., § 4). 

In realtà, dall’Explanatory Report emerge come la 
dottrina del margine di apprezzamento vada intesa 
nell’accezione desumibile dalla giurisprudenza del-
la Corte (§ 7). Il che assume grande importanza dal 
momento che la portata del margine di apprezza-
mento varia a seconda dei diritti considerati e che 
la Corte esclude che esso possa venire in rilievo con 
riguardo ad alcuni diritti fondamentali, come quel-
li relativi alla vita e alla morte, alla tortura e alla 
schiavitù (Parliamentary Assembly - Committee on 
Legal Affairs and Human Rights, Explanatory memo-
randum, cit., § 8).

Accanto a tale norma, che ha un significato so-
prattutto sul piano dei principi, il Protocollo contie-
ne alcune misure molto innovative sul piano della 
procedura davanti alla Corte di Strasburgo.

Anzitutto, l’art. 4 emenda l’art. 35 par. 1 Cedu, 
prevedendo la riduzione da sei a quattro mesi del 
termine entro il quale il ricorso deve essere presen-
tato alla Corte. Si tratta di una modifica prospettata 
dalla stessa Corte nel documento preparatorio della 
Conferenza di Brighton, nel quale aveva suggerito 
l’opportunità di riconsiderare il termine semestrale 
sulla scorta di due considerazioni: per un verso, si 
faceva notare che tale periodo, del tutto ragionevole 
cinquant’anni fa, forse è eccessivo nella società digi-
tale di oggi, ove si può disporre di strumenti di co-
municazione rapidi; per altro verso, si richiamavano 
dei termini nazionali generalmente più brevi (Preli-
minary Opinion of the Court, cit., § 37). L’emendamen-
to ha suscitato le critiche di talune organizzazioni 
internazionali di tutela dei diritti dell’uomo, le qua-
li hanno rilevato come la riduzione del periodo di 
tempo a disposizione delle vittime di presentare il 
ricorso rischia di pregiudicare le persone che vivono 
in aree geograficamente remote, nonché quelle che 
non hanno accesso alle tecnologie di comunicazione 
e coloro che lamentano casi complicati o che hanno 
accesso limitato ad avvocati sufficientemente quali-
ficati (Joint NGO Statement, Protocol 15, cit., p. 3).

La seconda riforma di notevole portata relativa-
mente alla ricevibilità del ricorso concerne il crite-
rio dello “svantaggio significativo”, di cui all’art. 
35, par. 3, lett. b), Cedu: l’art. 5 del Protocollo con-
templa la cancellazione della seconda clausola di 
salvaguardia introdotta con il Protocollo n. 14, in 
forza della quale l’inammissibilità per assenza del 
pregiudizio non può essere pronunciata laddove ri-
sulti che il caso non sia stato debitamente esaminato 
da un tribunale interno. La ratio di tale modifica è 
evidentemente quella di restringere le vie d’accesso 
alla Corte e di dare attuazione al motto de minimis 
non curat praetor (Explanatory Report, § 23).

In terzo luogo, il Protocollo prevede un emenda-
mento all’art. 30 Cedu, che riconosce alla Camera il 
potere di rimettere la causa alla Grande Camera se 
la questione oggetto del ricorso solleva gravi pro-
blemi di interpretazione della Convenzione o dei 
suoi Protocolli, oppure se la sua soluzione rischia 
di dar luogo a un contrasto con una sentenza pro-
nunciata anteriormente dalla Corte: oggi questo 
potere è interdetto laddove vi sia l’opposizione di 
una delle parti. Ebbene, l’art. 3 del Protocollo n. 15 
mira a rimuovere questo diritto delle parti coinvol-
te in un caso di opporsi alla rimessione alla Grande 
Camera. 

Evidentemente, si tratta di una misura volta a 
rafforzare il ruolo nomofilattico della Grande Came-
ra, nella consapevolezza dell’importanza di garanti-
re la massima coerenza nella giurisprudenza della 
Corte: come noto, non vi è alcuna dottrina formale 
del precedente nella giurisprudenza di Strasburgo, 
ma la Corte ha da tempo riconosciuto che «it is in the 
interests of legal certainty, foreseeability and equality be-
fore the law that it should not depart, without cogent rea-
son, from precedents laid down in previous cases» (Corte 
e.d.u., 18 gennaio 2001, Chapman c. Regno Unito, § 
70; v. la Preliminary Opinion of the Court, cit., § 16). La 
modifica suggerita dal Protocollo n. 15 mira proprio 
a minimizzare i rischi di incoerenze; per di più, po-
trebbe contribuire ad accelerare il procedimento di-
nanzi alla Corte nei casi che sollevano una questione 
grave relativa all’interpretazione della Convenzione 
o dei suoi protocolli.

L’ultimo cambiamento previsto dal Protocollo n. 
15 riguarda il limite massimo di età per i giudici. 
L’art. 2 inserisce nell’art. 21 Cedu un nuovo para-
grafo 2, in forza del quale «i candidati devono avere 
meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre 
candidati deve pervenire all’Assemblea parlamen-
tare in virtù dell’articolo 22». Si tratta di una rifor-
mulazione che è stata ritenuta necessaria al fine di 
rimuovere l’obbligo per coloro che raggiungono 
l’età di 70 anni di lasciare la Corte, in alcuni casi pri-
ma di aver svolto l’intero mandato di nove anni. Il 
nuovo testo, prevedendo l’obbligo che i candidati 
abbiano età inferiore ai 65 anni alla data di presenta-
zione delle candidatura, finisce infatti per estendere 
il limite di età a 74 anni.

Il protocollo n. 16 alla Cedu 

Il Protocollo n. 16 è aperto alla firma dal 2 ottobre 
2013 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese 
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a 
decorrere dal momento in cui dieci Alte Parti con-
traenti della Convenzione avranno espresso il loro 
consenso ad essere vincolate dal Protocollo (art. 8).
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Si tratta di un testo che introduce una novità 
molto significativa nel sistema della Cedu, in quan-
to attribuisce alla Corte di Strasburgo il potere di 
fornire pareri preliminari su richiesta delle Corti su-
preme degli Stati membri. Questa riforma era stata 
prospettata già nel documento dei saggi del 2006 e 
nella Dichiarazione di Izmir e aveva ricevuto l’ap-
poggio della Corte. I giudici di Strasburgo avevano 
riconosciuto che l’innovazione in parola, sebbene 
nel breve periodo potrebbe aggravare il lavoro della 
Corte, nel lungo periodo potrebbe contribuire, per 
un verso, a rafforzare la «domestic implementation of 
the Convention in accordance with the principle of sub-
sidiarity» e, per l’altro, a incrementare «the Court’s 
“constitutional” role» (Reflection Paper on the Proposal 
to extend the Court’s advisory jurisdiction, § 4).

Ebbene, lo scopo del Protocollo n. 16 è stretta-
mente connesso a quel canone di sussidiarietà in-
serito nel preambolo della Cedu dal Protocollo n. 
15: l’idea di base è che l’istituzionalizzazione di un 
dialogo giudiziario tra la Corte di Strasburgo e le 
Corti supreme degli Stati membri potrà facilitare la 
conoscenza e il rispetto della giurisprudenza della 
Corte europea a livello nazionale. Per di più, l’in-
troduzione dei pareri potrà contribuire a spostare la 
risoluzione di una serie di questioni di interpreta-
zione delle disposizioni della Convenzione nel con-
testo nazionale, da ex post a ex ante, affiancando la 
procedura di sentenza pilota già esistente, ma con 
un meccanismo esteso anche a casi che non rive-
lano violazioni strutturali o sistemiche in uno Sta-
to contraente. Da ultimo, si è rilevato che l’istituto 
in parola potrebbe assumere un certo rilievo nella 
prospettiva dell’adesione dell’Unione europea alla 
Cedu: la Corte di giustizia dell’Unione europea (C. 
giust. UE) potrà infatti avvalersi della procedura del 
parere consultivo e ciò potrebbe servire a garanti-
re il rispetto del principio di autonomia del diritto 
dell’Unione europea (Reflection Paper, cit., § 10).

Dunque, l’art. 1 del Protocollo stabilisce che le 
Corti o i Tribunali supremi delle parti contraenti 
«may request the Court to give advisory opinions on 
questions of principle relating to the interpretation or ap-
plication of the rights and freedoms defined in the Con-
vention or the protocols thereto». 

Con riguardo agli organi legittimati a chiedere il 
parere, si dovrà trattare delle sole magistrature su-
preme dei singoli Paesi, con esclusione dunque di 
Parlamenti e Governi. Queste Corti andranno indi-
cate dai singoli Stati al Segretariato generale al mo-
mento della firma o della ratifica (art. 10): peraltro, 
va notato che il Protocollo dice «highest courts and 
tribunals» e non “the highest”, il che significa che po-

tranno essere individuate anche quelle corti che, an-
che se inferiori alla Corte costituzionale o suprema, 
siano comunque di particolare rilevanza in consi-
derazione di essere le più elevate in una particolare 
materia (Explanatory Report, § 8).

Con riferimento invece alla natura delle questioni 
sulle quali è possibile chiedere un parere alla Corte, 
va notato che potranno essere unicamente questioni 
sorte in relazione a un caso concreto (art. 1, par. 2); 
per di più, non potranno essere questioni meramen-
te teoriche, che condurrebbero a una richiesta di sin-
dacato astratto sulla norma. Inoltre, dovrà trattarsi 
di una questione di principio e di interesse generale 
relativa all’interpretazione o applicazione dei diritti 
e delle libertà definiti nella Convenzione o nei suoi 
Protocolli: la formulazione è in linea con quanto 
suggerito, sia dal Gruppo dei Saggi, che dalla Cor-
te (Reflection Paper, cit., § 27) e richiama in qualche 
modo quanto previsto oggi dall’art. 43, par. 2, Cedu 
con riguardo al rinvio alla Grande Camera. Al pro-
posito, nel documento di riflessione preparato dalla 
Corte, si era fatto l’esempio della questione relati-
va alla compatibilità con il diritto ad un processo 
equo e di assistenza legale di cui all’articolo 6, par. 
1 e par. 3, lett.   c), Cedu del diniego all’indagato di 
avere un avvocato durante la detenzione di polizia: 
si tratta di una questione di interesse generale e di 
rilevanza per diversi Stati parti della Convenzione, 
tanto da essere stata poi decisa dalla Grand Chamber 
(Reflection Paper, cit., § 30). Peraltro, va ribadito che 
le questioni di interesse generale non sono affatto 
circoscritte alle fattispecie che rivelino un potenziale 
problema strutturale o sistemico. 

Sul versante procedurale, va rilevato anzitutto 
che la Corte proponente avrà un onere di motiva-
re la richiesta e dovrà fornire informazioni circa il 
contesto giuridico e i fatti relativi al caso a quo (art. 
1, par. 3). Proprio tale onere implica che il giudice 
richiedente abbia riflettuto sulla necessità e l’utili-
tà del parere consultivo ed è finalizzato a porre la 
Corte europea nelle condizioni di concentrarsi sulla 
questione di principio relativa all’interpretazione o 
all’applicazione della Convenzione. Nel fornire il 
relativo contesto giuridico e fattuale, il giudice ri-
chiedente deve presentare: l’oggetto della causa na-
zionale e i fatti pertinenti; le disposizioni giuridiche 
nazionali in materia; i diritti o le libertà in gioco; se 
del caso, una sintesi degli argomenti delle parti nel 
procedimento nazionale sulla questione; se possibi-
le e opportuno, una dichiarazione delle proprie opi-
nioni sulla questione, comprese le eventuali analisi 
che il giudice abbia già fatto della questione (così, 
l’Explanatory Report, § 12).
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Un collegio della Grande Camera composto da 
cinque giudici deciderà in modo discrezionale sulla 
ricevibilità della richiesta: in contrasto con quanto 
auspicato dalla Corte (Opinion of the Court on Draft 
Protocol No. 16, cit., § 9), si prevede che il provvedi-
mento negativo debba essere motivato (art. 2, par. 
1). Ove la richiesta venga ritenuta accoglibile, sarà 
la Grande Camera – composta necessariamente da 
un giudice dello Stato dal quale proviene la richiesta 
(art. 2 par. 3) – a emettere il parere (art. 2 par. 2), che 
dovrà essere motivato (art. 4, par. 1), ma non sarà 
vincolante per il giudice a quo (art. 5).

Come si può immaginare, la natura (vincolante o 
meno) del parere è stata tra i punti più discussi du-
rante i lavori preliminari. Un certo numero di giudi-
ci della Corte aveva espresso una preferenza per il 
carattere vincolante, posto che l’eventuale mancato 
recepimento del parere potrebbe indebolire l’autori-
tà della Corte (Reflection Paper, cit., § 43). 

In realtà, alla fine è prevalsa la soluzione opposta, 
che appare in linea con quanto espresso nel docu-
mento dei saggi (Report of the Group of Wise Persons, 
cit., § 82) e con le procedure davanti alla Corte Inter-
nazionale di Giustizia (ICJ), alla Corte interamerica-

na dei Diritti Umani (CIDH) e alla Corte africana dei 
diritti dell’uomo e dei popoli. Inoltre, si è rilevato 
che l’opzione a favore del carattere non vincolante 
del parere appare pienamente coerente con la natu-
ra e con la finalità del meccanismo, che è quella di 
instaurare un dialogo tra Corte e autorità nazionale, 
la quale finisce per decidere sugli effetti del parere 
consultivo nei procedimenti nazionali (Explanatory 
Report, § 25). 

Infine, va segnalato che la natura non vincolante 
risulta in linea anche con la centralità del sistema 
del ricorso individuale, che non può essere limitato 
neanche dinnanzi alla previsione di una giurisdi-
zione consultiva: la Corte ha infatti chiarito che «the 
individual must retain the right to bring his or her case to 
Strasbourg where he or she claims that a domestic court 
did not (fully) follow the Court’s non-binding advisory 
opinion» (Reflection Paper, cit., § 45). 

In fondo, non si deve dimenticare che il ricorso 
individuale alla Corte rappresenta «a cornerstone of 
the Convention system» (Interlaken Declaration. Action 
plan, § 1). Come si è ricordato, è proprio per tutelare 
l’effettività di questo istituto che sono stati concepiti 
i Protocolli n. 15 e 16.
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Responsabilità disciplinare dei magistrati e 
trasferimento d’ufficio

Degno di attenzione è il d.d.l. S. 112. Presentato il 15 
marzo 2013, è riconducibile all’on. Nitto Francesco 
Palma. La rubrica è eloquente «Disposizioni in mate-
ria di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasfe-
rimento d’ufficio».

Sullo sfondo si colloca l’incisivo discorso tenuto 
dal Presidente della Repubblica nell’ambito di un 
intervento al Plenum del CSM nel febbraio del 2012: 
esisterebbero, per i magistrati, vuoti nel settore di-
sciplinare e del trasferimento d’ufficio, sicché il no-
stro ordinamento risulterebbe carente di un artico-
lato normativo teso a reprimere quelle condotte che 
sarebbero (comunque) meritevoli di provvedimenti 
afflittivi ad opera dell’organo di autogoverno della 
magistratura. In più, si continuerebbe ad utilizzare, 
per arginare comportamenti colpevoli, ma privi di 
tipicità, (ancora) l’art. 2 del r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 
511 in fatto di garanzie. 

In particolare, si è evidenziato come il d.lgs. 23 
febbraio 2006, n. 109, che domina la scena in campo 
disciplinare, reca una lacuna quanto a disposizio-
ni volte a sanzionare «esternazioni di appartenenti 
all’ordine giudiziario che risultino palesemente in 
contrasto con i doveri di imparzialità e indipenden-
za richiesti per il credibile esercizio delle funzioni 
giurisdizionali» (v. Relazione di accompagnamento 
al d.d.l. in esame). È quel che emerge, del resto, in 
una delibera del CSM ove si dice, a chiare lettere, 
che i magistrati, come tutti i cittadini, sono liberi di 
manifestare le loro opinioni in pubblico e, dunque, 
di esprimere le loro idee (anche) circa gli orienta-
menti politico-istituzionali o legislativi a prescin-
dere dalla loro appartenenza a forze di governo o 
di opposizione. Tuttavia, non possono ignorare altri 
valori fondamentali, rinvenibili sempre negli asset-
ti costituzionali (indipendenza e imparzialità), che 
connotano lo status degli appartenenti all’ordine 
giudiziario. Si ricorda, inoltre, che essi, nelle ester-

nazioni pubbliche, devono tenere conto che il loro 
incarico istituzionale amplifica doveri quali «la cor-
rettezza espositiva, la compostezza e la sobrietà»: 
ovvio, rispetto agli «standards di diligenza» che sono 
dovuti da chi non ricopra simile posizione. 

Invece, spesso si registrano manifestazioni com-
portamentali che, non essendo enucleate in modo 
tassativo, sfuggono a qualsivoglia sanzione disci-
plinare e che, al contrario, abbisognano di una im-
mediata copertura legislativa. Si tratta di quelle 
che, disorientando i cittadini e acuendo polemiche 
e tensioni sociali, travalicano i criteri di misura, cor-
rettezza espositiva e riserbo; introducono nei prov-
vedimenti giudiziari riferimenti non indispensabili 
ai fini della motivazione e che, spesso, coinvolgono 
terzi estranei; ovvero consistenti (poco opportuna-
mente) in incarichi politici per, poi, riassumere fun-
zioni giudiziarie dopo averli adempiuti o essersi 
dichiarati pronti a svolgerli. Ciò incide sulla terzietà 
che, viceversa, dovrebbe assistere, sul piano deonto-
logico, ogni magistrato in merito all’esercizio delle 
sue funzioni. 

Ma non esisterebbero espedienti interpretativi: il 
legislatore del 2006 – con il d.lgs. n. 109 – si è affidato 
ad una rigida tipizzazione quanto a sanzionabilità 
disciplinare e le condotte in discussione non pos-
sono farsi risalire nemmeno alla cerchia della rego-
lamentazione paradisciplinare del trasferimento di 
ufficio disposto in via amministrativa. Cosa, questa, 
di cui occorre essere consci e tentare la strada del 
rimedio a livello normativo non potendo, in alcun 
modo, avvalersi dell’ermeneutica. 

Ecco, allora, il disegno di legge in parola il quale 
si compone di tre previsioni. Ci si propone, innanzi-
tutto, di provvedere a riscrivere, con mano pesante, 
l’art. 3 d.lgs. n. 109 del 2006 e, soprattutto, il dispo-
sto dell’originaria lett. f) che era stata abrogata per 
effetto dell’art. 1, comma 3, lett. d), n. 1, l. 24 ottobre 
2006, n. 269. La sua nuova formulazione mirerebbe 
ad allinearsi alle indicazioni del Presidente della 
Repubblica (cui si accennava), elidendo, dal testo 
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originario, «spazi di discrezionalità che avrebbe-
ro potuto condizionare indebitamente la libertà di 
manifestazione del pensiero da parte dei magistra-
ti» (sempre, testualmente, la Relazione di sintesi al 
progetto).

Per raggiungere l’obiettivo, più esattamente, si 
vorrebbe aggiungere, all’art. 3, comma 1, d.lgs. 23 
febbraio 2006, n. 109, dopo la lett. i), la i) bis per cui 
«[costituisce illecito disciplinare al di fuori dell’eser-
cizio del proprio ruolo: n.d.r., altresì,] il [proferire] 
dichiarazioni che, per il contesto sociale, politico 
o istituzionale in cui sono rese, rivelano l’assenza 
dell’indipendenza, della terzietà e dell’imparzialità 
richieste per il corretto esercizio delle funzioni giu-
risdizionali (…)».

L’altro profilo su cui viene posto lo sguardo è 
l’avvenuta abrogazione, per effetto della legge n. 
269 del 2006, della lett. l) dell’art. 3 d.lgs. n. 109 del 
2006 che, con una formula di chiusura della tipolo-
gia degli illeciti disciplinari, sottoponeva a sanzione 
«ogni altro comportamento tale da compromettere 
l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del ma-
gistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza». Det-
ta soppressione avrebbe comportato numerose la-
mentele in quanto i titolari dell’azione disciplinare 
avrebbero perso, nella sostanza, il potere di colpire 
gli atteggiamenti “privi di tipicità”, ma che susci-
terebbero ugualmente allarme sociale e sconcerto 
nell’opinione pubblica. Allo scopo, si vorrebbe in-
serire, nell’art. 3 d.lgs. n. 109 del 2006, un’altra let-
tera, la i) ter, volta a riconsegnare a costoro quanto 
sottratto, considerando un abuso pure «ogni altro 
comportamento idoneo a compromettere grave-
mente l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità 
del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza, 
nel contesto sociale o nell’ufficio giudiziario in cui il 
magistrato esercita [la propria opera]» (art. 1 d.d.l.). 

Poi, si vorrebbe agire sull’art. 2, comma 2, r.d.lg. 
31 maggio 1946, n. 511 che, dopo la parziale modifica 
approvata nel 2006, andrebbe modellato in relazio-
ne all’introduzione del principio di tipicità dell’il-
lecito disciplinare ed alla menzionata abrogazione 
dell’art. 3, lett. l). Cosicché, le parole «per qualsiasi 
causa indipendente da loro colpa» andrebbero sosti-
tuite da «per qualsiasi situazione non riconducibile 
ad un comportamento volontario del magistrato». 
In concreto, si vorrebbe impedire che, mediante il 
trasferimento d’ufficio per condotte incolpevoli, 
si sottopongano, in realtà, a grave sanzione quelle 
«[volontarie] del magistrato, con menomazione del-
la titolarità dell’azione disciplinare che la Costitu-
zione affida al solo Ministro della giustizia e al Pro-
curatore generale presso la Corte di cassazione» (cfr. 
Relazione abbinata al d.d.l. S. 112). In definitiva, lo 

scopo di tale previsione (espresso riportando, peral-
tro, anche casistica in materia e le perplessità mani-
festate dagli organi chiamati a decidere su questioni 
sollevate dalla prassi, oltre che dal Capo dello Stato) 
sarebbe quello di disegnare una netta linea di con-
fine tra azioni volontarie e colpevoli e circostanze 
fortuite ed incolpevoli che potrebbero chiamare in 
causa l’art. 2 r.d.lg. n. 511 del 1946. 

Da ultimo, in merito al regime intertemporale, 
la proposta prevede che «tutti i procedimenti pen-
denti, alla data di entrata in vigore della presente 
legge (ci si riferisce a quella in eventuale approva-
zione dal Parlamento: n.d.r.), ai sensi dell’art. 2 del 
r.d.lg. n. 511 del 1946, «sono rimessi al Ministro della 
giustizia e al Procuratore generale presso la Corte 
di cassazione per le proprie determinazioni in or-
dine all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare 
e restano, conseguentemente, sospesi per il periodo 
di sei mesi». Ad essi, peraltro, si applicherebbe la 
disposizione dell’introducendo art. 2 del quale si è 
riferito poc’anzi.

* * *

Riduzione e velocizzazione della tempisti-
ca processuale: tante norme per un obiettivo 
(piuttosto) ambizioso

È all’esame della Commissione Giustizia del Senato 
il d.d.l. S. 666. Sul terreno dal 17 maggio 2013 per 
iniziativa dell’on. Casson e altri, reca il titolo «Mo-
difiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, 
contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché 
disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazio-
ne dei tempi del processo penale». Si tratta di una com-
pagine normativa di notevole spessore che, se ap-
provata, rappresenterebbe un’autentica rivoluzione. 
Non sarà facile; non stonerebbe neppure una mag-
giore riflessione; molti anche gli approfondimenti 
richiesti. Ma, costituirebbe un primo, significativo 
passo verso la soluzione delle problematiche che at-
tanagliano il settore processuale. 

Il progetto si snoda in ben quindici articoli che, 
presa coscienza delle (oramai) intollerabili lungag-
gini della giustizia penale e della “incertezza” della 
pena, vorrebbero, nel complesso, superare il «dis-
sesto» nel quale versa il sistema italiano, rendendo 
più «razionali e celeri» i tempi dell’iter accertativo. 
Il che consentirebbe di attribuire valenza concreta 
alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), 
nonché ottimizzare la qualità dell’intera architettu-
ra giudiziaria. Ciò, peraltro, fornirebbe ai cittadini 



DE JURE CONDENDO
17Processo penale e Giustizia n. 6/2013

«maggiore sicurezza, [risultati tangibili], rispetto 
della legalità» (v. Relazione al seguito del d.d.l. che, 
senza remore, impiega, per descrivere il panorama 
alla base, locuzioni del tipo «stato asfittico e quasi 
comatoso in cui versa attualmente [l’impianto pro-
cedimentale] del nostro Paese» o, persino, «esaspe-
rante e incivile lentezza [di quest’ultimo]»).

Si prefigge, inoltre, di agire sui momenti che se-
guono alla condanna lungo un duplice versante: sia 
introducendo misure tese al recupero e al reinseri-
mento del condannato (quali la messa alla prova e 
il c.d. “patto per il reinserimento e la sicurezza so-
ciale”) sia – questo è l’altro aspetto – attraverso nor-
me in materia di recidiva-esecuzione della sanzione 
(qui lo scopo è di “rimuovere” le conseguenze più 
nocive della c.d. “legge Cirielli”).

Cose, queste, in grado di rappresentare atti scul-
torei, indispensabili per bloccare – non è di poco 
conto – sia la crescita delle domande di indennizzo 
per violazione dei termini di un equilibrato corso 
del processo, sia la giacenza delle cause (civili e pe-
nali).

Insomma, si presta rilievo ai motivi che hanno 
generato questa situazione (metodi «farragino[si]», 
«inutili formalismi, norme penali sostanziali e pro-
cessuali eccessive e «inadeguate allo scopo prima-
rio, la carenza di organici, (…) cattiva dislocazione 
e organizzazione degli uffici, (…) eccessivo numero 
di avvocati, carenze evidenti di natura finanziaria 
e di programmazione e organizzazione delle attivi-
tà degli uffici») e si cerca, di contro, di individuare 
le «priorità» e le “ricette” divenute non prorogabi-
li. Allora, prendendo spunto anche da altri d.d.l., si 
elabora un testo volto a «modernizzare il processo 
penale», favorendone una «migliore efficienza». 

La proposta prende avvio dall’ingresso nel co-
dice penale di una nuova disposizione, l’art. 49 bis, 
rubricata «Particolare tenuità del fatto», secondo cui 
«non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto 
dalla legge come reato, quando, per le modalità del-
la condotta e per l’esiguità delle conseguenze dan-
nose o pericolose della stessa, risultino la partico-
lare “inconsistenza” dell’offesa e la non abitualità 
del comportamento». Tale dichiarazione di non pu-
nibilità, si prosegue, «non pregiudica, in ogni caso, 
l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del 
danno». 

Conseguentemente, andrebbero intaccate due 
previsioni del codice di rito. In primis, il comma 1 
dell’art. 129 in cui, dopo le parole «come reato» an-
drebbe inserita, quale ulteriore ipotesi di immediata 
declaratoria di cause di non punibilità dal giudice 
con sentenza, la seguente: «o che il fatto non è pu-
nibile ai sensi dell’articolo 49-bis del codice penale». 

Poi, dovrebbe essere completato il comma 1 dell’art. 
125 norme att. c.p.p. da arricchire, alla fine, così: «o 
quando risultino le circostanze di cui all’articolo 49-
bis del codice penale». Insomma, verrebbe coniata 
una nuova ipotesi di archiviazione che andrebbe ad 
affiancare la storica “inidoneità” degli elementi rac-
colti a sostenere l’accusa in giudizio. L’intenzione, in 
altri termini, è di accentrare il lavoro degli uffici in-
quirenti su fatti che abbiano un minimo di rilevan-
za: saldo il principio di obbligatorietà dell’azione 
penale, si mira ad introdurre un caso di richiesta di 
archiviazione quando un accadimento non presenti 
una offensività tale da giustificare l’impiego di ener-
gie e della costosa macchina del processo penale. 

Il fine del disegno dovrebbe essere perseguito 
anche intaccando il tema delle notificazioni per ren-
derlo più snello; è qui che si registra un autentico 
rovesciamento dello scenario attuale: si auspica di 
ricorrere alla tecnologia e ad un maggior utilizzo 
del soggetto ex art. 55 c.p.p. territorialmente compe-
tente. Per questo va apprezzato (anche per la pun-
tualità con cui sono costruite le norme). Si dovrebbe 
muovere dall’art. 148 c.p.p. il cui comma 1 andreb-
be sostituito in questo modo: «Le notificazioni de-
gli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono 
eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o 
agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze 
loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi specia-
li». Mentre, il comma 2 bis della stessa norma an-
drebbe a stabilire che «Le notificazioni e gli avvisi 
ai difensori sono eseguiti mediante posta elettroni-
ca certificata. All’uopo, il difensore indica, all’atto 
del deposito della nomina ovvero, qualora non vi 
abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui 
dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La 
medesima indicazione è contenuta nell’albo redatto 
dal consiglio dell’ordine degli avvocati cui il [lega-
le] è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la 
notificazione secondo le modalità di cui al presente 
comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori pos-
sono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In 
tale caso, l’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad 
esso che il testo trasmesso è conforme all’originale». 
Una previsione, questa, di spiccato interesse anche 
se da perfezionare: come accade di sovente, si ricor-
re all’impiego di formule generiche, «altri mezzi tec-
nici idonei», che potrebbero aprire ad esegesi diffor-
mi e affidare agli operatori le scelte per l’occorrenza. 

Su di un piano attiguo, si colloca l’intervento 
sull’art. 149 c.p.p. da riscrivere nella sua interez-
za: «1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, 
anche su richiesta di parte, che le persone diverse 
dall’indagato o dall’imputato siano avvisate o con-
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vocate a mezzo del telefono, del fax o della posta 
elettronica, a cura della cancelleria o della polizia 
giudiziaria. 2. Sull’originale dell’avviso o della con-
vocazione sono annotati il numero di fax o l’indiriz-
zo di posta elettronica cui la convocazione è stata 
inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il 
nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla perso-
na che riceve la comunicazione, il suo rapporto con 
il destinatario, nonché il giorno e l’ora dell’invio o 
della telefonata. 3. Alla comunicazione si procede 
inviando il relativo fax o messaggio di posta elettro-
nica all’indirizzo indicato dal destinatario ovvero, 
a mezzo del telefono, chiamando il numero telefo-
nico corrispondente ai luoghi indicati nell’articolo 
157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto 
se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona 
che conviva anche temporaneamente con il medesi-
mo. 4. La comunicazione a mezzo del telefono, del 
fax o della posta elettronica ha valore di notificazio-
ne con effetto dal momento in cui è avvenuta, sem-
pre che della stessa sia data immediata conferma al 
destinatario mediante telegramma. 5. Quando non 
è possibile procedere nel modo indicato nei commi 
precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, 
mediante telegramma».

Si vorrebbero apportare modifiche anche al com-
ma 1 dell’art. 151 c.p.p. da sostituirsi così: «Le notifi-
cazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle 
indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di 
cui all’articolo 148, comma 1».

Novità dovrebbero interessare, inoltre, l’art. 156 
c.p.p., scalfito sotto vari profili. In effetti, dapprima, 
andrebbe cambiata la rubrica che diventerebbe «Pri-
ma notificazione e successive notificazioni alla persona 
sottoposta ad indagini e all’imputato detenuti». Poi, il 
primo comma della disposizione sarebbe destinato 
ad assumere questo tenore «1. La prima notifica-
zione alla persona sottoposta ad indagini o all’im-
putato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione 
mediante consegna di copia alla persona. L’atto 
deve contenere, a pena di nullità, la nomina del di-
fensore d’ufficio con indicazione del nome e cogno-
me, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax, 
dell’indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre 
indicazioni idonee a contattarlo. L’atto deve conte-
nere inoltre, a pena di nullità, l’avviso che tutte le 
notificazioni successive, riguardanti il procedimen-
to, saranno eseguite presso il difensore d’ufficio o 
[quello] di fiducia. L’atto deve contenere infine l’av-
viso che, in caso di revoca della nomina del difenso-
re di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non 
seguita da altra nomina, le notifiche continueranno 
ad essere [esperite] presso lo studio del medesimo 
difensore o presso il difensore d’ufficio nominato».

Tante novità sarebbero destinate a colpire pure 
l’art. 157 c.p.p., quasi del tutto snaturato nella sua 
odierna dimensione: addirittura nell’intitolazione 
che diventerebbe «Prima notificazione alla persona 
sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini 
preliminari». Precisando ancora: il comma 1 sarebbe 
sostituito dal seguente: «1. Durante le indagini pre-
liminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 
162, la prima notificazione alla persona sottoposta 
ad indagini non detenuta è eseguita mediante con-
segna di copia alla persona. Se non è possibile con-
segnare personalmente la copia, la notificazione è 
eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la 
persona sottoposta ad indagini esercita abitualmen-
te l’attività lavorativa, mediante consegna a una 
persona che conviva anche temporaneamente o, in 
mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci». Il com-
ma due assumerebbe, invece, tale aspetto: «Qualora 
i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, 
la notificazione è eseguita nel luogo dove la perso-
na sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o 
recapito, mediante consegna a una delle predette 
persone». In seguito, si vorrebbe modificare il com-
ma cinque: «L’autorità giudiziaria dispone la rinno-
vazione della notificazione quando la copia è stata 
consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o 
appare probabile che la persona sottoposta ad inda-
gini non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto 
notificato». L’ultimo innesto riguarderebbe il com-
ma 8 da surrogare in questa maniera: «Se neppure in 
tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto 
è depositato nella casa del comune dove la persona 
sottoposta ad indagini ha l’abitazione, o, in mancan-
za di questa, del comune dove egli esercita abitual-
mente l’attività lavorativa. Avviso del deposito stes-
so è affisso alla porta della casa di abitazione della 
persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del 
luogo dove egli abitualmente esercita l’attività lavo-
rativa. L’ufficiale giudiziario dà inoltre comunica-
zione alla persona sottoposta ad indagini dell’avve-
nuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione 
decorrono dal ricevimento della raccomandata». Da 
abrogarsi, però, il comma 8 bis. 

Il progetto pensa, inoltre, di innestare nel com-
parto relativo alle notifiche anche disposizioni del 
tutto nuove. Si tratta degli articoli 157 bis e ter di cui 
non stona riportare i contenuti alla lettera. Questa 
la veste del primo: «(Invito a nominare un difensore di 
fiducia e nomina di un difensore di ufficio). 1. La prima 
notificazione alla persona sottoposta ad indagini non 
detenuta deve contenere, a pena di nullità, l’invito a 
nominare un difensore di fiducia ai sensi dell’artico-
lo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa 
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e l’avviso che in caso di mancata nomina del difen-
sore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai 
sensi dell’articolo 97, con l’indicazione del nome e 
cognome, dell’indirizzo, del numero di telefono e 
di fax, dell’indirizzo di posta elettronica e di tutte 
le altre indicazioni idonee a contattarlo». Quest’al-
tro, invece, il profilo dell’art. 157 ter «(Notificazioni 
successive alla persona sottoposta ad indagini non dete-
nuta) 1. Oltre a quanto stabilito dall’articolo 157-bis, 
la prima notificazione deve contenere altresì, a pena 
di nullità, l’avviso che tutte le notificazioni successi-
ve, riguardanti il processo, saranno eseguite presso 
il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, 
nonché l’avviso che, in caso di revoca della nomina 
del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla 
difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da 
parte del difensore di ufficio, le notifiche continue-
ranno ad essere eseguite presso il medesimo difen-
sore. 2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di 
sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il di-
fensore di ufficio dichiari di trovarsi nell’impossibi-
lità di adempiere all’incarico, il pubblico ministero o 
il giudice provvede immediatamente e direttamente 
alla nomina di altro difensore di ufficio, notifican-
do la nomina al precedente difensore e all’indagato, 
con la contestuale comunicazione dell’indirizzo, del 
numero di telefono e di fax e dell’indirizzo di posta 
elettronica del nuovo difensore. Dal momento della 
nomina del nuovo difensore fino alla notifica della 
medesima, le notificazioni e le comunicazioni diret-
te alla persona sottoposta alle indagini saranno fat-
te sia al nuovo difensore che al precedente. 3. Se la 
rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta 
impossibilità a mettersi in contatto con la persona 
sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il 
pubblico ministero procede con le modalità stabilite 
nell’articolo 159. 4. Le notificazioni successive alla 
prima sono eseguite mediante consegna di copia 
unica dell’atto al difensore di fiducia o al difenso-
re di ufficio. 5. Copia di ogni atto del procedimento 
notificato alla persona sottoposta ad indagini non 
detenuta è comunque notificata anche al difensore 
di fiducia o di ufficio».

Si vorrebbe passare al setaccio, dunque, l’art. 159 
c.p.p. dove, con una intestazione rispolverata («No-
tificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di 
irreperibilità»), al primo comma, primo periodo, le 
parole «dell’imputato» dovrebbero essere sostituite 
da «della persona sottoposta ad indagini non dete-
nuta» e quelle dello stesso comma, secondo periodo, 
«all’imputato», verrebbero cambiate con «alla per-
sona sottoposta ad indagini non detenuta», mentre i 
termini «copia al difensore» verrebbero sostituiti da 
«unica copia dell’atto al difensore». 

Al comma 1 dell’art. 160 c.p.p., quindi, verrebbe 
soppressa la dicitura: «con la pronuncia del provve-
dimento che definisce l’udienza preliminare ovvero, 
quando questa manchi,»; da elidere pure i commi 2, 
3 e 4 della medesima disposizione.

Cambiamenti ricadrebbero anche sull’art. 167 
c.p.p. da riproporre come di seguito: «Le notifica-
zioni a soggetti diversi da quelli indicati negli arti-
coli precedenti si eseguono ai sensi dell’articolo 154, 
escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di 
urgenza, ai sensi dell’articolo 149».

Per conseguenza, si vorrebbe ritoccare pure il 
comma 1 dell’articolo 168 c.p.p. nella modalità che 
si enuclea: «Gli organi di cui all’articolo 148, comma 
1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce 
all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui 
indicano l’autorità o la parte privata richiedente, le 
ricerche effettuate, l’avvenuta consegna della copia 
nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui 
la legge consente che la notificazione non sia effet-
tuata nelle mani del destinatario, le generalità della 
persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi 
rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansio-
ni da essa svolte, il luogo e la data della consegna 
della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

Poi, al comma 1 dell’articolo 169 c.p.p., le parole 
da: «nonché l’invito» fino alla fine del comma sono 
sostituite dalle seguenti: «, nonché l’invito a nomi-
nare un difensore di fiducia e l’avviso che in caso di 
mancata nomina del difensore di fiducia è nominato 
un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97».

Un’importante metamorfosi riguarderebbe l’art. 
171 c.p.p. che, in punto di “nullità delle notificazio-
ni” andrebbe a statuire che queste ultime sono vi-
ziate:
a)  se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori 
dei casi nei quali la legge consente la notificazione 
per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull’auto-
rità o sulla parte privata richiedente ovvero sul de-
stinatario; c) se nella relazione della copia notificata 
manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita; d) se 
sono violate le disposizioni circa la persona cui deve 
essere consegnata la copia; e) se sono omessi l’invito 
a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomi-
na del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di 
cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161».

Non si tralascia di intaccare l’art. 55 norme att. 
c.p.p. sebbene nella sola rubrica che diventerebbe 
«Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mez-
zo del telefono, del fax o della posta elettronica».

L’affondo del progetto di riforma è tale che non 
si trascura neppure l’istituto dell’avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari; tant’è che nell’art. 
415 bis c.p.p. il comma 1 andrebbe sostituito come 
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si riporta: «1. Prima della scadenza del termine pre-
visto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se proro-
gato, il pubblico ministero, se non deve formulare 
richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 
e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elet-
tronica certificata, l’avviso della conclusione delle 
indagini preliminari»; 1-bis. «Nel caso in cui il difen-
sore non sia provvisto di posta elettronica certificata 
ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al 
difensore, l’avviso della conclusione delle indagini 
preliminari è notificato al consiglio dell’ordine di 
appartenenza dello stesso, mediante posta elettro-
nica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni 
di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale 
successivo a quello della notifica al consiglio dell’or-
dine».

Il progetto vorrebbe ridurre, poi, i casi di ammis-
sibilità e proponibilità del ricorso per cassazione. Si 
restringono, allora, le ipotesi in cui è consentito ag-
gredire una serie di provvedimenti. Da qui, all’art. 
409 c.p.p., dopo il comma 1, andrebbe collocato il 
seguente: «1-bis. Il decreto di archiviazione di cui 
al comma 1 è appellabile dalla persona offesa solo 
nel caso di mancato avviso della richiesta di archi-
viazione da parte del pubblico ministero ai sensi 
dell’articolo 408, comma 2»; e il comma 6 sostituito 
secondo questa modalità «L’ordinanza di archivia-
zione è appellabile solo nei casi di nullità previsti 
dall’articolo 127, comma 5». Dopo tale comma ne 
andrebbe aggiunto un altro, il 6 bis, per cui «La corte 
di appello decide in camera di consiglio sull’appel-
lo di cui ai commi 1-bis e 6, con le forme previste 
dall’articolo 127». 

Segue un interessante incursione nella materia 
dell’applicazione della pena su richiesta delle par-
ti; all’art. 448 c.p.p., in coda, si vorrebbe aggiunge-
re il seguente comma: «3-bis. Contro la sentenza il 
pubblico ministero e l’imputato possono proporre 
ricorso per cassazione soltanto per illegittima acqui-
sizione della volontà dell’imputato, per difetto di 
corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché 
qualora vengano inflitte una pena o una misura di 
sicurezza errate o non previste dalla legge». Proba-
bilmente, meriterebbe spiegare, più attentamente, 
cosa si intende per “illegittima acquisizione della 
volontà dell’imputato” dal momento che l’espres-
sione non è davvero icastica. 

Sulla falsariga, si pone la variazione dell’art. 568 
c.p.p. dove, invece, andrebbe inserito, dopo il com-
ma 2, il 2 bis, per il quale «Il ricorso per cassazione 
avverso le sentenze, diverse da quelle sulla com-
petenza che possono dar luogo al conflitto di cui al 
comma 2, deve essere accompagnato, a pena di im-
procedibilità, dal versamento di una cauzione di 300 

euro, fatta eccezione per i soli imputati già ammessi 
al gratuito patrocinio. In caso di accoglimento del ri-
corso, la cauzione è restituita all’avente diritto, dopo 
la trasmissione della copia della sentenza da parte 
della cancelleria della Corte di cassazione a norma 
dei commi l e 3 dell’articolo 625». 

Si continua nel terreno del terzo grado di giudizio 
prospettando una correzione del comma 1 dell’art. 
610 c.p.p. il cui periodo quinto diventerebbe «Si ap-
plica l’articolo 611, ma l’inammissibilità è dichiarata 
senza formalità, sentito il procuratore generale, se 
il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o 
contro un provvedimento non impugnabile o da chi 
non ha diritto all’impugnazione, nonché se il ricorso 
è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difen-
sore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassa-
zione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo 
è dichiarata l’inammissibilità del ricorso contro la 
sentenza di applicazione della pena su richiesta del-
le parti, eccettuati i casi di dissenso del pubblico mi-
nistero di cui all’articolo 448, comma 2». 

Si intenderebbe sopprimere, ancora, le parole 
«Salvo che la parte non vi provveda personalmen-
te,» contenute nel comma 1 dell’art. 613 c.p.p. 

Con riguardo all’argomento in discussione, in-
fine, l’intento sarebbe di modificare l’art. 616 c.p.p. 
dove al comma 1, le parole: «euro 258» andrebbero 
sostituite dalle seguenti: «euro 300»; invece, dopo il 
comma 1 dovrebbe essere aggiunto il seguente: «1-
bis. Nei casi di cui al comma 1, la cauzione di cui 
all’articolo 568, comma 2-bis, è utilizzata per il paga-
mento delle spese del procedimento. La parte del-
la cauzione eccedente l’ammontare delle spese del 
procedimento è utilizzata a copertura, anche parzia-
le, della somma eventualmente prevista dalla sen-
tenza a favore della cassa delle ammende».

Allo scopo di razionalizzare e ridurre il carico e la 
durata dei procedimenti, si interviene radicalmente 
anche sull’istituto della contumacia e dell’assenza 
in udienza preliminare e in quella dibattimentale. 
Difatti, all’art. 419, comma 1, c.p.p., le parole: «sarà 
giudicato in contumacia» andrebbero sostituite dal-
le seguenti: «si applicheranno le disposizioni di cui 
agli articoli 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies». 

Si vorrebbe sradicare pure l’art. 420 quater c.p.p. 
che, intitolato, «Rinnovazione della udienza prelimina-
re», assumerebbe la seguente connotazione: «1. Se 
l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’u-
dienza e la notificazione dell’avviso dell’udienza 
preliminare, di cui all’articolo 419, è stata omessa 
o è nulla, il giudice rinvia l’udienza e dispone che 
l’avviso sia notificato all’imputato personalmente o 
a mani di un familiare convivente, a norma dell’ar-
ticolo 148. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo 
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stesso modo provvede quando l’imputato non è pre-
sente all’udienza e la notificazione dell’avviso è sta-
ta effettuata a norma degli articoli 159, 161, comma 
4, 165 o 169. 2. Quando la notificazione ai sensi del 
comma 1 non risulta possibile, sempre che non deb-
ba essere pronunciata sentenza di proscioglimento 
o di non doversi procedere, il giudice dispone con 
ordinanza la sospensione dell’udienza, salvo che, in 
presenza di più imputati e in ragione della natura o 
della gravità del reato contestato o del numero dei 
reati contestati, delle persone, offese o dei testimoni, 
ovvero dell’esigenza di garantire la genuinità e la 
completezza della prova, la sospensione possa ar-
recare grave pregiudizio all’accertamento dei fatti 
per cui si procede. In tal caso il giudice dispone pro-
cedersi in assenza dell’imputato non notificato con 
ordinanza motivata, previa separazione della sua 
posizione processuale. 3. Le disposizioni di cui al 
comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si ap-
plicano: a) se l’imputato nel corso del procedimento 
abbia nominato un difensore di fiducia; b) in tutti i 
casi in cui dagli atti emerga la prova che l’imputato 
sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti 
ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto 
alla conoscenza del procedimento o di atti del me-
desimo. 4. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia 
dell’ordinanza di sospensione dell’udienza, di cui al 
comma 2, o anche prima quando ne ravvisi l’esigen-
za, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato 
per la notifica dell’avviso. Analogamente provvede 
a ogni successiva scadenza annuale, qualora il pro-
cedimento non abbia ripreso il suo corso. 5. Il giudi-
ce revoca l’ordinanza di sospensione dell’udienza: 
a) se le ricerche di cui al comma 4 abbiano avuto 
esito positivo e sia stata regolarmente effettuata la 
notifica dell’avviso; b) se l’imputato abbia nominato 
un difensore di fiducia; c) in ogni altro caso in cui 
emerga la prova che l’imputato sia a conoscenza che 
si procede nei suoi confronti. 6. Nei casi previsti dal 
comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udien-
za, dandone comunicazione alle parti. 7. All’udien-
za di cui al comma 6 l’imputato, ancorché decaduto, 
può formulare richiesta ai sensi dell’articolo 444». 

Dovrebbe mutare anche l’attuale art. 420-quin-
quies c.p.p. («Assenza o allontanamento volontario 
dell’imputato») da sostituirsi in questa maniera: «1. 
Quando, all’esito delle verifiche di cui all’artico-
lo 420-quater, comma 1, il giudice ritiene che non 
ricorrono i presupposti per ordinare la sospensio-
ne dell’udienza, ordina di procedere in assenza 
dell’imputato. Se l’imputato compare prima della 
pronuncia della sentenza, il giudice revoca l’ordi-
nanza. 2. Le disposizioni dell’articolo 420-quater non 
si applicano quando l’imputato, anche se impedito, 

chiede o consente che l’udienza si svolga in sua as-
senza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. 3. Nei casi 
di cui ai commi 1 e 2, l’imputato è rappresentato 
dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore 
ed è considerato presente l’imputato che, dopo es-
sere comparso, si allontana dall’aula di udienza. 4. 
L’imputato che, presente a un’udienza, non compa-
re a udienze successive, è considerato presente non 
comparso. 5. L’ordinanza di cui al comma 1 è nul-
la se al momento della pronuncia vi è la prova che 
l’assenza dell’imputato è dovuta ad assoluta impos-
sibilità di comparire per caso fortuito, forza mag-
giore o altro legittimo impedimento. 6. Se la prova 
indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia 
dell’ordinanza di cui al comma 1, ma prima della 
decisione, il giudice revoca l’ordinanza medesima e, 
se l’imputato non è comparso, sospende o rinvia an-
che d’ufficio l’udienza. Restano comunque validi gli 
atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa 
richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ri-
tardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzio-
ne o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai 
fini della decisione. 7. L’ordinanza di cui al comma 
1 è nulla altresì se l’udienza doveva essere sospe-
sa ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 2. In tal 
caso il giudice revoca l’ordinanza e procede a norma 
dell’articolo 420-quater». 

Dopo la menzionata norma dovrebbe essere in-
trodotto l’art. 420 sexies: «(Assenza dell’imputato in 
casi particolari). 1. Qualora il giudice abbia dispo-
sto di procedere in assenza dell’imputato, ai sensi 
dell’articolo 420-quater, comma 2, secondo periodo, 
se l’imputato compare prima della chiusura dell’u-
dienza, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal 
caso, quando si procede a carico di più imputati, il 
giudice può procedere separatamente».

Per conseguenza, al comma 2-bis dell’articolo 484 
c.p.p., le parole: «e 420-quinquies» [andrebbero] so-
stituite dalle seguenti: «, 420-quinquies e 420-sexies». 

Contraccolpi sarebbero destinati a verificarsi sul 
codice penale dove, all’art. 159, dopo il numero 3, 
andrebbe aggiunto un 3-bis dal seguente contenuto: 
«sospensione del processo penale nei casi di assenza 
dell’imputato all’udienza di cui agli articoli 420-qua-
ter, 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedu-
ra penale».

L’esigenza di accorciare i tempi del processo 
non poteva che far immaginare ai proponenti dei 
mutamenti in ordine ai tempi concessi al pubblico 
ministero per le determinazioni in ordine all’azio-
ne penale. Così, all’art. 407 c.p.p., dopo il comma 
3 dovrebbe essere inserito il 3 bis: «In ogni caso il 
pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione pe-
nale o a richiedere l’archiviazione entro e non oltre il 
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termine di tre mesi dalla scadenza del termine mas-
simo di durata delle indagini o dalla scadenza del 
più ampio termine di cui all’articolo 415-bis, com-
ma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni 
in ordine all’azione penale nel termine stabilito dal 
presente comma, il pubblico ministero ne dà tempe-
stiva comunicazione al procuratore generale presso 
la corte di appello. Il mancato rispetto degli obblighi 
di cui al presente comma costituisce illecito discipli-
nare ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 
febbraio 2006, n. 109». 

Sulla scia si propone di sostituire nell’art. 412, 
comma 1, c.p.p., il primo periodo: «Il procuratore 
generale presso la corte di appello, se il pubblico 
ministero non esercita l’azione penale o non richie-
de l’archiviazione nel termine previsto dall’articolo 
407, comma 3-bis, avoca, con decreto motivato, l’in-
dagine preliminare».

Una profonda modifica riguarderebbe l’art. 132-
bis norme att. c.p.p. in punto di programma e disci-
plina delle udienze dibattimentali. Per raggiungere 
gli obiettivi del caso sarebbe indispensabile restrin-
gere i tempi all’esito delle indagini preliminari e 
prevedere un’udienza programmatica per tagliare 
la durata delle udienze dibattimentali. Questa sa-
rebbe la sua nuova conformazione: «Alla prima 
udienza dibattimentale il giudice provvede alla 
verifica della regolare costituzione delle parti, alla 
discussione e decisione delle questioni prelimina-
ri, incluse le questioni sulla competenza per terri-
torio o per connessione, le nullità di cui all’articolo 
181, commi 2 e 3, del codice, la costituzione di par-
te civile, l’intervento di enti o associazioni ai sensi 
dell’articolo 91 del codice, nonché l’inserimento o 
l’espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimen-
to e la riunione o la separazione di giudizi, alle for-
malità di apertura del dibattimento, all’ammissione 
delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle 
vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli arti-
coli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito 
abbreviato, purché non condizionato all’assunzione 
di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di 
estinzione o di improcedibilità del reato. 2. Nella 
stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce 
con ordinanza il calendario delle udienze successi-
ve. La lettura del calendario in udienza sostituisce la 
notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono 
o devono considerarsi presenti. Il giudice autoriz-
za, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi 
nella lista di cui all’articolo 468 del codice, secondo 
le scadenze previste dal calendario per l’assunzione 
delle prove. Ai fini della formulazione del calenda-
rio, i difensori comunicano al giudice l’eventuale 
sussistenza di concomitanti impegni professionali e, 

tenuto conto dell’attività istruttoria da svolgere alla 
data indicata, possono contestualmente nominare 
un sostituto ai sensi dell’articolo 102 del codice. 3. Si 
procede all’audizione o all’esame della parte offesa 
che compare alla prima udienza solo se si tratti di 
persona detenuta ovvero proveniente da altro Stato 
o da regione diversa da quella in cui si celebra il pro-
cesso, nonché nei casi in cui il processo sia di parti-
colare complessità e comunque in tutti i casi in cui 
il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, 
assolutamente necessario. 4. Nella formazione del 
ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attri-
buisce priorità ai processi in ragione della gravità e 
della concreta offensività del reato, del pregiudizio 
che può derivare dal ritardo per la formazione della 
prova e per l’accertamento dei fatti, nonché dell’in-
teresse della persona offesa e, in ogni caso, ai pro-
cessi a carico di imputati detenuti, anche per reato 
diverso da quello per cui si procede, ai processi rela-
tivi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera 
a), del codice e ai delitti di cui all’articolo 589 del 
codice penale commessi con violazione delle norme 
sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro. 5. Il giudice pro-
gramma le udienze in modo in modo da assicurare 
la ragionevole durata del processo, considerando 
altresì la particolare complessità del processo, avuto 
riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità 
dei reati contestati, al numero degli imputati, delle 
persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura 
delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare. 6. 
Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di 
sospensione del processo imposti da una particola-
re disposizione di legge, dal tempo necessario per 
ottenere l’estradizione di un imputato dall’estero, 
l’esecuzione di una o più rogatorie internazionali 
o l’espletamento di perizie ritenute indispensabili, 
dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato 
per impedimento dell’imputato o del suo difenso-
re o su richiesta dell’imputato o del suo difensore, 
nonché a causa dell’assenza, dell’allontanamento o 
della mancata partecipazione del difensore che ren-
da privo di assistenza l’imputato, ovvero dal tempo 
che consegue alla dichiarazione di ricusazione del 
giudice o alla richiesta di rimessione del processo 
e dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura 
del dispositivo e la scadenza dei termini per l’impu-
gnazione».

Novità riguarderebbero pure il codice di rito in 
merito alle deduzioni e ai provvedimenti sulla do-
manda di incidente probatorio. In effetti, all’art. 396 
c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni: a) 
al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» 
sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal re-
ato» e, dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» 
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sono inserite le seguenti: «e sulle modalità di as-
sunzione del provvedimento di cui all’articolo 398, 
comma 5-bis,»; b) al comma 2, nel primo periodo, 
dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle inda-
gini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offe-
sa dal reato» e, nel secondo periodo, dopo le parole: 
«La persona sottoposta alle indagini» sono inserite 
le seguenti: «o la persona offesa dal reato».

Anche l’art. 398, comma 5-bis, c.p.p., nel primo 
periodo, dovrebbe subire limature; difatti, dopo le 
parole: «necessario od opportuno» sono aggiunte 
le seguenti: «, indicando le ragioni specifiche della 
tutela».

Per superare gli aspetti non funzionali e mac-
chinosi del processo penale, il disegno di legge in 
esame prevede interventi anche sui tempi di prescri-
zione del reato attraverso l’abrogazione della legge 
5 dicembre 2005, n. 251 (v. art. 6 d.d.l.). A cascata, 
si stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del provvedimento, gli articoli 157, 158, pri-
mo comma, 159, 160, comma 3, e 161, comma 2, del 
codice penale riacquisteranno efficacia nel testo vi-
gente prima della data di entrata in vigore della c.d. 
“Cirielli”.

Uno dei profili di maggiore interesse della pro-
posta in disamina attiene alla dilatazione del mec-
canismo della messa alla prova e alla previsione del 
“patto per il reinserimento e la sicurezza sociale”. 
Si punta, dunque, sulla funzione rieducativa della 
pena e si tenta, indirettamente, di alleggerire le car-
ceri. Nel codice di diritto sostanziale dovrebbe affac-
ciarsi l’art. 168-bis proprio in materia di sospensione 
del processo con messa alla prova. Esso, intitolato 
«Sospensione del processo con messa alla prova» dovreb-
be statuire che «Nei procedimenti relativi a reati pu-
niti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena 
edittale detentiva non superiore nel massimo a due 
anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecu-
niaria, l’imputato può chiedere la sospensione del 
processo con messa alla prova. La sospensione non 
può essere chiesta nei procedimenti relativi ai rea-
ti previsti dall’articolo 173-bis del testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanzia-
ria, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successi-
ve modificazioni, dal testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui 
al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, nonché dall’art. 2621 
del codice civile. La sospensione del processo con 
messa alla prova non può essere concessa più di una 
volta. L’esito positivo della prova estingue il reato 
per cui si procede».

L’innovazione si riverbera sul codice di proce-
dura penale; in effetti, dopo l’art. 420-sexies c.p.p., 
che verrebbe, peraltro, inserito dalla ipotizzabile 

approvazione della proposta, si vorrebbe mettere il 
420-septies («Sospensione del procedimento con messa 
alla prova»): 1. Nei casi previsti dall’articolo 168-bis 
del codice penale l’imputato, prima dell’inizio della 
discussione, può formulare, personalmente o a mez-
zo di procuratore speciale, istanza di sospensione 
del procedimento con messa alla prova. All’istanza 
è allegato un programma di trattamento, elaborato 
d’intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso 
prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell’im-
putato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente 
di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò 
risulti necessario; b) le prescrizioni comportamentali 
e gli impegni specifici che l’imputato assume al fine 
di eludere o di attenuare le conseguenze del reato. 
A tale fine sono considerati il risarcimento del dan-
no, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei pro-
cedimenti relativi a reati previsti dal d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa 
in materia di prevenzione degli infortuni e di igie-
ne sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di 
inammissibilità dell’istanza; c) le condotte volte a 
promuovere, ove possibile, la conciliazione con la 
persona offesa. 2. Il giudice, se non deve pronuncia-
re sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 
129, dispone con ordinanza la sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova quando reputa ido-
neo il programma di trattamento presentato e ritie-
ne che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori 
reati. In tal caso affida l’imputato ai servizi sociali. 3. 
Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per 
un periodo: a) non superiore a due anni quando si 
procede per reati per i quali è prevista una pena de-
tentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria; b) 
non superiore a un anno quando si procede per reati 
per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. 4. I ter-
mini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizio-
ne del verbale di messa alla prova. 5. Si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 71, commi 4 e 6, in quanto 
compatibili. 6. Contro l’ordinanza che decide sull’i-
stanza di messa alla prova possono ricorrere per 
cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche 
su istanza della persona offesa. L’impugnazione in 
ogni caso non sospende il procedimento.

Alla sospensione per messa alla prova seguono 
una serie di vincoli e regole a carico dell’imputato 
durante tale frangente. Infatti, c’è l’idea di coniare 
anche l’art. 420-octies c.p.p. per il quale: «Quando 
viene presentata istanza di sospensione del proce-
dimento con messa alla prova ai sensi dell’articolo 
420-septies il giudice, al fine di decidere sull’istanza, 
nonché ai fini della determinazione degli obblighi 
e delle prescrizioni ai quali eventualmente subor-
dinare la concessione della messa alla prova, può 
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acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi so-
ciali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informa-
zioni ritenute necessarie in relazione alle condizio-
ni di vita personale, familiare, sociale ed economica 
dell’imputato. 2. Il giudice, anche sulla base delle 
informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può 
integrare il programma di trattamento mediante 
la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni 
volti ad eludere o attenuare le conseguenze dan-
nose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga 
necessario, di obblighi o prescrizioni di sostegno 
volti a favorire il reinserimento sociale dell’impu-
tato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per 
oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto 
economico, esse non possono essere disposte sen-
za il consenso dell’imputato. Se l’imputato nega il 
consenso, il giudice rigetta l’istanza di ammissione 
alla prova. 3. Contro l’ordinanza di rigetto dell’am-
missione alla prova l’imputato può ricorrere per 
cassazione, a pena di decadenza, nel termine di 
cui all’articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso 
non comporta la sospensione del procedimento e la 
questione non può essere riproposta come motivo 
di impugnazione. 4. Nell’ordinanza che dispone la 
sospensione del procedimento, il giudice stabilisce 
il termine entro il quale le prescrizioni e gli obbli-
ghi imposti devono essere adempiuti; tale termi-
ne può essere prorogato, su istanza dell’imputato, 
non più di una volta e solo quando ricorrono gravi 
e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il 
consenso della persona offesa, autorizzare il paga-
mento rateale delle somme eventualmente dovute 
a titolo di risarcimento del danno. 5. L’ordinanza 
di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai 
servizi sociali che devono prendere in carico l’im-
putato».

Dovrebbe seguire l’art. 420-novies (Esito della 
prova. Revoca) 1. Decorso il periodo di sospensione 
del procedimento con messa alla prova, il giudice 
dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto con-
to del comportamento dell’imputato, ritiene che la 
prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acqui-
sisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che 
hanno preso in carico l’imputato. 2. In caso di esi-
to negativo della prova, il giudice dispone con or-
dinanza che il procedimento riprenda il suo corso. 
3. La sospensione del procedimento con messa alla 
prova è revocata: a) in caso di grave o reiterata tra-
sgressione al programma di trattamento o alle pre-
scrizioni imposte; b) (…) di commissione, durante 
il periodo di prova, di un nuovo delitto non colpo-
so ovvero di un reato della stessa indole rispetto a 
quello per cui si procede. 4. In caso di revoca ovvero 
di esito negativo della prova, l’istanza di sospensio-

ne del procedimento con messa alla prova non può 
essere riproposta».

Per coprire normativamente lo stesso tema do-
vrebbe prevedersi, dopo l’art. 491 c.p.p., l’art. 491-
bis (Sospensione del processo con messa alla prova) 1. 
Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, 
l’imputato, ove non vi abbia già provveduto nell’u-
dienza preliminare, può formulare istanza di so-
spensione del processo con messa alla prova ai sensi 
degli articoli 420-septies, 420-octies e 420-novies».

È evidente che l’ingresso, in ambito procedurale, 
di un meccanismo sinora adottato solo per i minori 
implica ammodernamenti anche nella fase esecuti-
va. Perciò, dopo l’art. 657 c.p.p. andrebbe inserito 
l’art. 657-bis (Computo del periodo di messa alla prova 
in caso di revoca) 1. In [ipotesi] di revoca o di esito 
negativo della messa alla prova, il pubblico mini-
stero, nel determinare la pena da eseguire, detrae 
da questa un periodo corrispondente a quello della 
prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni 
di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o 
di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda. 
2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si 
considerano periodi di prova inferiori a cinque gior-
ni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Le novità in tema di messa alla prova hanno ri-
cadute anche in sede di norme di attuazione con 
l’introduzione dell’articolo 191-bis delle norme di 
attuazione del c.p.p.: (Attività dei servizi sociali nei 
confronti degli adulti ammessi alla prova) 1. Le funzioni 
dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta 
ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, sono 
svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna 
del Ministero della giustizia, nei modi e con i compi-
ti previsti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, 
n. 354, e successive modificazioni. 2. Ai fini di cui al 
comma 1, l’imputato rivolge richiesta all’ufficio di 
esecuzione penale esterna competente affinché pre-
disponga un programma di trattamento. L’imputato 
deposita gli atti rilevanti del procedimento penale 
nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di 
fare. 3. L’ufficio di cui al comma 2, all’esito di ap-
posita indagine socio-familiare, verifica l’utilità e 
la praticabilità del programma di trattamento pro-
posto dall’imputato e lo integra o lo rettifica, acqui-
sendo su tale programma il consenso dell’imputato. 
L’ufficio trasmette quindi al giudice il programma, 
accompagnandolo con l’indagine socio-familiare e 
con le considerazioni che lo sostengono. Quando 
non è possibile acquisire il consenso dell’imputato 
su un programma idoneo al suo trattamento, l’uf-
ficio lo comunica al giudice. Nell’indagine e nelle 
considerazioni, l’ufficio riferisce specificamente sul-
le possibilità economiche dell’imputato, sulla capa-
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cità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie 
nonché, [se riesce], (…) di conciliazione con la per-
sona offesa. Il programma è integrato da prescrizio-
ni di trattamento e di controllo che risultino utili, 
scelte fra quelle previste nell’articolo 47 della legge 
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 4. 
Quando viene disposta la sospensione del procedi-
mento con messa alla prova dell’imputato, l’ufficio 
informa il giudice, con la cadenza stabilita nel prov-
vedimento di ammissione e comunque non supe-
riore a tre mesi, dell’attività svolta e del comporta-
mento dell’imputato, proponendo, ove necessario, 
modifiche al programma di trattamento, eventuali 
abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o rei-
terata trasgressione, la revoca del provvedimento di 
sospensione. 5. Alla scadenza del periodo di prova, 
l’ufficio trasmette al giudice che procede una rela-
zione dettagliata sul decorso e sull’esito della prova 
medesima».

Senza dilungarsi sulle ulteriori modifiche al co-
dice penale estranee alla sede, appare opportuno 
soffermarsi sulle innovazioni che dovrebbero essere 
apportate alle l. 26 luglio 1975, n. 354 e 26 novembre 
2010, n. 199, in materia di esecuzione delle pene.

All’articolo 1, comma 1, della l. 26 novembre 
2010, n. 199, le parole: «Fino alla completa attua-
zione del piano straordinario penitenziario nonché 
in attesa della riforma della disciplina delle misure 
alternative alla detenzione e, comunque, non oltre 
il 31 dicembre 2013,» andrebbero soppresse. Mentre 
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dovrebbero essere 
apportati i seguenti cambiamenti:
a)  l’articolo 30-quater è abrogato;
b)  all’articolo 47-ter:
1)  al comma 01, le parole: «né sia stato mai condan-
nato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice 
penale» sono soppresse;
2)  il comma 1.1 è abrogato;
3)  al comma 1-bis, ultimo periodo, le parole: «e a 
quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista 
dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale» 
sono soppresse;
c)  all’articolo 50-bis, comma 1, le parole: «ai quali 
sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 
99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo 
l’espiazione dei due terzi della pena ovvero,» sono 
soppresse e le parole: «di almeno tre quarti di essa» 
sono sostituite dalle seguenti: «soltanto dopo l’e-
spiazione di almeno tre quarti della pena».

Sempre per quanto concerne l’ordinamento pe-
nitenziario, si parla di collocare, dopo l’art. 47-sexies 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, il 47-septies (Patto 
per il reinserimento e la sicurezza sociale) 1. Il condan-
nato che abbia espiato almeno metà della pena, al-

lorquando la parte residua della pena sia inferiore a 
tre anni, può essere ammesso, su richiesta sua o del 
difensore, al regime del patto per il reinserimento e 
la sicurezza sociale. 2. L’ammissione al regime del 
patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può 
essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata appli-
cata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto com-
ma, del codice penale, allorquando la parte residua 
della pena sia inferiore a due anni. 3. Per il compu-
to della durata della pena residua non si tiene con-
to della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a 
quella detentiva. 4. Il patto per il reinserimento e 
la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da 
parte del condannato di impegni a svolgere attivi-
tà riparativa in favore di vittime dei reati, attività 
culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale 
e di inserimento lavorativo, di informazione e pre-
venzione del rischio di devianza criminale o comun-
que utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori 
dall’istituto per un periodo pari alla pena residua 
da espiare, in coordinamento coi piani regionali e 
di zona per gli interventi ed i servizi sociali terri-
toriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. 5. 
Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza 
sociale e per l’istituzione di strutture di accoglien-
za di detenuti in misura alternativa, la cassa delle 
ammende autorizza annualmente l’erogazione di 
finanziamenti pari ad almeno la metà delle entra-
te complessive, anche in cofinanziamento o in con-
venzione con le regioni, le province, i comuni o con 
altri enti pubblici e privati, utili all’organizzazione 
e allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, 
ovvero per il sostegno ai condannati e agli interna-
ti indigenti nei primi sei mesi di applicazione del-
la misura. 6. L’ammissione al regime del patto per 
il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta in 
favore del condannato e dell’internato che ha dato 
prova di partecipazione all’opera di rieducazione, 
ai fini del suo più efficace reinserimento nella socie-
tà, sulla base dei risultati della osservazione della 
personalità, condotta dal gruppo di osservazione e 
trattamento dell’istituto penitenziario previsto dal 
regolamento di esecuzione della presente legge. 7. 
Fermo quanto diversamente stabilito dal presente 
articolo, al regime del patto per il reinserimento e 
la sicurezza sociale si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 47, commi da 5 a 12-bis, nonché le di-
sposizioni previste dal regolamento di esecuzione 
della presente legge per la misura dell’affidamento 
in prova al servizio sociale. 8. Il tribunale di sorve-
glianza, nel disporre l’ammissione al regime del pat-
to per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa 
le modalità; definisce e impartisce altresì le disposi-
zioni per gli interventi dell’ufficio locale dell’esecu-
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zione penale esterna. Tali prescrizioni e disposizioni 
possono essere modificate dal magistrato di sorve-
glianza competente per il luogo in cui si svolge la 
misura alternativa. 9. Nel disporre l’ammissione al 
regime del patto per il reinserimento e la sicurezza 
sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne ab-
bia accertato la disponibilità da parte delle autorità 
preposte al controllo, può prevedere modalità per la 
verifica dell’osservanza delle prescrizioni imposte, 
anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti 
tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
275-bis del codice di procedura penale. 10. Il patto 
è revocato se il comportamento del soggetto, con-
trario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare 
incompatibile con la prosecuzione della misura. 11. 
Il patto deve essere inoltre revocato quando vengo-
no a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2. 
12. Il condannato ammesso al regime del patto per 
il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende 
irreperibile è punito ai sensi dell’articolo 385 del co-
dice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo 
comma dello stesso articolo. 13. La denuncia per il 
delitto di cui al comma 12 comporta la sospensione 
del beneficio; la conseguente condanna ne compor-
ta la revoca. 14. Se il patto per il reinserimento e la 
sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 
11 la pena residua non può essere sostituita con altra 
misura».

Alla citata l. n. 354 del 1975 dovrebbero essere 
apportate anche altre modificazioni di cui si può far 
menzione solo per brevi cenni:
a)  all’articolo 51-bis, comma 1, al primo periodo, 
dopo le parole: «della detenzione domiciliare spe-
ciale», sono inserite le seguenti: «o del patto per il 
reinserimento e la sicurezza sociale» e, al secondo 
periodo, dopo le parole: «dell’articolo 47-quinquies» 
sono inserite le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell’ar-
ticolo 47-septies»;
b)  all’articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «di 
detenzione domiciliare speciale» sono inserite le se-
guenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurez-
za sociale»;
c)  all’articolo 54, comma 4, dopo le parole: «dei per-
messi premio» sono inserite le seguenti: «, del patto 
per il reinserimento e la sicurezza sociale»;
d)  all’articolo 58-quater:
1)  al comma 1, dopo le parole: «la detenzione do-
miciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il 
reinserimento e la sicurezza sociale»;
2)  al comma 2, dopo le parole: «dell’articolo 47-ter, 
comma 6» sono inserite le seguenti: «,dell’articolo 
47-septies, comma 10».

La necessità di accorciare i tempi del processo 
impone un intervento anche sull’apparato, per così 

dire, burocratico. A ciò dovrebbero provvedere nor-
me ove si stabilisce la creazione dell’ufficio per il 
processo, l’affiancamento al magistrato, dirigente 
giudiziario, della figura del manager con autonome e 
puntuali responsabilità e, in ultimo, la riduzione dei 
termini del procedimento penale nel periodo feriale 
da quarantacinque a venticinque giorni. 

In effetti, si scrive che «1. Entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, allo 
scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svol-
gimento dell’attività giudiziaria, negli uffici giudi-
ziari di ogni ordine e grado è istituito l’ufficio per il 
processo, quale articolazione delle cancellerie e del-
le segreterie giudiziarie. 2. Ai fini di cui al comma 1, 
all’ufficio per il processo sono attribuiti: a) compiti e 
funzioni necessari per garantire assistenza ai magi-
strati nell’attività preparatoria e preliminare rispet-
to all’attività giurisdizionale, mediante istituzione 
di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli 
magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsio-
ni contenute nel provvedimento di cui al comma 3, 
destinate, altresì, a coadiuvare i magistrati nell’or-
ganizzazione dell’attività processuale di udienza e 
di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale 
e dei precedenti giurisprudenziali, curando la ste-
sura di relazioni preliminari e collaborando nell’e-
spletamento delle attività strumentali all’esercizio 
della funzione giurisdizionale; b) compiti strumen-
tali finalizzati a garantire assistenza nell’esercizio 
dell’attività giurisdizionale, anche attraverso l’u-
tilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua 
semplificazione mediante la rilevazione dei flussi 
dei processi e la formazione e la tenuta dell’archi-
vio informatizzato dei provvedimenti emessi, cu-
rando i rapporti con le parti e con il pubblico per i 
profili connessi a dette attività; c) compiti di moni-
toraggio dell’attività e dei risultati dell’ufficio per 
il processo e dell’ufficio giudiziario, di cui riferisce 
con relazione al magistrato responsabile dell’ufficio 
e al dirigente amministrativo, secondo le rispetti-
ve competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 
luglio 2006, n. 240. 3. La composizione, il funziona-
mento e le modalità di coordinamento delle attività 
dell’ufficio per il processo sono definiti con provve-
dimenti assunti dal magistrato titolare dell’ufficio 
giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procu-
ratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, 
nell’ambito delle rispettive competenze, stabilisco-
no compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, 
tenuto conto dei carichi dell’ufficio e delle dispo-
sizioni sull’organizzazione degli uffici giudiziari. 
I provvedimenti di cui al periodo precedente sono 
inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter 
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 
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30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e 
sono indicati nel programma delle attività annuali 
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 
2006, n. 240. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui  
al comma 2, lettere b) e c), i praticanti avvocati, i 
tirocinanti delle scuole di specializzazione per le 
professioni legali e i dottorandi di ricerca in ma-
terie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno 
rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di 
dottorato, possono essere assegnati all’ufficio per il 
processo, per un periodo massimo di un anno non 
rinnovabile, mediante apposite convenzioni stipu-
late, nell’osservanza di modalità dirette a garantire 
l’imparzialità della scelta e a privilegiare il merito 
degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, 
dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici 
giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell’ordi-
ne degli avvocati, le scuole di specializzazione nel-
le professioni legali o le università di provenienza. 
5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull’attività 
svolta da coloro che sono assegnati all’ufficio per il 
processo ai sensi del comma 4 e la disciplina delle 
modalità di autorizzazione al trattamento dei dati 
giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice 
in materia di protezione dei dati personali, di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché 
degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quan-
to attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscen-
ze acquisite durante il periodo di collaborazione, e 
dell’obbligo del segreto per quanto conosciuto in 
ragione della loro attività, prevedendo l’obbligo di 
astensione dalla deposizione testimoniale per i fat-
ti e le notizie appresi nello svolgimento dell’attivi-
tà. 6. Per coloro che sono assegnati all’ufficio per il 
processo ai sensi del comma 4, l’ammissione al pe-
riodo di collaborazione presso l’ufficio giudiziario 
sospende, per tutta la sua durata, l’eventuale abili-
tazione al patrocinio, e comporta il divieto, in ogni 
fase e grado del processo, di rappresentare o difen-
dere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al ma-
gistrato affidatario, o comunque in relazione ai qua-
li hanno svolto attività preparatoria, o di assumere 
da costoro qualsiasi incarico professionale. 7. Per 
coloro che sono assegnati all’ufficio per il processo 
ai sensi del comma 4 e che siano praticanti avvocati 
o tirocinanti delle scuole di specializzazione, il pe-
riodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo 
effettivamente prestato, al fine del completamento 
della pratica ovvero del tirocinio. 8. Al dirigente 
giudiziario spettano la titolarità e la rappresentanza 
dell’ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con 
i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché 
la competenza ad adottare i provvedimenti neces-
sari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, 

comunque, concernenti la gestione del personale di 
magistratura ed il suo stato giuridico. 9. Il dirigen-
te amministrativo preposto all’ufficio giudiziario 
è responsabile della gestione del personale ammi-
nistrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e 
di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle 
strutture e agli obblighi consequenziali, con il com-
pito di razionalizzare e organizzare l’utilizzo del-
le risorse esistenti, di programmare la necessità di 
nuove strutture tecniche e logistiche e di provve-
dere al loro costante aggiornamento, di pianificare 
il loro sviluppo in relazione alle esigenze di eserci-
zio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un 
corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, 
nonché di redigere annualmente un bilancio con-
suntivo al fine di relazionare i cittadini sull’attività 
svolta dall’ufficio, citando dati concreti e segnalan-
do il suo impatto sulla cittadinanza interessata. 10. 
Per l’assolvimento dei compiti previsti dal d.lgs. 25 
luglio 2006, n. 240, e dai commi 8 e 9 del presente 
articolo, i dirigenti giudiziari e i dirigenti ammini-
strativi degli uffici giudiziari frequentano appositi 
corsi di formazione organizzati dal Ministero della 
giustizia e dalla Scuola superiore della magistratu-
ra, d’intesa tra loro.

All’art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, dovrebbe-
ro, invece, essere apportate dette modificazioni: a) 
al primo comma, dopo le parole: «ed a quelle ammi-
nistrative» sono inserite: «, ad esclusione di quan-
to previsto dal secondo comma»; b) dopo il primo 
comma è inserito il seguente: «Il decorso dei termini 
del procedimento penale è sospeso dal 1º al 25 ago-
sto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine 
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia ini-
zio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso 
è differito alla fine di detto periodo».

* * *

Diffamazione a mezzo stampa o altro strumen-
to di diffusione, ingiuria e condanna del que-
relante

Un cenno merita il progetto C. 925 («Modifiche alla 
legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di 
procedura penale in materia di diffamazione, di diffama-
zione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffu-
sione, di ingiuria e di condanna del querelante») allestito 
il 13 maggio 2013 dall’on. Costa e attualmente all’e-
same dell’Assemblea, dopo essere stato assegnato 
alla Commissione Giustizia della Camera e aver ot-
tenuto i pareri favorevoli, seppure sotto condizioni 
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e osservazioni, da parte delle Commissioni Affari 
costituzionali, Cultura e Trasporti. Il disegno di leg-
ge viene trattato unitamente ad altri cinque, C. 191, 
C. 1100, C. 1165, C. 1190, C. 1242-A, tutti con rubrica 
e contenuti sovrapponibili, salvo alcune sfumature. 
Ma, non è questa la sede per insistere su queste ul-
time. 

La proposta, i cui punti focali sono da anni sot-
toposti alla disamina del Parlamento attraverso altri 
disegni di legge, intende dare effettività a diritti di 
rango sovraordinato: non sarebbe accettabile che la 
rigida disciplina attuale esponga il giornalista, spes-
so in buona fede, a rischi che interferiscono con la 
libertà di espressione e di critica e con il diritto di 
cronaca. Eppure, sino ad oggi, non si è giunti ad una 
soluzione capace di contemperare questa esigenza 
con quella, di non poco momento, di salvaguardare 
l’onore delle persone offese dalla notizia o dal giu-
dizio diffamatorio. 

Il reticolato che si prospetta vorrebbe agire, dap-
prima, sulla l. 8 febbraio 1948, n. 47 allargandone le 
maglie alla rettifica e stabilendo una sua applicazio-
ne anche per la stampa non periodica, riformulando 
il reato di diffamazione con il mezzo della stampa 
per fatto determinato e disciplinando il risarcimento 
del danno. Si pensa di apportare una serie di cam-
biamenti anche al codice penale (artt. 57 c.p., 594 e 
595 c.p.), innovando il regime dei delitti contro l’o-
nore, l’ingiuria, la diffamazione e quella messa in 
atto con il mezzo della stampa (art. 2 d.d.l.). 

Da ultimo, ed è quel che maggiormente interes-
sa, il disegno di legge mirerebbe ad agire sul codice 
di rito e precisamente sull’art. 427 che dovrebbe ar-

ricchirsi di un nuovo comma, il 3-bis, e recitare «Il 
giudice può altresì condannare il querelante al pa-
gamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro 
in favore della cassa ammende». Si auspica, quindi, 
una sanzione pecuniaria in ipotesi di querela teme-
raria. Si scorge nella Relazione che affianca il proget-
to una riflessione interessante – e giova darne conto 
-: la previsione «potrebbe risultare ultronea rispet-
to (…) [alla] proposta di legge, ma (…) in realtà è 
strettamente connessa alla ratio del provvedimento. 
Infatti, essa è volta a ridurre il rischio di querele pre-
sentate solamente come forma di pressione psicolo-
gica in vista di un risarcimento civile, fenomeno che 
vede proprio i giornalisti quali principali vittime». 

Da ultimo, sempre per quanto concerne gli aspet-
ti procedimentali, non stona riportare la nota della 
Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni 
che suggerisce di aggiungere un’ulteriore limatu-
ra al codice di procedura penale proponendo una 
modifica anche del comma 3 dell’art. 200 c.p.p. da 
sostituirsi come segue: «Le disposizioni previste dai 
commi 1 e 2 [l’operatività del segreto professiona-
le: n.d.r.] si applicano ai giornalisti professionisti e 
pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo 
professionale, relativamente ai nomi delle persone 
dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carat-
tere fiduciario nell’esercizio della loro professione. 
Tuttavia, se le [informazioni] sono indispensabili ai 
fini della prova del reato per cui si procede e la loro 
veridicità può essere accertata solo attraverso l’i-
dentificazione della “bocca” della notizia, il giudice 
ordina al giornalista professionista o pubblicista di 
indicare la fonte [dei ragguagli ottenuti]». 
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CORTI EUROPEE / EUROPEAN COURTS
di Antonio Balsamo

L’esclusione del carcere per i giornalisti
(Corte e.d.u., 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia)

Tra i “nodi irrisolti” del sistema penale interno su 
cui si riscontra una forte incidenza della giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo vi è 
il problema, quanto mai attuale, delle sanzioni pe-
nali applicabili nei confronti dei giornalisti per reati 
commessi nell’esercizio della loro professione.

Sul tema è intervenuta la sentenza emessa il 24 
settembre 2013 dalla II Sezione della Corte di Stra-
sburgo nel caso Belpietro contro Italia, che potrebbe 
assumere una notevole rilevanza ai fini della valu-
tazione della legittimità costituzionale della nor-
mativa dettata dell’art. 13 della l. 8 febbraio 1948 n. 
47, secondo cui «nel caso di diffamazione commessa col 
mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un 
fatto determinato, si applica la pena della reclusione da 
uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 
500.000».

La pronuncia in esame ha accolto il ricorso presen-
tato, per violazione dell’art. 10 Cedu, dall’allora di-
rettore del quotidiano “Il Giornale”, Maurizio Belpie-
tro, il quale era stato condannato alla pena di quattro 
mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione 
condizionale, dalla Corte di Appello di Milano, per 
il reato di diffamazione in danno di due magistrati 
già in servizio presso la Procura della Repubblica di 
Palermo, Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte. L’ad-
debito mosso al ricorrente consisteva nell’omissione 
del controllo - dovuto ai sensi dell’art. 57 c.p. - sul 
contenuto dell’articolo «Mafia, tredici anni di scontri tra 
P.M. e Carabinieri» pubblicato il 7 novembre 2004 sul 
predetto quotidiano. L’autore dell’articolo era il sen. 
Lino Iannuzzi, nei cui confronti era stata emessa, in 
un separato procedimento, sentenza di non luogo a 
procedere, avendo il Senato ritenuto che le espressio-
ni da lui usate fossero coperte dalla garanzia di cui 
all’art. 68, comma 1, Cost.

Nel decidere sulle doglianze prospettate dal ri-
corrente, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 

premesso che la stampa gioca un ruolo eminente 
all’interno di una società democratica, svolgendo 
il compito di comunicare, nel rispetto dei suoi do-
veri e delle sue responsabilità, informazioni e idee 
su tutte le questioni di interesse generale, compre-
se quelle relative alla giustizia. Si è inoltre precisato 
che, oltre alla sostanza delle idee e delle informazio-
ni espresse, l’art. 10 della Convenzione protegge il 
loro modo di espressione, e che la libertà giornalisti-
ca comprende anche il possibile ricorso a una certa 
dose di esagerazione.

La Corte ha altresì segnalato che i limiti della 
critica ammissibile possono essere in determina-
ti casi più ampi in relazione ai funzionari pubblici 
che agiscono nell’esercizio dei loro poteri, piuttosto 
che nei confronti dei semplici cittadini. Ciò tuttavia 
non significa che i funzionari si espongano consa-
pevolmente ad un attento controllo dei loro fatti e 
gesti esattamente come nel caso degli uomini po-
litici, e debbano essere trattati allo stesso modo di 
questi ultimi per quanto attiene alle critiche sul loro 
comportamento. Infatti, per disimpegnare le loro 
incombenze, i funzionari devono beneficiare della 
fiducia del pubblico senza indebite turbative, con 
la conseguenza che può rivelarsi necessaria la loro 
protezione contro attacchi privi di serio fondamen-
to. E, a questo riguardo, si è rammentato che l’azio-
ne dei tribunali, i quali sono garanti della giustizia 
e svolgono una missione fondamentale all’interno 
di uno Stato di diritto, ha bisogno della fiducia del 
pubblico per funzionare bene.

In aggiunta, la Corte ha evidenziato che il di-
ritto dei giornalisti di comunicare notizie su que-
stioni di interesse generale è tutelato a condizione 
che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti 
esatti, e forniscano informazioni affidabili e precise 
nel rispetto dell’etica giornalistica. L’art. 10 §2 Cedu 
sottolinea che l’esercizio della libertà di espressione 
comporta doveri e responsabilità che valgono an-
che per i media in rapporto a questioni di grande 
interesse generale. Questi doveri e responsabilità 
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possono assumere ancor più rilevanza quando si 
rischia di offendere la reputazione di una persona 
determinata e di ledere i diritti altrui. Devono quin-
di esistere motivi specifici per poter sollevare i me-
dia dall’obbligo, che grava in linea di principio su di 
loro, di verificare le dichiarazioni fattuali potenzial-
mente diffamatorie; al riguardo, vengono in gioco la 
natura e il grado della diffamazione, e la questione 
di stabilire fino a che punto i media possano ragio-
nevolmente considerare le loro fonti come credibili.

Infine, si è specificato che la natura e la gravi-
tà delle pene inflitte sono elementi da prendere in 
considerazione quando si tratta di misurare la pro-
porzionalità dell’ingerenza. Al riguardo, la Corte di 
Strasburgo ha richiamato i principi già affermati con 
la sentenza emessa il 17 dicembre 2004 dalla Gran-
de Camera nel caso Cumpănă e Mazăre c. Romania, 
secondo cui gli Stati, in forza degli obblighi positivi 
scaturenti dall’art. 8 della Convenzione, hanno la fa-
coltà o addirittura il dovere di disciplinare l’eserci-
zio della libertà di espressione in modo da assicura-
re una protezione legale adeguata alla reputazione 
degli individui, ma devono evitare di provvedervi 
mediante l’adozione di misure idonee a dissuadere i 
media dall’adempiere al proprio ruolo di sensibiliz-
zare il pubblico nei casi di abuso, apparente o sup-
posto, del potere pubblico. I soggetti impegnati nel 
giornalismo di inchiesta rischiano, infatti, di essere 
reticenti nell’esprimersi su questioni di interesse ge-
nerale se corrono il pericolo di essere condannati, 
qualora la legislazione preveda sanzioni detentive 
o interdittive dall’esercizio della professione per le 
condotte di attacco ingiustificato alla reputazione 
altrui. L’effetto dissuasivo che il timore di siffatte 
sanzioni comporta per l’esercizio della libertà d’e-
spressione da parte dei giornalisti è evidente. Con-
seguentemente, ad avviso della Corte di Strasburgo, 
la pena detentiva inflitta per reati commessi nel set-
tore della stampa può essere compatibile con la li-
bertà di espressione giornalistica solo in circostanze 
eccezionali, segnatamente nel caso di grave minac-
cia ad altri diritti fondamentali, come nelle ipotesi 
di diffusione di discorsi di odio e di incitamento alla 
violenza.

Facendo applicazione dei suesposti principi, la 
Corte europea dei diritti dell’uomo ha ravvisato 
una violazione dell’art. 10 Cedu non per effetto del-
la condanna, bensì in conseguenza della irrogazione 
di una pena detentiva.

Precisamente, i giudici di Strasburgo hanno ri-
conosciuto che con il suddetto articolo erano state 
mosse accuse gravi nei confronti di funzionari dello 
Stato, non sopportate da elementi obiettivi. Hanno, 
inoltre, escluso ogni contrasto con la Convenzione 

dell’art. 57 c.p., che impone un dovere di controllo 
al direttore del giornale, ed hanno esplicitato che la 
qualità di membro del Parlamento rivestita dall’au-
tore dell’articolo non può esonerare il direttore del 
quotidiano dal dovere di rifiutare la pubblicazione 
di affermazioni diffamatorie, sottolineando che la 
libertà d’espressione degli eletti dal popolo non è il-
limitata, in quanto sarebbe ingiustificabile un totale 
diniego di accesso alla giustizia a fronte di afferma-
zioni diffamatorie compiute da membri del parla-
mento in assenza di un legame evidente con la loro 
attività parlamentare.

La Corte europea ha poi osservato che il direttore 
del giornale è responsabile del modo in cui l’articolo 
è presentato e della rilevanza che gli viene attribuita 
nell’ambito della pubblicazione. Nel caso in esame, 
la presentazione grafica contribuiva a corroborare 
presso i lettori le tesi esposte nell’articolo, comprese 
quelle che si risolvevano in un attacco alla reputa-
zione professionale dei magistrati del pubblico mi-
nistero.

Conseguentemente, si è escluso che la condanna 
del ricorrente fosse di per sé incompatibile con l’art. 
10 Cedu.

Si è però rilevato che la pena detentiva inflitta 
poteva assumere un significativo effetto dissuasivo, 
senza che ricorressero circostanze eccezionali su-
scettibili di giustificare il ricorso a una sanzione così 
severa, trattandosi di omesso controllo nel quadro 
di una diffamazione. 

In considerazione della natura e della misura 
della sanzione irrogata al ricorrente, la Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo ha dunque ritenuto che, nel 
caso di specie, l’ingerenza nel suo diritto alla libertà 
di espressione non fosse proporzionata al fine legit-
timo perseguito.

La sentenza Belpietro, che riprende argomenta-
zioni già sviluppate in altre pronunce, apre il pro-
blema della compatibilità con l’art. 10 Cedu della le-
gislazione nazionale che impone il ricorso alla pena 
detentiva nell’ipotesi di diffamazione commessa col 
mezzo della stampa e consistente nell’attribuzione 
di un fatto determinato.

Sulla base delle specifiche indicazioni ermeneu-
tiche provenienti dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo potrebbe, in effetti, essere sollevata una 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 
della l. 8 febbraio 1948, n. 47, per violazione dell’art. 
117 Cost., in relazione al “parametro interposto” 
dell’art. 10 Cedu.

L’indirizzo seguito dalla Corte di Strasburgo è fi-
nalizzato ad assicurare una tutela rafforzata al ruolo 
della stampa, incisivamente qualificata come “cane 
da guardia della democrazia”, che rende possibile 
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la sottoposizione dell’attività politica al controllo 
dell’opinione pubblica e favorisce la partecipazione 
dei cittadini al processo decisionale.

Il tessuto di valori da cui muove tale elabora-
zione giurisprudenziale si ricollega alla concezio-
ne, maturata storicamente nella seconda metà del 
‘700 nell’ambito del giornalismo anglosassone, del-
la “missione” della stampa come cane da guardia 
dei diritti dei cittadini (watchdog for citizen rights) e 
strumento di controllo dell’attività del potere poli-
tico. Un compito, questo, che presenta uno stretto 
legame con l’indipendenza del sistema dell’infor-
mazione. 

La paternità di tale concezione viene comune-
mente attribuita all’intellettuale inglese Edmund 
Burke, la cui attività politica, saggistica e filosofica 
si sviluppò negli ultimi decenni del XVIII secolo, in 
posizione esplicitamente critica nei confronti dell’il-
luminismo, ma sulla base di un bagaglio concettuale 
profondamente radicato nella cultura liberale. Se-
condo Thomas Carlyle, proprio Burke durante un 
dibattito parlamentare del 1792 avrebbe valorizzato 
fortemente il ruolo della stampa come “quarto sta-
to” (fourth estate), ritenuto “più importante” dei tre 
ordini di potere tradizionali (gli “stati”, rispettiva-
mente formati dalla nobiltà, dal clero e dai “comu-
ni”) presenti in via ufficiale nel parlamento britanni-
co. Si tratta di una visione che inserisce la stampa tra 
i pesi e contrappesi di una democrazia rappresenta-
tiva, esaltandone la funzione politica svolta nell’in-
teresse della collettività secondo modalità “infor-
mali”, parallele ai tradizionali canali istituzionali di 
natura ufficiale. Questo ordine di idee ha mantenuto 
una grande carica di attualità anche due secoli dopo 
il tramonto dei tre “stati” presenti in parlamento e la 
compiuta affermazione del principio di separazione 
dei poteri. 

L’idea del “dominio dell’opinione pubblica” e 
del suo controllo permanente sull’esercizio del pote-
re politico grazie alla libertà di stampa, come la sot-
tostante fiducia del pensiero liberale nella proprietà 
privata degli organi di informazione come garanzia 
contro le ingerenze del potere pubblico, hanno però 
dovuto fare i conti con un mutamento di struttura 
del sistema dei mass media che ha condotto alla for-
mazione di un oligopolio di centri di potere sociale 
funzionali alla fabbricazione del consenso in favore 
di interessi privati privilegiati (cfr. Habermas, Storia 
e critica dell’opinione pubblica, Bari, 1995, 153 ss.).

È quindi emerso con forza il problema della re-
sponsabilità sociale degli organi di informazione 
(media accountability), quale presupposto indispen-
sabile per l’effettiva esplicazione del ruolo di con-
trollo sull’operato dei pubblici poteri.

In questa prospettiva, se il ricorso alla pena de-
tentiva appare di regola incompatibile con il “diritto 
vivente” formatosi nell’interpretazione dell’art. 10 
Cedu, va però segnalato il rischio che l’applicazione 
della sola pena pecuniaria conduca a trattare la san-
zione penale come un semplice “costo di produzio-
ne” dell’informazione (cfr. Giudici, Il caso Belpietro 
c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contra-
ria all’art. 10 CEDU, Diritto Penale Contemporaneo, 26 
settembre 2013).

De jure condendo, sembra quindi preferibile la 
predisposizione di una più articolata strategia san-
zionatoria, che comprenda la sperimentazione di 
diverse misure quali le pene prescrittive, ben cono-
sciute in altri ordinamenti nei quali il rapporto tra 
mass media e giustizia forma oggetto di una ampia 
attenzione da parte dei giuristi e dell’opinione pub-
blica.

* * *

Processo equo e diritto dell’arrestato all’assi-
stenza difensiva 
(Corte e.d.u., 17 settembre 2013, Fazlı Kaya c. Turchia)

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il 
ricorso presentato da un cittadino turco condanna-
to alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione per 
la sua appartenenza ad una organizzazione illega-
le; l’istante lamentava la violazione dell’art. 6 della 
Convenzione allegando, segnatamente, di non ave-
re avuto accesso ad un difensore durante il periodo 
di custodia cautelare, nel quale era stato, peraltro, 
sottoposto a diversi interrogatori, negando sempre 
la propria responsabilità. 

Il governo turco, invece, sosteneva che le restri-
zioni imposte al diritto di accesso al difensore da 
parte del ricorrente durante il periodo di custodia 
non avevano violato il suo diritto ad un “processo 
equo”.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha rileva-
to che le restrizioni imposte al diritto all’assistenza 
legale avevano natura sistemica e si applicavano a 
tutte le persone tenute in custodia cautelare in con-
nessione con un reato rientrante nella competenza 
delle Corti per la Sicurezza dello Stato. Si è pertanto 
ravvisata una violazione dell’art. 6 §3 lett. c), Cedu 
in collegamento con l’art. 6 §1.

È stato, così, riaffermato l’orientamento già 
espresso dalla Corte di Strasburgo in alcune pre-
cedenti pronunce aventi ad oggetto casi analoghi 
(Corte e.d.u., 13 ottobre 2009, ric. 7377/03 Daya-
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nan c. Turchia; Corte e.d.u., 27 novembre 2008, ric. 
36391/02 Salduz c. Turchia), nei quali sono stati fis-
sati alcuni significativi principi sul diritto dell’accu-
sato ad essere assistito da un difensore di sua scelta, 
sancito dall’art. 6 §3 lett. c), Cedu.

La suddetta disposizione, come interpretata dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, richiede di nor-
ma che l’indagato possa beneficiare dell’assistenza 
del difensore sin dai primi momenti degli interro-
gatori di polizia. Tale diritto può essere compresso 
soltanto eccezionalmente, in presenza di ragioni im-
perative. Ma in ogni caso, le restrizioni, benché giu-
stificate, non devono pregiudicare indebitamente i 
diritti dell’accusato. Un simile pregiudizio si verifi-
ca in modo irrimediabile quando le dichiarazioni in-
criminanti fatte durante un interrogatorio di polizia 
senza assistenza difensiva sono utilizzate per fon-
dare la condanna (Corte e.d.u., 27 novembre 2008, 
Salduz c. Turchia, cit.). Allo stesso modo, quando il 
silenzio mantenuto dall’interrogato possa poi essere 
valutato sfavorevolmente del giudice, il diniego di 
prendere contatto con un avvocato determina una 
lesione del principio del “processo equo” (Corte 
e.d.u., 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno Unito). 

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha 
progressivamente fornito una lettura particolar-
mente rigorosa dall’art. 6 §3 lett. c), Cedu, con riferi-
mento alla individuazione del momento in cui sor-
ge il diritto all’assistenza difensiva e alla legittimità 
delle restrizioni dei contatti tra l’accusato detenuto 
e il difensore, giungendo, infine, ad escludere che la 
mancanza di assistenza difensiva durante le prime 
fasi degli interrogatori di polizia possa essere “com-
pensata” dalla possibilità di contestare le iniziali di-
chiarazioni nella successiva fase dibattimentale.

Alla base di questo orientamento vi è la consi-
derazione della necessità della protezione dell’ac-
cusato contro coercizioni abusive da parte delle au-

torità, anche al fine di evitare errori giudiziari e di 
garantire la “parità delle armi tra accusa e difesa”, 
nonché la sottolineatura dell’importanza assun-
ta dalla fase investigativa per la preparazione del 
procedimento penale (dato che le prove raccolte in 
questa fase determinano il quadro in cui il reato 
verrà preso in considerazione nel corso del giudi-
zio). Si ritiene quindi che la situazione di vulnera-
bilità in cui si trova l’imputato nella fase investi-
gativa - il cui effetto è amplificato dalla crescente 
complessità della normativa processuale penale se-
gnatamente con riguardo all’introduzione e all’uti-
lizzazione della prova - possa essere compensata 
in maniera adeguata, nella maggioranza dei casi, 
soltanto dall’assistenza di un legale, avente, tra 
l’altro, il compito di assicurare il rispetto del diritto 
di non autoincriminarsi (Corte e.d.u., 27 novembre 
2008, Salduz c. Turchia, cit.).

La Corte di Strasburgo ha altresì riconosciuto che 
l’imputato in stato di custodia cautelare deve poter 
beneficiare dell’assistenza del difensore indipen-
dentemente dagli interrogatori cui potrebbe essere 
sottoposto, ed ha specificato che la discussione del 
caso, l’organizzazione della difesa, la ricerca di pro-
ve favorevoli, la preparazione degli interrogatori, 
il sostegno dell’imputato in difficoltà e il controllo 
sulle condizioni di detenzione sono elementi fon-
damentali della difesa che l’avvocato deve poter 
liberamente esercitare (Corte e.d.u., 2 marzo 2010, 
Adamkiewicz c. Polonia).

Si evidenzia comunque che l’imputato è libero 
di rinunziare consapevolmente all’assistenza del di-
fensore, a condizione che tale rinuncia sia inequivo-
ca ed assistita da garanzie sufficienti (come la circo-
stanza che la polizia abbia espressamente avvertito 
l’accusato della possibilità di essere assistito da un 
legale; cfr. Corte e.d.u., 23 febbraio 2010, Yoldaş c. 
Turchia).
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CORTE COSTITUZIONALE
di Alessia Ester Ricci

Illegittima la presunzione assoluta di adegua-
tezza della sola custodia cautelare in carcere 
per il reato di sequestro di persona a scopo di 
rapina o di estorsione ex art. 630 c.p.
(C. cost., sent. 18 luglio 2013, n. 213)

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, 
c.p.p., come modificato dall’articolo 2 del d.l. 23 feb-
braio 2009, n. 11 («Misure urgenti in materia di sicurez-
za pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché 
in tema di atti persecutori»), convertito, con modifica-
zioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui 
– nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi 
di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 630 
c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, sal-
vo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che 
non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, al-
tresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifi-
ci, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che 
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con 
altre misure.

Nel giudizio di legittimità costituzionale pro-
mosso dal Giudice dell’udienza preliminare del 
Tribunale di Bologna (con ordinanza del 21 giugno 
2012), il giudice rimettente reputa estensibili ai pro-
cedimenti relativi a detto reato le considerazioni che 
hanno già indotto la Suprema corte a dichiarare co-
stituzionalmente illegittima la norma censurata in 
rapporto a numerose altre figure criminose. Al pari 
di queste ultime, neppure il delitto previsto dall’art. 
630 c.p. potrebbe essere assimilato ai delitti di mafia, 
in relazione ai quali la Corte ha ritenuto giustificabi-
le la presunzione assoluta di adeguatezza della sola 
custodia cautelare in carcere, stabilita dalla dispo-
sizione sottoposta a scrutinio. Alla luce dei correnti 
indirizzi giurisprudenziali, infatti, il sequestro di 
persona a scopo estorsivo può essere integrato da 
fattispecie concrete di disvalore fortemente differen-
ziato, tanto sul piano delle modalità della condotta 
che dell’offesa agli interessi protetti, le quali potreb-

bero bene proporre anche esigenze cautelari suscet-
tibili di essere soddisfatte con misure diverse dalla 
custodia carceraria.

Secondo il rimettente, la presunzione censurata 
si porrebbe, di conseguenza, in contrasto – confor-
memente a quanto già deciso dalla Corte – con i 
principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 
Cost.) e di inviolabilità della responsabilità penale 
(art. 13, comma 1, Cost.), nonché con la presunzione 
di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.).

Nel ritenere fondata la questione, la Corte ribadi-
sce che «le presunzioni assolute, specie quando limi-
tano un diritto fondamentale della persona, violano 
il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irra-
zionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza 
generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod 
plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza 
della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in 
cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti 
reali contrari alla generalizzazione posta alla base 
della presunzione stessa» (C. cost., sent., nn. 331, 
231 e 164 del 2011, nn. 265 e 139 del 2010).

Conseguentemente - ad avviso della Corte - an-
che in rapporto al delitto di sequestro di persona 
a scopo di estorsione, valgono, con gli opportuni 
adattamenti, le medesime considerazioni svolte in 
ordine ai delitti per i quali non è stata ritenuta esten-
sibile la ratio giustificativa del regime derogatorio 
già ravvisata in rapporto ai delitti di mafia. 

Pur nella particolare gravità che il fatto assume 
nella considerazione legislativa, anche nel caso in 
esame la presunzione assoluta di adeguatezza della 
sola custodia carceraria non può considerarsi, infat-
ti, rispondente a un dato di esperienza generalizza-
to, ricollegabile alla «struttura stessa» e alle «conno-
tazioni criminologiche» della figura criminosa. Dal 
paradigma legale tipico esula, in specie, il necessa-
rio collegamento dell’agente con una struttura asso-
ciativa permanente. Alla luce della descrizione del 
fatto incriminato, non è neppure escluso che que-
sto possa costituire frutto di iniziativa meramente 
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individuale. Ma quando pure – come avviene nella 
generalità dei casi – il sequestro risulti ascrivibile ad 
una pluralità di persone, esso può comunque man-
tenere un carattere puramente episodico od occasio-
nale, basarsi su una organizzazione solo rudimenta-
le di mezzi e recare una limitata offesa agli interessi 
protetti (libertà personale e patrimonio). Dal che 
deve conclusivamente inferirsi che in un numero 
non trascurabile di casi le esigenze cautelari potreb-
bero trovare risposta in misure diverse e meno afflit-
tive della custodia carceraria.

In conclusione, a parere della Corte costituzio-
nale, ciò che vulnera i valori costituzionali non è la 
presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che 
implica una indiscriminata e totale negazione di ri-
lievo al principio del «minore sacrificio necessario». 
Di contro, la previsione di una presunzione solo re-
lativa di adeguatezza della custodia carceraria – atta 
a realizzare una semplificazione del procedimento 
probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del feno-
meno criminoso considerato, ma comunque supe-
rabile da elementi di segno contrario – non eccede 
i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo 
per tal verso non censurabile l’apprezzamento legi-
slativo circa la ordinaria configurabilità di esigen-
ze cautelari nel grado più intenso (C. cost. n. 57 del 
2013, n. 110 del 2012, nn. 331, 231 e 164 del 2011, n. 
265 del 2010).

* * *

Giudizio abbreviato e violazione del diritto 
all’applicazione retroattiva della legge pena-
le più favorevole
(C. cost., sent. 18 luglio 2013, n. 210)

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. 24 novembre 
2000, n. 341 («Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’ef-
ficienza dell’Amministrazione della giustizia»), conver-
tito, con modificazioni, dalla l. 19 gennaio 2001, n. 
4; dichiara inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. 24 no-
vembre 2000, n. 341 («Disposizioni urgenti per l’effica-
cia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia»), 
convertito, con modificazioni, dalla l. 19 gennaio 
2001, n. 4, sollevata, in riferimento all’art. 3 della 
Costituzione; dichiara inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.l. n. 341 
del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 4 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3 
e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in 
relazione all’art. 7 Cedu.

Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012, la 
Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, ha solle-
vato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, 
della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’ar-
ticolo 7 Cedu, questioni di legittimità costituzio-
nale degli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 
2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 
del 2001, nella parte in cui tali disposizioni interne 
operano retroattivamente e, più specificamente, in 
relazione alla posizione di coloro che, pur avendo 
formulato richiesta di giudizio abbreviato nella 
vigenza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479, 
sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a 
far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000, era 
entrato in vigore il citato decreto-legge, con conse-
guente applicazione del più sfavorevole trattamen-
to sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.

L’ordinanza della Corte di cassazione muove dal 
presupposto che il ricorrente si trovi in una in una 
situazione analoga a quella che nel caso Scoppola 
contro Italia aveva formato oggetto della sentenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande 
Camera, 17 settembre 2009. 

Secondo le sezioni unite rimettenti «tale prece-
dente sovranazionale», censurando il meccanismo 
processuale col quale si attribuisce efficacia retro-
attiva all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, 
qualificato come norma d’interpretazione autentica 
dell’art. 442 c.p.p. (nel testo risultante dalla modifica 
operata dalla l. n. 479 del 1999) enuncia, in linea di 
principio, una «regola di giudizio di portata gene-
rale, che, in quanto tale, è astrattamente applicabile 
a fattispecie identiche a quella esaminata» e quindi 
anche al caso dell’attuale ricorrente. Ne consegui-
rebbe che l’avere inflitto al ricorrente, la cui posi-
zione è sostanzialmente sovrapponibile a quella di 
Scoppola, la pena dell’ergastolo, anziché quella di 
trent’anni di reclusione, avrebbe violato il suo di-
ritto all’applicazione retroattiva (art. 7 Cedu) della 
legge penale più favorevole, e la violazione inevi-
tabilmente si rifletterebbe, con effetti perduranti in 
fase esecutiva, sul diritto fondamentale alla libertà 
personale.

Pertanto, la norma contenuta nell’art. 7 e di rifles-
so quella del successivo art. 8 del d.l. n. 341 del 2000 
sarebbero in contrasto, in primo luogo, con il para-
metro di cui all’art. 117, comma 1, Cost., nella parte 
in cui impone la conformazione della legislazione 
interna ai vincoli derivanti dagli obblighi interna-
zionali, e quindi alla norma interposta contenuta 
nell’art. 7 Cedu, e, stante il suo carattere retroattivo, 
con l’art. 3 Cost., violando il canone di ragionevo-
lezza e il principio di uguaglianza; essa, infatti, in-
terverrebbe sull’art. 442, comma 2, ultimo periodo, 
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c.p.p. nel testo risultante dalla l. n. 479 del 1999, in 
assenza di una situazione di oggettiva incertezza 
del dato normativo di riferimento. Tradirebbe poi il 
principio dell’affidamento connaturato allo Stato di 
diritto, legittimamente sorto nel soggetto al momen-
to della scelta del rito alternativo regolato da una 
norma più favorevole. Determinerebbe, infine, in-
giustificate disparità di trattamento, dipendenti dai 
variabili tempi processuali, tra soggetti che versano 
in un’identica posizione sostanziale.

La Corte costituzionale, nel reputare rilevante 
e fondata nel merito la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 
2000, sollevata in riferimento all’art. 117, primo 
comma, Cost., in relazione all’art. 7 Cedu, osserva 
che la sentenza della Corte e.d.u., 17 settembre 2009, 
Scoppola contro Italia ha affermato che l’art. 442, com-
ma 2, c.p.p. costituisce «una disposizione di diritto 
penale materiale riguardante la severità della pena 
da infliggere in caso di condanna secondo il rito ab-
breviato» e che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 341 del 2000, 
nonostante la formulazione, non è in realtà una nor-
ma interpretativa, perché «l’art. 442, comma 2, c.p.p. 
non presentava alcuna ambiguità particolare; esso 
indicava chiaramente che la pena dell’ergastolo era 
sostituita da quella della reclusione di anni trenta, e 
non faceva distinzioni tra la condanna all’ergastolo 
con o senza isolamento diurno». 

Si tratta, a parere della Corte, di valutazioni 
ineccepibili anche in base all’ordinamento interno: 
la natura sostanziale della disposizione dell’art. 
442, comma 2, c.p.p. è stata già chiaramente affer-
mata dalle sezioni unite della Corte di cassazione 
con la sentenza 6 marzo 1992, n. 2977 ed è vero, 
inoltre, che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000 
costituisce solo formalmente una norma interpre-
tativa: è questa una qualifica non corrispondente 
alla realtà, che gli è stata data per determinare un 
effetto retroattivo, altrimenti non consentito. In-
fatti, come è stato precisato dalla stessa Corte, «la 
legge interpretativa ha lo scopo di chiarire “situa-
zioni di oggettiva incertezza del dato normativo”, 
in ragione di “un dibattito giurisprudenziale irri-
solto” (C. cost., sent. n. 311 del 2009), o di “ristabi-
lire un’interpretazione più aderente alla originaria 
volontà del legislatore” (ancora C. cost., sent. n. 311 
del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’e-
guaglianza dei cittadini» (C. cost., sent. n. 103 del 
2013 e n. 78 del 2012) e nessuna di queste ragioni 
sorregge la norma impugnata.

Ancora, la Corte e.d.u., con la sentenza Scoppola 
del 17 settembre 2009, ha ritenuto, mutando il pro-
prio precedente e consolidato orientamento, che 
«l’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sanci-

sce solo il principio della irretroattività delle leggi 
penali più severe, ma anche, e implicitamente, il 
principio della retroattività della legge penale meno 
severa», che si traduce «nella norma secondo cui, se 
la legge penale in vigore al momento della commis-
sione del reato e le leggi penali posteriori adottate 
prima della pronuncia di una sentenza definitiva 
sono diverse, il giudice deve applicare quella le 
cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato»; 
si tratta nell’ambito dell’art. 7, paragrafo 1, della 
Cedu, di un principio analogo a quello contenuto 
nel quarto comma dell’art. 2 c.p., che dalla Corte di 
Strasburgo è stato elevato al rango di principio della 
Convenzione. 

Posto questo principio, la Corte rileva che «l’ar-
ticolo 30 della legge n. 479 del 1999 si traduce in 
una disposizione penale posteriore che prevede una 
pena meno severa» e che «l’articolo 7 della Conven-
zione […] imponeva dunque di farne beneficiare il 
ricorrente». Di conseguenza, secondo la Corte, «nel-
la fattispecie vi è stata violazione dell’articolo 7, pa-
ragrafo 1, della Convenzione».

Secondo un orientamento costante della giuri-
sprudenza di legittimità «le norme della Cedu – 
nel significato loro attribuito dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per 
dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, 
paragrafo 1, Cedu) – integrano, quali norme inter-
poste, il parametro costituzionale espresso dall’art. 
117, primo comma, Cost., nella parte in cui impo-
ne la conformazione della legislazione interna ai 
vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» (C. 
cost., nn. 236, n. 113, n. 80 – che conferma la validi-
tà di tale ricostruzione dopo l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 – e n. 1 del 
2011; n. 196 del 2010; n. 311 del 2009), e deve perciò 
concludersi che, costituendo l’art. 7 della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo, rispetto all’art. 
117, comma 1, Cost., una norma interposta, la sua 
violazione, riscontrata dalla Corte europea dei di-
ritti dell’uomo con la sentenza della Grande Ca-
mera del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, 
comporta l’illegittimità costituzionale della norma 
impugnata. 

Un profilo di inammissibilità è invece ravvisabile 
dalla Corte rispetto alla questione avente ad oggetto 
l’art. 8 del d.l. n. 341 del 2000, che disciplina, in via 
transitoria, il potere dell’imputato di revocare la ri-
chiesta di giudizio abbreviato nel termine di trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in 
questione; infatti, mentre le censure di costituziona-
lità riguardano sia l’art. 7 sia l’art. 8 del d.l. n. 341 
del 2000, nell’ordinanza di rimessione manca la mo-
tivazione sulla rilevanza della questione relativa a 
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quest’ultima norma, della quale non è indicato l’am-
bito di applicabilità nel giudizio principale. 

In ultimo, riguardo alla questione di legittimi-
tà costituzionale proposta con riferimento all’art. 
3 Cost. la Corte costituzionale ritiene che essa sia 
inammissibile, perché non attiene alla necessità di 
conformarsi a una sentenza della Corte e.d.u., cioè 
al solo caso che può giustificare un incidente di le-
gittimità costituzionale sollevato nel procedimento 
di esecuzione nei confronti di una norma applicata 
nel giudizio di cognizione.

* * *

Illegittima la presunzione assoluta di adegua-
tezza della sola custodia cautelare in carcere 
per il reato di violenza sessuale di gruppo ex. 
art. 609-octies c.p.
(C. cost., sent. 18 luglio 2013, n. 232)

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costi-
tuzionale dell’articolo 275, comma 3, terzo periodo, 
del codice di procedura penale, come modificato 
dall’articolo 2 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 («Misure ur-
genti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla 
violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»), 
convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, 
n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando 
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al 
delitto di cui all’articolo 609-octies del codice pena-
le, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo 
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non 
sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, 
l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in 
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esi-
genze cautelari possono essere soddisfatte con altre 
misure.

Ad avviso del rimettente sarebbero riferibili an-
che alla fattispecie in questione le ragioni che hanno 
indotto questa Corte a dichiarare costituzionalmen-
te illegittima la norma censurata in relazione a nu-
merose altre figure criminose. 

Esclusa la praticabilità di un’interpretazione 
costituzionalmente orientata, il giudice rimetten-
te ritiene la norma censurata in contrasto con i 
principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 
3 Cost.), con il principio di inviolabilità della li-
bertà personale (art. 13, comma 1, Cost.) e con la 
presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 
2, Cost.), principi che portano a individuare nel 
«“minor sacrificio necessario” il criterio che deve 
informare la materia delle misure cautelari per-
sonali» e a considerare che «le restrizioni della 

libertà personale dell’indagato o dell’imputato 
nel corso del procedimento debbono assumere 
connotazioni chiaramente differenziate da quelle 
della pena».

Nel ritenere la questione fondata, la Corte os-
serva che la «più intensa lesione del bene della 
libertà sessuale» (C. cost., sent. n. 325 del 2005) 
ricollegabile alla violenza sessuale di gruppo 
– se ha orientato le opzioni del legislatore nella 
prospettiva della definizione di un severo tratta-
mento sanzionatorio – non offre un fondamento 
giustificativo costituzionalmente valido al regime 
cautelare speciale previsto dalla norma censura-
ta. Infatti, nonostante l’indiscutibile gravità del 
fatto, che «peserà opportunamente nella deter-
minazione della pena inflitta all’autore, quando 
ne sia riconosciuta in via definitiva la colpevo-
lezza», anche nel caso della violenza sessuale di 
gruppo, la presunzione assoluta di cui si discute 
non è rispondente a un dato di esperienza genera-
lizzato, ricollegabile alla «struttura stessa» e alle 
«connotazioni criminologiche» della figura crimi-
nosa, non trattandosi di un «reato che implichi o 
presupponga necessariamente un vincolo di ap-
partenenza permanente a un sodalizio criminoso 
con accentuate caratteristiche di pericolosità – per 
radicamento nel territorio, intensità dei collega-
menti personali e forza intimidatrice – vincolo che 
solo la misura più severa risulterebbe, nella gene-
ralità dei casi, in grado di interrompere» (C. cost., 
sent. n. 164 del 2011).

Né può argomentarsi, nel senso della legittimità 
della presunzione assoluta in questione, sulla base 
del carattere necessariamente plurisoggettivo del 
delitto di violenza sessuale di gruppo. Secondo la 
Corte, è di tutta evidenza, infatti, la profonda dif-
ferenza tra il paradigma punitivo ritenuto idoneo 
a giustificare la presunzione assoluta in esame e la 
connotazione normativa del delitto di cui all’art. 
609-octies c.p., in relazione al quale la giurispruden-
za di legittimità ha chiarito la differenza tra la nozio-
ne di gruppo e quella di associazione, quest’ultima 
ricollegabile al requisito della apposita creazione di 
una organizzazione, sia pure minima e rudimenta-
le (Cass., sez. III, 3 giugno 1999, n. 11541). Se alla 
differenza della nozione di gruppo rispetto a quella 
di organizzazione – quest’ultima, peraltro, ancora 
insufficiente, di per sé sola, ad assicurare la tenu-
ta costituzionale della presunzione in esame – si 
aggiunge la considerazione che, per consolidato 
orientamento della giurisprudenza di legittimità, il 
delitto di cui all’art. 609-octies c.p. può perfezionarsi 
anche con il concorso di due sole persone, ossia con 
un numero di partecipi inferiore a quello necessario 
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alla configurazione di qualsiasi figura di associazio-
ne per delinquere, emerge l’inidoneità della fatti-
specie criminosa della violenza sessuale di gruppo a 
rispondere a «dati di esperienza generalizzati, rias-

sunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» (C. 
cost., sent. n. 139 del 2010), in forza dei quali ricono-
scere la legittimità della presunzione assoluta di cui 
alla norma censurata.
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Il giudizio di equivalenza già ribadito non ren-
de obbligatoria la diminuzione di pena anche 
in caso di riconoscimento di una circostanza 
attenuante o dell’esclusione di una aggravan-
te
(Cass., sez. un., 2 agosto 2013, n. 33752)

In merito al contrasto ermeneutico relativo alla pos-
sibilità per il giudice di appello, dopo avere escluso 
una circostanza aggravante o concesso un’attenuan-
te, di confermare la pena applicata in primo grado 
senza effettuare, in presenza di un già riconosciuto 
giudizio di equivalenza fra le residue circostanze, 
alcuna diminuzione, le Sezioni Unite hanno affer-
mato che tale possibilità rientra pienamente nella 
potestà decisionale del giudice del gravame. 

Nel risolvere il riferito contrasto, il massimo or-
gano di legittimità ha preliminarmente inteso chia-
rire come la questione in oggetto attenga, tanto alla 
corretta individuazione del perimetro del divieto 
di reformatio in peius, quanto alla sempre assai con-
troversa tematica dell’ambito di operatività della 
cognizione del giudice di appello. Altresì, afferma 
il collegio, resta fermo il principio secondo cui il di-
vieto di reformatio in peius debba necessariamente 
riguardare non solo il risultato sanzionatorio fina-
le ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena 
stessa in considerazione del fatto che la obbligatoria 
diminuzione della pena complessiva in conseguen-
za dell’accoglimento dell’impugnazione proposta 
dall’imputato deve comportare la riduzione dell’en-
tità di uno degli elementi costitutivi del trattamento 
sanzionatorio, non potendo essa mai essere com-
pensata da un aumento della misura di un altro ele-
mento.

Poste tali premesse, le Sezioni Unite hanno af-
fermato che il giudice dell’impugnazione, pur dopo 
l’esclusione di una circostanza aggravante o il rico-
noscimento di una ulteriore circostanza attenuate, 
è pienamente legittimato a confermare l’entità del-
la pena edittale comminata in primo grado senza 

SEZIONI UNITE
di Antonio Pagliano

dover necessariamente provvedere ad operare una 
diminuzione della pena fissata dal giudice di prime 
cure. L’omessa riduzione della pena, secondo il Col-
legio, non violerebbe i principi già citati e contenuti 
nei commi 3 e 4 dell’art. 597 c.p.p.; sempre che, ov-
viamente, si sia in presenza di un già riconosciuto 
giudizio di comparazione fra le varie circostanze. 

Ciò che pertanto discrimina le due distinte ipo-
tesi in cui è o non è obbligatoria la riduzione della 
pena a seguito dell’accoglimento dei motivi dell’im-
putato sul mancato riconoscimento di una circo-
stanza attenuante o sull’erronea applicazione di una 
circostanza aggravante è la sussistenza o meno di 
un già riconosciuto giudizio di equivalenza fra cir-
costanze di segno opposto. Ove tale equivalenza sia 
stata già riconosciuta dal giudice di prime cure, un 
eventuale accoglimento in ordine all’applicazione 
di una circostanza attenuante o all’esclusione di una 
aggravante può non determinare una diminuzione 
della pena inflitta in primo grado. Diminuzione che, 
al contrario, diventa obbligatoria in assenza del giu-
dizio di equivalenza riconosciuto in primo grado.

Tale conclusione viene avvalorata dalla costa-
tazione che il micro sistema delle impugnazioni di 
secondo grado intende limitare la cognizione del 
giudice ai soli punti della decisione ai quali si rife-
riscono i motivi preposti, con poche e tassative ec-
cezioni, fissando altresì il più volte evocato divieto 
di riformatio in peius in caso di sola impugnazione 
dell’imputato. Invero, nessun richiamo o riferimen-
to al divieto di reformatio in peius risulta rinvenibile 
nella disposizione di cui al comma 5 dell’art. 597, 
non potendosi al contempo procedere ad una sorta 
di “lettura integrata” della norma sulla base del di-
sposto di cui al comma che lo precede.

D’altronde, affermano le Sezioni Unite, risulte-
rebbe assai incongrua la presunzione assoluta della 
necessità di modifica del precedente giudizio nell’i-
potesi in trattazione poiché essa implicherebbe non 
già una mera riduzione della pena ma un’obbliga-
toria formulazione di un giudizio più favorevole, 
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passando dalla equivalenza alla preminenza. Ragio-
nando diversamente, affermano infine i giudici, si 
escluderebbe in capo all’organismo di seconde cure 
un autonomo spazio deliberativo che determinereb-
be una sorta di efficacia demolitiva del giudizio di 
comparazione operato in primo grado, anche in pre-
senza del riconoscimento di una attenuate o dell’e-
sclusione di una aggravante in virtù di elementi solo 
marginali per qualità o quantità.

Tuttavia, sottolineano le Sezioni Unite, in presen-
za di una diversa valutazione da parte della corte 

di appello circa il riconoscimento di una circostan-
za attenuante o l’esclusione di una aggravante che 
però non determini un mutamento del giudizio di 
equivalenza già riconosciuto senza pertanto incide-
re sulla pena comminata in primo grado, sorge un 
pregnante obbligo motivazionale. Ne consegue che 
una eventuale motivazione inadeguata o mancante 
può essere fatta oggetto di sindacato di legittimità, 
con eventuale annullamento della sentenza, come è 
accaduto nel caso da cui è scaturita la pronuncia in 
oggetto.
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Chiamata de relato e mutual corroboration

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 14 maggio 2013, n. 20804 – Pres. Lupo; Rel. Milo - Vecchio

La chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, 
può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di 
analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della 
credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri 
della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichia-
rante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al 
primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualiz-
zante, in relazione a circostanze rilevanti del “thema probandum”; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso 
che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale 
a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse.

[Omissis]
1. La Corte di assise di appello di (omissis), con senten-

za del 29 aprile 2010, depositata il 9 luglio successivo, con-
fermava la decisione in data 16 gennaio 2009 della Corte di 
assise di (omissis), che, ricostruendo le vicende relative alla 
guerra di mafia scatenatasi, nell’arco temporale compreso 
tra il 1991 e il 1995, tra l’articolazione agrigentina di “cosa 
nostra” e l’associazione, pure di stampo mafioso, denomi-
nata “stidda”, aveva dichiarato: 
– …. colpevole dei reati di partecipazione all’associazione 
mafiosa “cosa nostra” con contestazione “aperta” (capo A), 
di omicidio premeditato in danno di … e …., commesso 
il 24  dicembre 1991 (capo K), di omicidio premeditato in 
danno di …., commesso il 26 agosto 1992 (capo M), di ten-
tato omicidio premeditato in danno di …, commesso il 4 
ottobre 1992 (capo O), di detenzione e porto illegali delle 
armi utilizzate per l’esecuzione dei fatti di sangue (capi L, 
N, P), reati - fine tutti aggravati ai sensi degli artt. 112, com-
ma primo, n. 1, c.p. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e lo 
aveva condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento 
diurno per un anno e mesi sei 
– … e …. colpevoli di concorso nell’omicidio premeditato 
in danno di …. e dei connessi reati in materia di detenzione 
e porto illegali di armi, aggravati ai sensi degli artt. 112, 
comma primo, n. 1, c.p. e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi 
il 28 settembre 1992 (capi Y, Z), e li aveva condannati alla 
pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno; 
– … colpevole dei reati di partecipazione all’associazione 
mafiosa (capo A), di tentato omicidio premeditato in dan-
no di …, commesso l’11 agosto 1991 (capo I), di omicidio 

premeditato in danno di … (capo M), di detenzione e por-
to illegali delle armi utilizzate per tali fatti di sangue (capi 
J, N), reati - fine aggravati ai sensi degli artt. 112, comma 
primo, n. l, c.p. e 7 d.l. n. 152 del 1991, e lo aveva condan-
nato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un 
anno; 
– … colpevole del reato di cui agli artt. 378, comma secon-
do, c.p. e 7 d.l. n. 152 del 1991, per avere favorito, tra il 
13 gennaio e il luglio 1991, la latitanza di … (capo B), e lo 
aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di re-
clusione; 
– … colpevole dei reati di omicidio premeditato in dan-
no di … e … (capo K), di tentato omicidio premeditato in 
danno di … (capo O), di omicidio premeditato in danno di 
…, commesso il 5 ottobre 1991 (capo S), di omicidio preme-
ditato in danno di …, commesso il 7 settembre 1991 (capo 
W), di tentato omicidio premeditato in danno di …, com-
messo il 15 gennaio 1992 (capo U), di omicidio premeditato 
in danno di …, commesso il 24 ottobre 1995 (capo AA), di 
omicidio premeditato in danno di …, commesso il 6 luglio 
1991 (capo CC), di detenzione e porto illegali delle armi 
utilizzate per l’esecuzione dei fatti di sangue (capi L, P, T, 
X, V, BB, DD), illeciti tutti aggravati ai sensi degli artt. 112, 
comma primo, n. 1, c.p. e 7 d.l. n. 152 del 1991, e lo aveva 
condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno 
per anni due e mesi sei; 
– … colpevole dei reati di partecipazione all’associazione 
mafiosa (capo A), di tentato omicidio premeditato in dan-
no di … (capo I), di detenzione e porto illegali delle armi 
utilizzate per l’esecuzione di tale illecito (capo J), reati - fine 
aggravati ai sensi degli artt. 112, comma primo, n. 1, c. p. 
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e 7 d.l. n. 152 del 1991, e lo aveva condannato alla pena di 
anni sedici di reclusione e di euro mille di multa; 
– … colpevole dei reati di partecipazione all’associazione 
(capo A), di tentato omicidio premeditato in danno di … 
(capo I), di omicidio premeditato in danno di S. S. (capo 
M), di tentato omicidio premeditato in danno di … (capo 
U), di detenzione e porto illegali delle armi utilizzate per 
l’esecuzione di tali fatti di sangue (capi J, N, V), reati - fine 
aggravati ai sensi degli artt. 112, comma primo, n. 1, c. p. 
e 7 d.l. n. 152 del 1991, nonché di omicidio premeditato in 
danno di … e di soppressione del cadavere del medesimo, 
illeciti questi ultimi due commessi in epoca prossima al 17 
dicembre 1990 (capi EE, FF), e lo aveva condannato alla 
pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno. 

2. Il Giudice distrettuale perveniva alla conferma della 
pronuncia di colpevolezza degli imputati in ordine ai rea-
ti come loro rispettivamente addebitati, facendo leva sul 
materiale probatorio integrato essenzialmente dalle propa-
lazioni di numerosi collaboratori di giustizia – …, ed altri, 
tutti comunque esponenti di primo piano dell’articolazio-
ne di “cosa nostra” operante in (omissis) - i quali avevano 
avuto, in alcuni casi, cognizione diretta dei fatti oggetto del 
presente procedimento, per avervi materialmente parte-
cipato, e, in altri casi, avevano riferito quanto appreso da 
altri soggetti. 

[Omissis]
3. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei 

rispettivi difensori, gli imputati … e, con atti sottoscritti 
personalmente, gli imputati … 

Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del pro-
prio difensore e procuratore speciale, anche la parte civile 
… 

3.1. Ricorso... 
Il ricorrente denuncia promiscuamente, ai sensi dell’art. 

606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., inosservanza o erro-
nea applicazione della legge penale o di altre norme giu-
ridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della 
legge penale, in relazione agli artt. 40, 56, 575 e 577, comma 
primo, numero 3, c.p., nonché vizio della motivazione. 

Erroneamente la Corte territoriale, omettendo di pren-
dere in considerazione quanto esposto nell’atto di appello 
e nella memoria in data 28 aprile 2010, aveva desunto la 
responsabilità dell’imputato dalla condizione di “avvici-
nato”, dal ruolo di custode del materiale balistico e delle 
autovetture, nonché dai meri compiti esecutivi espletati; 
contraddittoriamente, poi, aveva fatto riferimento ai com-
piti affidati di volta in volta al giudicabile, per ricondur-
re genericamente la responsabilità per i singoli fatti reato 
alla posizione associativa, senza verificare la sussistenza di 
concreti ed idonei dati probatori. 

In particolare, con riferimento al duplice omicidio … 
reato perpetrato in danno di vittime diverse da quella desi-
gnata, il Giudice distrettuale non aveva offerto la dimostra-
zione della compartecipazione del ricorrente, che non era 
stato preventivamente informato, al diverso omicidio con-
sumato; la chiamata in correità proveniente, in ordine a tale 
imputazione, da ... era assolutamente sprovvista di riscon-
tri, non potendosi ritenere tali i contributi dichiarativi, del 
tutto insufficienti, del collaborante … Quanto all’omicidio 

di … non si era data adeguata risposta alla eccepita inatten-
dibilità delle dichiarazioni rese dal collaborante ... Anche in 
relazione al tentato omicidio di..., i rilievi difensivi proposti 
in sede di appello erano rimasti del tutto privi di replica. 

[Omissis]
3.8. Ricorso …
Con un primo motivo, il ricorrente lamenta la violazio-

ne degli artt. 192, commi 2 e 3, c.p.p., 110, 575, 577, comma 
primo, n. 3, c.p. e il connesso vizio di motivazione in rela-
zione all’omicidio di …

Deduce, in particolare, che la Corte di merito aveva fat-
to leva, ai fini probatori, sulle dichiarazioni di alcuni col-
laboratori di giustizia … senza una adeguata valutazione 
in ordine all’attendibilità soggettiva di ciascun dichiarante, 
senza dare rilevo alle dissonanze emerse (e specificamente 
evidenziate) tra i vari propalanti e senza farsi carico di ri-
cercare precisi riscontri individualizzanti; i riscontri erano 
stati ravvisati in sole considerazioni di carattere logico, non 
essendo stato possibile escutere le fonti dirette, che erano 
state indicate o in persone decedute o nello stesso imputa-
to. Richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude 
la riscontrabilità reciproca delle chiamate in reità de relato. 

Censura la motivazione nelle parti relative alla ritenuta 
sussistenza dell’aggravante della premeditazione e al di-
niego delle circostanze attenuanti generiche. 

Con il secondo motivo, denuncia la violazione degli 
artt. 192, commi 2 e 3, c.p.p., 110, 575, 577, comma primo, 
n. 3, 61 n. 2 c.p., 7 d.l. n. 152 del 1991, 10, 12, 14 legge 14 
ottobre 1974 n. 497 in relazione all’omicidio di …

Evidenzia che la pronuncia di colpevolezza riposava 
sulle dichiarazioni dei collaboranti …, non coincidenti tra 
loro e sfornite di riscontri individualizzanti: il primo aveva 
riferito che lo ... si era recato, prima della commissione del 
delitto, dal … per chiedere l’autorizzazione e vi era suc-
cessivamente ritornato per informarlo dell’avvenuta ese-
cuzione; il secondo, invece, aveva riferito di avere chiesto 
personalmente l’autorizzazione al reggente di (omissis) 
(F.), non ricordano se a lui si accompagnava, nell’occasio-
ne, … ed aggiungendo che quest’ultimo aveva comunque 
partecipato con gli altri sodali alla deliberazione del delitto. 
Censura, inoltre, la motivazione della sentenza di merito 
nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti 
generiche e alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della 
premeditazione e di quella di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 
1991. 

Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in 
ordine al formulato giudizio di responsabilità per il tentato 
omicidio di …

Pone in evidenza, in particolare, che tra il giorno in 
cui era stato deliberato il delitto (all’indomani della prima 
strage di (omissis)) e quello in cui era stato eseguito erano 
trascorsi ben 17 giorni, durante i quali ben potevano es-
sere cambiati, come di frequente accade nell’ambito delle 
consorterie mafiose, i mandanti e gli esecutori materiali; 
dell’incarico conferitoda … allo …. di accorciare le canne 
del fucile da utilizzare per l’omicidio aveva parlato soltan-
to … e non anche gli altri collaboranti (i fratelli ….); pure 
la partecipazione dell’imputato alla fase esecutiva, con 
ruolo di supporto per la fuga, era stata riferita dal solo …; 
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le dichiarazioni de relato del collaborante ... erano dotate 
di scarsissima valenza probatoria. Censura la sentenza di 
merito anche nella parte relativa alla ritenuta sussistenza 
dell’aggravante della premeditazione e di quella ad effetto 
speciale di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 

Con il quarto motivo, denuncia il vizio di motivazione 
in relazione al tentato omicidio di …., evidenziando che 
non si era data adeguata risposta agli specifici e puntuali 
rilievi formulati con l’atto di appello in ordine alla generi-
cità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti …., alla 
scarsa valenza delle dichiarazioni de relato rese da …., al 
contrasto tra le dichiarazioni di …

Anche in relazione a tale illecito, ribadisce la censura 
sulla non configurabilità dell’aggravante della premedita-
zione e di quella di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Con il 
quinto motivo, lamenta il vizio di motivazione sulla parte-
cipazione al sodalizio mafioso, ritenuta sulla base delle di-
chiarazioni dei collaboranti, che lo avevano indicato come 
“avvicinato”, qualità questa non sufficiente ad integrare la 
condotta partecipativa; nonché la mancanza di motivazio-
ne sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui 
concessione era stata sollecitata in appello per tutti i reati 
contestati. 

[Omissis]
4. Con ordinanza del 23 maggio 2012, la Quinta Sezione 

penale, assegnataria dei ricorsi, ne ha rimesso la decisio-
ne alle Sezioni Unite, per risolvere il rilevato contrasto di 
giurisprudenza sulla questione di diritto, sollevata espres-
samente da alcuni ricorrenti (…) ed estensibile anche alla 
posizione di altri, in ordine alla possibilità o meno, ai fini 
del giudizio di responsabilità penale, di reputare conforme 
alla regola di giudizio di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p. la 
chiamata in reità o in correità de relato riscontrata esclusi-
vamente da altra chiamata de relato. 

La Sezione rimettente richiama ed analizza gli opposti 
orientamenti ermeneutici della giurisprudenza di legit-
timità, per inferirne il carattere dirimente della questione 
di diritto prospettata e, quindi, la necessità di risolvere il 
rilevato contrasto interpretativo. 

5. Il Primo Presidente, con decreto in data 2 luglio 2012, 
ha assegnato - ex art. 618 c.p.p. - il ricorso alle Sezioni Uni-
te, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono sta-

ti rimessi alle sezioni unite è la seguente: «se la chiamata 
in reità o in correità de relato, in assenza della possibili-
tà di esaminare anche la fonte diretta, possa avere come 
unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale 
dell’accusato, un’altra chiamata de relato». 

2. Si contrappongono al riguardo, come rileva l’ordi-
nanza di rimessione, due diversi orientamenti della giuri-
sprudenza di legittimità. 

2.1. Un primo indirizzo interpretativo esclude che la 
chiamata in correità o in reità de auditu, non confermata 
dalla fonte di riferimento, possa essere riscontrata, ai fini 
della prova della colpevolezza del chiamato, esclusiva-
mente da altra chiamata di analoga natura. Ciò perché i 
riscontri estrinseci, a conforto di dichiarazioni caratterizza-
te da “credibilità congenitamente carente”, devono essere 

certi, univoci, specifici, individualizzanti, sì da consentire 
un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e 
con la persona imputata. 

La tesi presuppone il riconoscimento di una sorta di ge-
rarchia tra le varie ipotesi di chiamata, genericamente in-
dicate nell’art. 192 c.p.p., nel senso che le stesse si differen-
zierebbero sul piano della maggiore o minore attendibilità. 

La chiamata in correità, infatti, comportando un note-
vole rischio personale per il dichiarante, in quanto contie-
ne, oltre all’accusa nei confronti del correo, anche la confes-
sione del fatto proprio, presenta oggettivamente un grado 
di attendibilità intrinseca più elevato rispetto alla chiamata 
in reità ed è più agevolmente riscontrabile. 

La chiamata in reità, invece, non comportando, per l’as-
senza del momento confessorio, alcun rischio personale 
per il dichiarante in ordine al fatto denunciato, è di per sé 
meno attendibile e necessita, quindi, di approfondimenti 
estremamente più rigorosi, sì da penetrare in ogni aspetto 
della dichiarazione, dalla causale alla efficacia rappresen-
tativa della dichiarazione stessa. 

Differenziato è anche l’approccio circa il grado di atten-
dibilità della chiamata de relato e di quella diretta. 

Alla prima, assimilabile per struttura alla testimonian-
za indiretta ed annoverata, come pure si è sostenuto, nel 
genus degli indizi, è allegata una valenza probatoria infe-
riore rispetto a quella della seconda, con l’effetto che, anche 
in tale caso, la ricerca dei riscontri esterni, obiettivi e indi-
vidualizzanti che ne confermino l’attendibilità deve essere 
particolarmente rigorosa. Tra tali riscontri non possono es-
sere ricomprese altre dichiarazioni de relato, proprio per-
ché la congenita debolezza dimostrativa delle medesime 
è inidonea a colmare il “deficit probatorio” della prima di-
chiarazione di analogo tenore. In sostanza, pur non esclu-
dendosi in astratto la mutual corroboration tra dichiarazioni 
de auditu, si sottolinea che, per poterla attuare, ciascuna di 
esse deve essere, per così dire, “vestita” da riscontri specifi-
ci di diversa natura (Sez. VI, n. 16939 del 20 dicembre 2011, 
dep. 7 maggio 2012, De Filippi, Rv. 252631; Sez. V, n. 37239 
del 9 luglio 2010, Canale, Rv. 248648; Sez. V, n. 43464 del 9 
maggio 2002, Pinto, Rv. 223544). 

2.2. Altro orientamento ermeneutico ritiene coerente 
con le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192 
c.p.p. l’idoneità, in via generale, della chiamata in correità 
o in reità de relato, riscontrata da altra chiamata di identica 
natura, aintegrare la prova del giudizio di responsabilità 
penale, purché dette chiamate, sottoposte a penetrante 
vaglio critico, si rivelino intrinsecamente attendibili, con-
vergenti, specifiche, indipendenti, vale a dire non frutto di 
pregresse intese fraudolente, e autonome, cioè derivanti 
da una fonte diretta non comune e non espressione della 
c.d. “circolarità della notizia” (Sez. I, n. 33398 del 4 aprile 
2012, Rv. 252930; Sez. I, n. 34545 del 28 febbraio 2012, Rv. 
252937; Sez. I, n. 31695 del 23 giugno 2010, Rv. 248013; Sez. 
I, n. 1560 del 21 novembre 2006, dep. 19 gennaio 2007, Rv. 
235801; Sez. I, n. 1263 del 20 ottobre 2006, dep. 18 gennaio 
2007, Rv. 235800; Sez. V, n. 36451 del 24 giugno 2004, Rv. 
230240; Sez. IV, n. 35569 del 16 aprile 2003, Rv. 228299; Sez. 
I, n. 29679 del 13 giugno 2001, Rv. 219889; Sez. V n. 9001 del 
15 giugno 2000, Rv. 217729; Sez. II, n. 3616 del 17 dicembre 
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1999, dep. 20 marzo 2000, Rv. 215558; Sez. V, n. 14272 dell’8 
ottobre 1999, Rv. 215800; Sez. IV, n. 6343 del 31 marzo 1998, 
Rv. 211625; Sez. I, n. 11344 del 10 maggio 1993, Rv. 195775). 

A sostegno di tale conclusione, si sottolinea, nelle deci-
sioni che hanno affrontato ex professo il tema specifico (cfr., 
in particolare, la seconda delle sentenze citate), che nega-
re rilevanza probatoria alla chiamata indiretta, riscontrata 
soltanto da altra chiamata della medesima natura, darebbe 
luogo ad una sorta di «valutazione “legale” della portata 
probatoria di un fatto comunque rilevante, da affidare in-
vece al prudente apprezzamento del giudicante», in coe-
renza col principio del libero convincimento del giudice. 

3. Osserva la Corte che questo secondo orientamento è 
più in linea con le regole di valutazione della prova di cui 
all’art. 192 c.p.p., anche se, come meglio si preciserà in se-
guito, non può essere marginalizzato, per così dire, in una 
mera operazione di calcolo matematico, vale a dire in una 
meccanica e asettica trasposizione della regola della con-
vergenza del molteplice, quasi che la semplice esistenza di 
due o più chiamate de auditu convergenti costituisca sem-
pre e comunque prova della responsabilità del chiamato ed 
integri, di per sé, una sorta di prova legale, che prescinda, 
rendendole ininfluenti, dalla disamina e dalla complessiva 
e coordinata valutazione dei restanti dati probatori even-
tualmente acquisiti. 

4. Procedendo con ordine, deve rilevarsi innanzi tutto 
che, ai sensi dell’art. 187 c.p.p., oggetto della prova sono «i 
fatti che si riferiscono all’imputazione». 

Il thema probandum logicamente deve trovare preciso 
ancoraggio ai principi di rilevanza e di pertinenza, onde 
scongiurare il rischio di rendere indeterminato l’oggetto 
stesso dell’accertamento penale. 

“Provare” altro non significa che fornire la dimostrazio-
ne di un fatto umano sociale verificatosi, secondo determi-
nate modalità, in un certo contesto spazio temporale. 

Si è efficacemente rilevato in dottrina che la prova, con 
particolare riferimento a quella dichiarativa, non è mai un 
fatto in sé bensì una affermazione, che deve essere verifi-
cata come vera o come non vera sull’esistenza di un fatto 
passato. 

Una serie di affermazioni vere e convergenti su un de-
terminato accadimento del passato integra la prova del 
medesimo come fatto giuridico, dal quale derivano deter-
minate conseguenze legali. 

5. L’art. 192 c.p.p., il cui contenuto è sintetizzato nella 
rubrica («Valutazione della prova»), si limita ad un mera 
operazione ricognitiva finalizzata ad avallare, sotto il pro-
filo normativo, come si è osservato in dottrina, «effetti già 
“pretoriamente” conseguiti» nel vigore del codice del 1930 
in ordine al peso probatorio da allegarsi a taluni dati co-
noscitivi di controversa efficacia dimostrativa, ribadendo il 
cardine attorno a cui ruota l’attività dello ius dicere, vale a 
dire il principio del libero convincimento del giudice. 

La citata norma, infatti, s’inserisce in un consolidato fi-
lone giurisprudenziale, che col previgente codice di rito si 
era attestato su posizioni di particolare rigore in materia di 
valutazione dell’efficacia probatoria di emergenze istrutto-
rie ritenute sospette (dichiarazioni rese da coimputato o da 
imputato di reato connesso in sede di interrogatorio libero 

ex artt. 348-bis e 450-bis c.p.p. 1930), e non rappresenta al-
tro che la trasposizione normativa di principi già cristalliz-
zati nel diritto vivente. 

Il principio del libero convincimento implica che il giu-
dice ha ampia libertà di valutare tutti gli elementi di prova 
legittimamente acquisiti e di avallare, in relazione all’atten-
dibilità degli stessi, alla credibilità delle fonti, all’idoneità 
di massime di esperienza o di leggi scientifiche, il discorso 
inferenziale sul quale si basano le ricostruzioni dell’accusa 
o della difesa. 

Il significato delle prove acquisite sul tema dell’imputa-
zione e la loro valenza in concreto non possono che essere 
apprezzati soltanto dal giudice, costituendo ciò l’essenza 
stessa della funzione giurisdizionale, da preservare rispet-
to a qualunque costrizione normativa. 

La nozione di intime conviction risale all’illuminismo e 
rappresenta una forma di emancipazione del giudice dalle 
strettoie delle prove legali, che caratterizzavano il percorso 
procedurale dell’Ancien Régime. 

6. È, in particolare, il comma 1 dell’art. 192 c.p.p. che 
detta la regola generale, secondo cui «il giudice valuta la 
prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti 
e dei criteri adottati», raccordando così, con corrisponden-
za biunivoca, l’aspetto valutativo all’obbligo di motivazio-
ne. È proprio tale obbligo la spia e la riconferma del valore 
ideale del principio del libero convincimento, quale punto 
di riferimento del processo valutativo dei dati probatori. 

Nella stessa Relazione al Progetto preliminare del co-
dice (p. 61) si chiarisce che «l’art. 192 conferma la scelta in 
favore del principio del libero convincimento del giudice 
di cui offre una formulazione che in parte ricorda il dispo-
sto dell’art. 116 c.p.c. [«il giudice deve valutare le prove 
secondo il suo prudente apprezzamento...»]. Decisamente 
nuovo è, però, il raccordo tra convincimento del giudice 
e obbligo di motivare: su un piano generale, esso mira a 
segnalare, anche a livello legislativo, come la libertà di ap-
prezzamento della prova trovi un limite in principi razio-
nali che devono trovar risalto nella motivazione; sotto un 
profilo più strettamente operativo, il nesso vuol fare risal-
tare il contenuto della motivazione in fatto, chesi esprime 
nella enunciazione delle risultanze processuali e nella indi-
cazione dei criteri di valutazione [...] utilizzati per vagliare 
il fondamento della prova». 

Il principio in esame non è posto in crisi dalle previ-
sioni contenute nei commi successivi dell’art. 192 c.p.p., in 
cui si codifica, forse superfluamente, apparendo sufficiente 
la previsione contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, 
un “segnale didattico” per la valutazione di dati probatori 
che, isolatamente considerati, si rivelano di minore effica-
cia dimostrativa, quali - da un lato - gli indizi in genere e 
- dall’altro - quegli specifici indizi costituiti dai contributi 
dichiarativi di coimputati del medesimo reato, di imputati 
in procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. e di 
imputati di un reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), 
c.p.p.: i primi, per integrare la prova del fatto, devono esse-
re «gravi, precisi e concordanti»; la valutazione probatoria 
dei secondi è subordinata anche alla simultanea presenza 
di «altri elementi di prova che ne confermano l’attendibi-
lità». 
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La selezione di tali linee - guida lungo le quali il giu-
dice, nell’operazione intellettiva di valutazione di questa 
tipologia di prove, deve muoversi si atteggia a metodo 
euristico, normativamente imposto, per scrutinare prove 
legalmente acquisite e verificarne la conducenza rispetto 
all’enunciazione accusatoria; si pone, almeno in apparen-
za, come deroga al principio del libero convincimento, 
senza determinarne, però, una effettiva contrazione o ad-
dirittura il superamento sotto il profilo contenutistico; non 
introduce, in via indiretta, un limite negativo di prova le-
gale a tale principio e quindi una regola di esclusione pro-
batoria; lascia al decidente, in assenza di qualunque indica-
zione aprioristica di segno contrario, la libertà di utilizzare 
anche propalazioni di chiamanti in correità o in reità prive 
di riscontri e legittimamente acquisite, non per inferirne la 
sicura sussistenza del fatto a carico dell’accusato (caso in 
cui è necessaria la conferma ab extra), ma nella prospettiva, 
per esempio, di evidenziare una trama di mendacio ordita 
in danno del medesimo soggetto, attinto da chiamate plu-
rime. 

Si richiede soltanto, sotto il profilo metodologico, un 
più rigoroso sforzo nell’evidenziare l’efficacia dimostrati-
va di dati di per sé meno affidabili, in quanto non autosuf-
ficienti ad affermare l’altrui colpevolezza, senza minima-
mente incidere sulla libertà di valutazione del giudice di 
merito, la quale non è condizionata, come avviene in un 
regime di prova legale, da un esito precostituito, ma è sem-
plicemente guidata da più pregnanti criteri “razionali” di 
analisi, nella prospettiva di pervenire ad un risultato logi-
camente apprezzabile, che non sia espressione di discrezio-
nalità incontrollabile e connotata dei caratteri dell’arbitrio. 

In sostanza, si richiede al giudice di spiegare con pun-
tualità, in ossequio al disposto dell’art. 546, comma l, lett. 
e), c.p.p., le ragioni della pronuncia, sì da indurlo a seguire, 
con la più ampia libertà valutativa e pur nel rispetto dei 
criteri normativi dettati dall’art. 192 c.p.p., un itinerario 
argomentativo che assicuri uno standard di adeguatezza 
quanto più elevato possibile. 

Il metodo legale di valutazione della prova non ingloba 
indirettamente la regola di esclusione della stessa. Il primo 
si differenzia, sotto il profilo ontologico - funzionale, dalla 
seconda. 

Quest’ultima opera nella fase prodromica a quella del-
la valutazione, impedendo, in particolare, l’acquisizione e 
conseguentemente la valutazione di un determinato dato 
cognitivo, al quale viene negata qualsiasi valenza episte-
mologica, con l’ulteriore effetto che l’inosservanza del di-
vieto è presidiata dalla sanzione dell’inutilizzabilità ex art. 
191 c.p.p. 

Il primo presuppone la legittima acquisizione del-
la prova e, come si è incisivamente osservato in dottrina, 
«orienta il giudice nell’operazione volta ad assegnare un 
valore epistemologico alla prova». 

7. In un sistema incentrato sul principio del libero con-
vincimento del giudice, appare poco coerente una catalo-
gazione gerarchica in senso piramidale dei tipi di prova 
secondo una loro asserita ed astratta idoneità dimostrativa, 
sganciata dalla specifica realtà processuale. 

La valutazione dell’efficacia di un mezzo di prova, 

quale che esso sia, deve tenere conto della dinamica ope-
rativa del medesimo all’interno del contesto processuale 
in cui viene acquisito. A fronte della libertà di valutazio-
ne del giudice, non può trovare spazio, come si è rilevato 
in dottrina, «una prefissione normativa dell’efficacia della 
prova»; è consentita soltanto una indicazione legislativa 
della metodologia di acquisizione e di verifica dei mezzi 
di prova. 

8. Ciò posto, l’attenzione va polarizzata sulla questione 
specifica rimessa all’esame delle Sezioni unite, vale a dire 
la valenza probatoria della chiamata in correità o in reità 
de relato. 

Oggetto di tale mezzo di prova sono circostanze di fatto 
non percepite personalmente dal dichiarante, ma a costui 
riferite da altri e, quindi, frutto di conoscenza, per così dire, 
di “seconda mano”. 

La persona cioè che riferisce in giudizio le percezioni 
altrui, a lei confidate, del fatto da provare finisce con l’offri-
re una attestazione non originale del fatto medesimo, con 
l’effetto che la valutazione delle corrispondenti dichiara-
zioni deve essere orientata, come si preciserà, da criteri di 
particolare rigore. 

L’intuibile diffidenza verso la prova inoriginale au-
menta logicamente in maniera direttamente proporzionale 
ai gradi di inoriginalità (informazioni di seconda, terza, 
quarta mano e così via), in quanto crescono le possibilità 
di errore o addirittura di inganno, che si riverberano sul 
fatto da accertare, sfumandone progressivamente i contor-
ni, sino al punto da rendere sempre più difficoltosa, se non 
impossibile, la individuazione del vero. Tale situazione 
può paragonarsi alla visibilità di un corpo attraverso uno o 
più strati di vetro: il corpo si scorge distintamente attraver-
so un solo vetro, la visione è sempre meno chiara e defor-
mata per l’interposizione di altri strati di vetro. 

8.1. La chiamata de relato si traduce - di norma - in una 
chiamata in reità, stante la sua provenienza da imputato 
di reato connesso o collegato, il quale riferisce fatti che, 
avendoli appresi da altri, lo vedono quasi sempre estraneo 
rispetto al reato che viene in considerazione. 

Non può escludersi tuttavia che il propalante de relato 
abbia avuto un ruolo nella vicenda delittuosa raccontata, 
anche se, in relazione ad alcuni aspetti della medesima, 
non sia stato diretto protagonista, ma destinatario di altrui 
confidenze: si pensi al killer di mafia, divenuto collaborato-
re di giustizia, il quale riferisce in ordine alla fase esecutiva 
di un omicidio e indica, per cognizione diretta, i complici 
con i ruoli dagli stessi spiegati nella esecuzione del delitto; 
in ordine alla causale dell’omicidio e al mandante, invece, 
riferisce quanto appreso dai sodali, non avendo avuto di-
retti contatti con il vertice del sodalizio e non avendo par-
tecipato alla fase deliberativa e organizzativa del delitto. 
In tal caso, è di tutta evidenza che il dichiarante è un chia-
mante in correità diretto per alcuni aspetti della vicenda e 
de auditu per altri. 

La chiamata de relato, pur non essendo espressamente 
evocata nel codice, non è da questo ignorata o ritenuta inu-
tilizzabile, in quanto trova significativi riferimenti norma-
tivi nella disciplina dei mezzi di prova attraverso i quali la 
stessa chiamata è veicolata nel processo. 
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8.2. L’art. 210 c.p.p. detta, infatti, un’apposita rego-
lamentazione per l’esame dibattimentale della persona 
imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 
12, comma 1, lett. a), c.p.p.; mezzo di prova - questo - che 
normalmente introduce la chiamata in correità o in reità, 
diretta o indiretta che sia. 

La richiamata norma, dopo le previsioni circa la cita-
zione, le modalità attraverso le quali deve procedersi all’e-
same, i diritti dell’esaminando (con particolare riferimento 
alla facoltà di non rispondere), stabilisce, al comma 5, che 
si applicano le disposizioni dettate dall’art. 195 c.p.p. per la 
testimonianza indiretta, il che chiarisce, in maniera inequi-
voca, l’intenzione del legislatore del 1988 di comprendere 
tra i mezzi di prova indicati nel Libro III, Titolo II, Capo II 
del codice di rito anche la chiamata in correità o in reità de 
auditu effettuata da imputato in procedimento connesso, 
tanto da imporre le medesime cautele e limitazioni previ-
ste per la testimonianza indiretta. 

L’ambito di operatività dell’istituto disciplinato dall’art. 
210 c.p.c., a seguito della riforma introdotta dalla legge 10 
marzo 2001, n. 63, si è ovviamente ridotto rispetto a quello 
definito nell’originaria versione della medesima disposi-
zione, il cui comma 1 risulta oggi circoscritto alle «persone 
imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 
12, comma l, lett. a)», le quali non possono assumere, ai 
sensi dell’art. 197-bis c.p.p., l’ufficio di testimone. 

L’istituto in esame si applica anche, secondo quanto 
prevede il comma 6 dell’art. 210 c.p.p., alle «persone im-
putate in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, 
comma 1, lett. c), o di un reato collegato a norma dell’art. 
371, comma 2, lett. b)», soltanto se le medesime «non han-
no reso in precedenza dichiarazioni concernenti la respon-
sabilità dell’imputato». 

8.3. Con l’entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, 
altro mezzo di prova attraverso cui vengono introdotte nel 
processo le chiamate de relato è la testimonianza assistita, 
prevista dall’art. 197-bis c.p.p. 

Tale norma, pur non richiamando, a differenza dell’art. 
210 c.p.p., l’art. 195 c.p.p., non rende inapplicabile quest’ul-
tima disposizione, il cui espresso richiamo sarebbe stato 
pleonastico, considerato che il teste assistito è un vero e 
proprio testimone e quindi soggiace, sia pure con un pecu-
liare regime di assunzione e valutazione dei relativi dieta, 
alle regole dettate per la testimonianza indiretta. 

8.4. La chiamata de relato, infine, può essere fatta an-
che dall’imputato nel medesimo processo nel corso del suo 
esame, ipotesi questa implicitamente disciplinata dall’art. 
209 c.p.p., dettante le regole per l’esame delle parti e che, 
però, per espressa indicazione, esclude l’applicabilità delle 
regole della testimonianza indiretta, previsione questa giu-
stificata, nella Relazione al Progetto preliminare del codice, 
dall’esigenza, data la peculiare posizione dell’imputato, di 
«acquisire tutto quanto sia venuto a sua conoscenza anche 
per via indiretta» (p. 64). 

La lettera della norma desta, in verità, non poche per-
plessità circa la sua razionalità e la parità di trattamento 
con l’analoga situazione in cui l’imputato, non giudicato 
cumulativamente ai suoi coimputati, sia esaminato ex art. 
210 c.p.p. nel procedimento connesso a norma dell’art. 12, 

comma 1, lett. a), c.p.p.; ciò perché finisce, almeno in ap-
parenza, per sottrarre a qualsiasi verifica i dicta de relato 
eteroaccusatori del predetto soggetto e per rendere irragio-
nevolmente non operativa la causa di inutilizzabilità pre-
vista dall’art. 195, comma 3, c.p.p. e persino quella di cui al 
comma 7 della stessa norma (rifiuto od omessa indicazione 
della fonte diretta). È evidente quindi un possibile contra-
sto con l’art. 3 della Carta Fondamentale. 

Una interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 209 c.p.p. induce a ritenere, come sostenuto da 
autorevole dottrina, che quando l’imputato non si limiti 
a parlare della propria responsabilità ma riferisca circo-
stanze di fatto confidategli da terzi in relazione all’altrui 
responsabilità andrebbe equiparato, in via analogica, al 
soggetto indicato dall’art. 210 c.p.p., con conseguente ap-
plicazione delle regole di cui all’art. 195 c.p.p. In sostanza, 
la voluntas legis di abilitare l’imputato ad enunciare, senza 
preclusioni di sorta, tutte le proprie conoscenze sui fatti di 
causa - ivi incluse quelle apprese da altri soggetti o ano-
nime - non può che essere letta nell’ottica di valorizzare, 
con riferimento circoscritto alla sola posizione personale 
del dichiarante, la finalità squisitamente difensiva connes-
sa alla natura giuridica dell’esame dibattimentale. Ciò non 
toglie, però, che la dichiarazione de relato contra alios resta 
pur sempre un tema di prova che non può essere sottratto, 
ove ne ricorrano i presupposti, all’operatività dell’art. 195 
c.p.p.. 

9. Il rilievo che il legislatore del 1988 non ha sostanzial-
mente mostrato indifferenza verso la chiamata in correità 
o in reità de relato, affermando l’applicabilità - in astrat-
to – alla medesima delle regole di cui all’art. 195 c.p.p., 
non può tuttavia prescindere dall’ulteriore rilievo circa 
il concreto utilizzo che di tale peculiare mezzo di prova 
viene fatto nei processi di criminalità organizzata. In tali 
processi, infatti, il dichiarante de auditu è di solito un col-
laboratore di giustizia o comunque un soggetto inserito 
in una realtà criminale, il quale riferisce quanto appreso 
da altri sodali o comunque da persone intranee a gruppi 
criminali; soltanto in casi marginali le informazioni rife-
rite provengono da testimoni estranei ai fatti oggetto di 
accusa. 

Ciò posto, è necessario stabilire se l’obbligatorietà - 
prevista a pena di inutilizzabilità dal comma 3 dell’art. 
195 c.p.p. - dell’audizione, a richiesta di parte, della fonte 
diretta operi anche nell’ipotesi in cui questa si identifichi 
con un imputato nel medesimo processo, con un imputato 
in processo connesso o collegato ovvero con un testimone 
assistito. 

9.1. Premesso che, nei processi di criminalità organizza-
ta, accade spesso che il chiamante in correità o in reità rife-
risca legittimamente confidenze ricevute da un imputato, 
non ostandovi il divieto di cui all’art. 62 c.p.p., norma che, 
pur rubricata «divieto di testimonianza sulle dichiarazioni 

dell’imputato», si riferisce alle sole dichiarazioni rese in 
un contesto procedimentale (Sez. II, n. 46607 del 19 novem-
bre 2009, Rv. 246563; Sez. II n. 4439 del 2 dicembre 2008, 
dep. 2 febbraio 2009, Rv. 243274), deve ritenersi che, in tale 
evenienza, il disposto dell’art. 195 c.p.p. non impone l’e-
scussione della fonte diretta. 
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Tale opzione ermeneutica è legittimata, innanzi tutto, 
dal tenore letterale della norma, la quale, prevedendo che 
«il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste [Cioè le 
fonti dirette] siano chiamate a deporre» (comma 1) e «può 
disporre anche d’ufficio l’esame» (comma 2), presuppone 
in capo all’organo giudicante il potere di ottenere la pre-
senza in dibattimento della fonte diretta ai fini dell’esame e 
quindi connessi poteri, quale quello di disporre l’accompa-
gnamento coattivo (artt. 132, 133, 490 c.p.p.), che non può 
avere come destinatario l’imputato, il quale può essere sot-
toposto ad esame solo se ne fa richiesta o vi consente (art. 
208 c.p.p.). Milita, inoltre, a favore di tale interpretazione 
l’argomento logico - sistematico che fa ritenere incongruo a 
seconda dei casi - l’obbligo o la facoltà del giudice di escu-
tere la fonte diretta, che, identificandosi con l’imputato, 
non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che pos-
sono pregiudicare la sua posizione (Sez. II, n. 17107 del 22 
marzo 2011, Rv. 250252; Sez. VI, n. 33750 dell’11 maggio 
2005, Rv. 232043; Sez. V. n. 26628 del 25 marzo 2004, Rv. 
229863; Sez. V, n. 552 del 13 marzo 2003, dep. 12 gennaio 
2004, Rv. 227021). 

9.2. A diversa conclusione deve pervenirsi, quanto 
meno sul piano formale, laddove l’autore della confidenza 
extraprocessuale, riferita nel corso dell’esame dibattimen-
tale dal dichiarante de relato, sia un imputato in procedi-
mento connesso o collegato ai sensi dell’art. 210 c.p.p. 

Con riferimento a tale figura “ibrida”, che è a metà 
strada tra l’imputato e il testimone, l’applicazione dell’art. 
195 c.p.p. è doverosa in quanto, come detto, espressamente 
prevista dal comma 5 dell’art. 210 c.p.p.. 

Non può tuttavia essere sottaciuto che, qualora la fonte 
primaria, identificabile nell’imputato connesso o collegato, 
si avvalga, ex art. 210, comma 4, c.p.p., della facoltà di non 
rispondere, la dichiarazione di seconda mano è comunque 
utilizzabile, anche se non sottoposta al vaglio della fonte 
diretta (Sez. I, n. 26284 del 6 luglio 2006, Rv. 235001; Sez. IV, 
n. 46556 del 4 ottobre 2004, Rv. 231465). 

9.3. È il caso di precisare che ad analoga conclusione 
deve pervenirsi allorché il dictum stragiudiziale provenga 
da imputati che abbiano assunto obblighi testimoniali ai 
sensi degli artt. 64, comma 3, lett. c), e 197-bis c.p.p., non 
essendo più tutelato in modo assoluto il loro diritto al si-
lenzio, fatte salve le ipotesi marginali di cui all’art. 197-bis, 
comma 4, e 198, comma 2, c.p.p. a garanzia di tale diritto. 

9.4. Non è, quindi, sempre necessario, per l’utilizzabi-
lità delle chiamate de relato, acquisire le dichiarazioni del 
soggetto di riferimento: non lo prescrive la legge (si pensi 
al caso in cui manchi l’espressa richiesta di parte o a quello 
in cui il giudice non ritenga di disporre d’ufficio l’audizio-
ne della fonte primaria ovvero quando l’esame di questa 
risulti impossibile) né lo impone la logica. 

Osserva, al riguardo, la Corte che si è progressiva-
mente consolidato l’orientamento in base al quale, pur in-
dividuando l’art. 195, comma 3, c.p.p. soltanto tre casi di 
impossibilità di esaminare l’originaria fonte della notizia 
(morte, infermità o irreperibilità), deve escludersi che tale 
elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, 
nella pratica, altri casi di impossibilità oggettiva, assimi-
labili a quelli indicati dal legislatore (Sez. II, n. 17107 del 

22 marzo 2011, Rv. 250252; Sez. IV, n. 37434 del 12 giugno 
2003, Rv. 226036). 

Tali sono certamente i casi esaminati ai tre punti che 
precedono, posto che i soggetti di riferimento non hanno 
l’obbligo di sottoporsi all’esame (imputato nel medesimo 
procedimento e imputato in procedimento connesso o col-
legato) o di deporre (teste assistito, nei casi tassativamente 
previsti dall’art. 197-bis, comma 4, e 198, comma 2, c.p.p.). 

In sostanza, il confronto con le dichiarazioni del sogget-
to di riferimento è soltanto un modo - tra l’altro non l’unico 
né da solo sufficiente - per verificare la veridicità dei relata. 

Né va sottaciuto che, in caso di convergenza delle due 
dichiarazioni, le stesse si fonderebbero virtualmente in 
un’unica, non idonea di per sé a provare il fatto storico 
oggetto di giudizio, in quanto sarebbe comunque impre-
scindibile, proprio perché la notizia deriva ex unica fonte, 
la ricerca di ulteriori elementi estrinseci di riscontro sia di 
natura oggettiva che soggettiva (ciò ovviamente non vale 
ove la fonte primaria sia un testimone puro). 

10. In un sistema ruotante intorno al principio del libero 
convincimento del giudice, pertanto, la chiamata de relato 
è comunque utilizzabile ed ha una sua efficacia, ove anche 
la fonte primaria non possa essere compulsata (imputato 
nel medesimo procedimento che non ne fa richiesta o non 
vi consente) o si avvalga della facoltà di non rispondere 
(imputato in procedimento connesso o collegato) o ne di-
venga impossibile l’audizione (morte, infermità, irreperi-
bilità). 

È indubbio che, in tali ipotesi, la valutazione del mezzo 
di prova di cui si discute assume caratteri di particolare 
complessità, nel senso che, provenendo da persona che 
riferisce fatti non per scienza diretta, impone al giudice 
del merito diapprezzare, con particolare attenzione e pru-
denza, l’efficacia del medesimo mezzo di prova nella sua 
dinamica operativa all’interno dello specifico contesto pro-
cessuale. 

La struttura della chiamata de relato è certamente com-
plessa: trattasi di prova rappresentativa rispetto all’accadi-
mento della narrazione resa al dichiarante dalla fonte ori-
ginaria; si manifesta, in relazione alla valenza da allegare 
al narrato di quest’ultima, come prova critica ed assume la 
morfologia dell’indizio. 

Nel sistema considerato tuttavia non rileva l’aspetto 
strutturale della prova, vista nella sua staticità, bensì la sua 
efficacia dimostrativa, quale frutto di una scrupolosa e ap-
profondita valutazione effettuata, in concreto, nell’ambito 
di uno specifico processo. 

Non va sottaciuto, invero, che ben possono esserci casi 
in cui una chiamata de auditu, per l’ampiezza e la preci-
sione dei dettagli che la contraddistinguono, può rivelarsi 
molto più attendibile ed affidabile di una generica chiama-
ta diretta e persino di una testimonianza vaga ed impreci-
sa. 

La libertà di convincimento del giudice non tollera, 
come si è detto, una classificazione dei tipi di prova in 
base ad una loro predeterminata e differenziata idoneità 
dimostrativa; è compatibile, invece, con una indicazione 
normativa circa i metodi, che possono essere diversi, di ac-
quisizione e di verifica dei mezzi di prova, non incidendo 
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tale indicazione sulla efficacia dei medesimi, che è astratta-
mente la stessa e deve essere, di volta in volta, liberamente 
apprezzata e valutata con riferimento al caso concreto. 

11. La chiamata in correità o in reità de relato, in quanto 
contenuta nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno 
dei soggetti indicati nell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. (coim-
putato o imputato in procedimento connesso o collegato), 
non può che soggiacere ai criteri di valutazione della prova 
ivi previsti, nel senso che la sua attendibilità deve trovare 
conferma in altri elementi di prova, con conseguente ac-
centuazione, in ossequio alla previsione di cui al comma 1 
dello stesso articolo, dell’obbligo di motivazione del con-
vincimento del giudice. 

L’art. 192 c.p.p., per la sua generica formulazione, pri-
va di indicazioni limitatrici, assume, pertanto, importanza 
centrale nella soluzione della questione rimessa all’esame 
delle Sezioni Unite. 

Ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova 
di cui si discute, infatti, la metodologia a cui il giudice di 
merito deve conformarsi non può che essere quella «a tre 
tempi» indicata da sez. un., n. 1653 del 21 ottobre 1992, 
dep. 22 febbraio 1993, Rv. 192465: a) credibilità del dichia-
rante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni 
socio - economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti 
col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni 
che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato; 
b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri 
della precisione, della coerenza, della costanza, della spon-
taneità; c) verifica esterna dell’attendibilità della dichiara-
zione, attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro 
alla stessa. 

È il caso tuttavia di aggiungere, in linea con quanto op-
portunamente precisato dalla successiva giurisprudenza 
di questa Corte, che la detta sequenza non deve essere - 
per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il 
percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi 
lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva 
del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, 
influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade 
per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate 
unitariamente, «discendendo ciò dai generali criteri episte-
mologici e non indicando l’art. 192, comma 3, c.p.p., sotto 
tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria» (Sez. I, n. 
19759 del 17 maggio 2011, n. m. sul punto; Sez. VI, n. 11599 
del 13 marzo 2007, Rv. 236151). In sostanza, devono essere 
superate eventuali riserve circa l’attendibilità del narrato, 
vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti 
gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti. 

11.1. La procedura di verifica delle dichiarazioni etero-
accusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimen-
to connesso o collegato deve essere più attenta e rigorosa 
nei casi di conoscenza de auditu. 

Il giudizio di attendibilità del chiamante (c.d. attendi-
bilità intrinseca soggettiva) e della specifica dichiarazione 
da costui resa (c.d. attendibilità intrinseca oggettiva) im-
pone, infatti, un’indagine molto attenta anche sulla causa 
scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origi-
ne dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro 
soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore. 

La chiamata de relato, presentando una struttura ana-
loga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno 
per quanto attiene alla valutazione dell’attendibilità intrin-
seca, il metodo di verifica, che implica necessariamente 
uno sdoppia mento della valutazione, nel senso che occor-
re verificare non soltanto l’attendibilità intrinseca soggetti-
va ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico 
della narrazione percepita, ma anche l’attendibilità della 
fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo nar-
rato, che integra l’elemento di prova più significativo del 
fatto sub iudice. 

Si è di fronte, come si è precisato in dottrina, ad «una 
catena inferenziale a due tempi»: dal chiamante de relato 
alla fonte diretta e da quest’ultima al thema probandum. 

11.2. Con specifico riferimento alla chiamata de auditu 
non asseverata dalla fonte primaria, la valutazione della 
credibilità intrinseca delle relative dichiarazioni impone 
di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la 
precisione, indagando, in particolare, proprio per il mag-
giore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, 
sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui av-
venne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento 
nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di fa-
miliarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore 
certamente compromettente, ricevute dal primo. 

Nella situazione data, sicuramente più complicato è 
saggiare l’attendibilità intrinseca del terzo, il cui racconto 
proviene dalla fonte di seconda mano. 

Se questa, però, non avendo avuto un ruolo diretto nei 
fatti delittuosi in contestazione, fornisce, in ordine a questi, 
particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già 
acquisito enon contraddetti da questo, per averli appre-
si dalla fonte primaria, con la quale intratteneva rapporti 
di frequentazione e di confidenza, e se non sussistono ra-
gioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, 
può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in 
base ad una consolidata massima di esperienza, la corri-
spondenza al vero della confidenza extraprocessuale pro-
veniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesi-
mo non asseverata in sede processuale. 

11.3. L’operazione logica conclusiva di verifica giudi-
ziale della chiamata de relato, perché la stessa possa assur-
gere al rango di prova idonea a giustificare un’affermazio-
ne di responsabilità, necessita, inoltre, di «convergenti e 
individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che 
forma oggetto dell’accusa e alla specifica condotta crimino-
sa dell’incolpato, essendo necessario, per la natura indiret-
ta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del 
contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimo-
strativa» (sez. un., n. 45276 del 30 ottobre 2003, Rv. 226090). 

Quanto alla tipologia e all’oggetto dei riscontri, la ge-
nericità dell’espressione «altri elementi di prova» utilizza-
ta dall’art. 192, comma 3, c.p.p. legittima l’interpretazione 
secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della 
“libertà dei riscontri”, nel senso che questi, non essendo 
predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere 
di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le 
prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, 
anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed 
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idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logi-
ca, a corroborare, nell’ambito di una valutazione probato-
ria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso 
di conferma. 

Non si richiede che il riscontro integri la prova del fatto, 
giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione “grega-
ria”, sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimen-
to del giudice e verrebbe meno la necessità di far leva an-
che sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente. 

L’unico dato certo, evincibile da una corretta interpreta-
zione della previsione di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p., è 
costituito dall’esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi 
considerate devono essere caratterizzati dalla necessaria 
straneità - nel senso di provenienza ab externo - rispetto 
alle dichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica 
tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della cir-
colarità. 

Tenuto conto della mancanza di qualsiasi indicazione 
normativa in senso contrario, deve escludersi che i riscontri 
debbano essere necessariamente di natura diversa rispet-
to alla categoria probatoria considerata (dichiarazioni de 
auditu rese dal coimputato o da imputato in procedimen-
to connesso o collegato). La norma, infatti, fa riferimento 
ad “altri” elementi di prova, da intendersi come elemen-
ti “ulteriori”, da utilizzare in chiave corroborativa, il che 
chiarisce che si è inteso evocare un parametro meramente 
quantitativo e non qualitativo di tali elementi, senza alcu-
na pretesa di una imprescindibile differenziazione di tipo 
ontologico dei medesimi rispetto alla prova dichiarativa da 
riscontrare. 

Ciò posto, il riscontro estrinseco alla chiamata in correi-
tà o in reità de auditu ben può essere offerto dalle dichia-
razioni di analoga natura rese da uno o più degli altri sog-
getti indicati nella richiamata norma. Qualunque elemento 
probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle 
dichiarazioni da riscontrare, può essere legittimamente 
utilizzato a conferma dell’attendibilità delle stesse. 

Non può, in sostanza, condividersi l’affermazione se-
condo cui una chiamata de relato sarebbe, in linea di prin-
cipio, funzionalmente inidonea a riscontrarne altra avente 
la stessa natura. Una tale limitazione probatoria non è le-
gittimata da alcuna previsione del sistema processuale vi-
gente e si pone in netto contrasto con il principio del libero 
apprezzamento del giudice. 

Certamente non può ignorarsi che la tecnica della c.d. 
mutual corroboration può portare in sé il rischio che l’ar-
monia tra le dichiarazioni dei diversi propalanti possa na-
scondere una trama di mendacio concordato e finalizzato a 
incolpare una persona estranea ai fatti. 

È affidato al giudice di merito il delicato compito di 
scongiurare tale rischio, verificando, in maniera rigorosa, 
l’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e, 
quindi, l’attitudine di una o più di esse a fungere da ri-
scontro estrinseco di quella o di quelle che lo stesso giudice 
ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o pa-
ritaria rispetto alle prime, della propria decisione. 

In tale ottica, il giudice deve, nel percorrere l’itinerario 
di formazione del proprio convincimento, sottoporre, in-
nanzi tutto, la dichiarazione accusatoria utilizzabile come 

riscontro di altra di analogo tenore allo stesso controllo di 
attendibilità intrinseca che vale per quest’ultima. Deve poi 
procedere alla verifica che le ulteriori dichiarazioni accu-
satorie siano connotate da: a) convergenza delle chiama-
te in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) 
indipendenza intesa come mancanza di pregresse intese 
fraudolente - da suggestioni o condizionamenti inquinanti; 
c) specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molte-
plice deve essere sufficientemente individualizzante e ri-
guardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità 
soggettiva dello stesso alla persona dell’incolpato, fermo 
restando che deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della 
concordanza delle plurime dichiarazioni d’accusa sul nu-
cleo centrale e più significativo della questione fattuale da 
decidere; d) autonomia “genetica”, vale a dire derivazione 
non ex unica fonte, onde evitare il rischio della circolarità 
della notizia, che vanificherebbe la valenza dell’elemento 
di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso 
concetto di convergenza del molteplice. 

Dall’esito positivo di tale delicata e complessa opera-
zione valutativa è agevole dedurre la prova della res iudi-
canda. 

12. La tesi qui privilegiata non contrasta con gli artt. 
111, comma quarto, Cost. e 6, comma 3, lett. d), CEDU, che 
postulano il principio del contraddittorio nel procedimen-
to di formazione della prova. 

Nel caso in esame, invero, non difetta il controllo dia-
lettico sulle prove dichiarative di seconda mano, le uniche 
che, in quanto legittimamente acquisite, sono utilizzabili e 
ben possono essere poste a base della decisione, data l’im-
possibilità di esaminare quelle dirette. Non si pone, per-
tanto, nella specie, un problema di violazione del contrad-
dittorio, ma piuttosto di efficacia dimostrativa del citato 
materiale probatorio. 

È imprescindibile a tal fine, come si è innanzi precisa-
to, l’esigenza di verificare, con particolare attenzione e con 
estremo rigore, l’attendibilità intrinseca di ciascuna delle 
plurime chiamate de relato, la compatibilità delle stesse 
con i dati fattuali del thema probandum, la loro autonomia 
“genetica” e, quindi, la loro idoneità a riscontrarsi recipro-
camente ab extrinseco e con valenza individualizzante, in 
virtù della regola della c.d. convergenza del molteplice, in 
modo da inferirne, sia pure in via mediata, la esclusione di 
una “congiura” in danno del chiamato e conseguentemen-
te la veridicità del racconto proveniente dalle diverse fonti 
primarie. 

12.1. La circostanza che il narrato extraprocessuale pro-
veniente da tali fonti non entra nel circuito dialettico, ma 
è veicolato nel processo attraverso i relata di coimputati 
o imputati in procedimento connesso o collegato, non si 
pone in contrasto con la Carta Fondamentale. 

Non si versa, infatti, nell’ipotesi in cui la persona che 
fornisce, per percezione diretta, la notizia si sottrae volon-
tariamente, per libera scelta, all’interrogatorio da parte 
dell’imputato o del suo difensore (artt. 111, comma quar-
to, Cost. e 526, comma 1-bis, c.p.p.). Si è di fronte, invece, 
all’impossibilità oggettiva di esaminare la fonte originaria, 
perché deceduta o perché riveste la qualità soggettiva di 
imputato. 



52 Processo penale e Giustizia

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA

n. 6/2013

Soccorre, al riguardo, il comma quinto dell’art. 111 
Cost., che prevede espressamente una deroga al princi-
pio del contraddittorio nella formazione della prova, ove 
si verifichi una causa oggettiva esterna, normativa mente 
regolata, che lo impedisca. L’espressione «accertata im-
possibilità di natura oggettiva», utilizzata nella norma co-
stituzionale, implica che tale situazione formi oggetto di 
discussione tra le parti processuali, con la conseguenza che 
il contraddittorio viene recuperato attraverso il dibattito 
sull’esistenza in concreto del requisito dell’impossibilità 
oggettiva e la valutazione sull’attendibilità delle propala-
zioni de relato, considerate nel loro duplice aspetto di pro-
va rappresentativa e di prova critica. 

L’art. 195, comma 3, c.p.p. legittima l’utilizzabilità dei 
relata, qualora l’esame del confidente diretto risulti im-
possibile per le ragioni non tassative ivi indicate (morte, 
infermità, irreperibilità) o per altre, come si è detto, alle 
prime assimilabili (fonte diretta che, rivestendo lo status 
di imputato, non si sottopone all’esame). Tale previsione 
codicistica è compatibile con quanto stabilito dall’art. 111, 
comma quinto, Cost. 

È il caso di sottolineare che, con riferimento all’impos-
sibilità ex art. 195, comma 3, c.p.p. di esaminare la fonte 
diretta, non può evocarsi, come sostenuto in dottrina, la di-
sciplina, per certi versi affine alla testimonianza indiretta, 
sulle letture dibattimentali di cui agli artt. 512 e 513 c.p.p. 
e l’intervento al riguardo della Consulta sul divieto di te-
stimonianza de auditu e di lettura ex art. 512 c.p.p. delle 
dichiarazioni rese in precedenza dai prossimi congiunti 
dell’imputato che in dibattimento si avvalgono della facol-
tà di non rispondere (sent. n. 440 del 2000). 

Quest’ultima disciplina è riferibile alla persona (te-
stimone o parte) alla quale si contesta di avere reso una 
differente dichiarazione in un momento anteriore al di-
battimento ma sempre nell’ambito procedimentale (inda-
gini preliminari o udienza preliminare), mentre l’art. 195, 
comma 3, c.p.p. prende in considerazione l’impossibilità di 
esaminare in dibattimento la persona che ha reso confiden-
ze extraprocessuali sul fatto sub iudice alla persona che ne 
riferisce de relato. 

12.2. Né contrasta con i principi convenzionali sui di-
ritti umani una pronuncia di condanna che si fondi su più 
chiamate de auditu che, pur non asseverate, per oggettiva 
impossibilità, dalle fonti dirette, sono entrate nel circuito 
del contraddittorio e si riscontrano reciprocamente secon-
do le rigorose modalità di valutazione più sopra diffusa-
mente precisate. 

La sentenza della Corte EDU, G.C., 15 dicembre 2011, 
Al Khawaja C. Regno Unito, pur esaminando casi che non 
riguardano, per vero, l’istituto della testimonianza indi-
retta ex art. 195 c.p.p. o quello della chiamata in reità de 
relato, bensì quelli dell’eventuale utilizzabilità in dibatti-
mento, ai fini della decisione, di dichiarazioni testimoniali 
rese nel corso delle indagini preliminari al di fuori di ogni 
contraddittorio, va ben al di là dei casi britannici presi in 
considerazione ed enuncia principi destinati ad avere ri-
percussioni nei singoli Stati. 

I giudici di Strasburgo ammettono, in via eccezionale, 
deroghe al principio del contraddittorio: nel caso esami-

nato, assenza in dibattimento della teste diretta d’accusa, 
perché deceduta. Aggiungono che non sussiste tuttavia 
violazione della norma convenzionale, ove venga comun-
que assicurata, 

attraverso solide garanzie procedurali, l’equità com-
plessiva del processo, bilanciando gli interessi concor-
renti della difesa, della vittima del reato e dello Stato al 
perseguimento del colpevole. In sostanza, i giudici di 
Strasburgo precisano che la c.d. regola della “prova unica 
e determinante” non può essere applicata in modo ecces-
sivamente rigido, sì da concretare, di fronte all’impossibi-
lità del contraddittorio con la medesima, automaticamente 
la violazione dell’art. 6, comma 3, lett. d), CEDU: l’equità 
complessiva del processo è assicurata dal modo in cui le 
garanzie legali sono applicate, dall’estensione delle pos-
sibilità procedurali offerte alla difesa per compensare gli 
ostacoli con i quali deve confrontarsi, dalla maniera in cui 
il giudice conduce il procedimento. L’equità processuale 
conclusivamente è garantita, ove esistano forti garanzie 
procedurali idonee a controbilanciare la prova “sola e de-
terminante”, attraverso la forza probante di altre prove, 
che quanto più sono significative, tanto meno la prima po-
trà essere ritenuta “determinante” (nel caso esaminato, la 
Corte EDU ha ritenuto equo il processo celebratosi a carico 
di persona condannata per violenza sessuale, in quanto 
il relativo giudizio, pur in assenza della testimonianza in 
contraddittorio della vittima, era stato avallato dalle te-
stimonianze indirette di altre due persone con le quali la 
vittima si era confidata subito dopo l’accaduto e dal modus 
operandi dell’imputato in occasione di analogo episodio cri-
minoso in danno di altra persona). 

Non contrasta con tali principi il particolare rigore ri-
chiesto dal nostro ordinamento nella valutazione dell’ef-
ficacia di-mostrativa di plurime chiamate in correità o in 
reità de relato, che s’inseriscono nel circuito dialettico del 
processo. 

13. Le argomentazioni sin qui sviluppate impongono, a 
norma dell’art. 173, comma 3, disp. att. c.p.p., l’enunciazio-
ne dei seguenti principi di diritto: 
– «la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non 
asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossi-
bile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di 
responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate 
di analogo tenore»; 
– «per il conseguimento del fine precisato si richiede: a) la 
valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun 
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola di-
chiarazione, in base ai criteri della specificità, della coeren-
za, della costanza, della spontaneità; b) l’accertamento dei 
rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per 
inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di 
quanto dalla seconda confidato al primo; c) la convergen-
za delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciproca-
mente in maniera individualizzante in relazione a circo-
stanze rilevanti del thema probandum; d) l’indipendenza 
delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di 
eventuali intese fraudolente; e) l’autonomia genetica delle 
chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d’infor-
mazione diverse». 
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[Omissis]
24. È fondato il ricorso della parte civile. 
Osserva la Corte che …. risultano essere stati condan-

nati, con la sentenza di primo grado che li riteneva colpe-
voli dell’omicidio di …. (capo S), al risarcimento dei danni 
e alle relative spese di costituzione e rappresentanza in fa-
vore di sei parti civili, tra cui la ricorrente. 

Nel giudizio d’appello, è stata confermata la responsabi-
lità di … e …. (…. non era appellante), con conseguente con-
danna dei medesimi alla rifusione delle ulteriori spese so-
stenute nel grado dalle parti civili …. Non è menzionata …., 

regolarmente costituita e rappresentata, come risulta dalla 
intestazione della sentenza di appello; trattasi di evidente di-
sattenzione in cui si è incorsi nella redazione del dispositivo. 

S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della 
sentenza nei confronti del … e di …., limitatamente all’o-
messa condanna solidale dei medesimi alla rifusione delle 
spese sostenute nel secondo grado di giudizio da …., spese 
che vanno determinate nella ulteriore misura indicata in 
dispositivo ed in aumento ovviamente a quella già stabilita 
dalla Corte di merito. 

[Omissis]

Teresa Bene*
Professore associato di Procedura penale– Seconda Università di Napoli

La chiamata indiretta al vaglio delle Sezioni Unite: 
il principio del libero convincimento tra circuito giudiziario, 
circolo ermeneutico ed una pericolosa pania

State’s hearsay evidence and judge’s free evaluation of evidence 
according to the “Sezioni Unite” of the Court of Cassation

Le Sezioni Unite affermano che la chiamata indiretta, in assenza della possibilità di esaminare la fonte diretta, possa 
essere riscontrata da altra chiamata indiretta. Il ragionamento, che non trova fondamento nelle deroghe al principio 
del contraddittorio, mostra molte insidie pericolose e non argina il pericolo di una condanna sulla base di prove sulle 
quali l’imputato non ha potuto interloquire direttamente. 

The “Sezioni Unite” affirm that state’s hearsay evidence may be supported through mutual corroboration consisting 
in another state’s hearsay evidence. This may seriously endanger the accused’ right of confrontation.

Premessa

Con la pronuncia che si annota la tendenza delle Se-
zioni unite alla ricostruzione sistemica si estende al 
regime delle chiamate de relato. Nei suoi contenuti 
essenziali, la questione controversa riguardava la 
“possibilità o meno di reputare conforme alla rego-
la di giudizio posta dall’art. 192, comma 3, c.p.p. la 
chiamata in reità o in correità de relato, in assenza 
della possibilità di esaminare la fonte diretta, riscon-
trata esclusivamente da altra chiamata de relato”, ai 
fini della prova di responsabilità penale dell’accusa-

to1. La risposta affermativa offerta al quesito dal giu-

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione
in forma anonima
1 Cass., sez. un., 14 maggio 2013, n. 20804, Arch. n. proc. pen. 

2013, 4, 395. La Corte di cassazione avendo rilevato sul tema un 
contrasto giurisprudenziale ha rimesso la questione alle Sezioni 
unite, v. Cass., sez. V, 23 maggio 2012, n. 21264, www.penalecontem-
poraneo.it, in particolare, v. Note del procuratore generale presso la Cor-
te di cassazione, www.penalecontemporaneo.it.. Cfr. per un commento 
dell’ordinanza Casiraghi, La chiamata di correo: riflessioni in merito 
alla mutual corroboration, www.penalecontemporaneo.it. Per l’orienta-
mento giurisprudenziale in senso negativo v. Cass., sez. I, 25 otto-
bre 2001, n. 43928, CED Cass. 220334; Cass., sez. V, 9 maggio 2002, n. 
43464, CED Cass. 223544; Cass. sez. V, 9 luglio 2010, n. 37239, CED 
Cass. 248648; Cass., sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 16939, CED Cass. 
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dice di legittimità rimanda alle discutibili decisioni 
non tutte recenti2, che ammettono la riscontrabilità 
reciproca di chiamate indirette, riconoscendo la ido-
neità della chiamata de relato a costituire elemento 
di riscontro di altra chiamata diretta3. L’orientamen-
to trova conferma implicita in quelle pronunce che 
individuano elementi di riscontro nelle ulteriori 
dichiarazioni, quando oltre ad essere convergenti 
e specifiche, siano anche indipendenti tra di loro. 
Se, dunque, non vi è una comune fonte diretta e se 
non vi è una “circolarità della notizia”, la condanna 
può essere sorretta da una o più chiamate in reità de 
relato, ad esclusione del caso in cui le dichiarazioni 
provengano da un propalante, che sia anche intra-
neo ad una cosca mafiosa, e che questi renda con 
riferimento a notizie assunte presso altri intranei 
nell’ambito associativo, poiché si tratta di informa-
zioni costituenti un patrimonio comune, in ordine 
ad associati ed attività proprie del sodalizio4.

252631; in senso positivo esplicitamente v. Cass., sez. I, 10 maggio 
1993, n. 11344, Cass. pen., 1995, 47; Cass., sez. I, 21 novembre 2006, 
n. 1560, Riv. Pen., 2007, 10, 1066; Cass., sez. I, 23 giugno 2010, n. 
31695, Cass. pen., 2012, 630; Cass., sez. I, 4 aprile 2012, n. 33398, CED 
Cass., 252930; Cass., sez. I, 28 febbraio 2012, n. 34525, CED Cass., 
252937 (la motivazione è stata depositata successivamente alla pre-
cedente ma decisa prima). Quest’ultimo orientamento contesta la 
svalutazione astratta delle dichiarazioni indirette intravedendo il 
rischio che vengano riesumate quelle gerarchie formali di efficacia 
dei mezzi di prova tipici del sistema delle prove legali che contra-
stano con il principio della libera valutazione da parte del giudice 
e che evocano meccanismi di ponderazione aritmetica delle prove 
che caratterizzavano i sistemi dell’ancien regime. Sul tema v. tra 
gli altri Iacoviello, Il diritto imprevedibile: le contraddittorie pronunce 
della Suprema Corte sulla motivazione delle ordinanze cautelari fondate 
su chiamate in reità del relato, Cass. pen., 1993, 2339, ss.; Di Paolo, voce 
Testimonianza indiretta, in Dig. pen., agg. 2005, Torino, 1673, ss. 

2 Il riferimento è a Cass., sez. I, 10 maggio 1993, CED Cass. 
195775 secondo cui: ‹‹la possibilità di valida corroborazione re-
ciproca fra più chiamate in correità provenienti da diversi sog-
getti, ai fini di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p., opera anche nel 
caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta 
della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, 
soltanto all’obbligo, da parte del giudice, di una verifica parti-
colarmente accurata dell’attendibilità intrinseca delle dichiara-
zioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale 
stabilito dal comma primo del medesimo art. 192 c.p.p. e nell’os-
servanza del disposto di cui all’art. 195, richiamato dall’art. 210, 
comma 5, c.p.p.››. 

3 cfr. Cass., sez. I, 21 novembre 2006, n. 1560, cit., secondo 
cui ‹‹in tema di valutazione della chiamata in reità, i necessari 
riscontri individualizzanti possono essere offerti anche da ele-
menti di natura logica e da un’altra dichiarazione, sia pure de 
relato, purché sottoposta ad un pregnante vaglio critico e purché 
consenta di collegare l’imputato ai fatti a lui attribuiti dal chia-
mante in reità, non necessariamente con specifico riferimento 
al frammento di fatto a cui quest’ultimo ha assistito››, in senso 
conforme, come indicato nello stesso orientamento, v. Cass., sez. 
I, 22 marzo 1999, n. 9531, CED Cass., 215129; Cass., sez. II, 19 
marzo 2001, n. 21621, Cass. pen., 2002, 2448.

4 L’ordinanza richiama Cass., sez. VI, 2 novembre 1998, CED 
Cass., 213445 secondo cui ‹‹In tema di chiamata di correo, non 
sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato quelle con le quali 
si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e l’attivi-

Di vario genere le tematiche coinvolte: criteri di 
valutazione della chiamata de relato, relatività dei 
canoni logici, obbligatorietà di audizione della fonte 
diretta, metodo di valutazione “a tre tempi”. 

Liquidare l’orientamento della Corte di cassa-
zione come una occasione mancata o una inutile 
riaffermazione di principi indiscussi, come il libero 
convincimento del giudice, sarebbe tuttavia “inge-
neroso” e improduttivo, poiché sono significativi 
i mutamenti del contesto normativo e ideologico. 
Sono molti i fattori che contribuiscono ad alimen-
tare un dibattito che ricorda un circolo ermeneutico5, 
favorito da vivaci contrasti, che non sempre si ri-
compongono, neanche alla luce della pronuncia in 
esame. Vieppiù, solo apparentemente le incertezze 
appaiono risolte nel circuito giudiziario: interazione 
tra ordinamento interno e ordinamenti sovranazio-
nali6, complessità dei profili legati alla chiamata in 
correità7, relativi all’efficacia probatoria delle dichia-
razioni di accusa dei correi8, alla qualità argomen-
tativa dei riscontri, alle tecniche di indagine da cui 
conseguono le collaborazioni di giustizia9. 

tà di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a 
conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, 
al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo 
derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente 
a fatti di interesse comune agli associati››, e Cass., sez. I, 10 set-
tembre 2008, n. 38321, CED Cass., 241490 secondo cui ‹‹in tema 
di chiamata di correo, non può definirsi de relato l’accusa prove-
niente da un correo di associazione mafiosa, il quale, proprio per 
la sua qualità di associato, ha precisa e sicura conoscenza degli 
altri partecipanti al sodalizio, anche se nell’ipotesi in cui l’ac-
cusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell’or-
ganizzazione - il chiamante non abbia avuto con lui contati di-
retti›› e Cass. sez. I, 6 maggio 2010, CED Cass., 247585, secondo 
cui ‹‹in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure 
e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo 
riferisca notizie assume nell’ambito associativo, costituenti un 
patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri del-
la cosca mafiosa››.

5 Sulla filosofia che ha ispirato l’idea di un “circolo ermeneu-
tico” e sulla dilagante ricerca di una razionalità tecnico-scienti-
fica quale disagio della modernità è interessante la rilettura di 
Gadamer, Verità e metodo, Vattimo (a cura di), Milano, 2001 

6 In particolare sottolinea il fatto che in altri Paesi il processo 
è equo anche se la condanna è fondata sulle sole dichiarazioni 
dei coimputati, purché la difesa li abbia potuti controesaminare, 
Bernasconi, Relazione, AA.VV., Processo penale e giustizia europea. 
Omaggio a Giovanni Conso (Atti del convegno dell’Associazio-
ne tra gli studiosi del processo penale. Torino, 26-27 settembre 
2008), Milano, 2010, 146

7 Buzzelli, Il contributo dell’imputato alla ricostruzione del fatto, 
Ubertis (a cura di), La conoscenza del fatto nel processo penale, Mila-
no, 1992, 79; Di Chiara, In tema di chiamata in correità (Osservazioni 
a Cass. 30.1.1992), Foro it., 1993, II, c. 23

8 Cordero, Codice di procedura penale commentato, Torino, 1992, 
234, ss..

9 V. su questi profili Cordero, Contratto penale e giustizia am-
ministrata nella filosofia del processo, AA.VV. La legislazione premia-
le, Milano, 1987, 110 ss.; Cisterna, Chiamata in correità, Dig. pen., 
agg. 2008, 93. In particolare sulla attendibilità delle dichiarazioni 
del collaborante e sulla necessità di porla in discussione tutte le 
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La vicenda

Il percorso argomentativo privilegiato dalle Sezioni 
unite10 mostra significativi spunti di novità. Dopo 
aver, diffusamente, riaffermato il ‹‹valore ideale del 
principio del libero convincimento, quale punto di 
riferimento del processo valutativo dei dati proba-
tori››, principio che per le Sezioni unite non è messo 
in discussione nei commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p., in 
cui ‹‹si codifica, forse superfluamente››, confermano 
il valore di “segnale didattico” del comma 1 della 
disposizione per “la valutazione di dati probatori 
che hanno, isolatamente considerati, minore effica-
cia dimostrativa, mentre le disposizioni successive 
rappresentano una selezione di “linee-guida” lun-
go le quali il giudice deve muoversi che si atteggia 
“a metodo euristico”. Esse richiedono solo un più 
rigoroso sforzo probatorio rispetto a prove meno af-
fidabili. Né, del resto, per le Sezioni unite è coerente 
con il sistema una “catalogazione gerarchica in sen-
so piramidale”, astratta dei tipi di prova, ma occorre 
verificarne l’idoneità dimostrativa concreta nel pro-
cesso. In riferimento ai limiti applicativi della disci-
plina della testimonianza indiretta alla chiamata de 
relato, in particolare con riguardo ai casi di esclusio-
ne dell’esame della fonte diretta, previsti dall’art. 
195, commi 3 e 4, c.p.p., le Sezioni unite chiarisco-
no che l’elenco, non è tassativo, poiché possono 
individuarsi “altri casi di impossibilità oggettiva”. 
Nell’ipotesi considerata, all’interrogativo se l’obbli-
gatorietà, prevista a pena di inutilizzabilità dal com-
ma 3 dell’art. 195 c.p.p., dell’audizione, a richiesta 
di parte, della fonte diretta operi anche nell’ipotesi 
in cui questa si identifichi con un imputato nel me-
desimo processo, con un imputato in processo con-
nesso o collegato ovvero con un testimone assistito, 
la Corte ritiene doverosa l’applicazione dell’art. 195 
c.p.p. nell’ipotesi prevista dall’art. 210, comma 5, 

volte in cui le sue dichiarazioni possono essere ispirate da senti-
mento di vendetta, dall’intento di copertura di complici o amici, 
dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell’accusa, 
assecondandone l’indirizzo investigativo, ossia “gli organi dalle 
cui valutazioni dipende la concessione o il mantenimento del 
regime di protezione”, v. Cass., sez. II, 14 gennaio 1997, n. 37, 
CED Cass., 207305; nello stesso senso, v. Cass. sez. I, 29 settembre 
2000, n. 5850, Cass. pen., 2001, 3433.

10 In particolare sulla non tassatività dell’elenco dei casi di 
impossibilità di audizione v. Cass., sez. I, 13 marzo 1997, n. 7947, 
Cass. pen., 1998, 2424; Cass., sez. IV, 23 maggio 2000, n. 7119, Cass. 
pen., 2001, 3433 ; Cass., sez. V, 30 gennaio 2002, n. 7367, CED 
Cass., 223875; Cass., sez. IV, 12 giugno 2003, n. 37434, CED Cass., 
226036; contra ma sporadicamente v. Cass., sez. III, 7 giugno 
2002, n. 32144, CED Cass., 223247. In riferimento invece alla uti-
lizzabilità della dichiarazione de relato, quando sia impossibile 
identificare il soggetto di riferimento v. Cass., sez. V, 26 giugno 
2001, n. 32464, CED Cass., 219702; Cass., sez. I, 2 marzo 2010, n. 
12916, CED Cass., 246611

c.p.p. Tuttavia, qualora la fonte primaria sia iden-
tificabile nell’imputato connesso o collegato e que-
sti si avvalga della facoltà di non rispondere, essa 
afferma la utilizzabilità della dichiarazione, anche 
se non sottoposta al vaglio della fonte diretta11. Le 
Sezioni unite giungono alla stessa conclusione nel 
caso in cui la dichiarazione provenga da imputati 
che abbiano assunto obblighi testimoniali ai sensi 
degli artt. 64, comma 3, lett c) e 197 bis c.p.p., non 
essendo più tutelato in modo assoluto il loro diritto 
al silenzio, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 197 bis, 
comma 4, e 198, comma 2, c.p.p. a garanzia di tale 
diritto12. Ciò premesso, la Corte, esclusa per ragioni 
logico-sistematiche l’escussione della fonte diretta 
qualora essa sia l’imputato, individuano “altri casi 
di impossibilità oggettiva”13, deducendone che ‹‹il 
confronto con le dichiarazioni del soggetto di rife-
rimento è soltanto un modo - tra l’altro non l’unico 
né da solo sufficiente - per verificare la veridicità dei 
relata››. Dunque, in ragione del principio del libero 
convincimento del giudice la chiamata de relato è 
comunque utilizzabile ed ha una sua efficacia, an-
che quando la fonte primaria non sia compulsata, 
imputato nel medesimo procedimento che non ne 
fa richiesta o non vi consente, o si avvalga della fa-
coltà di non rispondere, imputato in procedimento 
connesso o collegato, e ne divenga impossibile l’au-
dizione, nei casi di morte, infermità, irreperibilità. 

La Corte va oltre. Una chiamata de relato può es-
sere riscontrata anche da altra chiamata del mede-
simo tenore, a condizione che esse non provengano 
dalla stessa fonte, in questo senso depone la previ-
sione dell’art. 192, comma 3, c.p.p.

Pertanto, nel caso in cui la chiamata de relato sia 
riscontrata da altra chiamata de relato, il giudice di 
merito dovrà seguire il metodo “a tre tempi”14 e ve-
rificare: la convergenza delle varie chiamate de rela-
to, sia oggettivamente che soggettivamente; l’assen-
za di suggestioni e condizionamenti; l’autonomia 
genetica delle chiamate. 

Alla messa a punto concettuale effettuata dalla 
Corte di cassazione avrebbe giovato una maggiore 

11 v. Cass., sez. I, 6 luglio 2006, n. 26284, Arch. nuova proc. pen., 
2007, 5, 644; Cass., sez. IV, 4 ottobre 2004, n. 46556, Arch. nuova 
proc. pen., 2007, 5, 644 

12 Cass., sez. un., 29 dicembre 2012, cit., 34
13 In linea con l’orientamento che ammette la ‹‹dilatazione 

dei casi di impossibilità oggettiva›› cfr. Cass., sez. II, 22 marzo 
2011, n. 17107, CED Cass. 250252; Cass., sez. IV, 12 giugno 2003, 
n. 37434, cit..

14 Cass., sez. un., 21 ottobre 1992, n. 1653, CED Cass., 192465. 
Cfr. Maggio, Il testimone “forte”: specificità ed anomalie della prova 
dichiarativa nei porcessi di criminlità organizzata, De Cataldo Neu-
berger (a cura di) Testimoni e testimonianze “deboli”, Padova, 2006, 
303
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attenzione al principio del contraddittorio nell’or-
dinamento processuale: ne sarebbe emerso che le 
ragioni a sostegno del percorso argomentativo, 
non sembrano in linea con il principio, quindi né 
con l’art. 111 Cost. né con l’art. 6, comma 3, lett d), 
Cedu15.

L’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.: una regola di valu-
tazione

Può dunque la chiamata de relato non confermata 
essere posta a base di un’affermazione di penale re-
sponsabilità, seppur affidando al giudice di merito 
un vaglio ancor più attento di quegli elementi che 
possono essere utilizzati a sua conferma? 

Partiamo, per comodità espositiva, dai principi 
enunciati dalla Corte di cassazione nella pronuncia 
in esame: ‹‹la chiamata in correità o in reità de re-
lato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il 
cui esame risulti impossibile, può avere come unico 
riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale 
dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo teno-
re››, ma ‹‹per il conseguimento del fine precisato si 
richiede: a) la valutazione positiva della credibilità 
soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibili-
tà intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base 
ai criteri della specificità, della coerenza, della co-
stanza, della spontaneità; b) l’accertamento dei rap-
porti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, 
per inferirne dati sintomatici della corrispondenza 
al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; 
c) la convergenza delle varie chiamate, che devono 
riscontrarsi reciprocamente in maniera individua-
lizzante in relazione a circostanze rilevanti del the-
ma probandum; d) l’indipendenza delle chiamate, nel 
senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali 
intese fraudolente; e) l’autonomia genetica delle 
chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti 
d’informazione diverse››.

L’affermazione del doppio principio lascia per-
plessi non solo con riguardo alla prima parte, ma 
anche in riferimento alla seconda, poiché riporta 
all’efficacia del metodo di valutazione “a tre tempi”. 

15 Non vi è una conferma, contrariamente a quanto sosten-
gono le Sezioni unite nella sentenza della Corte e.d.u., G.C., 
15/12/11, Al Khawaja c. Regno Unito, sull’utilizzabilità in di-
battimento di dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle in-
dagini e al di fuori del contraddittorio, ipotesi in cui l’assenza 
in dibattimento della teste diretta di accusa era dipesa dalla sua 
morte. Per una proiezione in ordine alla effettività delle garanzie 
in tema di corroboration nel nostro paese in comparazione con 
quelli europei, v. Bernasconi, Relazione, AA.VV., Processo penale 
e giustizia europea. Omaggio a Giovanni Conso (Atti del convegno 
dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Torino, 
26.27 settembre 2008), Milano, 2010, 146.

Se i profili si concentrano, in particolare, sui limi-
ti di utilizzabilità delle chiamate in correità o in reità 
de relato non asseverate o che non siano asseverabi-
li dalla fonte diretta, l’analisi richiede una severa e 
doverosa, quanto sintetica, precisazione a carattere 
metodologico relativa al significato ed alla natura 
della regola prevista nell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.. 

La valutazione del contributo proveniente dal 
coimputato o dall’imputato di reato connesso o col-
legato ha alimentato un vivace dibattito16. Tant’è che 
già vigente il codice Rocco, in cui non vi era una di-
sciplina puntuale, la questione riguardava il valore 
della conoscenza e l’incidenza della chiamata di cor-
reo sul convincimento giudiziale17. Le perplessità18 
sembravano essere venute meno con le previsioni 
normative introdotte nel 1988, poiché il legislatore, 
attraverso l’introduzione dell’art. 192 c.p.p., aveva 
inteso realizzare una discontinuità rispetto al passa-
to19, individuando il criterio di valutazione e tipiz-
zando le modalità di acquisizione di questo tipo di 
conoscenza. In particolare, l’art. 192, comma 3 e 4, 
c.p.p. stabilisce che le dichiarazioni rese dal coim-
putato del medesimo reato o da persona imputata 

16 La materia disciplinata è riservata alle evoluzioni pratiche, 
giurisprudenziali: ‹‹il passo propriamente inferenziale, volto a 
stabilire cosa sia in concreto idoneo a confermare l’attendibilità 
di una dichiarazione, lo può compiere esclusivamente il giudice, 
proprio quel soggetto della cui “libera” valutazione si diffida›› 
(Ferrua, Il giudizio penale. Fatto e valore giuridico, AA.VV., La prova 
nel dibattimento penale, II ed., Torino, 2005, 327).

17 Negava la efficacia probatoria della conoscenza in esame 
Di Chiara, Chiamata di correo, garantismo collettivo e diritto di difesa, 
Riv.it.dir.e proc.pen., 1987, 233; Dosi, Sul principio del libero con-
vincimento del giudice, Milano, 1974, 368. Come è noto il codice 
Rocco, se si escludono gli artt. 348 bis e 450 bis che riguardavano 
l’interrogatorio libero ed individuavano i criteri attraverso cui 
assumere nel processo le chiamate di correo, non disciplinava 
la valenza probatoria delle c.d. chiamate di correo. D’altro canto 
gli orientamenti giurisprudenziali, a partire dal fenomeno del 
pentitismo prima collegato al terrorismo e successivamente alla 
mafia, hanno elaborato i principi posti a fondamento dell’attuale 
disciplina ed utilizzati anche nelle elaborazioni giurisprudenzia-
li successive. Per la diversa attitudine probatoria del contributo 
del coimputato sul fatto altrui dopo l’introduzione dell’interro-
gatorio libero ad opera della l. n. 534 del 1977, v. Nobili, Nuovo 
“interrogatorio libero” e autorizzazione a procedere, Crit. pen. 1977, 
310

18 Dominioni, La valutazione delle dichiarazioni dei “pentiti”, 
Riv.dir.processuale 1986, 755; Molinari, La valutazione della chia-
mata di correo tra dubbi ed oscillazioni giurisprudenziali, Giust. pen., 
1992, III, 328; Petrachi, Sulla valutazione della chiamata, Giur.it. 
1994, II, 763.

19 Su questi profili v. Nobili, Art. 192 – Valutazione della pro-
va, Chiavario (coord. da), Commento al nuovo codice di procedura 
penale, II, Torino, 1990, 418; in particolare sull’inquadramento 
dell’art. 192, comma 3, c.p.p. come divieto d’uso, v. Bargi, Os-
servazioni sul valore probatorio della chiamata in correità, Cass. pen. 
1991, p. 689; Grevi, Le “dichiarazioni rese dal coimputato” nel nuovo 
codice di procedura penale, Riv. dir. processuale pen. 1991, 1175 ss; 
Galantini, Inosservanza di limiti probatori e conseguenze sanzionato-
rie, Cass. pen. 1991, I, 666
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in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 
c.p.p., ovvero da persona imputata di un reato colle-
gato a quello per il quale si procede nel caso di col-
legamento probatorio previsto dall’art. 371, comma 
2, lett b) c.p.p., sono valutate unitamente agli altri 
“elementi di prova” che ne confermano l’attendibi-
lità. 

Il legislatore del 1988, individuando le modalità 
di valutazione della prova che viene generalmente 
indicata come “chiamata in correità” o “chiamata 
in reità”20, ha previsto un’unica regolamentazione 
e, quindi, tendenzialmente il riconoscimento di un 
identico valore probatorio21.

Tuttavia, in ragione della particolare veste del 
dichiarante è nato il sospetto nei confronti della di-
chiarazione del soggetto interessato all’epilogo del-
la vicenda giudiziaria, poiché coinvolto nella com-
missione del fatto criminoso22. 

La giurisprudenza, infatti, attribuisce alle due 
forme di chiamata una diversa valenza dimostra-
tiva ed afferma che le regole da utilizzare, ai fini 
del giudizio di attendibilità, mutano a seconda che 
il dichiarante riferisca vicende relative a terze per-
sone, accusate di fatti di reato, ovvero ammetta la 
sua partecipazione agli stessi fatti23. L’assenza di un 
momento confessorio in pregiudizio del chiaman-
te richiede, dunque, approfondimenti più rigorosi, 
proprio in ragione del vizio di origine di queste di-
chiarazioni24, per ogni aspetto della dichiarazione25.

20 In seguito alle modifiche inserite con la l n. 63 del 2001 
ed all’introduzione dell’art. 197 bis c.p.p., relativo al “testimo-
ne assistito”, anche a quest’ultima figura, proprio in virtù del 
richiamo operato dalla norma con il comma 6, si applica lo stes-
so criterio di valutazione della prova previsto nei commi 3 e 
4 dell’art. 192, sul profilo v. Scalfati-Servi, Premesse sulle prove 
penali, Spangher ( a cura di), Trattato di procedura penale, II, I, 
Torino, 2009, 75 

21 Sulla complessità dell’inquadramento della chiamata in 
correità nell’ambito della prova si ritornerà in seguito

22 v. Dominioni, La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti, cit., 
755; cfr. anche Iacoviello, La tela del ragno: ovvero la chiamata di 
correo nel giudizio di cassazione, Cass. pen., 2004, 3452

23 La giurisprudenza afferma che l’assenza di un momen-
to confessorio in pregiudizio del chiamante richiede necessari 
approfondimenti, estremamente più rigorosi, sì da penetrare in 
ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all’efficacia 
rappresentativa della dichiarazione stessa, tra gli altri, v. Cass., 
sez. V, 8. Ottobre 1999, n. 14272, Cass. pen. 2001, 590; Cass., sez. 
VI, 22 gennaio 1997, CED Cass., 208896; Cass., sez. VI, 31 genna-
io 1996, n. 7627, CED Cass., 206593. Contra Iacoviello, Il diritto 
imprevedibile: le contraddittorie pronunce della Suprema Corte sulla 
motivazione delle ordinanze cautelari fondate su chiamate in reità de 
relato, Cass. pen. 1993, 2339.

24 ‹‹….alla generale affidabilità si sostituisce la generale dif-
fidenza, così da essere portati a ritenere che la dichiarazione 
probatoria del chiamante in correità riesce verificata nella sua 
veridicità in quanto risulti corrispondere a determinati requisi-
ti››, in questi termini Dominioni, La valutazione delle dichiarazioni 
dei “pentiti”, cit., 755

25 In questo senso cfr. ex plurimis Cass., sez. VI, 31 gennaio 

Così è nata l’idea dell’introduzione di una rego-
la di valutazione26 che vieta al giudice ‹‹di basare il 
proprio convincimento su risultanze giudicate ca-
renti di efficacia persuasiva, subordinando la valu-
tazione della dichiarazione del coimputato alla sus-
sistenza di ulteriori elementi conoscitivi››27 che ne 
confermino l’attendibilità28.

La scelta normativa dell’art. 192, comma 3, c.p.p. 
ha favorito molti contrasti articolati sulla inopportu-
nità metodologica di limitare il libero convincimen-
to del giudice29, in particolare le controversie hanno 
avuto ad oggetto la natura e il significato della re-
gola. 

Se da un lato si ritiene che le regole normative 
espresse fissano ‹‹uno specifico canone valutativo 
precostituito30, circa la non idoneità delle dichiara-
zioni del coimputato a concorrere, di per sé sole, alla 
decisione giudiziale31, dall’altro, si sostiene che tali 
regole non realizzano eccezioni al libero convinci-
mento, né pongono divieti di utilizzazione o indi-
cano una gerarchia di valore delle acquisizioni pro-
batorie ma introducono una tecnica logica del libero 
convincimento32. Del resto, il momento della valuta-

1996, n. 7627, cit.; Cass., sez. VI, 22 gennaio 1997, n. 5649, Cass. 
pen., 1999, 1573; Cass., sez. V, 8 ottobre 1999, n. 14272, cit.; contra 
Iacoviello, Il diritto imprevedibile: le contraddittorie pronunce della 
Suprema Corte sulla motivazione delle ordinanze cautelari fondate su 
chiamate in reità de relato, cit., 2239, secondo cui: “gli automatismi 
concettuali della Corte, secondo cui una chiamata in reità vale 
meno di una chiamata in reità [sono] il malcelato retaggio del 
sistema delle prove legali.

26 Su questi profili v. Ruggiero, L’attendibilità delle dichiara-
zioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità, Torino, 
2012, 48

27 Ubertis, La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, To-
rino, 1995, 85

28 Daniele, Regole di esclusione e regole di valutazione della pro-
va, Torino, 2009, 121. In particolare, sull’ambito di operativi-
tà dell’art. 192, comma 3, c.p.p., rivolto alle dichiarazioni che 
hanno contenuto contra reum ma anche a quelle dirette a favore 
dell’imputato, v. Grevi, Le “dichiarazioni rese dal coimputato nel 
nuovo codice di procedura penale, cit., 1175 ss.

29 Interessante spunto di comparazione sulle “regole” del 
giudice si rinviene in Posner, Introduction, How judges think, Har-
vard, 2010 secondo cui: ‹‹…traditional legal thinkers are likely to say 
that if legalism…the rule of law…does not exist everything is permit-
ted to judges-so watch out! Legalism does exist, and so not everything 
is permitted. But its kingdom has shrunk and grayed to the point where 
today it is largely limited to routine cases, and so a great deal is permit-
ted to judges››.

30 Grevi, Le “dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di 
procedura penale, cit., 1174

31 Grevi, Le “dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice 
di procedura penale, cit., 1174 secondo cui “il giudice potrà (anzi, 
dovrà) valutare tali dichiarazioni, e quindi tenerne conto all’in-
terno del proprio itinerario logico, soltanto se, e quando, le me-
desime risultino suscettibili di riscontro attraverso altri elementi 
probatori, la cui presenza e la cui potenzialità corroborativa si 
pongono come condicio sine qua non per l’impiego delle dichiara-
zioni stesse a fini decisori”.

32 Cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 21 gennaio 1992, n. 1653, 
cit.; Cass., sez. II, 12 dicembre 2002, n. 15756, CED Cass., 225565; 
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zione della prova, diverso dalla fase di ammissione 
e di acquisizione, non può subire costrizioni norma-
tive33. Le regole hanno una funzione “pedagogica”34, 
non suggeriscono i risultati ma indicano la via per 
raggiungerli, devono guidare il giudice nella valu-
tazione di alcuni elementi di prova35. Estremizzando 
si è detto che la valutazione della chiamata di correo 
appartiene alla “clinica giurisprudenziale” perché 
non è un argomento “codificabile”36.

Invero, l’art. 192, comma 3, c.p.p. è una norma in-
felice, forse mal riuscita e i diversi interventi di dot-
trina e di giurisprudenza non hanno contribuito ad 
individuare un significato univoco ma, aldilà delle 
ragioni storiche che hanno indotto il legislatore a 
prevederla, che da sole spingono a capirne la formu-
lazione, il dato più inquietante è altrove e riguarda 
l’idoneità della previsione a garantire l’attendibilità 
delle dichiarazioni in esame37.

Per quanto attiene alla natura della chiamata in 
correità o in reità, con l’introduzione dell’art. 192, 
commi 3 e 4, c.p.p. essa ha valenza probatoria e può 
essere impiegata a fini decisori, come risulta dagli 
orientamenti giurisprudenziali in base ai quali essa 
non è un mero indizio ma una prova38, seppure non 
autosufficiente ad affermare l’altrui colpevolezza. 
La conclusione sembra essere avvalorata dai lavori 
preparatori39, che seguendo il principio del necessa-
rio riscontro probatorio della chiamata in correità, 

Cass., sez. V, 28 giugno 2006, n. 31442, CED Cass., 235212; Cass., 
sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 16939, cit. In termini critici, nel sen-
so che i criteri sono meri “canoni logici” che non hanno una reale 
autonomia fra loro e che non sono in grado davvero di consenti-
re una valutazione effettiva del dichiarante, potendosi prestare a 
letture alternative v. Iacoviello, La tela del ragno; ovvero la chiamata 
di correo nel giudizio di cassazione, cit., 3456, secondo cui i criteri 
proposti dalla Cassazione, in particolare quello sulla credibilità 
del dichiarante e sull’intrinseca consistenza delle dichiarazioni, 
altro non sono che meri “canoni logici”.

33 Ferrua, Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione 
delle prove, in Questioni giustizia, 1988, 588, secondo cui, l’essenza 
stessa della funzione giurisdizionale è individuare il valore delle 
prove acquisite, dunque, ‹‹il legislatore costruisce la fattispecie 
criminosa, detta i criteri di acquisizione delle prove…delimita il 
materiale utilizzabile a fini decisori, ma qui s’arresta il suo po-
tere››. Contra Sanna, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato, 2000, 
279

34 Cfr. ex plurimis, Cass., sez. I., 30 gennaio 1992, n. 6992, CED 
Cass., 190649; Cass., sez. I, 15 ottobre 1990, n. 16564, CED Cass., 
186122; Cass., sez. I, 28 settembre 1998, n. 13008, CED Cass., 
211895.

35 Ferrua, Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione 
delle prove, cit., p. 90; Id., Garanzie formali e garanzie sostanziali nel 
processo penale, in Questioni giustizia 2001, 1120

36 Del resto, la testimonianza del correo non risulta credibile 
individuando una teoria dei requisiti v. Cordero, Codice di proce-
dura penale commentato, Torino, 1992, 234 ss.

37 Tema sul quale si ritornerà, v. paragr. 5
38 Sulla chiamata in reità quale prova rappresentativa, v. Scal-

fati-Servi, Premesse sulle prove penali, cit.,p. 77
39 v. Rel.prog.prel., cit., p. 61

individuano nell’art. 192 c.p.p. la norma chiave di 
valutazione delle prove, escludendo che le dichiara-
zioni del chiamante in correità possano ‹‹qualificarsi 
ex lege come elementi probatori inutilizzabili››40.

I riscontri

Dunque, con l’introduzione dell’art. 192, commi 
3 e 4, c.p.p. si impone al giudice di ricercare “altri 
elementi di prova”41 che possono supportare la con-
clusione probatoria cui conduce la dichiarazione del 
coimputato42. 

L’elaborazione giurisprudenziale sulla indivi-
duazione degli elementi di prova che confermano 
l’attendibilità di una dichiarazione ex art. 192, com-
mi 3 e 4, c.p.p. è decisamente copiosa. Come è noto 
la giurisprudenza ha affermato che ai fini della va-
lutazione di una dichiarazione ex art. 192, comma 
3 e 4, c.p.p., il giudice deve seguire una scansione 
logica precisa, articolata attraverso tre diversi pas-
saggi43, la credibilità del dichiarante, la attendibilità 
della dichiarazione, i riscontri esterni. 

In particolare, l’accertamento che attiene alla cre-
dibilità del dichiarante, deve essere condotto attra-
verso la valutazione complessiva ed unitaria, auto-
noma dalle valutazioni realizzate in altri contesti44 
e seguendo indici che riguardano la personalità del 
dichiarante, le sue condizioni socio-economiche, il 
suo passato, i rapporti con il chiamato in correità, 
la genesi, le ragioni che lo hanno indotto alla con-
fessione e all’accusa dei coautori o dei complici. In 
particolare, qualora il dichiarante sia un “collabora-
tore di giustizia”, ammesso al programma di prote-
zione previsto dal d.l. n. 8 del 1991 (conv. in l. n. 82 
del 1991), come modificato dalla l. n. 45 del 2001, la 
valutazione sulla credibilità deve avere ad oggetto 

40 v. Rel.prog.prel., cit. p. 61
41 Grevi, Le dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di 

procedura penale, cit., p. 1150
42 Grevi, Prove, AA.VV., Compendio di procedura penale, VI ed. 

Padova, 2012, 325; in giurisprudenza v. Cass., sez. un., 6 dicem-
bre 1991, n. 1048, Cass. pen. 1992, 39: ‹‹L’art. 192, commi 3 e 4, 
c.p.p. non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese 
dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in 
un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o di un reato collega-
to a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, com-
ma 2, lett b) c.p.p. perché ha riconosciuto a tali dati probatori che 
possono essere di qualsiasi tipo e natura››; v. anche Cass., sez. V, 
15 giugno 2000, n. 9001, CED Cass., 217729

43 Cfr. ex plurimis Cass., sez. un. 21.10.1992, n. 1653, cit.; Cass., 
sez. II, 12 dicembre 2002, n. 15756, cit.; Cass., sez. V, 28 giugno 
2006, n. 31442, cit.; Cass., sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 16939, cit.; 
esprime critiche sul criterio di valutazione affermato dalla giuri-
sprudenza Iacoviello, La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo 
nel giudizio di cassazione, cit., 3456

44 In particolare, v. Cass., sez. VI, 24 giugno 2003, n. 34076, 
Riv. Pen., 2004, 1028
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anche le ragioni che hanno indotto il soggetto a tale 
scelta e la natura dei rapporti con gli accusati45. In 
realtà, ad un esame rigoroso appare evidente che il 
criterio della credibilità soggettiva ha una sua valen-
za solo se contestualizzato, vale cioè solo caso per 
caso, non se ne può riconoscere il valore in assolu-
to, poiché la credibilità soggettiva non risponde a 
categorie razionali ferme. Dunque, non può essere 
considerato un criterio di inferenza assoluto, poiché 
esso è solo utile per verificare la attendibilità della 
dichiarazione46.

Le perplessità aumentano in ordine alla valuta-
zione sulla intrinseca consistenza e sulle caratteristi-
che delle dichiarazioni. Anche in questo caso, essa 
dovrà essere autonoma ed indipendente ed orienta-
ta da criteri di giudizio di precisione, coerenza, co-
stanza e spontaneità. Dunque, i criteri sono orienta-
tivi, in parte sovrapponibili a quelli che valgono per 
la credibilità del dichiarante, non assoluti. Così, ad 
esempio, si afferma la legittimità di una valutazio-
ne frazionata delle dichiarazioni accusatorie, rico-
noscendo attendibilità e valenza probatoria solo ad 
alcune sue parti47, ovvero si afferma che l’accertata 
falsità di uno specifico fatto narrato non comporta, 
in modo automatico, l’aprioristica perdita di credi-
bilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo di-
chiarato, rientrando tra i compiti del giudice la veri-
fica e la ricerca di ciò che viene riferito nel contesto 
di tutti gli altri fatti narrati, in una sorta di compen-
sazione con un più consistente riscontro48. Dunque, 
i criteri logici sono “equiprobabili”, cioè non hanno 
un carattere inferenziale assoluto49. 

Per quanto riguarda, in particolare, la necessità 
di individuare elementi di riscontro50 ciò rappresen-
ta il tratto distintivo della valutazione di una chia-
mata di correo51, o meglio l’unico elemento che l’art. 

45 Cass., sez. II, 14 gennaio 1997, n. 37, cit.; nello stesso senso 
v. Cass., sez. I, 29 settembre 2000, n. 5850, cit.

46 Iacoviello, La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel 
giudizio in cassazione, cit., 3452

47 Gli orientamenti sono copiosi v. tra gli altri Cass., sez. VI, 
18 dicembre 2009, n. 6425, Cass. pen. 2011, 12, 4390; Cass., sez. 
VI, 2 febbraio 2004, n. 17248, CED Cass., 228660 secondo cui: “in 
tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata del-
le dichiarazioni accusatorie relative al singolo dato, soprattutto 
quando i fatti narrati siano in gran parte non vicini nel tempo e 
si riferiscono ad una serie di episodi appresi non direttamente 
ma solo in conseguenza delle rilevazioni degli autori materiali 
degli specifici reati”

48 Cass., sez. VI, 28 aprile 2010, n. 20514, Cass. pen. 2011, 12, 4390 
49 Per un esame dei criteri di inferenza, v. Iacoviello, La tela 

del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio in cassazione, cit., 
3452

50 Cfr. Ruggiero, L’attendibilità delle dichiarazioni dei collabora-
tori di giustizia nella chiamata in correità, cit., 61

51 Sul tema dei riscontri v. Fanchiotti, voce Corroboration, Enc. 
giur. Trecc., IX, 1991, 4 ss.

192, nel riferirsi agli “altri elementi di prova che ne 
confermino l’attendibilità”, richiede esplicitamente 
e che differenzia la chiamata in correità dalle altre 
tipologie di prova dichiarativa52. Nessuno dubita 
che la mancata previsione definitoria o tipologica53 
affidi al giudice l’accertamento, secondo il suo pru-
dente apprezzamento, sugli elementi di verifica del-
la chiamata. Vi è, infatti, una vasta produzione giu-
risprudenziale, ormai consolidata, secondo la quale 
gli elementi possono essere rappresentativi o logici, 
ma dotati di una consistenza tale da resistere a quel-
li di segno opposto eventualmente dedotti dall’im-
putato. Non devono rappresentare una prova au-
tonoma della colpevolezza del chiamato, in questo 
caso sarebbe superflua la chiamata in correità, ma 
non concernere in modo diretto il thema probandum, 
perché è sufficiente che gli stessi si risolvano in una 
conferma, anche indiretta delle dichiarazioni accu-
satorie tale da consentire per la sua consistenza di 
dedurre in via logica l’attendibilità di tali fonti di 
prova54. 

I riscontri richiesti dall’art. 192, comma 3, c.p.p. 
devono essere, però, esterni alla dichiarazione da 
verificare55, altri, devono cioè consistere in circo-
stanze autonome rispetto ad essa, per evitare che 
la verifica sia autoreferenziale56, apparente. Devono 
essere “elementi di prova” ulteriori57 che possano 
essere utilizzati come fondamento dell’inferenza 
giudiziale58.

Dunque è indispensabile stabilire quali elementi 
possano fungere da valida ed adeguata conferma59. 
Se la genericità della formula normativa spinge ver-
so un’interpretazione poco rigida, al punto che si 
ritiene che in materia viga il principio della “libertà 
dei riscontri”60, sembrerebbe che essi possano esse-
re di qualsiasi tipo e natura61 e, dunque, che possa 

52 Iacoviello, La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel 
giudizio in cassazione, cit., 3459

53 Cisterna, voce Chiamata in correità, in Dig.pen., agg. 2008, 
103 più diffusamante cfr. Ruggiero, L’attendibilità delle dichiara-
zioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità, cit., 61

54 Cass., sez. VI, 17 febbraio 1996, n. 4108, CED Cass., 204439; 
Cass., sez. IV, 2 febbraio 1996, n. 3501, CED Cass., 204657; Cass., 
sez. I, 20 ottobre 2006, n. 1263, Riv. Pen., 2007, 10, 1066.

55 Grevi, Le dichiarazioni rese dal coimputato, p. 34
56 Cass., sez. IV, 31 marzo1998, n. 6343, CED Cass., 211625
57 Vitari, La chiamata in correità tra teoria e prassi, Cass. pen. 

1998, 566
58 Cfr. Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, 

Torino, 2004, 64
59 Cfr. Ruggiero, L’attendibilità delle dichiarazioni dei collabora-

tori di giustizia nella chiamata in correità, cit., 61
60 Cosi Cass., sez. un. in commento. In dottrina v. Bevere, La 

chiamata di correo. Itinerario del sapere dell’imputato nel processo pe-
nale, Milano, 2001, 153.

61 Cass., sez. un., 3 febbraio 1990, cit., c. 223; Cass., sez. un., 
6 dicembre 1991, Cass. pen. 1992, 1475; Cass., sez. I, 20 dicembre 
2006, CED Cass., 235800
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svolgere la medesima funzione anche una dichiara-
zione testimoniale62 che abbia ad oggetto circostanze 
comunque attinenti al reato o, persino, il comporta-
mento del chiamato in correità, anche successivo al 
reato, se valutato nel contesto delle altre circostanze 
probatorie63. Cioè può fungere da valida conferma 
la prova rappresentativa così come quella indiziaria, 
le prove reali come le dichiarazioni64 e tra queste an-
che le altre chiamate di correità. 

La conclusione, in realtà, non è pacifica, si è sot-
tolineato, infatti, che la debolezza strutturale della 
chiamata in correità, di cui è sintomo la necessità 
imposta ex lege di una conferma esterna, non possa 
essere compensata mediante una verifica che passi 
attraverso un elemento viziato dallo stesso difetto 
congenito65.

Tuttavia l’orientamento ammissivo dei riscontri 
incrociati si fonda sull’osservazione secondo cui la 
norma individua “altri elementi di prova”, si rife-
risce, dunque, ad elementi ulteriori, non già ad ele-
menti tipologicamente differenti rispetto alla prova 
da riscontrare66. 

Le deroghe tassative del principio del contrad-
dittorio: l’audizione della fonte diretta 

I problemi ermeneutici attengono al valore ed ai 
limiti di utilizzo della chiamata de relato rispetto ai 
quali, la mancanza apparente di riferimenti nor-
mativi ha spinto la giurisprudenza ad un ruolo di 
supplenza, non espresso sempre chiaramente, ed ha 
interessato talvolta anche la dottrina67. 

62 Cass., sez. I, 22 giugno 1993, n. 7576, CED Cass., 194785
63 Cass., sez. VI, 26 marzo 1992, n. 8148, CED Cass., 191400
64 Grevi, Le dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di 

procedura penale, cit., 1180, in senso contrario v. Sanna, L’inter-
rogatorio e l’esame dell’imputato nei procedimenti connessi, cit., 283, 
secondo cui solo gli elementi formati nel contraddittorio sono 
idonei a corroborare le dichiarazioni del correo

65 Cordero, Procedura penale, cit., 2012, 1019. In termini ugual-
mente critici ma non così radicali Bevere, La chiamata di correo, 
cit., 154, secondo cui uno dei rischi dei riscontri incrociati è che 
l’accertamento si risolva in un circolo vizioso in base al quale si 
usi come verifica di un fatto narrato da un primo chiamante, il 
fatto narrato da un secondo, a sua volta verificato attraverso la 
narrazione del primo.

66 v. diffusamente su questi profili Ruggiero, L’attendibilità 
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in cor-
reità, cit., 64 e 90 ss.

67 Non può essere considerato un riscontro valido un ele-
mento probatorio euristicamente carente, in quanto attribuibile 
ad una fonte la cui affidabilità non sia stata in alcun modo ve-
rificata perché silente o perché mai comparsa in dibattimento, 
indipendentemente dalla causa (Casiraghi, La chiamata di correo: 
riflessioni in merito alla mutual corroboration, cit., 10) né del resto si 
ritiene che il riscontro reciproco sia da considerarsi inammissi-
bile in quanto ci si trova comunque in presenza di dichiarazioni 
doppiamente inattendibili a causa del dichiarante, fonte inte-
ressata, e della natura, in quanto propalazioni per sentito dire ( 

Epperò, se alla chiamata de relato non si riferisce 
l’art. 192 c.p.p. né altra disposizione codicistica68, il 
legislatore ha indicato specifiche cautele in ordine 
alle modalità di acquisizione e di utilizzazione della 
prova, quando ha trattato i mezzi di prova attraver-
so cui la chiamata può essere “veicolata” nel pro-
cesso69. 

L’applicabilità delle disposizioni previste per la 
testimonianza indiretta individua i caratteri della 
chiamata de relato, dal momento che i principi che 
si ricavano dall’art. 195 c.p.p. possono, tendenzial-
mente, essere applicati ad essa.

L’esame sistematico dei commi 1, 3 e 5 dell’art. 
195 c.p.p. spinge ad individuare il tratto caratteriz-
zante la deposizione indiretta nel riferire dichiara-
zioni o racconti, orali o meno che siano, aventi spe-
cifica funzione comunicativa70.

Il dubbio riguarda il valore da riconoscere a tali 
dichiarazioni che, in ogni caso non può prescindere 
dall’acquisizione di riscontri esterni che le confer-
mino sul piano oggettivo e soggettivo. 

Se la dichiarazione de relato può fungere da ri-
scontro occorre verificare come si declina l’obbliga-
torietà, prevista a pena di inutilizzabilità dal comma 
1 dell’art. 195, dell’audizione, quando sia richiesta 
dalle parti e sempre che non risulti impossibile, del-
la fonte diretta, se quest’ultima coincide con il coim-
putato che abbia scelto la via del silenzio. L’ipotesi è 
alquanto frequente in particolare nei processi di ma-
fia, tanto che si è verificata anche nel caso in esame. 
Occorre dunque domandarsi se alle tre situazioni 
derogatorie, previste nell’art. 195, comma 3, c.p.p., 
possa assimilarsi il rifiuto di rispondere. 

 Le Sezioni unite, accogliendo un orientamento 
giurisprudenziale71, escludono il carattere tassativo 
delle ipotesi derogatorie previste dall’art. 195, com-
ma 3, c.p.p., fondando l’assunto sulla qualificazione 

Cavalli, La chiamata in correità, Milano, 2006, 123; in termini non 
dissimili, Romano Barocci, La chiamata di correo de relato e i gravi 
indizi ex art. 273, comma1, c.p.p, Giur.it. 1994, II, 764)

68 In termini anche Cavalli, La chiamata in correità, cit. 123.
69 Il riferimento è al combinato disposto normativo indicato 

negli artt. 210-195; 363-195, comma 7; 197 bis; 209 c.p.p.
70 Sulla lacunosità dell’art. 195 per aver trascurato l’aspetto 

definitorio, v. Di Paolo, voce Testimonianza indiretta, cit., 1684
71 L’elenco dei casi di impossibilità di audizione previsto 

nell’art. 193, comma 5, c.p.p. non è tassativo per Cass., sez. I, 
13 marzo 1997, n. 7947, cit.; Cass., sez. IV, 23 maggio 2000, n. 
7119, cit, v. anche tra le altre Cass., sez. VI, 15 ottobre 2008, Cass. 
pen. 2010, 1912; Cass., sez. II, 22 marzo 2011, n. 17107, CED Cass., 
250252. In dottrina v. Aprati, Diritto alla controprova e testimonian-
za indiretta, Cass. pen. 2004, 624; Balsamo-Lo Piparo, La prova “per 
sentito dire”. La testimonianza indiretta tra teoria e prassi applicativa, 
Milano, 2004, 371; Caprioli, Colloqui riservati e prova penale, Tori-
no, 2000, 279, Giuliani, Utilizzabilità e valutazione delle dichiarazio-
ni de relato tra principio di oralità e libero convincimento del giudice, 
Riv.it.dir. e proc.pen., 1995, 293
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della ipotesi del silenzio tra i casi di impossibilità 
sopravvenuta e oggettiva di assumere la dichiara-
zione in dibattimento. 

La conclusione non è condivisibile.
L’ambito delle possibili deroghe rispetto al 

principio del contraddittorio è indicato nel comma 
5 dell’art. 111 Cost. In tal modo, evidentemente, è 
stata operata una scelta che, se per un verso prende 
atto della pratica impossibilità di vincolare il legi-
slatore ordinario all’osservanza senza eccezioni al 
contraddittorio nel momento formativo della pro-
va, dall’altro mira a predeterminare a livello costi-
tuzionale il catalogo delle fattispecie derogatorie 
da rimettersi alla discrezionalità legislativa. Affida 
cioè alla legge ordinaria non la ‹‹determinazione 
dei modi, ma dei casi nei quali è possibile l’assun-
zione delle prove al di fuori del contraddittorio 
per impossibilità oggettiva››72. Scontando, così, il 
rischio di un eccessivo irrigidimento del sistema: 
sia con riferimento alla gamma delle ipotesi ivi de-
scritte, sia anche con riferimento ad eventuali dif-
ficoltà di interpretazione delle formule impiegate 
per individuare tali ipotesi. Infatti, il riferimento 
alla “accertata impossibilità di natura oggettiva” 
ha posto e pone qualche problema interpretativo73. 
Senza dubbio, però, si è voluto alludere alle situa-
zioni nelle quali risulti in concreto impossibile rea-
lizzare tale principio per cause indipendenti dalla 
volontà delle parti o dei soggetti fonti di prova. Il 
discorso, quindi, si sposta sulla possibilità di far ri-
entrare nelle ipotesi di “impossibilità di natura og-
gettiva, previste dall’art. 111 comma 5 Cost, anche 
le situazioni in cui la impossibilità non derivi da 
inerzia o da negligenza della parte interessata alla 
formazione della prova ma dalla scelta del sogget-
to fonte di prova di sottrarsi alla proceduta acquisi-
tiva, o di rifiutarsi di rispondere, nell’ambito di un 
rapporto dialettico dinanzi al giudice. 

La risposta deve essere negativa. Non è rilevante 
appellarsi al carattere della prevedibilità74, poiché la 
scelta di non rispondere è sempre prevedibile, tant’è 
che vi sono ipotesi nelle quali ne è riconosciuta la fa-
coltà al dichiarante. D’altro canto, il termine “ogget-
tiva” si riferisce a cause indipendenti dalla volontà 
del soggetto, ed assimilabili alla forza maggiore75.

72 In questi termini Cesari, “Giusto processo”, contraddittorio ed 
irripetibilità degli atti di indagine, in Riv.it. dir. e proc. pen. 2001, 63.

73 Grevi, Dichiarazioni dell’imputato sul fatto altrui, diritto al si-
lenzio e garanzia del conraddittorio, in Riv.it. dir. e proc. pen. 1999, 
850.

74 Cass., sez. un., 29 novembre 2012, cit., in commento, 32, ss.. 
75 In altri termini, “l’ambito applicativo della disposizione 

riguarda le ipotesi classiche di morte o grave infermità del di-
chiarante, Conti, Le “due” anime del contraddittorio nel nuovo art. 
111 Cost, Dir. pen. proc. 2000, 2, 197.

È bene chiarire, infatti, che il fatto che l’imputa-
to o il coimputato non siano costretti a deporre su 
fatti inerenti la propria responsabilità penale, non 
rientra nella imprevedibilità, come richiesto dal-
la giurisprudenza in tema di deroga al principio 
del contraddittorio, né ha connotazioni di elemen-
to oggettivo76. È, invece, una condizione di natura 
soggettiva, che cadrebbe qualora il (co)imputato 
decidesse di essere sottoposto ad esame, dunque, 
l’impossibilità stessa di sentirlo verrebbe meno. Ne 
consegue che non vi è alcun margine di utilizzabi-
lità dibattimentale poiché l’inutilizzabilità prevista 
nell’art. 195, comma 7, c.p.p. è assoluta e viene meno 
solo nelle ipotesi oggettive di morte, irreperibilità e 
infermità della fonte diretta77. 

Se il controllo della fonte non è possibile, la chia-
mata de relato non può essere utilizzata neanche 
come riscontro. Diversamente si svuoterebbe di si-
gnificato la garanzie prevista nell’art. 192, comma 3, 
c.p.p., anche se si assicurasse l’individualizzazione, 
il riscontro non potrebbe superare il rischio di inat-
tendibilità che caratterizza la dichiarazione da con-
validare78.

Alla tesi contraria consegue la utilizzabilità della 
dichiarazione de relato del coimputato, quale prova 
principale e come riscontro anche nel caso in cui il 
soggetto che ha una percezione diretta scelga di non 
rispondere. 

L’insidia è molto pericolosa ed è chiara alle Sezioni 
unite: ‹‹la tecnica della mutual corroboration può por-
tare in sé il rischio che l’armonia tra le dichiarazioni 
dei diversi propalanti possa nascondere una trama 
di mendacio concordato e finalizzato a incolpare una 
persona estranea ai fatti››. Da qui la necessità di indi-
viduare dei precisi parametri ermeneutici attraverso 
i quali circoscrivere nella valutazione probatoria il 
rilievo da attribuire alla chiamata de relato. 

In estrema sintesi, per una parte della dottrina79 
la chiamata de relato non asseverata è differente dal-

76 Di difficile comprensione anche il richiamo che le Sezioni 
unite fanno alla giurisprudenza europea, il caso richiamato ri-
guarda un testimone deceduto, dunque, un’ipotesi di impossibi-
lità di natura oggettiva.

77 Sui profili di illegittimità costituzionale delle tre ipotesi, in 
riferimento alle deroghe al contraddittorio previste dell’art. 111 
comma 5 Cost, nel caso in cui si accolga una lettura “rigorosa” 
che riporti l’impossibilità alla “natura dell’oggetto” e non alla 
sua “causa oggettiva esterna”, v. Ubertis, Sistema di procedura pe-
nale, I, Principi generali, cit., 174.

78 v. Ruggiero, L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori 
di giustizia nella chiamata in correità, cit., 73.

79 Cfr. Iacoviello, Il diritto imprevedibile: le contraddittorie pro-
nunce della Suprema Corte sulla motivazione delle ordinanze cautelari 
fondate su chiamate in reità de relato, cit., 2340; Romano Barocci, La 
chiamata di correo de relato e i gravi indizi ex art. 273, comma1, c.p.p, 
Giur.it. 1994, II, 763; Petrachi, Sulla valutazione della chiamata, cit., 
763
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la chiamata diretta con la quale ha in comune solo 
il carattere di prova rappresentativa, atteggiandosi 
invece come prova critica, dunque, come un indi-
zio, relativamente alla vicenda di cui il dichiarante 
ha avuto conoscenza. Ne consegue che solo dopo 
aver ritenuto attendibile e credibile la circostanza 
che il dichiarante ha ricevuto un racconto da terzi, 
occorre verificare come ritenere provati gli elementi 
introdotti dal terzo narrante80. In questi termini si 
è espressa, sembrerebbe, anche la giurisprudenza 
quando sostiene che la particolare struttura della 
chiamata de relato richiede un vaglio di attendibilità 
diverso dalla chiamata diretta poiché deve concen-
trarsi sul dichiarante ma anche sulla fonte diretta81. 

Tuttavia, lascia molto perplessi l’orientamento 
secondo il quale è sufficiente richiamare l’attenzione 
del giudice di merito ad un vaglio ancora più attento 
di quegli elementi che possono essere utilizzati per 
la conferma82. Non vi è dubbio che l’atteggiamento 
verso la chiamata de relato sia di diffidenza, eppure 
la giurisprudenza, sebbene, talvolta, non ritenga che 
la chiamata possa essere posta a base di un’afferma-
zione di responsabilità, ha affidato al giudice di me-
rito, alla sua attenzione ed ad un vaglio ancor più 
attento quegli elementi che possono essere utilizzati 
a sua conferma. 

Non sembra agevole, aldilà dell’utilizzo degli 
aggettivi che devono caratterizzare i riscontri, certi, 
univoci, specifici ed individualizzanti, distinguere 

80 Cfr. Iacoviello, Il diritto imprevedibile: le contraddittorie pro-
nunce della Suprema Corte sulla motivazione delle ordinanze cautelari 
fondate su chiamate in reità de relato, cit., 2340

81 Pur non definendo la chiamata come prova ovvero come 
indizio le Sez. Un. 30 ottobre 2003, n. 45276 (Cass. pen. 2004, 811, 
con nota di Carcano) fanno affermato: ‹‹la chiamata in reità fon-
data su dichiarazioni de relato, per poter assurgere al rango di 
prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta 
a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del po-
sitivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non 
solo del dichiarante, ma anche delle persone che hanno fornito 
le notizie, oltre che dei riscontri esterni. In dottrina v. Bevere, 
La chiamata di correo, cit., 157; Casiraghi, La chiamata di correo: 
riflessioni in merito alla mutual corroboration, cit.; Di Paolo, voce 
Testimonianza indiretta, cit., 1673 ss.; Gaito, Chiamata di correo de 
relato, cit., 318; Iacoviello, Il diritto imprevedibile, cit., 2340; Peroni, 
Chiamate di correo, dichiarazioni de relato, cit., 683

82 In questo senso v. Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, n. 45276, 
cit. Sebbene le Sezioni unite abbiano affermato che i “riscontri 
esterni alla chiamata stessa” debbano essere individualizzanti, 
cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e 
concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto 
di cui deve rispondere, perché una chiamata de relato assurga al 
rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, e altri 
orientamenti abbiano ancora specificato che i riscontri devono 
essere estrinseci, certi, univoci, specifici e individualizzanti, ‹‹la 
pluralità degli aggettivi non consente, né potrebbe farlo, di di-
stinguere questi elementi di conferma rispetto a quelli pure ne-
cessari per asseverare una chiamata in correità››. V. anche Cass., 
sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 1692/02 e Cass., sez. VI, 20 dicem-
bre 2011, n. 16939, cit.

questi elementi di conferma rispetto a quelli pure 
necessari per asseverare una chiamata in correità, 
soprattutto se si adotti l’orientamento ormai decisa-
mente prevalente che, comunque, considera inelu-
dibili i riscontri individualizzanti anche per queste 
prove dichiarative. Diversamente risulterebbe par-
ticolarmente complesso saggiare l’attendibilità del 
terzo83, se cioè questi non fosse ascoltato dal giudice, 
potendo eventualmente raggiungere solo un eleva-
to valore di attendibilità. 

Il ragionamento in parte trova una conferma in 
un orientamento intermedio84. 

L’obbligo, o il potere, previsto nell’art. 195 c.p.p., 
di disporre l’esame delle persone che hanno fornito 
l’informazione è finalizzato alla ricerca di una con-
valida e all’ottenimento di un controllo su quanto 
riferito, posto che, in tali casi, “è oscura e incerta 
l’origine della conoscenza” e notevolmente ridot-
ta la possibilità di contestazione e di controesame. 
Questo meccanismo di garanzia, previsto per la 
testimonianza indiretta, costituisce un’indicazione 
generale, da tener presente, a maggior ragione, per 
dichiarazioni de relato rese da coimputati o impu-
tati di reato connesso. In questi casi alla debolezza 
dell’elemento probatorio derivante dal riferimento 
ad ulteriore fonte, si aggiunge il sospetto intrinseco 
a ogni dichiarazione del coimputato o imputato di 
reato, normalmente interessato a una determinata 
versione o ricostruzione dei fatti da accertare. 

Epperò, sulla base di queste ragioni, si ritiene che 
“se non si può escutere la persona come fonte origi-
naria della dichiarazione, per essere l’imputato ac-
cusato da quella dichiarazione e, perciò, interessato 
a smentirla, devono applicarsi le regole e i principi 
stabiliti in tema di chiamata in correità dall’art. 192, 
comma 3, c.p.p., compresa la necessità di riscontri 
oggettivi”85.

Questi ultimi devono essere autonomi rispetto 
alla fonte da verificare e di densità e significatività 
tali da assumere il valore di prova autosufficiente, 
sì da conferire al narrato del chiamante in correità 
il valore residuale di una mera chiave di lettura e di 
trama espositiva, cronologicamente ordinata, di un 
composito intreccio di evidenze. 

D’altro canto, la chiamata de relato che dovesse 
superare positivamente questo doppio vaglio di at-
tendibilità non potrà essere considerata prova utile 

83 In questo modo la chiamata da indizio generico si trasfor-
ma in indizio grave, o secondo qualche orientamento, in prova.

84 La novità è nell’aver individuato la necessità di una pre-
ventiva selezione delle chiamate de relato utilizzabili per un’af-
fermazione di colpevolezza, v. Cass., sez. VI, 20 dicembre 2011, 
n. 16939,cit., v. anche Cass., sez. I, 4 aprile 2012, n. 33398, cit.

85 Cass., sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 16939, cit.
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per ritenere acclarata la regiudicanda e nemmeno 
sufficiente per poter ottenere un provvedimento 
cautelare86. 

L’effetto di tale sistema è molto insidioso e non 
consente di discernere quando le dichiarazioni mu-
tualmente corroboranti siano veridiche e quando 
siano false87.

La linea più rigorosa, sostenuta anche da una 
parte della giurisprudenza88 argina le insidie possi-
bili e offre maggiori garanzie all’imputato che non 
può essere condannato sulla base di prove sulle qua-
li non ha potuto interloquire direttamente, sentendo 
dalla voce della fonte diretta le accuse a lui mosse89. 

86 Del resto, la conclusione trova conferma in quell’orientamen-
to giurisprudenziale che già richiedeva un riscontro di tipo indivi-
dualizzante per la chiamata de relato e che con la modifica dell’art. 
273 c.p.p. e dopo l’intervento delle Sez. un., 30 maggio 2006, n. 
36267, Giur. It. 2007, 2291, è divenuto la regola “tendenzialmente” 
applicabile per ogni forma di chiamata, anche in correità

87 Vi è il ‹‹rischio che, in simili eventualità, dietro la conver-
genza delle dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi 
coimputati possa in realtà nascondersi una trama di mendacio 
concordato dei chiamanti ai danni del chiamato››, così Grevi, Le 
“dichiarazioni rese dal coimputato” nel nuovo codice di procedura pe-
nale, cit., 1179.

88 Cass., sez. I, 25 ottobre 2001, n. 43928, cit.; Cass., sez. V, 28 
maggio 2002, n. 43464, cit.; Cass., sez. V, 9 luglio 2010, n. 37219; 
in posizione intermedia ma individuata nell’ordinanza di rimes-
sione come orientamento negativo Cass., sez. VI, 20 dicembre 
2011, n. 16939, cit.

89 Si obietta che la tesi dà per scontata una sorta di gerarchia 

La tesi opposta90, d’altro canto, che ammette in 
astratto la convergenza del molteplice anche de rela-
to appare, proiettata sul piano prasseologico, “inca-
pace” di affermare la penale responsabilità per reati 
spesso gravissimi, con il contributo dichiarativo di 
soggetti che, riportando a terzi le proprie conoscen-
ze, non si assumono la responsabilità delle proprie 
dichiarazioni91 ed inidonea anche per quanto attiene 
alla attendibilità della prova.

tra le prove in contrasto con il principio del libero convincimen-
to del giudice

90 L’orientamento, come sottolineato nell’ordinanza di ri-
messione e confermato anche da Casiraghi, La chiamata di cor-
reo: riflessioni in merito alla mutual corroboration, cit., 9, sembra 
desumersi indirettamente in quella giurisprudenza che avendo 
consentito ad una chiamata de auditu di giungere da riscontro, 
implicitamente ammetteva anche la reciproca riscontrabilità tra 
de relato. Per le pronunce che direttamente affermano il princi-
pio della possibilità della mutua corroborazione, cfr. Cass., sez. 
I, 10 maggio1993, n. 11344, cit.; Cass. sez. I, 21 novembre 2006, n. 
1560, cit.; Cass., sez. I, 23 giugno 2010, n. 31695, cit.; Cass., sez. I, 
4 aprile 2012, n. 33398, cit.; Cass. sez. I, 28 febbraio 2012, n. 34525, 
cit.. In dottrina v. Di Paolo, voce Testimonianza indiretta, cit., 1673 
ss.; Iacoviello, Il diritto imprevedibile, cit., 2342 

91 Non rassicura l’osservazione secondo cui mai la Corte nel-
le sue pronunce si è limitata a fare una mera operazione di cal-
colo matematico, aggiungendo ad un de relato un altro analogo e 
con ciò ritenendo chiuso il cerchio dei riscontri.
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Saggi grafici e garanzie difensive

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 marzo 2013, n. 16400 – Pres. Casucci; Rel. Davigo

Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di 
violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento 
con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne 
dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei difensori.

[Omissis]
RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 13.5.2011, il Tribunale di Noia di-
chiarò G. V. responsabile dei reati di violenza e minaccia 
aggravate nei confronti di D.R.A., Sindaco del Comune di 
(OMISSIS) e di S.T., Senatore e Consigliere comunale dello 
stesso Comune al fine di impedire la loro attività politica e 
amministrativa (capo A), di detenzione e porto di pistola 
(capo A1) di violenza e minaccia nei confronti dei Carabi-
nieri della Stazione di (OMISSIS) e del Gruppo di (OMIS-
SIS), al fine di costringerli a compiere atti contrari ai doveri 
d’ufficio o ad omettere atti d’ufficio (capo B), di minacce 
aggravate nei confronti di D.G., direttrice della filiale del 
Banco di Napoli di (OMISSIS) e di detenzione e porto di 
proiettili (capo C), di tentata estorsione capo d), di deten-
zione e porto di arma comune da sparo e di spari in luogo 
pubblico (capo D1), di minacce, danneggiamento aggrava-
to, detenzione e porto di proiettili (capo E), tutti aggravati 
ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 unificati sotto il vin-
colo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 9 
mesi 2 di reclusione ed Euro 2.450,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e 
la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12.4.2012, 
in parziale riforma della decisione di primo grado, ridusse 
la pena ad anni 7 mesi 6 di reclusione ed Euro 2.300,00 di 
multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato dedu-
cendo:

1. violazione della legge processuale in relazione all’i-
nutilizzabilità delle consulenze tecniche svolte sul saggio 
grafico e della perizia dibattimentale per essere stato il 
predetto saggio grafico acquisito da persona formalmen-
te informata sui fatti, ma che avrebbe dovuto assumere 
qualità di persona sottoposta ad indagini; il saggio grafi-
co avrebbe valore di dichiarazione auto indiziante e come 
tale rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 63 cod. proc. 
pen. (richiamando Cass. Sez. 6 sent. n. 32577 del 27.4.2006); 

peraltro il Cap. De Simone ha spiegato di aver interrotto il 
saggio avendo rilevato l’uso della doppia “b”, nella paro-
la “abito”, come negli anonimi e quindi l’interruzione era 
una forma di garanzia;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordi-
ne all’affermazione di responsabilità per i capi D e D1, in 
quanto sarebbe stato indispensabile farsi rilasciare un sag-
gio grafico ampio ed esaustivo, come rilevato dalla consu-
lente di parte; lo stesso consulente R.I.S. ha rilevato deboli 
elementi di collegamento; l’episodio in danno della Nuova 
Caffetteria è stato posto a carico del ricorrente in ragione 
delle analogie con quello relativo all’attentato al Sindaco, 
pur in presenza di dubbi sulla paternità della scrittura, 
mentre gli episodi non sarebbero affatto sovrapponibili;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine 
all’affermazione di responsabilità basata sulla perizia del-
la dott.ssa F.M. che soffre di un pregiudizio, in quanto il 
perito, pur avendo acquisito ulteriori saggi grafici avrebbe 
finito per non utilizzarli, ritenendo che l’imputato avrebbe 
avuto interesse ad alterare la sua grafia abituale;

4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazio-
ne all’affermazione di responsabilità per i reati contestati in 
assenza di elementi dotati di elevata capacità dimostrativa, 
sull’argomento suggestivo che dopo il fermo di G.V. erano 
cessate le condotte analoghe a quelle contestate e trascu-
rando altre possibili piste e che anche altri soggetti erano 
stati arrestati per condotte simili;

5. violazione della legge processuale in quanto per il 
reato di cui al capo E non era stata inflitta in primo grado 
alcuna pena, sicchè la Corte d’appello non avrebbe potuto 
infliggere l’aumento per continuazione di mesi 6 giorni 5 
di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di cui a tale 
capo, essendo appellante il solo imputato;

6. violazione di legge e vizio di motivazione in ordi-
ne all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al 
capo B in assenza di elementi dotati di significativa capa-
cità dimostrativa; la telefonata al 112 del (OMISSIS) con la 
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quale il chiamante chiede di parlare con il Comandante di 
Compagnia, non sarebbe raffrontarle per contenuto a quel-
la del (OMISSIS) nella quale la minaccia è indirizzata al 
Sindaco e non è rivendicativa di attentati compiuti; la tele-
fonata ai Carabinieri sembrerebbe attinente a far desistere 
dall’attività di sequestri per violazione delle norme sulla 
circolazione stradale; quanto alla perizia fonica la sentenza 
impugnata da atto che non è stata effettuata l’analisi og-
gettiva sulla telefonata al 112 per il rumore di fondo, ma 
solo quella soggettiva, che non consentirebbe una sicura 
attribuzione della voce;

7. vizio di motivazione in ordine alla determinazione 
della pena; l’incremento per continuazione è pari al triplo 
della pena base, pur avendo la Corte territoriale rileva-
to che andava ridotta la pena inflitta dal primo giudice 
perchè prossima al massimo edittale di cui all’art. 81 cod. 
pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Sotto il previgente codice di rito questa Corte aveva 

ritenuto che per l’assunzione della scrittura di compara-
zione, la legge non prescrive alcuna particolare garanzia, 
onde nessun avviso è dovuto alle parti ed ai loro difensori, 
dei quali non e stabilito l’intervento all’atto della raccol-
ta dei saggi grafici. Si tratta, infatti, di un incombente che 
sta al di fuori dello schema giuridico dell’atto istruttorie 
costituito dalla perizia, onde non soggiace agli avvisi ed 
alle altre formalità dettate a garanzia dei diritti della di-
fesa. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18 del 08/01/1974 dep. 
27/07/1974 Rv. 127683).

Con tale pronunzia la Corte aveva disatteso un pre-
cedente orientamento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 828 del 
02/05/1973 dep. 10/08/1973 Rv. 124794) che richiedeva 
invece che il testimone, che fosse stato invitato a rilascia-
re scritture di comparazione per gli accertamenti relativi 
a un delitto di falso, assumeva da quel momento - agli ef-
fetti della norma dell’art. 304 c.p.p., comma 3 previgente la 
posizione di un indiziato di reità e pertanto il magistrato 
istruttore non potesse raccogliere immediatamente i saggi 
grafici, ma dovesse provvedere alle formalità previste dal-
la norma citata e quindi sospendere l’interrogatorio e rin-
viarlo ad un’altra seduta, nella quale soltanto raccogliere le 
scritture di comparazione.

Con la pronunzia n. 18 del 08/01/1974 dep. 27/07/1974 
Rv. 127683 la Corte era tornata al precedente orientamento 
secondo il quale nessuna norma vieta al giudice istruttore 
di procedere alla raccolta di saggi grafici da sottoporre, in 
prosieguo, al perito, per essere utilizzati quali scritture di 
comparazione ed in mancanza di una esplicita disposizio-
ne al riguardo, l’atto compiuto dal giudice senza avvisare 
le parti e senza l’intervento dei difensori, non può essere 
ritenuto nullo, ne tanto meno può ritenersi nulla la perizia 
grafica eseguita in base ai saggi grafici cosi raccolti. (Cass. 
Sez. 5, Sentenza n. 496 del 10/05/1968 dep. 05/07/1968 Rv. 
108573).

Nessuna disposizione nel nuovo codice ha modificato 
il quadro normativo e l’art. 63 cod. proc. pen. si limita a 
prevedere la inutilizzabilità delle dichiarazioni auto indi-
zianti raccolte in violazione delle prescrizioni.

Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato 
alle dichiarazioni se non attraverso l’analogia, ma va ricor-
dato che, per espressa previsione dell’art. 177 cod. proc. 
pen., le nullità sono tassative e che le inutilizzabilità, ai 
sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. sussistono solo quando 
una prova sia stata acquisita in violazione di un divieto di 
legge. Tale divieto peraltro non si rinviene nel vigente codi-
ce di procedura penale, mentre gli artt. 356, 361 e 364 cod. 
proc. pen. non indicano il rilascio di saggio grafico fra gli 
atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere.

D’altro canto questa Corte ha espressamente escluso 
l’esistenza di un divieto li legge che possa comportare l’i-
nutilizzabilità laddove ha ritenuto che, in tema di indagini 
preliminari, l’acquisizione delle scritture di comparazione 
preordinate ad accertamenti tecnici diversi da quelli ine-
renti alla falsità in atti - per i quali solo vale la disciplina 
dettata dall’art. 75 disp. att. cod. proc. pen..
– può essere liberamente disposta dal Pubblico Ministero, 
considerato che si tratta di atto di parte liberamente valu-
tabile dal giudice come elemento indiziario e che le relati-
ve modalità acquisitive possono avere rilievo solo ai fini 
dell’attendibilità della consulenza tecnica, la quale non ha 
valore di prova e non è equiparata alla perizia. (Cass. Sez. 
6, Sentenza n. 22540 del 2/03/2006 dep. 27/06/2006 Rv. 
234723, citata anche nella sentenza impugnata).

La decisione citata nel ricorso (Cass. Sez. 6 sent. n. 32577 
del 27.4.2006) si limita a ritenere non manifestamente in-
fondata la questione prospettata e ciò non sposta i termini 
della questione giacchè la non manifesta infondatezza (sul-
la scorta della quale la Corte pervenne ad una pronunzia 
di prescrizione) è cosa diversa dalla fondatezza dell’ecce-
zione proposta.

Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso sono 
infondati e si risolvono nella prospettazione di questioni di 
merito, attraverso una lettura alternativa delle risultanze.

La Corte territoriale ha condiviso la valutazione del 
perito e delle consulenze del P.M. circa la riconducibilità 
della grafia all’imputato ed ha argomentato in modo non 
manifestamente illogico, con riferimento alle omogeneità 
segniche. Peraltro tale valutazione è stata integrata dalla 
complessiva valutazione degli elementi raccolti, quali la 
caratteristiche estrinseche dei biglietti, l’evidente collega-
mento con le telefonate e le modalità operative.

Nel caso in esame il ricorrente propone una ricostruzio-
ne alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in 
materia di ricorso per Cassazione, perchè sia ravvisabile la 
manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 
606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante 
con il procedimento argomentativo del giudice, deve es-
sere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una 
ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con ri-
ferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 
1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).

Il quinto e settimo motivo di ricorso sono infondati.
Quanto al fatto che non sia stata inflitta alcuna pena per 

il reato di cui al capo E, ciò non risulta dal dispositivo, ma 
solo dalla motivazione della sentenza di primo grado. Nel 
dispositivo infatti vi è l’affermazione di responsabilità per 
tutti i delitti ascritti all’imputato e la determinazione della 
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pena complessiva di anni 9 mesi 2 di reclusione ed Euro 
2.450,00 di multa.

Il divieto di “reformatio in peius” riguarda esclusi-
vamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto 
contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che 
può contenere una valutazione più grave della violazio-
ne commessa, sia in termini di fatto che di diritto. (Cass. 
Sez. 4, Sentenza n. 3447 del 03/10/2007 dep. 23/01/2008 
rv 238738).

In ordine all’entità della pena la Corte territoriale ha 
ravvisato l’esigenza di ridurre la pena in quanto eccessi-
va e l’ha ridotta richiamando i parametri di cui all’art. 133 
cod. pen..

La determinazione in concreto della pena costituisce il 
risultato di una valutazione complessiva e non di un giu-
dizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè 
l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impu-
gnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche 

in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, 
quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il mini-
mo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o 
non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato 
sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti in-
dicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamen-
te segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 
10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 
155508; n. 148766; n. 117242).

È vero che vi è la frase riportata nel settimo motivo di 
ricorso, ma tale frase, incongrua, non vanifica la residua 
motivazione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedi-

mento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto 
deve essere condannato al pagamento delle spese del pro-
cedimento

[Omissis]

Chiara Fanuele* 
Ricercatore confermato di Diritto processuale penale nell’Università di Siena

L’efficacia “rappresentativa” auto-indiziante dei saggi 
calligrafici assunti da persona non imputata né indagata

The auto-made suspect representative efficacy of the calligraphic 
essays assumed by a non charged or suspected

L’autrice, dopo avere evidenziato – sulla base dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità – come 
l’ambito applicativo delle regole stabilite dall’art. 63, comma 1, c.p.p. risulti ormai inadeguato, cerca di aprire nuovi 
spiragli verso interpretazioni più attente alla difesa di chi, in séguito all’acquisizione d’un atto che, formalmente, non 
ha natura dichiarativa, si trovi coinvolto nella vicenda oggetto di indagine.

The author, after having pointed out – on the basis of the latest trend of jurisprudence of legitimacy – how the applica-
tory sphere of the rules established by art. 63, paragraph 1, c.p.p., comes out inadequate at this time, tries to open 
new perspectives towards interpretations more careful to the defence of who, following the acquisition of an act that, 
formally, doesn’t have declarative nature, find himself involved in the event object of the investigation.

Premessa

La sentenza in commento offre lo spunto per alcu-
ne riflessioni su di un tema delicato, dati gli interessi 
di natura costituzionale ch’esso coinvolge: il valore e 
l’uso procedimentale dei saggi grafici acquisiti da per-
sona informata sui fatti durante la fase investigativa.

Più specificamente, nel caso de quo, il pubblico 
ministero, avvalendosi di consulenti tecnici1, aveva 

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione
in forma anonima.
1 Sul potere del pubblico ministero di compiere accertamenti 

tramite propri consulenti, v., in particolare, Scalfati, Gli accerta-
menti tecnici dell’accusa, Ind. pen., 1992, 136.
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assunto un saggio calligrafico da una persona, che 
ancora non rivestiva formalmente la qualifica di in-
dagata, nel corso di un procedimento penale diret-
to ad accertare, tra gli altri, i reati di violenza e di 
minaccia nei confronti di alcuni esponenti politici 
e delle forze dell’ordine. In sostanza, il magistrato 
inquirente aveva raccolto detto saggio per sottopor-
lo poi ad un perito ed utilizzarlo quale scrittura di 
comparazione nell’eventuale successivo procedi-
mento, senza avvisare né le parti né i loro difensori; 
e ciò, in base al presupposto per cui tale operazione 
non sarebbe stata equiparabile ad una perizia, onde 
avrebbe potuto essere espletata senza gli avvisi né 
le altre formalità prescritte dal codice di rito penale 
per garantire i diritti della difesa.

Conseguentemente, il difensore dell’imputato ri-
correva per cassazione, deducendo, quale motivo 
d’impugnazione, l’erronea applicazione della legge 
processuale penale, per essere inutilizzabili sia la con-
sulenza tecnica svolta sul saggio grafico sia la succes-
siva perizia dibattimentale; ciò in quanto, - egli ad-
duceva - il predetto saggio grafico era stato acquisito 
come proveniente da un soggetto avente formalmen-
te la posizione di persona informata sui fatti; il quale, 
invece, avrebbe dovuto essere considerato come inda-
gato. Secondo lo stesso patrocinatore, infatti, il saggio 
grafico avrebbe avuto valore auto-indiziante e, quin-
di, nel caso di specie, si sarebbero dovute applicare le 
regole stabilite dall’art. 63, comma 1, c.p.p.

Invece, la Cassazione – con una decisione discu-
tibile – ha ritenuto utilizzabile quel saggio grafico che 
il pubblico ministero aveva ottenuto dalla persona 
successivamente imputata, con l’argomento per cui 
il “rilasciare un saggio grafico” non può essere con-
siderato equivalente al “rendere una dichiarazio-
ne”; di conseguenza, il caso di specie è stato ritenuto 
sottratto alla disciplina garantistica di cui all’art. 63, 
comma 1, c.p.p.

Inoltre, per confermare ulteriormente la piena 
utilizzabilità dell’atto, la Suprema Corte ha afferma-
to che il codice di rito penale non include l’acquisi-
zione di un saggio grafico tra gli atti a cui il difen-
sore ha diritto di assistere. In sostanza, - secondo il 
Giudice di legittimità – il pubblico ministero, nello 
svolgere la propria funzione investigativa, è libero 
di disporre «l’acquisizione delle scritture di compa-
razione preordinate ad accertamenti tecnici diversi 
da quelli inerenti alla falsità in atti – per i quali sol-
tanto vale la disciplina dettata dall’art. 75 disp. att. 
cp.p.-», trattandosi «di un atto di parte liberamente 
valutabile dal giudice come elemento indiziario». 
Semmai, le modalità acquisitive del documento in 
questione possono rilevare solo al fine di verificare 
«l’attendibilità della consulenza tecnica»; la quale – 

ribadisce la Cassazione - «non ha valore di prova e 
non è equiparata alla perizia».

La sentenza de qua risulta particolarmente inte-
ressante perché – ora che sono trascorsi quasi ven-
ticinque anni dalla riforma in senso accusatorio del 
nostro sistema - consente di riflettere sulla tutela del 
diritto al silenzio nei riguardi della persona il cui 
nome non sia stato ancora iscritto nel registro di cui 
all’art. 335. 

Tutela “anticipata” del diritto al silenzio e di-
chiarazioni (auto)indizianti

La massima sancita dalla sentenza in commento 
(«l’acquisizione di un saggio grafico non può esse-
re equiparata all’assunzione di una dichiarazione; 
onde il pubblico ministero, ai fini di tale operazio-
ne, non è tenuto a osservare le regole fissate dall’art. 
63 c.p.p.») si inserisce in un più ampio orientamen-
to della giurisprudenza di legittimità2, peraltro 
anch’esso assai criticabile: simile indirizzo com-
prime il diritto dell’indagato alla difesa e consente 
– come si vedrà - l’ingresso in dibattimento di ele-
menti che – seppure indirettamente – possono esse-
re utilizzati come prove in giudizio.

Questo indirizzo non è spiegabile altrimenti che 
con la permanenza di un’ideologia inquisitoria, an-
cora parzialmente radicata nell’amministrazione 
giudiziaria, tendente a considerare l’indagato – per-
fino “l’indagabile”- come “organo di prova”3: non-
ché, quindi, le manifestazioni di sua provenienza 
pienamente utilizzabili per l’accertamento del fatto.

Invero, nella sentenza in esame, i giudici, per av-
valorare il proprio ragionamento, innanzitutto, ri-
chiamano una sentenza della Suprema Corte - emes-
sa mentre ancora vigeva il codice di rito penale del 
1930, e peraltro disattesa da una decisione successi-
va -; poi, affermano che «nessuna disposizione nel 
nuovo codice ha modificato il quadro normativo e 
l’art. 63 si limita a prevedere la inutilizzabilità delle 
dichiarazioni auto indizianti raccolte in violazione 
delle prescrizioni».

Tuttavia, si deve evidenziare come la previsione 
d’un complesso di norme volte a garantire il pie-
no esercizio della difesa alla persona sottoposta ad 
indagini o – perfino – non ancora divenuta tale4 - 
sebbene parzialmente anticipata dalle modifiche 

2 V. Cass., sez. VI, 2 marzo 2006, n. 22540, CED. Cass., 234723; 
Trib. Milano, 14 febbraio 2005, Foro ambr., 2005, 59.

3 In proposito, v. la tradizionale classificazione di Florian, 
Delle prove penali, II, Milano, 1924, 9 ss.

4 V. Relazione al Progetto Preliminare del codice di procedura pe-
nale. Supplemento ordinario n. alla G.U. - Serie generale - n. 250 - 24 
ottobre 1988, 28.
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apportate al testo normativo fascista dalla l. 5 di-
cembre 1969, n. 532 - abbia costituito una delle più 
salienti novità del sistema introdotto attraverso la 
riforma processuale del 1988; cosicché la riduzione 
dell’ambito applicativo riguardato da simile disci-
plina non può non apparire come una successiva 
prassi distorta intesa a circoscrivere la salvaguardia 
del diritto al silenzio. 

Difatti, il testo codicistico dell’88, nella sua ver-
sione originaria (poi modificata dalla l. 1° marzo 
2001, n. 63, di attuazione delle norme costituzionali 
sul giusto processo), proseguendo nel solco dell’i-
ter riformatore avviato con la suddetta l. n. 932 del 
1969 (la quale, anzitutto, attraverso la sostituzione 
dell’art. 78, comma 3, c.p.p. 1930, aveva riconosciuto 
espressamente alla persona interrogata la facoltà di 
non rispondere)5, ha stabilito un sistema di garanzie 
a favore anche del “non indagato”, per evitare pos-
sibili elusioni del principio nemo tenetur se detegere6.

Invero, proprio dall’avvertita necessità di tutelare 
lo status di colui che si trovi ad essere possibile sog-
getto di attività investigative derivano, ad esempio:
–  il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni 
rese dall’imputato (art. 62 c.p.p.);
–  il diritto del dichiarante auto-indiziatosi ad es-
sere avvertito che, in conseguenza delle sue parole, 
potranno essere svolte indagini contro di lui; non-
ché il corrispettivo divieto di utilizzare le dichiara-
zioni già rese contro il loro autore (art. 63, comma 1, 
c.p.p.);
–  l’esplicito riconoscimento all’interrogato del di-
ritto al previo avvertimento circa la facoltà di non 
rispondere (art. 64, comma 3, lett. b, c.p.p.);
–  l’incompatibilità con l’ufficio di testimone di co-
lui che ha assunto la qualità di indagato per lo stesso 
reato od in un procedimento connesso o di un reato 
collegato (artt. 197, lett. a e b, c.p.p.).

In particolare, l’art. 63, comma 1, secondo perio-
do – contenente una disposizione analoga a quel-
la di cui all’art. 304, comma 3, come sostituito nel 
contesto del c.p.p. 1930 - sancisce l’inutilizzabilità, 
contro il rispettivo autore, delle dichiarazioni rese 
all’autorità procedente da una persona non imputa-
ta né indagata, quando da tali dichiarazioni derivi 
la possibilità che vengano svolte indagini nei con-
fronti della medesima7. Questa norma, quindi, as-

5 Sul punto, ci sia consentito rinviare a Fanuele, Le contesta-
zioni nell’esame testimoniale, Padova, 2005, 16.

6 Sull’argomento, cfr., ampiamente, Marafioti, Scelte autodi-
fensive dell’indagato e alternative al silenzio, Torino, 2000, 23. V., al-
tresì, Bernasconi, La collaborazione processuale, Milano, 1995, 300 
ss.

7 V. Relazione al Progetto Preliminare del codice di procedura pe-
nale, cit., 30.

sicura una tutela anticipata allo ius tacendi rispetto 
al momento dell’interrogatorio8; e, più in generale, 
garantisce il diritto di difesa9 di chi, fino all’istante 
in cui ha emesso quelle sue medesime dichiarazioni, 
risultava estraneo al fatto oggetto di accertamento; 
il quale, perciò, a seguito delle proprie parole auto-
indizianti, deve essere edotto circa la sua nuova po-
sizione di possibile indagato e quanto alla sua facol-
tà di nominare un difensore10.

Tuttavia, progressivamente, la funzione garan-
tistica dell’art. 63, comma 1, c.p.p. è stata parzial-
mente compromessa da una giurisprudenza incline 
a interpretare restrittivamente questa disposizione.

In tal senso, si è fatta dipendere l’applicazione di 
simile disciplina dalla pre-esistenza di elementi ine-
quivocabilmente indizianti circa la reità a carico del 
soggetto successivamente dichiarante, richiedendo, 
altresì, l’emersione di tali dati dal materiale proba-
torio già in possesso dell’autorità giudiziaria11; e si 
è escluso che l’obbligo di sentire «sin dall’inizio» il 
soggetto in qualità d’indagato scatti anche nei con-
fronti della persona verso la quale si nutrano meri 
sospetti12.

In quest’ottica, allora, si sono ritenute utilizzabili 
le dichiarazioni rese da chi, pur essendo coinvolto 
nella vicenda oggetto di indagine, non vi ha assunto 
- almeno inizialmente - un ruolo tale da comporta-

8 Sul punto, Dominioni, sub art. 63 c.p.p., Amodio – Domi-
nioni (diretto da) Comm. del nuovo codice di procedura penale, I, Mi-
lano, 1990, 398; Moscarini, Il silenzio dell’imputato sul fatto proprio 
secondo la Corte di Strasburgo e nell’esperienza italiana, Riv. it. dir. 
proc. pen., 2006, 629 e, già, Grevi, Nemo tenetur se detegere, Milano, 
1972, 134 ss.

9 V., tra gli altri, Chiavario, Processo e garanzie della persona, II, 
Milano, 1982, 169; Corso, Diritto al silenzio: garanzia da difendere 
o ingombro processuale da eliminare?, Ind. pen., 1999, 1080; Dinacci, 
Involuzioni giudiziarie: l’annullamento del diritto al silenzio, Giust. 
pen., 1984, III, 397; Ferrua, Difesa (diritto di), Dig. pen., III, Torino, 
1989, 470; Id., La difesa dell’imputato, Torino, 1988, 13; Illuminati, 
I principi generali del processo penale italiano, Pol. dir., 1999, 305 ss.; 
Mazza, Esame delle parti private (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali, 
II, 1, Milano, 2008, 213 ss.; Id., L’interrogatorio e l’esame dell’impu-
tato nel suo procedimento, Milano, 2004, 12 ss.; Moscarini, Silenzio 
dell’imputato (diritto al), Enc. dir., Annali, III, Milano, 2010, 1082 
ss.; Patanè, Il diritto al silenzio dell’imputato, Torino, 2006, 81 ss.; 
Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 
2008, 73 ss.; Presutti, Autodifesa giudiziaria, Enc. dir., Agg. I, Mi-
lano, 1997, 234 ss.; Scaparone, Evoluzione ed involozione del diritto 
di difesa, Milano, 1980, 24 ss.; Ubertis, Nemo tenetur se detegere 
e dialettica procesuale, Giust. pen., 1994, III, 97; Voena, Difesa III) 
Difesa penale, Enc. giur., X, Roma, 1988, 16.

10 Sanna, Ristretto l’uso delle dichiarazioni autoindizianti, Dir. 
pen. proc., 1997, 603; Ead., Dichiarazioni autoindizianti e loro utiliz-
zabilità, Giur. it., 1996, II, 177. In proposito, cfr., altresì, Santoru, 
sub art. 63 c.p.p., Giarda – Spangher (a cura di), Codice di procedu-
ra penale commentato, I, IV ed., Milano, 2010, 824.

11 Così, Cass., sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6617, CED. Cass., 
239362; Cass., sez. II, 2 ottobre 2008, n. 39380, ivi, 241867; Cass., 
sez. V, 5 dicembre 2001, n. 305, ivi, 221360.

12 In questo senso, Cass., sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6617, cit.
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re l’iscrizione del suo nominativo nel registro delle 
notizie di reato13. Analogamente, si è affermato che 
la disciplina garantistica di cui all’art. 63, comma 1, 
è applicabile solo nell’ipotesi di dichiarazioni dalle 
quali emerga una responsabilità del dichiarante in 
ordine al reato per cui si procede, mentre non opera 
se il reato è diverso e del tutto privo di legami con 
il fatto addebitato al dichiarante; cosicché questi, ri-
spetto al fatto de quo agitur, è solo testimone; onde, 
riferendo su fatto altrui, totalmente scollegato dal 
proprio, non rischia di compromettere la sua stessa 
posizione14.

È evidente, però, come queste soluzioni erme-
neutiche restrittive favoriscano applicazioni della 
disposizione in oggetto tali da sminuirne l’efficacia 
garantistica15.

Infatti, far dipendere l’applicazione dell’art. 63, 
comma 1, dalla previa conoscenza, in capo all’au-
torità procedente, circa la sussistenza d’indizi non 
equivoci della colpevolezza a carico del soggetto 
ascoltato significa consentire agli organi inquirenti 
di sentire un individuo considerato sospetto in qua-
lità di persona informata sui fatti, in modo tale da 
raccogliere intanto, “non formalmente”, ulteriori 
elementi anche a suo carico. 

Proprio per disincentivare soluzioni di questo 
tipo, sembra preferibile, invece, ricollegare l’effica-
cia dell’art. 63, comma 1, già alla sola insorgenza 
di meri sospetti nei confronti di chi venga a collo-
quio con l’autorità procedente; se non – addirittura 
– considerare comunque applicabile medesima di-
sposizione, a prescindere anche dalla preesistenza, 
in capo all’appellato, di ogni qualsiasi sospetto. 

“Prova reale” e privilegio contro l’autoincri-
minazione

Più in generale, si deve osservare come la disposi-
zione di cui all’art. 63, comma 1, miri a proteggere 
l’accusato contro acquisizioni di informazioni da parte 
degli organi inquirenti“abusive”, cioè attuate senza 
osservare le garanzie assicurate dalla legge al sog-
getto de quo; a prescindere dal fatto che la violazione 
di suddette garanzie sia avvenuta per errore o per ri-
tenute ragioni di opportunità16. Difatti, il fondamen-

13 Nella dottrina, Vassallo, Dichiarazioni indizianti e regime di 
utilizzabilità, Dir. pen. proc., 2003, 68.

14 Così, Cass., sez. II, 21 ottobre 2009, n. 45566, CED. Cass., 
245630.

15 Sul punto, v. Kostoris, sub art. 63 c.p.p., Chiavario (coordi-
nato da) Commento al nuovo codice di procedura penale, I, Torino, 
1992, 320; Santoru, sub art. 63 c.p.p., cit., 826.

16 Per quest’ultimo rilievo, v. Scomparin, La tutela del testimo-
ne nel processo penale, Padova, 2000, 85.

to giustificativo degli obblighi gravanti sull’autorità 
procedente (pubblico ministero o polizia giudizia-
ria) risiede proprio nell’esigenza di assicurare lo ius 
tacendi17 nei confronti di chi, conseguentemente ad 
un atto basato sulla sua collaborazione (spontanea o 
sollecitata), si trovi a poter essere indagato.

A proposito della fattispecie in discorso, però, va 
ricordato che l’orientamento della Corte di Strasbur-
go18 è costante nel negare l’incidenza di alcuni atti 
(come, ad es., il prelievo organico coattivo) sulla sfe-
ra degli interessi protetti dal principio nemo tenetur 
se detegere.

In sostanza, i Giudici europei riconoscono ad 
ogni persona sospettata d’un reato il diritto al si-
lenzio solo rispetto ad una domanda, e non anche in 
relazione ad attività investigative non dirette ad ac-
quisire una dichiarazione19.

Tuttavia, questo indirizzo suscita qualche per-
plessità: taluni atti d’indagine, pur non rivolti ad 
ottenere condotte di natura dichiarativa, potrebbe-
ro nondimeno configurarsi come tecniche idonee a 
comprimere la libertà di autodeterminazione della 
persona e, quindi, ricadere nell’area interessata dal 
divieto posto ex art. 188 c.p.p.; e ciò quando – come 
è accaduto nel caso di specie – la persona appellata 
non sia stata informata della natura e della finalità 
dell’atto che subisce.

Difatti, la tutela costituzionale e di legge ordina-
ria concernente la libertà morale (artt. 13, comma 
4, della Carta fondamentale e 188 c.p.p.) non solo 
inibisce l’uso di metodi (quali l’ipnosi, il siero della 
verità, ecc.) idonei ad alterare la capacità di ricorda-
re e valutare i fatti, ma – se si intende tale sistema 
di salvaguardia secondo un’accezione più ampia 
– presuppone anche la «consapevolezza della persona 
interpellata di essere stata richiesta di compiere un atto 
potenzialmente auto-indiziante e del rispettivo fine»20.

17 Barbieri, Interrogatorio nel processo penale, Dig. pen., VII, To-
rino, 1993, 230.

18 V. Saunders v. UK, 23 EHHRR, 313 (1997). V., altresì, Brown v. 
Stott, 1 A.C., 681 (2003); Heaney and McGuinnes v. Ireland, 22 EHHRR, 
12 (2001); Funke v. France, 16 EHHRR, 297 (1993). Sull’argomento, 
nella dottrina, in particolare, Moscarini, Il silenzio dell’imputato sul 
fatto proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell’esperienza italiana, 
cit., 611 ss.; Ubertis, Attività investigativa e prelievo di campioni bio-
logici, Cass. pen., 2008, 7; Maina, Riflessioni a margine di una recente 
sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sul diritto al silenzio, 
Leg. pen., 1997, 189 ss.; Zacchè, Gli effetti della giurisprudenza europea 
in tema di privilegio contro le autoincriminazioni e diritto al silenzio, 
Balsamo e Kostoris (a cura di), Giurisprudenza europea e processo 
penale italiano, Torino, 2008, 183 ss. 

19 In questo senso, v. anche Corte cost., sent. 4 aprile 1973, 
n. 34, Giur. cost., 1973, 316 ss., con nota di Grevi, Insegnamenti, 
moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni 
telefoniche.

20 Sul punto, ci sia consentito rinviare a Fanuele, Dati genetici 
e procedimento penale, Padova, 2009, 49.
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Del resto, il corpo umano, in un certo senso, po-
trebbe essere considerato anch’esso una “fonte di 
prova” di natura “dichiarativa”, perché in grado di 
fornire indicazioni equivalenti alle (anzi, più atten-
dibili delle) dichiarazioni provenienti da una perso-
na che collabori con il suo interlocutore, risponden-
do alle domande da questi rivolte21.

In quest’ottica, non è facile comprendere quale 
differenza ci sia, sotto il profilo della tutela riguar-
dante lo ius tacendi, tra “elementi materiali” (come 
i campioni di sangue o qualunque altra “prova rea-
le”) e “dichiarazioni” (cui, invece, si riferivano i casi 
esaminati dalla Corte europea)22.

Il diritto a rimanere in silenzio e il privilegio con-
tro l’autoincriminazione rischiano, infatti, di resta-
re princìpi meramente teorici, se ne viene ristretta 
l’applicazione in base all’astratta categoria di apparte-
nenza dell’atto, senza verificare, di questo, l’effettiva 
potenzialità autoincriminatrice.

Invece, con riferimento al caso di specie, la Cas-
sazione, per escludere la rilevanza in subiecta materia 
delle regole fissate dall’art. 63, comma 1, ha ritenuto 
decisiva la considerazione aprioristica per cui il sag-
gio grafico non è annoverabile tra le “dichiarazioni”.

In altri termini, la Suprema Corte ha impostato 
la questione sul piano meramente concettuale, per-
venendo ad una soluzione che, pur se formalmente 
corretta, sembra potere comprimere il diritto di di-
fesa della persona sottoposta ad indagini. I giudici, 
infatti, non si sono preoccupati di vagliare in concreto 
se la persona informata sui fatti, nel momento in cui sono 
stati raccolti i saggi grafici, dovesse già assumere la qualità 
di indagato e godere, quindi, da subito delle garanzie difen-
sive; invece, hanno ritenuto senz’altro utilizzabili gli 
stessi saggi, adducendo che questi ultimi non sono 
qualificabili come “dichiarazioni” in senso tecnico. 

Conclusioni

Sembra doveroso – a tal punto - riflettere circa la 
possibile violazione del principio nemo tenetur se de-
tegere in caso di acquisizione di scritture di compa-
razione durante la fase investigativa.

Il saggio grafico può essere considerato equiva-
lente ad una dichiarazione orale, perché la scrittura 
è in grado di dare una serie di informazioni circa 
il suo autore all’esperto che la analizza; allo stesso 
modo in cui notizie possono essere fornite, oralmen-
te, dall’indagato in sede d’interrogatorio.

21 V., volendo, Fanuele, Dati genetici e procedimento penale, loc. 
ult. cit.

22 Nella dottrina inglese, Ashworth-Redmayne, The Criminal 
Process, Oxford, 2005, 133.

In definitiva, a contare non è la distinzione tra 
“dichiarazioni” ed “elementi materiali” (cioè la tipo-
logia dell’atto) ma il modo con cui l’atto è compiuto.

Per tutelare davvero la libertà di autodetermina-
zione del soggetto pare necessario che questo sia in-
formato della natura e della finalità dell’operazione 
che subisce. Come noto, infatti, prima dell’interro-
gatorio, la persona sottoposta ad indagini deve es-
ser previamente avvertita non solo circa la sua facol-
tà di non rispondere ad alcuna domanda relativa al 
merito, ma anche quanto al possibile uso successivo 
dei risultati di tale atto medesimo (art. 64, comma 3, 
lett. b e c, c.p.p.)23.

Quindi, nel caso di specie, si sarebbero dovute 
applicare le regole stabilite dall’art. 63, comma 1; le 
quali – come già detto - mirano proprio a protegge-
re l’accusato contro “abusive” acquisizioni di infor-
mazioni da parte degli organi inquirenti. Pertanto, il 
pubblico ministero – dato che la persona sottoposta 
al saggio calligrafico avrebbe potuto assumere la 
qualifica di indagato a séguito dell’esperimento – 
sarebbe stato tenuto ad avvisarla circa l’eventualità 
di tale mutamento relativo alla posizione soggetti-
va; e la consulenza tecnica svolta sul saggio grafico 
sarebbe dovuta risultare inutilizzabile.

Per giunta, la tesi accolta nella sentenza in com-
mento non pare convincente neppure quanto al va-
lore attribuito al saggio grafico. Questo atto, infatti, 
- differentemente da quanto ritenuto dalla Cassazio-
ne – non serve solo a verificare l’attendibilità della 
consulenza tecnica, ma influenza anche il contenuto 
della perizia.

Invero, la raccolta di saggi grafici costituisce un 
atto preliminare rispetto allo svolgimento di una pe-
rizia, perché – come riconosciuto dalla giurispru-
denza richiamata dalla sentenza in esame - tali 
saggi vengono, poi, sottoposti al perito per essere 
utilizzati nel dibattimento quali scritture di compa-
razione. Pertanto, il perito, quando risponde ai que-
siti formulati dalle parti e dal giudice24, tiene conto 
di suddetto materiale investigativo, per raffrontarlo 
con i risultati a cui egli stesso è pervenuto. Quindi, 
i saggi calligrafici risultano in concreto utilizzabili 
dal giudice, congiuntamente con la perizia, ai fini del-
la decisione.

In questo modo, un atto che non è formato nel con-
traddittorio, per di più assunto aggirando il sistema di 
garanzie previste a favore della persona sottoposta ad in-
dagine, può avere un peso effettivo sulla formazione 
del giudizio conclusivo della causa.

23 Così Fanuele, Dati genetici e procedimento penale, cit., 54.
24 Sull’argomento, v., ampiamente, Scalfati, Perizia (dir. proc. 

pen.), Enc. giur., XXIII, Roma, 1990, 8 ss.
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In definitiva, non si può non tener conto dell’o-
rientamento pressoché univoco seguito dalla giu-
risprudenza, che subordina l’applicazione delle 
garanzie predisposte in base al principio nemo te-
netur se detegere ad un dato formale: l’appartenenza 
dell’atto assunto dall’autorità procedente alla cate-
goria della prova dichiarativa.

Tuttavia, si ha l’impressione d’una certa forza-
tura. Il divario tra le classificazioni probatorie è 

marginale rispetto alla schiacciante evidenza delle 
affinità.

Un saggio calligrafico, al pari delle parole del 
testimone, “fa presente” qualcosa; dall’espressio-
ne che ne risulta è dato di ottenere un indizio circa 
la colpevolezza. Questo profilo comune impone di 
spingersi verso soluzioni diverse che, superando gli 
schematismi formali, risultino più attente alla tutela 
dei diritti individuali già nel corso delle indagini.
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Captazioni “involontarie” 
delle comunicazioni di un parlamentare 
ed autorizzazione all’utilizzazione 
delle stesse 

Corte costituzionale, sentenza 22 aprile 2013, n. 74 – Pres. Gallo; Est. Cassese

Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati negare, con deliberazione del 22 settembre 2010, l’autorizza-
zione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a utilizzare quarantasei intercettazioni 
telefoniche nei confronti di N.C., membro della Camera dei deputati all’epoca dei fatti, nell’ambito del procedimento 
penale n. 325/2011 (n. 35856/01 RGNR) nel quale il predetto parlamentare risulta imputato; annulla la deliberazione 
adottata dalla Camera dei deputati in data 22 settembre 2013. 

[Omissis]
1. – Con ricorso del 6 giugno 2011 (reg. confl. pot. n. 

10 del 2011), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 
prima sezione penale, accogliendo la richiesta del pub-
blico ministero, ha sollevato – nell’ambito di un proce-
dimento penale innanzi ad esso pendente nei confronti 
dell’allora parlamentare N. C., imputato del delitto di 
cui agli artt. 110 e 416-bis del codice penale – conflitto 
di attribuzioni tra poteri dello Stato in riferimento alla 
deliberazione del 22 settembre 2010 (doc. IV n. 6-A), con 
la quale la Camera dei deputati ha negato l’autorizza-
zione ad utilizzare quarantasei conversazioni telefoni-
che, casualmente intercettate, coinvolgenti il suddetto 
parlamentare. L’autorizzazione è stata chiesta con or-
dinanza del 7 gennaio 2010 dal Giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 6, 
comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposi-
zioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione 
nonché in materia di processi penali nei confronti delle 
alte cariche dello Stato). 

Il Tribunale ricorrente deduce che la Camera dei de-
putati, nel negare l’autorizzazione, avrebbe esorbitato 
dai limiti delle proprie attribuzioni, stabiliti dall’artico-
lo 68 della Costituzione, in quanto la relativa delibera 
sarebbe stata assunta alla stregua di criteri discrezional-
mente scelti volta per volta e sulla base di valutazio-
ni sul merito degli atti di indagine che l’art. 6, comma 
2, della legge n. 140 del 2003 attribuirebbe sul merito 

degli atti di indagine che l’art. 6, comma 2, della legge 
n. 140 del 2003 attribuirebbe in via esclusiva al giudice 
penale. Il ricorrente chiede, quindi, che la Corte voglia 
dichiarare «che non spetta alla Camera dei deputati ne-
gare l’autorizzazione all’utilizzazione processuale delle 
intercettazioni telefoniche secondo un criterio all’uopo 
discrezionalmente prescelto, né in base ai criteri che 
presiedono all’autorizzazione all’arresto ovvero in base 
all’epoca di esecuzione delle intercettazioni, alla rav-
visata mancanza di novità o di decisività del relativo 
apporto probatorio e neppure in base alla ritenuta fra-
gilità dell’impianto accusatorio», e, conseguentemente, 
annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei 
deputati in data 22 settembre 2010. 

2. In via preliminare, va ribadita l’ammissibilità del 
conflitto, già dichiarata con ordinanza n. 327 del 2011, 
poiché ne sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi. 
Anche a seguito della cessazione di N.C. dalla carica di 
parlamentare, avvenuta il 15 marzo 2013, resta ferma la 
legittimazione della Camera dei deputati (cui apparte-
neva l’imputato all’epoca dei fatti) ad essere parte del 
presente conflitto, quale organo competente a dichia-
rare in modo definitivo la propria volontà in ordine 
all’applicabilità dell’art. 68, terzo comma, della Costitu-
zione (ordinanze n. 25 e n. 13 del 2013, nonché sentenza 
n. 263 del 2003). 

3. – Occorre innanzitutto stabilire se spetti al Parla-
mento negare l’autorizzazione all’utilizzazione proces-
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suale di una intercettazione «fortuita» o «casuale» nei 
confronti di un suo membro in base a criteri discrezio-
nalmente scelti volta per volta. 

3.1. – Nelle «considerazioni di metodo» formulate 
nella relazione presentata alla Presidenza della Camera 
dei deputati l’8 gennaio 2010 gennaio 2010 (doc. IV n. 
6-A) ed approvata dall’Assemblea con la deliberazio-
ne del 22 settembre 2010 impugnata, la Giunta per le 
autorizzazioni afferma che l’art. 6, comma 2, della l. n. 
140 del 2003 – nell’assegnare al Parlamento il potere di 
autorizzare l’utilizzazione delle conversazioni, cui ab-
bia preso parte un suo membro, che risulti quindi indi-
rettamente e casualmente intercettato - «non detta un 
criterio, ma rimette la concessione o il diniego dell’auto-
rizzazione ad una decisione dell’Assemblea», la quale, 
quindi, «può scegliere il criterio e dimostrarne, secondo 
la propria elaborazione politica e concettuale, la ragio-
nevolezza». 

Questa interpretazione dell’art. 6 della legge n. 140 
del 2003 non può essere accolta. 

Si osserva, innanzitutto, che l’art. 6, al pari delle al-
tre disposizioni sulle immunità e sulle prerogative a tu-
tela della funzione parlamentare, deroga al principio di 
parità di trattamento davanti alla giurisdizione – prin-
cipio che è «alle origini della formazione dello Stato di 
diritto» (sentenze n. 262 del 2009 e n. 24 del 2004) – e 
deve, quindi, «essere interpretat[o] nel senso più ade-
rente al testo normativo» (sentenza n. 390 del 2007). 
Tale esigenza è stata rafforzata dalla riforma dell’art. 
68 Cost., avvenuta con legge costituzionale 29 ottobre 
1993, n. 3, che ha sostituito l’originaria autorizzazione 
a procedere nei confronti dei membri del Parlamento 
con un sistema basato su specifiche autorizzazioni ad 
acta. Nell’attuale sistema delle immunità e delle prero-
gative parlamentari, «non più l’intero procedimento, 
ma solo tali atti sono considerati idonei a incidere sulla 
libertà e l’indipendenza della funzione parlamentare», 
e «queste sono suscettibili di sacrificio nei limiti in cui il 
compimento in concreto di taluno di essi – in relazione 
alla sua attitudine tipica – corrisponda alle specifiche 
esigenze procedimentali e, in particolare, investigative» 
(sentenza n. 188 del 2010).

L’art. 68 Cost., inoltre, protegge l’attività parlamen-
tare dalle interferenze giudiziarie a condizione che que-
ste – oltre a pregiudicare «la funzionalità, l’integrità 
di composizione (nel caso delle misure de libertate) e la 
piena autonomia decisionale» dell’Assemblea – siano 
anche «illegittime», ossia impiegate «con scopi perse-
cutori, di condizionamento, o comunque estranei alle 
effettive esigenze della giurisdizione», identificandosi 
il bene protetto «con l’esigenza di assicurare il corret-
to esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei 
membri del Parlamento, e non con gli interessi sostan-
ziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà perso-
nale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell’atto» 
(sentenza n. 390 del 2007). 

3.2. – L’art. 6 della legge n. 140 del 2003 stabilisce 
che il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei 
confronti dei membri delle Camere va valutato in base 

al criterio della «necessità» processuale. Tale criterio – 
deciso con legge dal Parlamento stesso – ha una duplice 
valenza: opera come condizione per l’utilizzazione del-
le intercettazioni nel corso del processo e come limite 
dell’attività dell’autorità giudiziaria nei confronti dei 
parlamentari. Ne consegue che soltanto qualora la ri-
chiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le 
indagini preliminari abbia ad oggetto intercettazioni 
fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato 
criterio di «necessità», l’esercizio del potere giudizia-
rio andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l’intento per-
secutorio della richiesta. L’apprezzamento di un simile 
intento da parte del Parlamento presuppone – ed è lo-
gicamente conseguente a – un giudizio negativo circa 
la sussistenza del requisito di «necessità». È, dunque, 
esclusa la possibilità che la Camera alla quale appar-
tiene il parlamentare le cui conversazioni siano state 
intercettate decida su una richiesta di autorizzazione 
avanzata ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 
alla stregua di criteri discrezionalmente scelti caso per 
caso o comunque diversi da quello indicato dallo stesso 
Parlamento in sede legislativa, nei limiti di cui all’art. 
68 Cost.

4.- Ciò stabilito in termini generali, ai fini del presen-
te conflitto, occorre individuare gli ambiti di valutazio-
ne che, rispetto al requisito della necessità, competono, 
rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera di 
appartenenza del parlamentare. 

4.1. – In base all’art. 6, comma 2, della legge n. 140 
del 2003, il Giudice per le indagini preliminari chiede 
l’autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni o 
tabulati nei confronti del parlamentare qualora lo «ri-
tenga necessario». Su questa base, la Corte ha precisa-
to che «la valutazione circa la sussistenza, in concreto, 
di tale “necessità” spetta indubbiamente all’autorità 
giudiziaria richiedente», la quale è peraltro tenuta «a 
determinare in modo specifico i connotati del provve-
dimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, 
con motivazione non implausibile, nella richiesta di 
autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera 
competente in condizione di apprezzarne compiuta-
mente i requisiti di legalità costituzionale» (sent. n. 188 
del 2010). 

L’art. 6 della legge n. 140 del 2003 non assegna al 
Parlamento un potere di riesame di dati processuali già 
valutati dall’autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, 
alle Camere di verificare che la richiesta di autoriz-
zazione sia coerente con l’impianto accusatorio e che 
non sia, dunque, pretestuosa. A tal fine, la Camera alla 
quale appartiene il parlamentare le cui conversazioni 
siano state captate deve accertare che il giudice abbia 
indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovve-
ro, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino 
a quel momento disponibili e, dall’altro, la loro attitu-
dine a fare sorgere la “necessità” di quanto si chiede 
di autorizzare» - e che la asserita necessità dell’atto sia 
«motivata in termini di non implausibilità» (sentenza 
n. 188 del 2010). 

4.2. – La richiesta di autorizzazione avanzata dal 
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Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di 
Napoli appare conforme ai principi e ai criteri enun-
ciati.

La «rilevanza e necessità» delle quarantasei conver-
sazioni telefoniche oggetto della richiesta, casualmente 
captate su utenze appartenenti a terze persone, sono 
motivate sia in ordine alla mancata distruzione dei ver-
bali e delle registrazioni relativi a quelle conversazioni 
(distruzione che l’art. 6, comma 1, della legge n. 140 del 
2003 prescrive qualora esse siano ritenute «irrilevanti»), 
sia in ordine alla richiesta di autorizzazione formulata 
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 

Le intercettazioni di cui si chiede l’utilizzazione – se-
condo il Giudice per le indagini preliminari – nel loro 
insieme «attestano contatti e frequentazioni» tra l’allora 
deputato N.C. «e soggetti dei quali è stato accertato […] 
il contributo rilevante e consapevole prestato al clan dei 
casalesi e a sodalizi a questo collegati». In particolare, 
alcune conversazioni servirebbero ad avvalorare il ruo-
lo di N.C. «nel conferimento degli incarichi all’interno 
delle compagini consortili interessate dall’indagine […]; 
il suo peso nella composizione del Consiglio di ammini-
strazione di Ecoquattro s.p.a. […]; il suo intervento per 
la composizione di un contenzioso tra il Consorzio CE4 
e la Ecocampania dei fratelli Ferraro», costituendo così 
conferme dirette della ricostruzione compiuta nell’ordi-
nanza cautelare. Altre conversazioni fornirebbero «un 
riscontro diretto di interventi del parlamentare in que-
stioni probatoriamente rilevanti nelle quali egli era sta-
to finora chiamato in causa da collaboratori di giustizia, 
soggetti e/o imputati per gli stessi fatti, conversazioni 
tra terzi». 

Simili riscontri – sempre ad avviso del giudice richie-
dente – appaiono rilevanti sia sotto il profilo accusatorio, 
non potendosi negare «che di un tale consolidamento co-
gnitivo vi sia sempre bisogno quando si debba valutare 
l’affidabilità di fonti cognitive del genere sopra indicato»; 
sia sotto il profilo difensivo, perché «le interlocuzioni di-
rette del parlamentare sulle questioni indicate possono 
costituire la base per interpretazioni o prospettazioni 
alternative, indiscutibilmente utili alla piena compren-
sione delle vicende» e in quanto «dal loro contenuto il 
parlamentare indagato e i suoi difensori potrebbero trar-
re, una volta che queste siano rese processualmente uti-
lizzabili, argomenti difensivi altrimenti preclusi». 

Sulla base di tali considerazioni e di una puntua-
le disamina del valore probatorio delle singole inter-
cettazioni, il Giudice per le indagini preliminari si è 
espresso «nel senso della rilevanza e necessità di tutte 
le conversazioni indicate» e, «ritenuta rilevante e ne-
cessaria l’utilizzazione processuale» delle medesime, 
ha chiesto alla Camera dei deputati di autorizzarla, con 
ciò conformandosi al dettato dell’art. 6 della legge n. 
140 del 2003 e, in particolare, all’obbligo di indicare gli 
elementi e le ragioni di necessità posti a fondamento 
della richiesta. 

4.3. – Nell’apprezzare i requisiti di legalità costitu-
zionale della richiesta di autorizzazione all’utilizza-
zione delle intercettazioni e, segnatamente, il requisito 
della necessità, la Camera – come si è anticipato – non 
può sostituirsi al Giudice per le indagini preliminari 
nella «valutazione circa la sussistenza, in concreto, di 
tale “necessità”», giacché questa «spetta indubbiamente 
all’autorità giudiziaria richiedente», ma deve valutare 
la coerenza tra la richiesta e l’impianto accusatorio e, 
in particolare, se l’addotta necessità sia stata «motivata 
in termini di non implausibilità» (sent. n. 188 del 2010). 

Alla luce di tale criterio, la censura prospettata dal 
ricorrente merita accoglimento. 

Nella deliberazione parlamentare impugnata, la 
motivazione formulata dal Giudice per le indagini pre-
liminari per giustificare la necessità di acquisire le in-
tercettazioni non è in alcun modo esaminata. Il diniego 
dell’autorizzazione è fondato, infatti, oltre che sull’erro-
nea premessa «di metodo», sopra richiamata, secondo 
cui l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 rimette-
rebbe alla Camera di appartenenza la scelta del criterio 
di decisione, sui seguenti argomenti: che esisterebbe un 
«nesso» con la precedente deliberazione – con la quale 
la Camera dei deputati aveva negato l’autorizzazione 
all’arresto del parlamentare - «stretto a tal punto che sa-
rebbe stato contraddittorio decidere diversamente»; che 
le intercettazioni in questione, riguardando conversa-
zioni avvenute tra l’allora deputato N.C. e altre persone 
tra il 2002 e il 2004, conterebbero «elementi ormai molto 
risalenti nel tempo e la cui idoneità probatoria deve ri-
tenersi in gran parte scemata»; che il contenuto delle 
intercettazioni «non conferisce profili di novità alle ri-
sultanze dell’esame che è già stato svolto a proposito 
della richiesta di arresto»; che il dato emergente dalle 
intercettazioni «non può ritenersi decisivo ai fini della 
colpevolezza»; che, conseguentemente, sarebbe eviden-
te «la fragilità dell’impianto accusatorio».

Tali argomenti hanno soltanto una remota attinenza 
con il requisito della necessità e, comunque, non concer-
nono la plausibilità o la sufficienza della motivazione a 
riguardo adottata dal giudice richiedente. I richiamati 
argomenti sono volti, piuttosto, a negare – peraltro, in 
modo assiomatico – rilievo decisivo al valore probatorio 
delle comunicazioni intercettate, ma, come la Corte ha 
già avuto modo di chiarire, «impropria sarebbe una pre-
tesa di limitare l’autorizzazione solo alle prove cui sia 
attribuibile il carattere della “decisività”, al cui concetto 
non può essere ridotto e circoscritto quello di “necessi-
tà”» (sentenza n. 188 del 2010).

La deliberazione della Camera dei deputati risulta, 
perciò, essere stata assunta sulla base di valutazioni che 
trascendono i limiti del sindacato previsto dall’art. 68, 
terzo comma, Cost. e interferiscono con le attribuzioni 
che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 assegna 
in via esclusiva al giudice penale.

[Omissis] 
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Membri del Parlamento ed intercettazioni “casuali”: 
nuova pronuncia della Corte costituzionale 

Members of Parliament and interception “random”: 
New ruling of the Costitutional Court 

L’esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento deve essere valutato sulla base del 
solo criterio della “necessità” processuale, a cui non può essere ricondotto il carattere della decisività della prova. 

The exercise of judicial power against members of Parliament must be assessed on the basis of the sole crterion of 
the “necessity” of the case, which can not be traced the character of the decisiveness of the evidence. 

Il caso 

Con una sentenza dai tratti chiari e lineari, che si 
ascrive all’interno di un solco interpretativo già in 
precedenza tracciato almeno nei suoi profili essen-
ziali1, la Corte costituzionale risolve il conflitto di 
attribuzioni tra la Camera dei deputati ed il Giudice 
per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, 
annullando la deliberazione adottata da quel ramo 
del Parlamento. 

La vicenda ha origine da un ricorso con cui il Tri-
bunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo la 
richiesta formulata dal pubblico ministero, ha solle-
vato il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, 
in riferimento alla deliberazione del 22 settembre 
2010 della Camera dei deputati, con la quale è stata 
negata l’autorizzazione all’utilizzo di quarantasei 
conversazioni telefoniche, casualmente intercettate, 
coinvolgenti un soggetto, all’epoca dei fatti membro 
del Parlamento, nell’ambito di un procedimento pe-
nale in cui lo stesso era imputato del delitto di cui 
agli artt. 110 e 416-bis c.p. 

Il punto nodale della vicenda riguarda in modo spe-
cifico l’individuazione dei limiti del sindacato previsto 
dall’art. 68, comma 3, Cost.2, limiti che, di conseguenza, 

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione
in forma anonima.
1 Cfr. a tal proposito C. cost., sent. 26 maggio 2010, n. 188. 
2 Oggetto di vivace discussione è stata proprio la scelta le-

gislativa di ricondurre anche la disciplina delle intercettazioni 
“casuali o fortuite” sotto l’egida dell’art. 68, comma 3, Cost., 

si riverberano sulla sfera di attribuzioni assegnate, ex 
art. 6, comma 2, l. 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni 
per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in ma-
teria di procedimenti penali nei confronti delle alte cariche 
dello Stato), in via esclusiva, al giudice penale.

Si tratta, come è evidente, di un aspetto prima-
rio ed ineludibile, la cui definizione proietta i suoi 
effetti sulla operatività dell’intero meccanismo pro-
cedimentale.

I profili dedotti dal Tribunale sono molteplici, 
anche se, invero, la Corte concentra il proprio giudi-
zio solo su alcuni di essi, fornendo una lettura che, 
rispetto alle precedenti, mostra una maggiore ade-
renza al dato letterale nonché alla natura ecceziona-
le del precetto in questione. 

Al fine di inquadrare in modo corretto il percorso 
logico-motivazionale seguito dai giudici costituzio-

quantunque il dato testuale del citato precetto avrebbe condotto 
ad un risultato affatto differente, prevedendo l’autorizzazione 
de qua solo nell’ipotesi in cui i membri del Parlamento debbano 
essere sottoposti alle intercettazioni (le così dette intercettazioni 
“dirette”). In argomento Amato, Intercettazioni: passa l’utilizzabi-
lità limitata, Guida al dir., 2003, n. 26, 32, il quale rileva che “La 
disciplina delle intercettazioni «indirette» è stata costruita esten-
dendo massimamente le indicazioni contenute nell’art. 68 della 
Costituzione, dove non vi è esplicita traccia di una garanzia di 
tali dimensioni”; Gialuz, Intercettazioni di colloqui riservati e libertà 
funzionale del parlamentare: qualche riflessione sulla portata della pre-
rogativa dell’art. 68, comma 3, Cost., Cass. pen., 2004, 3682; Grevi, 
Anomalie e paradossi in tema di intercettazioni «indirette» relative a 
membri del Parlamento, Cass. pen., 2007, 3159; Tracogna, Intercetta-
zioni indirette di conversazioni di parlamentari: la garanzia dell’art. 68 
comma 3 Cost., Cass. pen., 2006, 453 e ss. 



76 Processo penale e Giustizia

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA

n. 6/2013

nali, è pregiudiziale esporre, seppur succintamente, 
con quali argomentazioni il Tribunale abbia fonda-
to il proprio ricorso, costituendo queste il sentiero 
principale entro cui si muove la pronuncia in com-
mento. 

In primo luogo, il ricorrente lamenta che la Giun-
ta per le autorizzazioni abbia deviato dai canoni di 
legge contenuti nell’art. 6, comma 2, l. n. 140 del 
2003, sulla scorta dell’affermazione secondo cui il 
precetto de quo non avrebbe indicato una specifica 
regola di giudizio, consentendo così all’Assemblea 
di scegliere il criterio e dimostrarne, secondo la pro-
pria elaborazione politica e concettuale, la ragione-
volezza. 

Ancora, la Camera dei deputati nel rigettare l’au-
torizzazione avrebbe individuato un inscindibile 
nesso con una sua precedente deliberazione con cui 
aveva negato l’autorizzazione all’arresto del me-
desimo parlamentare, sovrapponendo in tal modo 
diversi piani di giudizio, l’uno riguardante l’utiliz-
zazione delle intercettazioni, l’altro l’autorizzazione 
all’arresto, basati su “valutazioni ontologicamente 
diverse ed ancorate al rispetto di criteri e di requisiti 
niente affatto coincidenti”.

Sarebbe, inoltre, errato l’argomento utilizzato 
nella relazione della Giunta, secondo cui le intercet-
tazioni riguarderebbero “elementi ormai risalenti 
nel tempo”, “la cui idoneità probatoria deve rite-
nersi in gran parte scemata”. Si osserva, infatti, da 
parte del Tribunale, come l’indizio o l’elemento di 
prova non perda la propria attitudine dimostrativa 
del fatto a cagione del trascorrere del tempo, tenuto 
conto, tra l’altro, che una prova, anche se acquisita 
in un epoca risalente, rimane tale, posto che “il codi-
ce di rito non assume il trascorrere del tempo come 
elemento di valutazione”. 

Il diniego all’utilizzazione delle intercettazioni 
sarebbe, inoltre, fondato su un giudizio non corretto 
in ordine alla correlazione tra le conversazioni in-
tercettate e gli altri elementi di prova, sulla scorta 
della constatazione che il contenuto delle stesse non 
conferirebbe alcun profilo di novità rispetto al pre-
gresso substrato probatorio. 

Infine, costituirebbe un canone di valutazione 
improprio quello accolto dalla Camera, secondo cui 
il dato emergente dalle intercettazioni “non può ri-
tenersi decisivo ai fini della colpevolezza” dell’allo-
ra deputato, oltre che l’osservazione circa “la fragili-
tà dell’impianto accusatorio”.

Il Tribunale, pertanto, sulla base dei predetti ri-
lievi, ha chiesto alla Corte di dichiarare “che non 
spetta alla Camera dei deputati negare l’autoriz-
zazione all’utilizzazione processuale delle inter-
cettazioni telefoniche secondo un criterio all’uopo 

discrezionalmente prescelto, né in base a criteri che 
presiedono all’autorizzazione all’arresto ovvero in 
base all’epoca dell’esecuzione delle intercettazioni, 
alla ravvisata mancanza di novità o di decisività del 
relativo apporto probatorio e neppure in base alla 
ritenuta fragilità dell’impianto accusatorio”, con 
il conseguente annullamento della deliberazione 
adottata dalla Camera in data 22 settembre 2010. 

La cornice normativa 

Le problematiche ed i nodi interpretativi emersi nel 
corso degli anni in tema di intercettazioni, soprat-
tutto nella prospettiva del difficile bilanciamento tra 
la libertà e la segretezza di ogni forma di comunica-
zione (la cui inviolabilità trova protezione sia nelle 
fonti sopranazionali sia nelle fonti nazionali3) e le 
esigenze di prevenzione e di repressione dei reati, 
si ripropongono in modo ancora più complesso in 
relazione ai membri del Parlamento4.

Nei confronti di tali soggetti, centrale è la dispo-
sizione di cui all’art. 68, comma 3, Cost., laddove si 
impone la necessità dell’autorizzazione della Ca-
mera di appartenenza, allorquando un membro del 
Parlamento debba essere sottoposto a qualsiasi for-
ma di intercettazione di conversazioni o di comuni-
cazioni o a sequestro della corrispondenza5. 

Il dato costituzionale appare, sul punto, quanto-
meno bizzarro, poiché si tratta, nel caso di specie, di 
mezzi di ricerca della prova in cui l’elemento “sor-
presa” esaurisce in toto la funzionalità degli stessi, 
con la conseguenza che la richiesta della previa au-
torizzazione vanifica irrimediabilmente la loro na-
tura e finalità6. Non a caso, nel corso degli anni, non 

3 Per un approfondimento cfr. Filippi, sub art. 266 c.p.p., Co-
dice di procedura penale commentato, a cura di Giarda – Spangher, 
Milano, 2010, 2560 e ss.

4 Per una analisi del tema Cerase, Intercettazioni telefoniche e 
immunità parlamentare, Cass. pen., 2007, 2660 e ss.

5 C. cost., sent. 19 novembre 2007, n. 390, puntualizza che, 
richiedendo il preventivo assenso della Camera di appartenen-
za ai fini dell’esecuzione di tale mezzo investigativo, l’art. 68, 
comma 3, Cost. non mira a salvaguardare la riservatezza delle 
comunicazioni del parlamentare in quanto tale. Quest’ultimo 
diritto trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, 
nell’art. 15 Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e 
segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto moti-
vato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla leg-
ge. L’ulteriore garanzia accordata dall’art. 68, comma 3, Cost. è 
strumentale, per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia 
delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l’ascolto di 
colloqui riservati possa essere indebitamente finalizzato ad in-
cidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte 
di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’at-
tività. 

6 In questa senso Amato, Intercettazioni: passa l’utilizzabilità 
limitata, Guida al dir., 2003, n. 26, p. 29, rileva che “Poiché la sor-
presa, per gli atti istruttori di che trattasi, è conditio sine qua non 
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è pervenuta in Parlamento alcuna richiesta preven-
tiva di autorizzazione allo svolgimento di operazio-
ni intercettive.

Sulla scorta di detta riflessione, si comprende, in-
vece, la ragione per cui maggiore attenzione nella 
prassi sia stata, da sempre, riservata alla disciplina 
delle intercettazioni indirette o altrimenti definite 
“casuali o fortuite” ossia le captazioni ritualmente 
disposte nei confronti di un soggetto, alle cui con-
versazioni o comunicazioni ha preso parte perso-
nalmente un terzo interlocutore, membro del Parla-
mento, estraneo, però, all’individuazione soggettiva 
prevista nel decreto autorizzativo delle operazioni7.

Il dato positivo in ordine a tale tipologia di inter-
cettazione è contenuto all’interno della l. n. 140 del 
2003, ove il legislatore ha esteso la protezione previ-
sta per gli ordinari mezzi captativi anche all’acqui-
sizione dei tabulati telefonici, qualora risulti dai dati 
esterni la partecipazione ad una o più comunicazio-
ni di un parlamentare8. 

di efficacia, la preventiva conoscenza da parte dell’interessato 
dell’intenzione della magistratura di compierli, ne renderà asso-
lutamente inutile la successiva esecuzione, anche qualora la Ca-
mera dovesse concedere l’autorizzazione”. Per una definizione 
di intercettazione “diretta” C. cost., sent. 19 novembre 2007, n. 
390, precisa, a tal proposito, che la disciplina dell’autorizzazione 
preventiva, dettata dall’art. 4 l. n. 140 del 2003, deve ritenersi 
destinata a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamen-
tare sia individuato in anticipo quale destinatario dell’attività di 
captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di 
diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula 
«eseguire nei confronti di un membro del Parlamento […] inter-
cettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazio-
ni», che compare nella norma ordinaria. 

7 C. cost., sent. 19 novembre 2007, n. 390, secondo cui l’art. 6, 
l. n. 140 del 2003 attiene ai casi in cui le comunicazioni dell’espo-
nente politico vengano intercettate fortuitamente, nell’ambito di 
operazioni che hanno come destinatarie terze persone (cosiddet-
te intercettazioni «indirette» o «casuali»). 

8 Amato, Intercettazioni: passa l’utilizzabilità limitata, Guida al 
dir., 2003, n. 26, p. 28, osserva che “La ratio è all’evidenza da indi-
viduare nella ravvisata esigenza di tutelare, in tal modo, la sfera 
di riservatezza del parlamentare in un settore particolare quale 
quello delle comunicazioni interpersonali. Peraltro, la disciplina 
di attuazione è sul punto esorbitante rispetto al dettato costitu-
zionale. Né potrebbe ritenersi che i tabulati in questione siano in 
qualche misura assimilabili alle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, giacché, anzi, sul punto, si esprime in termini 
contrari tutta la giurisprudenza, quando, sul rilievo che trattasi 
di attività concettualmente diverse, esclude l’applicabilità della 
disciplina di garanzia prevista per le intercettazioni (artt. 266 e 
ss. c.p.p.) all’acquisizione dei tabulati”. Sempre, in senso critico 
in merito a quella che definisce “un’inopinata estensione”: GRE-
VI, Anomalie e paradossi in tema di intercettazioni «indirette» relative 
a membri del Parlamento, Cass. pen., 2007, 3159, secondo cui, in par-
ticolare, gli artt. 4 e 6 l. n. 140 del 2003 “…equiparando l’acquisi-
zione dei «tabulati di comunicazioni» relative ad un membro del 
Parlamento agli altri atti investigativi o coercitivi riconducibili 
nell’ambito dell’art. 68 commi 2 e 3 Cost., sottopone anche tale 
atto acquisitivo (nonché l’attività di utilizzo dei suddetti tabula-
ti, in quanto già acquisiti), alle medesime garanzie previste «per 
l’attuazione» dello stesso art. 68 Cost. Senonché non è difficile 
dimostrare che, entro questi limiti, una simile disciplina appare 

La problematica, nelle ipotesi menzionate, non 
riguarda certo la sequenza procedimentale da ri-
spettare ex ante, essendo impossibile la previsione 
della stessa, quanto piuttosto l’individuazione dei 
parametri per consentire ex post l’eventuale utilizza-
bilità del materiale probatorio raccolto. 

Il legislatore ha, a tal scopo, individuato un rigi-
do binomio, che si dipana tra le diverse ed opposte 
alternative della utilizzazione/distruzione. 

L’art. 6, comma 1, l. n. 140 del 2003 stabilisce, in-
fatti, che il giudice per le indagini preliminari, an-
che su istanza delle parti ovvero del parlamentare 
interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in 
parte, ai fini del procedimento i verbali e le registra-
zioni delle conversazioni o comunicazioni intercet-
tate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti ri-
guardanti terzi, alle quali ha preso parte un membro 
delle Camere ovvero qualora il medesimo giudizio 
di irrilevanza venga formulato rispetto ai tabulati di 
comunicazioni acquisiti nell’ambito dei medesimi 
procedimenti, sentite le parti, a tutela della riserva-
tezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzio-
ne totale o parziale, ai sensi dell’art. 269, commi 2 e 
3 c.p.p.9. 

ictu oculi illegittima «per eccesso», dal momento che gli atti di 
acquisizione (ed a maggior ragione di utilizzazione) dei suddetti 
tabulati non rientrano tra gli atti compresi nell’elenco dell’art. 
68 commi 2 e 3 Cost.; né vi possono essere fatti rientrare per via 
analogica (ad esempio con riferimento alle «intercettazioni» di 
conversazioni o comunicazioni), e nemmeno attraverso una ar-
tificiosa forzatura del dato testuale (ad esempio con riferimento 
al «sequestro di corrispondenza»). Per conseguenza, non è con-
sentito al legislatore ordinario circondare tali atti di garanzie pe-
culiari – a tutela del soggetto parlamentare – che, non avendo 
radicamento costituzionale, risultano essere in contrasto con il 
principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.”.

9 Si rammenta come sia stato oggetto di discussione se l’a-
rea di operatività dell’art. 6, l. n. 140 del 2003 fosse riservata 
solo alle ipotesi di una partecipazione “in prima persona” allo 
scambio comunicativo del membro del Parlamento ovvero se 
potesse essere ricompreso anche lo scambio tra un nuncius del 
parlamentare e una terza persona, legittimamente sottoposta ad 
intercettazione. Per una esclusione di detta eventualità: C. cost., 
sent. 21 aprile 2005, n. 163, che ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 
5, 6 e dell’art. 7 l. n. 140 del 2003, nella parte in cui disciplinano 
l’utilizzabilità delle intercettazioni, effettuate nel corso di pro-
cedimenti riguardanti terzi, di conversazioni o comunicazioni 
alle quali hanno preso parte membri del Parlamento (così det-
te intercettazioni «indirette» o «casuali»), sul presupposto che 
fra queste ultime sia compresa anche l’ipotesi della intercetta-
zione riguardante un soggetto che funga da mero nuncius del 
Parlamentare. (La Corte ha ritenuto non condivisibile tale pre-
messa – e, dunque, irrilevante la questione – osservando che, 
secondo il senso comune, «prende parte» ad una conversazione 
o comunicazione chi interloquisce in essa: non colui su mandato 
del quale uno degli interlocutori interviene, sia pure quale mero 
portavoce). Nella giurisprudenza di legittimità: Cass., sez. I, 21 
giugno 2006, n. 24621, Cass. pen., 2007, 3243, precisa che “Sono 
inutilizzabili le conversazioni intercettate a cui ha preso parte un 
parlamentare, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 6 l. 20 
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Se, invece, su istanza di una parte processuale 
e sentite le altre, con le forme ed i termini scanditi 
dall’art. 268, comma 6, c.p.p., ritenga necessario uti-
lizzare le intercettazioni e i tabulati de quibus, il giu-
dice lo decide con ordinanza e richiede, entro i dieci 
giorni successivi, l’autorizzazione della Camera a 
cui il membro del Parlamento appartiene ovvero 
apparteneva al momento in cui le conversazioni o le 
comunicazioni sono state intercettate (art. 6, comma 
2, l. n. 140 del 2003); in caso di scioglimento della 
Camera alla quale il parlamentare appartiene la ri-
chiesta perde efficacia a decorrere dall’inizio della 
successiva legislatura e può essere rinnovata e pre-
sentata alla Camera competente all’inizio della legi-
slatura stessa (art. 6, comma 4, l. n. 140 del 2003)10. 

Entrambe le scansioni procedimentali presup-
pongono, pertanto, che si sia realizzata una discovery 

giugno 2003, n. 140, a nulla rilevando che le frasi pronunciate dal 
parlamentare inquisito risultino coperte da omissis. L’inutilizza-
bilità va peraltro circoscritta alle sole conversazioni cui il sogget-
to abbia preso parte interloquendo, con esclusione di quelle in 
cui il parlamentare, pur presenziandovi, sia rimasto muto e di 
quelle in cui taluno, in qualità di nuncius, abbia riportato la sua 
volontà o il suo pensiero”. 

10 Cass., sez. III, 28 ottobre 1999, n. 13484, Cass. pen., 2000, 
1641, secondo cui dopo la novella costituzionale intervenuta con 
legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che ha modificato il 
testo originario dell’art. 68 Cost., non può più sostenersi in via 
generale che, sopraggiunta l’elezione parlamentare di un im-
putato sottoposto ad un processo penale ancora in corso, l’art. 
68 Cost. imponga la sospensione del processo stesso (al fine di 
chiedere ed ottenere l’autorizzare a procedere). Infatti la novella 
ha abolito l’autorizzazione al procedimento penale, conservan-
do solo l’autorizzazione a specifici provvedimenti penali, già 
previsti (perquisizioni personali e domiciliari, arresti e altre pri-
vazioni della libertà personale) oppure introdotti con la novella 
costituzionale (intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, 
sequestri di corrispondenza). Ed ancora rileva che sopraggiunta 
l’elezione parlamentare dell’imputato nel corso di un procedi-
mento penale, non è più possibile emettere o eseguire provvedi-
menti di arresto o altri provvedimenti cautelari limitativi della 
libertà personale del neoeletto, senza previa autorizzazione del-
la camera di appartenenza; parimenti non è possibile emettere 
o eseguire provvedimenti di perquisizione o sequestro, senza la 
stessa previa autorizzazione. Tuttavia i provvedimenti di per-
quisizione o sequestro emessi ed eseguiti prima della elezione 
parlamentare (prima della proclamazione del neoeletto) restano 
efficaci ed utilizzabili, anche se non preceduti dall’autorizzazio-
ne (giuridicamente impossibile) della Camera di appartenenza. 
In dottrina Amato, Intercettazioni: passa l’utilizzabilità limitata, cit., 
32; Grevi, Anomalie e paradossi in tema di intercettazioni «indirette» 
relative a membri del Parlamento, cit., 3161, osserva che “…se per 
un verso la disciplina dettata nell’art. 4 deve applicarsi quando, 
e soltanto quando, il soggetto parlamentare sia individuato in 
anticipo come il “bersaglio” dell’attività intercettiva (del resto, 
come si è visto, in coerenza con il disposto dell’art. 68, comma 3, 
Cost.), per altro verso la disciplina dettata dall’art. 6 è destinata 
ad operare in chiave residuale, con riferimento a tutte le ipotesi 
in cui lo stesso soggetto venga intercettato in modo casuale: cioè 
senza essere l’obiettivo di quello specifico strumento investiga-
tivo, bensì a seguito di un’operazione di intercettazione dispo-
sta nei confronti di un terzo (o magari disposta nei confronti di 
ignoti, come potrebbe accadere allorquando venga posta sotto 
controllo una utenza telefonica pubblica). 

del materiale intercettato, che segue le forme dettate 
dagli artt. 268 e 269 c.p.p.11. 

L’art. 6, comma 3, l. n. 140 del 2003 delinea, infi-
ne, in modo sufficientemente puntuale il contenuto 
della richiesta di autorizzazione formulata dal giu-
dice per le indagini preliminari, prevedendo che 
debba essere enunciato il fatto per il quale è in corso 
il procedimento, debbano essere indicate le norme 
di legge che si assumono violate e gli elementi su cui 
l’istanza si fonda ed, inoltre, debba essere allegata la 
copia integrale dei verbali delle registrazioni e dei 
tabulati delle comunicazioni. 

Il contenuto de quo è similare a quello previsto, 
ai sensi dell’art. 111, norme att. c.p.p., il quale indi-
vidua i requisiti per la richiesta di autorizzazione a 
procedere. 

11 Per una analisi completa Selmi – Di Bugno – Libone, sub 
art. 6, Commenti articolo per articolo L. 20.6.2003 n. 140 (Immunità), 
Leg. pen., 2004, 46 e ss. Si rammenta, per completezza, che, di 
recente, la stessa Corte costituzionale ha messo in luce nella nota 
sentenza n. 1 del 15 gennaio 2013 come, invece, nei confronti 
del Presidente della Repubblica, in presenza di intercettazioni, 
quantunque, “occasionali”, non operino i richiamati precetti co-
dicistici. Infatti, “…la cosiddetta «udienza di stralcio», di cui al 
sesto comma dell’art. 268 c.p.p., è inconferente rispetto al caso 
che ha dato origine al conflitto, essendo strumentalmente desti-
nata alla selezione dei colloqui che le parti giudicano rilevanti 
ai fini dell’accertamento dei fatti per cui è processo. Nel caso di 
specie nessuna valutazione di rilevanza è possibile, alla luce del 
riscontrato divieto di divulgare, ed a maggior ragione di utiliz-
zare in chiave probatoria, riguardo ai fatti oggetto di investiga-
zione, colloqui casualmente intercettati del Presidente della Re-
pubblica. Quanto alla procedura partecipata di distruzione, essa 
riguarda per definizione conversazioni prive di rilevanza ma 
astrattamente utilizzabili, come risulta dalla clausola di esclu-
sione inserita, riguardo alle intercettazioni delle quali sia vieta-
ta l’utilizzazione, in apertura del secondo comma dell’art. 269 
c.p.p.”. Per la Consulta opera nel caso di specie l’art. 271, com-
ma 3, c.p.p., norma processuale ove manca il rinvio all’art. 127 
c.p.p., con la conseguenza che non sarebbe imposta la fissazione 
di una udienza camerale “partecipata”. In riferimento, a tale ul-
timo aspetto, si osserva, infatti, che “Le intercettazioni inutiliz-
zabili per vizi di ordine procedurale attengono a comunicazioni 
di per sé non inconoscibili, e che avrebbero potuto essere legitti-
mamente captate se fosse stata eseguita la procedura corretta. La 
loro distruzione può pertanto seguire l’ordinaria procedura ca-
merale, nel contraddittorio fra le parti. Nel caso invece si tratti di 
intercettazioni non utilizzabili per ragioni sostanziali, derivanti 
dalla violazione di una protezione “assoluta” del colloquio per 
la qualità degli interlocutori o per la pertinenza del suo oggetto, 
la medesima soluzione risulterebbe antitetica rispetto alla ratio 
della tutela. L’accesso delle altre parti del giudizio, con rischio 
concreto di divulgazione dei contenuti del colloquio anche al di 
fuori del processo, vanificherebbe l’obiettivo perseguito, sacrifi-
cando i principi e i diritti di rilievo costituzionale che si intende 
salvaguardare. Basti pensare alla conoscenza da parte dei ter-
zi – o, peggio, alla diffusione mediatica – dei contenuti di una 
confessione resa ad un ministro di culto, ovvero all’ostensione al 
difensore della parte civile del colloquio riservato tra l’imputato 
ed il suo difensore (possibile ove la procedura di cui all’art. 271, 
comma 3, c.p.p. fosse avviata dopo l’esercizio dell’azione pena-
le)”. In dottrina, per commento alla menzionata sentenza della 
Corte, Filippi, La riservatezza delle comunicazioni del presidente della 
Repubblica, Arch. pen., 2013. 
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Nel caso di specie, dunque, l’obbligo motivazio-
nale del giudice può dirsi assolto nel momento in 
cui dall’istanza emerge, in modo chiaro, la valuta-
zione circa la necessità ai fini processuali delle in-
tercettazioni ovvero dei tabulati di cui si richiede 
l’utilizzabilità. Allo scopo di consentire alla Camera 
di appartenenza la verifica circa l’effettiva rilevan-
za dei predetti dati probatori deve essere allegata, 
come prima rammentato, la copia integrale dei ver-
bali delle intercettazioni e dei tabulati delle comu-
nicazioni12.

A mente, poi, dei commi 5 e 6 dell’art. 6 l. n. 140 
del 2003 se l’autorizzazione viene negata, la docu-
mentazione delle intercettazioni è distrutta imme-
diatamente e, comunque, non oltre i dieci giorni 
dalla comunicazione del diniego. In ogni caso, tutti 
i verbali, le registrazioni e i tabulati delle comunica-
zioni acquisiti in violazione del disposto in questio-
ne devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice 
in ogni stato e grado del procedimento. 

In seguito all’intervento della Consulta, l’ope-
ratività del meccanismo delineato all’art. 6, commi 
2, 5, e 6 l. n. 140 del 2003 non si applica nei casi in 
cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei 
confronti di soggetti diversi dal membro del Parla-
mento, le cui conversazioni o comunicazioni sono 
state intercettate13, interpretazione che consente ai 
menzionati precetti di riacquistare coerenza costitu-
zionale. 

I criteri di valutazione del giudice e del parla-
mento 

Il vero perno della disciplina contenuta nell’art. 6, 
comma 2, l. n. 140 del 2003, che, non a caso, ha solle-
citato l’intervento della Corte anche nella decisione 
in commento, riguarda, però, la determinazione dei 
profili di giudizio rimessi all’autorità giudiziaria, 
contenuti nella richiesta e, di converso, i confini en-

12 Selmi – Di Bugno – Libone, sub art. 6, Commenti articolo per 
articolo L. 20.6.2003 n. 140 (Immunità), cit., 59.

13 C. cost., sent. 19 novembre 2007, n. 390, osserva, infatti, che 
impedendo di utilizzare le intercettazioni in questione anche nei 
confronti dei soggetti non parlamentari, le disposizioni in parola 
finiscono, di fatto – senza alcuna base di legittimazione costitu-
zionale – per configurare una immunità a vantaggio di soggetti 
che non avrebbero comunque ragione di usufruirne, in quan-
to non chiamati ad esercitare un mandato elettivo. In sostanza, 
ciò che rende contrastante il complesso di norme in esame non 
soltanto con il parametro dell’eguaglianza, ma anche con quello 
della razionalità intrinseca della scelta legislativa, è il fatto che – 
per neutralizzare gli effetti della diffusione delle conversazioni 
del parlamentare, casualmente intercettate – sia stato delineato 
un meccanismo integralmente e irrimediabilmente demolitorio, 
omettendo qualsiasi apprezzamento della posizione dei terzi, 
anch’essi coinvolti in quelle conversazioni.

tro cui deve muoversi il placet della Camera a cui ap-
partiene o apparteneva il parlamentare casualmente 
intercettato. 

Le difficoltà interpretative sorgono, in particola-
re, per l’estrema laconicità della norma, laddove for-
se sarebbe stata preferibile una maggiore chiarezza 
esplicativa. 

In primo luogo, si osserva che se il comma 1 
dell’art. 6, l. n. 140 del 2003 subordina la distruzio-
ne del materiale raccolto all’irrilevanza dello stes-
so nell’ambito del procedimento penale in corso; il 
successivo comma 2, ai fini della formulazione della 
richiesta di utilizzazione del medesimo materiale, si 
esprime in termini di necessità (“qualora… ritenga 
necessario”).

La “necessità” costituisce, pertanto, il grimaldel-
lo, su cui poggia parte della operatività del mecca-
nismo in analisi. 

Se, però, il legislatore appare piuttosto criptico 
in merito alla reale ampiezza del canone di giudi-
zio affidato all’autorità giudiziaria, non fornisce al-
cun lume in ordine ai parametri valutativi in base ai 
quali l’organo politico dovrebbe decidere di autoriz-
zare o meno l’utilizzo delle intercettazioni “casuali” 
ad un membro del Parlamento. 

Nel silenzio della legge la prassi si è talora ispira-
ta al criterio del fumus persecutionis, valevole in tema 
di provvedimenti restrittivi della libertà personale14.

Invero, detto richiamo non appare del tutto con-
ferente.

L’accezione consueta di tale regola è quella di 
valutare se sussiste un uso distorto dello strumento 
giudiziario, teso a compromettere il pieno e libero 
esercizio dell’attività parlamentare. 

Nel caso di specie, invero, detta valutazione do-
vrebbe essere proiettata non ex ante, ma rispetto a 
materiale probatorio già raccolto, svuotando conse-
guentemente il valore effettivo del canone de quo.

Taluni paventano, peraltro, che il fumus persecu-
tionis possa essere rivolto al vaglio circa la natura 
e la consistenza dell’imputazione a carico del par-
lamentare, per la prova della quale viene richiesta 
l’autorizzazione all’utilizzo del materiale intercetta-
to ovvero dei tabulati acquisiti, con il rischio di rico-
noscere alle Camere il potere di sindacare la stessa 

14 Cerase, Intercettazioni telefoniche e immunità parlamentare, 
cit., 2668 – 2669, il quale rileva che “È evidente tuttavia che la 
ricerca sulla persecutorietà di una domanda di utilizzo di inter-
cettazioni indirette non ha senso se tale utilizzo è rivolto al terzo 
intercettato; ma anche se fosse rivolto al parlamentare è difficile 
comprendere come possa un rigetto della domanda tutelare l’in-
teressato da eventuali ricatti mediatici, giacché le intercettazioni 
sono per definizione già pubbliche, quanto meno presso la Ca-
mera interessata”. 
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legittimità dell’azione penale ossia proprio ciò che 
la riforma costituzionale del 1993 aveva inteso eli-
minare15. 

Parte della dottrina, infine, ritiene che l’unico cri-
terio che dovrebbe guidare la fase extraprocessuale 
disegnata dall’art. 6, comma 2, l. n. 140 del 2003 do-
vrebbe vertere sulla rilevanza o meno del materiale 
intercettato rispetto all’oggetto dell’accusa. Il Parla-
mento sarebbe, dunque, chiamato a pronunciarsi sul 
medesimo requisito verificato dall’autorità giudi-
ziaria, in modo da rappresentare un ulteriore presi-
dio contro divulgazioni ingiustificate del contenuto 
delle conversazioni intrattenute dal parlamentare16. 

Le “linee guida” della consulta

Su tale substrato normativo, di cui è certo comples-
so definire l’ampiezza concettuale, si inserisce la 
sentenza della Corte costituzionale in analisi. 

Sono assolutamente apprezzabili le “considera-
zioni di metodo” che costituiscono l’incipit della de-
cisione dei giudici costituzionali. 

Esse sono conseguenza dell’assunto formulato 
nella deliberazione della Camera dei deputati im-
pugnata, secondo cui il Parlamento potrebbe negare 
l’autorizzazione all’utilizzazione processuale di una 
intercettazione “casuale” nei confronti di un suo 
membro “in base a criteri discrezionalmente scelti 
volta per volta”.

La Corte, infatti, rammentando che l’art. 6, l. n. 
140 del 2003, “al pari delle altre disposizioni sulle 
immunità e prerogative della funzione parlamenta-
re, deroga al principio di parità di trattamento da-
vanti alla giurisdizione – principio che è all’origine 
della formazione dello Stato di diritto”, sollecita una 
interpretazione “nel senso più aderente al dato nor-
mativo”.

Detta rigorosa impostazione è oltremodo raffor-
zata, sempre a parere della Consulta, in seguito alla 
modifica dell’art. 68, comma 3, Cost., ove si sostitu-
isce l’originario sistema delle autorizzazioni a pro-
cedere con le “autorizzazioni ad acta”, rispetto cioè 
a singoli atti che sono considerati idonei ad incidere 
sulla libertà e sull’indipendenza della funzione par-
lamentare. Tali valori sono suscettibili di sacrificio 
“nei limiti in cui il compimento in concreto di talu-
no di essi – rispetto alla sua attitudine tipica – corri-

15 Selmi – Di Bugno – Libone, sub art. 6, Commenti articolo per 
articolo L. 20.6.2003 n. 140 (Immunità), cit., 63 – 64.

16 Grevi, Le intercettazioni “indirette” al parlamentare posticipa-
no la richiesta di autorizzazione, Guida al dir., 1998, n. 10, 119; Mon-
tagna, Autorizzazione a procedere e autorizzazione ad acta, Padova, 
1999, 396; Selmi – Di Bugno – Libone, sub art. 6, Commenti articolo 
per articolo L. 20.6.2003 n. 140 (Immunità), cit., 64.

sponda alle specifiche esigenze procedimentali e, in 
particolare, investigative”17. 

Il precetto costituzionale ha, infatti, lo scopo di 
proteggere l’attività parlamentare dalle eventuali 
interferenze giudiziarie sempre che le stesse pregiu-
dichino “la funzionalità, l’integrità di composizione 
(nel caso delle misure de libertate) e la piena auto-
nomia decisionale dell’Assemblea” ovvero siano il-
legittime ossia “impiegate con scopi persecutori, di 
condizionamento, o comunque estranei alle effetti-
ve esigenze della giurisdizione”18. 

Alla luce di tale ricostruzione preliminare, inve-
ro del tutto ineccepibile nelle sue premesse, la Corte 
esclude “la possibilità che la Camera alla quale ap-
partiene il parlamentare le cui conversazioni siano 
state intercettate decida sulla richiesta di autorizza-
zione avanzata ai sensi dell’art. 6, l. n. 140 del 2003 
alla stregua di criteri discrezionalmente scelti caso 
per caso o comunque diversi da quello indicato dal-
lo stesso Parlamento in sede legislativa, nei limiti di 
cui all’art. 68 Cost.”.

Impone, pertanto, una lettura rigidamente anco-
rata al dato normativo contenuto nell’art. 6, comma 
2, l. n. 140 del 2003, che, seppure in maniera piutto-
sto laconica, indica il canone di giudizio utilizzabile 
nei casi de quibus. 

Proprio in riferimento a tale interpretazione la 
Corte costituzionale, come già in precedenza aveva 
avuto modo di sottolineare, conferma preziose in-
dicazioni. 

Dal contenuto dell’art. 6, l. n. 140 del 2003 il cor-
retto esercizio del potere giurisdizionale nei con-
fronti di un membro del Parlamento deve essere 
valutato, così come emerge dalla lettera della legge 
con l’utilizzo della locuzione “qualora…ritenga ne-
cessario”, in base al criterio della “necessità” pro-
cessuale, criterio che assomma in sé una duplice va-
lenza: opera come condizione di utilizzazione delle 
intercettazioni nel corso del processo e come limite 
dell’attività dell’autorità giudiziaria nei confronti 

17 In questi termini, già in precedenza, C. cost., sent. 26 mag-
gio 2010, n. 188. 

18 C. cost., sent. 19 novembre 2007, n. 390, sottolinea, a tal 
proposito, che “Destinatari della tutela, in ogni caso, non sono 
i parlamentari uti singuli, ma le Assemblee nel loro complesso. 
[Omissis] In tale prospettiva, l’autorizzazione preventiva – con-
templata dalla norma costituzionale – postula un controllo sulla 
legittimità dell’atto da autorizzare a prescindere dalla conside-
razione dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al 
singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con 
l’esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdi-
zionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non gli in-
teressi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà 
personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell’atto; tali 
interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, 
stabiliti per la generalità dei consociati”. 
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dei parlamentari”, giudizio quest’ultimo che com-
pete all’Assemblea.

Di primaria importanza è, inoltre, la definizione 
della linea di confine degli ambiti di valutazione 
che, rispetto al menzionato criterio, sono attribuiti al 
giudice richiedente ed alla Camera di appartenenza 
del parlamentare. 

L’autorità giudiziaria, secondo la Corte, nella ri-
chiesta di autorizzazione, è tenuta a “determinare 
in modo specifico i connotati del provvedimento e 
dare adeguato conto delle relative ragioni, con mo-
tivazione non implausibile” così da consentire alla 
Camera competente di apprezzarne i requisiti di le-
galità costituzionale19. 

La disposizione dell’art. 6, l. n. 140 del 2003 non 
assegna, dunque, all’organo politico il potere di rie-
saminare gli atti, ma solo di verificare che la richiesta 
de qua sia coerente con l’impianto accusatorio e che, 
in ragione di ciò, non appaia pretestuosa. È necessa-
rio, quindi, accertare che il giudice abbia indicato gli 
elementi su cui si fonda la richiesta ovvero “da un 
lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel 
momento disponibili e, dall’altro, la loro attitudine a 
fare sorgere la “necessità” di quanto si chiede di auto-
rizzare” e che, infine, la dichiarata necessità dell’atto 
sia sorretta da una motivazione convincente. 

La costruzione argomentativa dei giudizi co-
stituzionali, alla luce di quanto premesso, appare, 
pertanto, logica e conforme con il dato normativo 
e con la funzione che il legislatore ha voluto asse-
gnare allo strumento di autorizzazione ex post di cui 
all’art. 6, comma 2, l. n. 140 del 2003. 

Sulla scorta di tale criterio di giudizio la richie-
sta avanzata dal giudice per le indagini preliminari 
di Napoli appare, a parere della Consulta, del tutto 
conforme ai criteri di legge, a differenza di quan-
to, invece, sostenuto dalla Camera dei deputati, la 
quale erra nel sostituirsi all’autorità giudiziaria nel-
la valutazione circa la sussistenza in concreto della 
“necessità”, dovendosi limitare a verificare la coe-
renza tra la richiesta e l’impianto accusatorio ed, in 
particolare, se la suddetta “necessità” sia motivata 
in modo plausibile. 

19 Cfr. anche C. cost., sent. 26 maggio 2010, n. 188, ove si pre-
cisa che l’autorità giudiziaria è chiamata, per prima, a commi-
surare le proprie scelte anche all’esigenza del sacrificio minimo 
indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzio-
ne parlamentare. 

Giova, però, sottolineare che, da questo punto di 
vista, la sentenza in commento non presenta profili 
di novità, uniformandosi anche nel lessico utilizzato 
all’impostazione già offerta della stessa Corte sem-
pre sui medesimi temi. 

Il pregio che, invero, deve essere riconosciuto 
alla sentenza de qua è proprio negli ulteriori passag-
gi motivazionali, che tendono a circoscrivere l’am-
piezza del canone di giudizio della “necessità”, ri-
spetto ad aperture, non condivisibili, i cui spiragli si 
intravedono nella giurisprudenza precedente. 

In altra decisione, infatti, la Consulta ha consi-
derato sussunto nel concetto di “necessità” anche 
quello di “indispensabilità”, inteso come rappre-
sentazione dell’omesso ricorso ad atti investigativi 
alternativi, ritenendo che “la concreta indisponi-
bilità o impraticabilità o anche solo la difficoltà di 
indagini alternative tanto più giovano a giustificare 
l’atto nei confronti del parlamentare in termini di 
«necessità»”20. 

Nella sentenza in analisi alcuna menzione è, in-
vece, presente del requisito della “indispensabilità” 
ed anzi, al fine di epurare il canone della necessità da 
valutazioni che esorbitano il suo confine concettua-
le, si precisa ad abundantiam come è da considerarsi 
esclusa anche la verifica circa “il rilievo decisivo del 
valore probatorio delle comunicazioni intercettate”, 
essendo una pretesa impropria limitare l’autorizza-
zione solo alle prove cui sia attribuibile il carattere 
della “decisività”, al cui concetto non può essere ri-
dotto e circoscritto quello di “necessità”.

Pregevole, pertanto, è lo sforzo dei giudici costi-
tuzionali di assegnare alla predetta regola di giudi-
zio una valenza aderente al dettato legislativo, senza 
consentire all’organo politico di superare il proprio 
definito ambito valutativo.

Si auspica, quindi, che gli esposti contenuti mo-
tivazionali rappresentino valide “linee guida” in ar-
gomento, perfettibili certo, ma non travalicabili.

20 Cfr. C. cost., sent. 26 maggio 2010, n. 188. In senso criti-
co sul punto Grevi, Tabulati telefonici e disciplina delle «immunità 
processuali» (art. 68 commi 2 e 3 Cost.) a tutela dei membri del Parla-
mento, Cass. pen., 2010, il quale evidenzia che “…un presupposto 
normativo calibrato sul concetto di «necessità» non può essere 
interpretato secondo un parametro assimilabile alla categoria 
della «indispensabilità»: parametro che riecheggia bensì quello 
enunciato di tema di intercettazioni nell’art. 267 comma 1 c.p.p.”. 
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Nel giudizio abbreviato d’appello 
ribadito il limite in bonam partem 
della rinnovazione istruttoria d’ufficio 

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 28 marzo 2013, n. 14649 – Pres. Fiandanese; Est. Diotallevi

Anche dopo la riforma contenuta nella L. 16 dicembre 1999, n. 479, nel giudizio abbreviato l’integrazione probatoria 
in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è ammessa compatibilmente con le esigenze di celerità del rito, per 
cui può essere disposta, anche d’ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del 
decidere ed attinenti la capacità processuale dell’imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità, dovendo 
escludere che possa farsi ricorso all’integrazione per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero per 
acquisire prove a carico dell’imputato, essendo possibile l’integrazione solo in “bonam partem”, dal momento che 
l’acquisizione di elementi a carico dell’imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito 
alternativo, scelta non più modificabile.

[Omissis] 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omissis ricorre avverso la sentenza, in data 25 mag-
gio 2012, della Corte d’appello di Bari con cui è stata 
parzialmente confermata la condanna alla pena di anni 
tre, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per 
il reato di cui all’art. 629 c.p. e per il reato di cui all’art. 
582 e 585 cod. pen., e chiedendone l’annullamento, la-
menta: 

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c), d) e e) in 
relazione all’art. 62 c.p., n. 6 e art. 603 c.p.p. 

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’at-
tenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, a seguito dell’applica-
zione del giudizio abbreviato “secco”, in forza del quale è 
stata ritenuta preclusa la richiesta di rinnovazione dell’i-
struzione dibattimentale. In realtà l’attenuante doveva es-
sere concessa a seguito dell’intervenuto risarcimento del 
danno, anche perchè in primo grado la richiesta di abbre-
viato era stata condizionata all’acquisizione documentale 
della prova che avrebbe potuto portate al riconoscimento 
dell’attenuante invocata. 

b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e e) in relazione 
all’art. 69 c.p. Il ricorrente lamenta che sia stato applicato il 
giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed atte-
nuanti generiche, mentre in realtà non era stata applicata in 
primo grado neppure la recidiva, con la conseguenza che si 
sarebbe dovuta operare nel calcolo della pena la riduzione 
conseguente alle riconosciute attenuanti. 

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva la Corte che il ricorso deve essere accolto nei 

limiti e sensi più oltre chiariti. 
2. Dall’esame della sentenza d’appello emerge che la 

richiesta finale dell’istante ha riguardato la fruizione di un 
giudizio abbreviato “secco”. 

Tuttavia, osserva la Corte, che la celebrazione del pro-
cesso nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce 
al giudice d’appello di esercitare i poteri di integrazione 
probatoria, comporta tuttavia l’esclusione di un diritto 
dell’imputato a richiedere la rinnovazione dell’istruzione 
dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice 
di motivare il diniego di tale richiesta. (Sez. 2, n. 3609 del 
18/01/2011 - dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249161); 
peraltro, anche dopo la riforma contenuta nella L. 16 di-
cembre 1999, n. 479, nel giudizio abbreviato l’integrazione 
probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma 
è ammessa compatibilmente con le esigenze di celerità del 
rito, per cui può essere disposta, anche d’ufficio, solo per le 
acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai 
fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell’im-
putato o i presupposti stessi del reato o della punibilità, 
dovendo escludere che possa farsi ricorso all’integrazione 
per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ov-
vero per acquisire prove a carico dell’imputato, essendo 
possibile l’integrazione solo in “bonam partem”, dal mo-
mento che l’acquisizione di elementi a carico dell’imputato 
potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richie-
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dere il rito alternativo, scelta non più modificabile (Sez. 6, 
n. 45240 del 10/11/2005 - dep. 13/12/2005, Spagnoli, Rv. 
233506). In ogni caso, secondo la Corte, al giudice di appel-
lo è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, 
disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente 
necessari per l’accertamento dei fatti che formano ogget-
to della decisione, secondo il disposto dell’art. 603 c.p.p., 
comma 3, potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi 
di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, 
(Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008 - dep. 02/04/2008, Diana, 
Rv. 239767) e tale potere appare possibile che venga fina-
lizzato anche al riconoscimento di un’attenuante che può 
incidere in ordine alla determinazione della pena, spostan-
do la qualità del giudizio di comparazione tra attenuanti 

ed aggravanti, in questo caso possibile visto la contestata 
aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2, anche in ragione del 
fatto che l’esistenza di tale documentazione era stata pro-
spettata al primo giudice. 

3. Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio 
condivide, va dichiarata pertanto su tale punto ammissi-
bile l’impugnazione. 

Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni deve 
essere annullata la sentenza impugnata limitatamente alla 
determinazione della pena, che dovrà essere determinata 
previa valutazione della sussistenza dell’attenuante di cui 
all’art. 62 c.p., n. 6; deve essere dichiarato inammissibile nel 
resto il ricorso. 

[Omissis] 

Eva Mariucci*
Dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico (indirizzo penalistico) – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Il giudizio abbreviato d’appello e le preclusioni 
istruttorie nella rinnovazione dibattimentale 

Appellate shortened proceeding 
and evidential exclusions in new hearing 

L’elaborato analizza le diverse sfumature assunte dalla rinnovazione istruttoria nel giudizio abbreviato d’appello, ra-
gionando sull’orientamento che delinea il potere d’ufficio e perimetra i confini dell’agire giudiziario in materia.

The paper provides an analysis of the different aspects of evidential renewal in appellate shortened proceeding, 
focusing on the limits of judiciary intervention. 

Premessa

La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla 
praticabilità della rinnovazione istruttoria nel giu-
dizio abbreviato d’appello; la questione è da sempre 
piuttosto controversa, tanto che a tutt’oggi risulta 
solo in parte superata sebbene l’intervento riforma-
tore della legge c.d. Carotti potesse indurre a rite-
nere applicabile l’istituto contemplato dall’art. 603 
c.p.p.

La dinamica processuale evolveva da un giudi-
zio svoltosi nella forma dell’abbreviato semplice; in 

seconde cure, l’imputato chiedeva la rinnovazione 
istruttoria, che veniva respinta dalla Corte sul pre-
supposto della definizione “allo stato degli atti” nel-
la pregressa fase processuale.

La pronuncia in esame è diventata così occasione 
per ribadire la preclusione in secondo grado dello 
svolgimento dell’attività istruttoria ex novo – se il 
giudizio abbreviato è celebrato nella forma incon-
dizionata – e per precisare i confini entro cui il giu-
dicante, eventualmente anche su sollecitazione di 
parte, può procedere all’integrazione officiosa, ex 
art. 603, comma 3, c.p.p. 

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione in forma anonima.
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L’applicabilità della rinnovazione istruttoria 
prima della c.d. legge Carotti 

La definibilità allo stato degli atti, propria dell’ar-
chetipo originario del rito abbreviato, ha costituito 
– fino alla modifica legislativa del 1999 – il limite on-
tologico per l’applicabilità in fase di gravame della 
rinnovazione istruttoria, prevista dall’art. 603 c.p.p. 
Nondimeno, già all’epoca si registravano aperture 
interpretative di più ampio respiro, propense alla 
possibilità di re-istruire in appello l’attività proba-
toria.

In particolare, emergevano tre diversi filoni in-
terpretativi. 

Un primo indirizzo aveva da sempre escluso 
l’applicabilità dell’art. 603 c.p.p.1, poiché l’accerta-
mento, realizzandosi esclusivamente sulla base de-
gli elementi investigativi e senza alcuna possibilità 
di arricchire il panorama conoscitivo del giudicante, 
non avrebbe potuto consentire in sede di gravame 
un recupero istruttorio di quanto nemmeno in prime 
cure poteva realizzarsi. Secondo tale orientamento, 
la rinnovazione avrebbe finito per rappresentare 
una contraddizione, permettendo un’attività istrut-
toria non consentita neppure in primo grado, stante 
la mancata previsione normativa di meccanismi di 
integrazione probatoria. Peraltro, proprio in quanto 
procedimento a prova contratta, la preoccupazione 
era quella di evitare «un varco ad una nuova delibe-
razione dei presupposti del rito»2.

Una diversa tesi è invece sempre stata favore-
volmente aperta alla possibilità di innovare l’istrut-
toria3. Il punto di svolta era ravvisato nel rinvio 
all’art. 599 c.p.p. da parte dell’art. 443, comma 4, 
c.p.p. Secondo gli interpreti, nel silenzio della legge 
e dall’esegesi della disposizione considerata nella 
sua interezza, non poteva escludersi il ricorso alla 

1 In giurisprudenza, Cass., sez. IV, 25 novembre 1998, CED 
Cass.,213228; Cass., sez. I, 2 novembre 1995, CED Cass., 204322. 
In dottrina, l’orientamento restrittivo è attribuibile a Chiliberti 
– Roberti, Il giudizio abbreviato, Chiliberti – Roberti – Tuccillo, Ma-
nuale pratico dei procedimenti speciali, Milano, 1994, 250; Ramajoli, 
Il giudizio abbreviato, e la preclusione a disporre, in grado d’appello, la 
rinnovazione del dibattimento, Cass. pen., 1992, 3068; Spangher, Le 
acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato in grado d’appello, Dir. 
pen. proc., 1996, 627. 

2 Cfr. Peroni, L’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello, 
Padova, 1995, 133 ss.; Id., sub art. 603 c.p.p.,Giarda – Spangher 
(a cura di), Codice di procedura penale commentato, Milano, 2010, 
7310. 

3 Menna, Il giudizio d’appello, Napoli, 1995, 276; Carcano, Que-
stioni in tema di integrazione probatoria e giudizio abbreviato, Cass. 
pen., 1995, 320; Campo, Giudizio abbreviato e rinnovazione dell’i-
struzione dibattimentale in appello, Giur. Merito, 1993, 133; Garuti, 
Questioni in tema di compatibilità tra giudizio abbreviato in sede di ap-
pello e rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1996, 1196 ss.

nuova istruzione in appello, considerato che l’art. 
599, comma 3, prevede la possibilità di ricorrere 
all’attività disciplinata dall’art. 603 c.p.p.4. Tra l’al-
tro, l’argomento letterale fu positivamente vagliato 
proprio dalla Corte costituzionale, che, in occasione 
di pronuncia interpretativa di rigetto, ammise l’ope-
ratività della rinnovazione se assolutamente neces-
saria ai fini della decisione5.

Infine, si registrava una posizione per così dire 
“intermedia”, propensa all’accrescimento istrutto-
rio anche in fase di gravame, ma a determinate con-
dizioni, che solo in extrema ratio potevano legittima-
re il ricorso all’istituto6.

Nel diversificato contesto interpretativo, le Se-
zioni Unite intervennero a redimere il contrasto7. La 
Corte riconobbe che il giudice, attraverso la propria 
iniziativa officiosa, potesse anche nel rito abbrevia-
to d’appello ricorrere ai poteri attribuiti dall’art. 
603, comma 3, c.p.p., avendo «il negozio abdicati-
vo esclusivamente ad oggetto i poteri nella piena 
disponibilità delle parti, non anche quelli previsti 
direttamente dall’art. 507 c.p.p.»8. 

Pertanto, a prescindere dalla modifica legislativa 
del 1999, non mancavano linee di pensiero volte a su-
perare il vuoto legislativo, propugnando un’esegesi 
di sistema che impedisse al giudice del gravame di 
pronunciarsi su una base probatoria insufficiente9. 

(Segue): le aperture a seguito della l. 16 dicem-
bre 1999, n. 479

Con l’innovazione strutturale realizzata dalla rifor-
ma Carotti, il legislatore ha reso il giudizio abbre-

4 Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1998, Cass. pen., 2000, 949; Cass., 
sez. V, 18 gennaio 1994, CED Cass., 197573; Cass., sez. VI, 8 otto-
bre 1992, CED Cass., 192543. In letteratura, si cfr. Lorusso, È ve-
ramente incompatibile con l’adozione del giudizio abbreviato in primo 
grado la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in grado d’appel-
lo?, Cass. pen., 1994, 3038; Balestrini, Giudizio abbreviato e rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale, Cass. pen., 2000, 950.

5 Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 470, Cass. pen., 1992, 
901 ss. La natura interpretativa di rigetto rendeva però la pro-
nuncia esclusivamente vincolante per il giudice remittente.

6 In particolare, l’operatività dell’istituto era subordinata alla 
condizione che le prove nuove fossero sopravvenute o scoperte 
dopo la deliberazione di primo grado. Si cfr. Rancati, L’integra-
zione probatoria resta possibile per fatti sopravvenuti al giudizio di 
primo grado, Guida dir., 1995, 6, 74. 

7 Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 930, Cass. pen., 1996, 
2134.

8 Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 930, cit., 2135. Ovvia-
mente il riferimento alla forma negoziale è dovuto alla vecchia 
fisionomia del giudizio abbreviato che, prima della riforma Ca-
rotti, prevedeva come requisito di ammissibilità l’accordo delle 
parti. 

9 Tra le tante Cass., sez. V, 18 gennaio 1994, CED Cass., 197573; 
Cass., sez. VI, 24 novembre 1993, CED Cass., 197263. Si cfr. anche 
Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., 399.
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viato dinamico, sempre suscettibile di ampliamento 
istruttorio. La novella ha rafforzato i poteri definito-
ri del giudice, «assegnandogli una funzione giuri-
sdizionale per molti aspetti identica a quella dell’or-
gano dibattimentale»10. 

Pertanto, l’attuale architettura del rito, connotata 
dalla possibilità di accrescere la base cognitiva at-
traverso l’integrazione officiosa disciplinata dall’art. 
441, comma 5, c.p.p., ha consentito di «superare 
definitivamente i dubbi precedentemente sollevati 
sulla possibilità di disporre la rinnovazione dell’i-
struttoria dibattimentale»11 in appello; venuta meno 
la natura a prova contratta del rito, l’effetto che do-
vrebbe discenderne è quello della possibilità di ef-
fettuare l’istruzione in secondo grado12. 

Ad ogni modo, l’intervento legislativo in parola 
non ha chiarito quali possibilità istruttorie discipli-
nate dall’art. 603 c.p.p. siano compatibili con il rito 
abbreviato d’appello. 

La materia è stata ricostruita, delineando lo 
svolgimento dell’attività probatoria in appello at-
traverso la distinzione delle posizioni processuali 
dei soggetti coinvolti13 e del tipo di richiesta (sem-
plice o condizionata) all’origine del giudizio abbre-
viato14. 

Dall’angolo visuale dei soggetti processuali, la 
possibilità integrativa è ancora parzialmente preclu-
sa quando la richiesta proviene dalla parte. Preci-
samente, mentre il potere officioso, ai sensi dell’art. 
603, comma 3, c.p.p., rimane sempre attivabile in 
caso di assoluta necessità ai fini della decisione, 
quello dell’imputato subisce ancora oggi una con-
trazione in presenza di una richiesta di abbreviato 
“semplice”, poiché in tale ipotesi, come avveniva di 
regola prima della legge Carotti, questi rinuncia de-
finitivamente al suo diritto alla prova, accontentan-
dosi di un accertamento sommario senza contraddi-
torio. Pertanto, a seconda che si tratti del giudice o 
delle parti, la facoltà istruttoria subisce ancora una 
graduazione: sia l’imputato, che volontariamente 
abdica all’esercizio del diritto alla prova in primo 
grado, sia il pubblico ministero, il quale a causa del-
la fisionomia del nuovo rito subisce completamente 
la scelta alternativa, si trovano in una posizione di 
stallo probatorio15. 

10 Caraceni, Poteri d’ufficio in materia probatoria e imparzialità 
del giudice penale, Milano, 2007, 96.

11 Così Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit.,392
12 Zacché, Il giudizio abbreviato, Milano, 2004, 212.
13 Geraci, Giudizio abbreviato e poteri di integrazione probatoria 

del giudice, Cass. pen., 2004, 4120. 
14 Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., 400.
15 Si cfr. Geraci, Giudizio abbreviato, cit., 4121; Cass., sez. III, 

19 gennaio 2007, n. 8062, Guida dir., 2007, 12, 84; Cass., sez. III, 2 
marzo 2004, n. 15296, Cass. pen., 2006, 9, 2886.

Nondimeno, l’assunto merita di essere ridimen-
sionato nell’ipotesi di prove sopravvenute o sco-
perte dopo la pronuncia di primo grado, ex art. 603, 
comma 2, c.p.p. Difatti, anche nel rito incondiziona-
to, non potrebbe negarsi alla parte di far valere il 
mezzo di prova inizialmente sconosciuto, quando è 
tale da prospettare al giudice d’appello una diver-
sa ricostruzione dei fatti. Tra l’altro, una simile pre-
clusione rischierebbe di generare un “cortocircuito” 
processuale, sotto il profilo della ragionevole durata 
e della tutela della libertà personale, poiché la revi-
sione consentirebbe comunque di recuperare la pro-
va sopravvenuta favorevole16.

Viceversa, la possibilità di ampliamento cogniti-
vo conseguente ad una richiesta di giudizio abbre-
viato condizionato, superando la pregressa moda-
lità di accertamento allo stato degli atti, consente 
ora alla parte di ottenere, anche su propria istanza, 
la nuova istruzione d’appello; in questa prospetti-
va di “riconquistato” diritto alla rinnovazione, un 
certo orientamento consente all’imputato di chie-
dere l’assunzione anche delle prove già acquisite, 
ovvero di quelle noviter productae, ex art. 603, com-
ma 1, c.p.p.17.

In definitiva, le due forme alternative di defini-
zione giudiziale – semplice o condizionata – con-
dividono nell’abbreviato d’appello la possibilità di 
dare corso alla nuova assunzione istruttoria solo ove 
essa sia frutto d’iniziativa officiosa (art. 603, comma 
3, c.p.p.), o attinente a prove sopravvenute (art. 603, 
comma 2, c.p.p.), riconoscendosi invece esclusiva-
mente nel rito condizionato il diritto dell’istante di 
chiedere la rinnovazione delle prove già acquisite in 
primo grado, ovvero di quelle che, seppur note, non 
furono introdotte in dibattimento (art. 603, comma 
1, c.p.p.). Di conseguenza, l’art. 603 c.p.p. trova oggi 
una totale applicazione unicamente per tale ultimo 
modello procedimentale. 

Il potere d’ufficio nella dinamica probatoria 
di secondo grado

La rinnovazione d’ufficio – espressione del princi-
pio di disponibilità attenuata, accolto dai codificato-
ri del 1988 – è un’ipotesi integrativa in fase di grava-
me, modulata sul potere d’iniziativa probatoria del 
giudice dibattimentale (art. 507 c.p.p.)18 e, come det-

16 Lorusso, È veramente incompatibile con l’adozione del giudizio 
abbreviato, cit., 3041; concorde Zacché, Il giudizio abbreviato, cit., 
212. In giurisprudenza, Cass., sez. II, 3 febbraio 2012, n. 9267; 
Cass., sez. III, 13 gennaio 2011, n. 7974.

17 Cass., sez. III, 29 gennaio 2008, n. 11100, CED Cass.
18 Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2012, 873. Con-

tra, sulla “derivazione” dell’art. 507 dall’art. 603, comma 3, c.p.p. 
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to, praticabile sia nel giudizio abbreviato semplice, 
che nel condizionato. 

Lo stesso tenore letterale delle disposizioni degli 
art. 603, comma 3, e 507 c.p.p. mostra la loro vici-
nanza contenutistica, tanto che in entrambe è pre-
sente il richiamo all’assoluta necessità del contributo 
istruttorio aggiuntivo per la decisione. Ciò dimostra 
che l’art. 603, comma 3, c.p.p. viene comunemente 
interpretato alla luce dell’art. 507 c.p.p., e che l’as-
sunzione istruttoria d’appello è ritenuta attuabile 
alle stesse condizioni di ammissibilità previste per 
l’integrazione ex officio in primo grado. In particola-
re, il potere di intervento giudiziale non si connota 
per «l’autonoma iniziativa euristica», ma per l’ecce-
zionalità ed accessorietà rispetto all’attività di parte, 
atteggiandosi, quindi, ad input per sanare lo stato di 
incertezza probatoria, attraverso l’approfondimen-
to di temi istruttori rimasti parzialmente sconosciuti 
ed incompleti19. Nondimeno, le Sezioni Unite hanno 
avallato un orientamento estensivo, considerando i 
poteri officiosi come un autonomo centro di impul-
so probatorio, in termini di vera e propria supplen-
za all’inerzia di parte, e ravvisandone l’unico limite 
nella condizione di assoluta necessità ai fini dell’ac-
certamento della verità20. 

Sebbene sia stato considerato ridondante21, quel-
lo dell’assoluta necessità è un parametro oggi suf-
ficientemente delineato nei suoi tratti essenziali. Il 
potere è esercitabile se vi è l’impossibilità di decide-
re allo stato degli atti ed ove la prova sia indispen-
sabile a superare l’incertezza probatoria o, secondo 
tesi più restrittive, solo quando sia tale da incrinare 
la linearità della ricostruzione del fatto22. 

In ogni caso, il giudicante non può servirsi della 
prerogativa officiosa per la verifica di supposizioni 
formulate sulla base dei mezzi istruttori disponibili. 
La stessa Corte di cassazione ha precisato che tale 
potere può essere esercitato solo nell’ambito del-
le prospettazioni di parte, e che la sua utilizzazio-
ne non può essere volta a supportare ricostruzioni 
congetturali diverse, bisognose della nuova spinta 
probatoria solo per essere compiutamente dimo-
strate23. Consentire al giudice di percorrere ipotesi 
ricostruttive proprie, servendosi del potere officioso 

si cfr. Gaeta – Macchia, L’appello, Spangher (a cura di), Le impu-
gnazioni, Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, Vol. 5, 
Torino, 2009, 542.

19 Caraceni, Poteri d’ufficio in materia probatoria, cit., 145.
20 Cass., Sez. Un, 6 novembre 1992, Cass. pen., 1993, 280. 
21 Iacoviello, Processo di parti e poteri probatori del giudice, Cass. 

pen., 1993, 287.
22 Corbetta, sub art. 507 c.p.p., Giarda - Spangher (a cura di), 

Codice di procedura penale commentato, Milano, 2010, 6477.
23 Cass., Sez. Un., 17 novembre 2006, Dir. pen. proc., 2007, 
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«per avallare o semplicemente rafforzare gli enun-
ciati delle parti», rischia infatti di comprometterne 
la neutralità e l’imparzialità24. Va dunque escluso 
che la nuova assunzione istruttoria possa avvenire 
«in assenza di contributi di novità» e sulla base di 
una mera rivalutazione dell’assetto probatorio già 
vagliato dal giudice di prime cure25. 

Un dettaglio letterale fa divergere le due disposi-
zioni: l’art. 603, comma 3, c.p.p. non riproduce la for-
mula «anche d’ufficio» contenuta nell’art. 507 c.p.p., 
ma soltanto quella «d’ufficio». Va osservato come la 
prima espressione, pur richiamando il solo potere 
integrativo riconducibile all’ufficio giudicante, vie-
ne comunemente interpretata nel senso che anche 
alle parti è consentito sollecitarne l’attivazione26.

Pertanto, sebbene la mancata previsione della 
congiunzione porterebbe ad escludere il diritto delle 
parti, imputato e pubblico ministero27, di sollecita-
re l’esercizio del potere officioso, si sostiene che, in 
un’ottica sistematica, l’omissione letterale non costi-
tuisce ostacolo al potere di stimolo, e che la facoltà 
sollecitatoria non perde di senso28. Ad ogni modo, 
il potere giudiziale prescinde dall’iniziativa dell’im-
putato, non presupponendo una sua prerogativa 
processuale, e va esercitato solo quando emerge 
un’assoluta esigenza probatoria29. 

… e i limiti nel giudizio abbreviato d’appello

La sentenza in commento fissa precisi confini all’at-
tività integrativa officiosa, ripercorrendo la scia di 
un isolato precedente30. 

La Corte ribadisce che nel giudizio abbreviato 
d’appello la rinnovazione d’ufficio è possibile solo 
in bonam partem e che lo spazio cognitivo sul quale 
estendere la nuova istruttoria può riguardare pro-
fili circoscritti. In particolare, sono ammesse sol-
tanto acquisizioni documentali attinenti la capacità 
processuale dell’imputato o i presupposti stessi del 

24 Caraceni, Poteri d’ufficio, cit., 168.
25 Garuti, Questioni in tema di compatibilità, cit., 1198.
26 Vergine, Sistema delle prove e interventi del giudice, Bari, 2008, 

208. Cass., sez. I, 2 aprile 2008, n. 13756, CED Cass., 239767.
27 Rispetto al potere di stimolo del pubblico ministero si cfr. 

Cass., sez. I, 9 giugno 2004, n. 36122, Riv. pen., 2005, 1386. 
28 Si cfr. ancora Vergine, Sistema delle prove, cit., 226. Sul po-

tere meramente sollecitatorio delle parti anche Pardo, Il proce-
dimento penale d’appello, Milano, 2012, 431; Id, sub art. 603 c.p.p., 
Canzio - Tranchina (a cura di), Codice di procedura penale, Milano, 
2013, 5402.

29 Così Cass., sez. III, 13 febbraio 2003, n. 12853, Cass. pen., 
2004, 4116 ss.

30 Proprio negli stessi termini Cass., sez. VI, 10 novembre 
2005, Arch. n. proc. pen., 2007, 241 ss. In linea con tale enunciato di 
legittimità, si cfr. anche la più recente Cass., sez. II, 21 dicembre 
2012, n. 14649, Dir. & giustizia, 2013, 1, 397 ss.
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reato o della punibilità. Viene inoltre precluso un 
utilizzo dell’integrazione per far fronte a ordinarie 
lacune nel merito e per acquisire elementi a carico 
dell’imputato. 

La delimitazione finalistica dell’intervento of-
ficioso, come già evidenziato dalla pregressa pro-
nuncia da cui trae spunto il Supremo Collegio31, im-
prime una «particolare connotazione teleologica»32 
all’attività probatoria del giudice, circoscrivendone 
per l’appunto lo spazio operativo ed il quomodo.

Una simile restrizione cognitiva offre spunti di 
riflessione sotto più profili, a partire da quello legato 
al rapporto tra il giudizio di primo grado e l’appello. 

Difatti, se è vero che la rinnovazione officiosa 
muove dalla stessa necessità di sanare una base 
probatoria insufficiente a pervenire alla decisone, 
secondo il criterio dell’assoluta necessità ex art. 507 
c.p.p., esso risente del momento processuale nel 
quale viene utilizzato, connotandosi per eccezio-
nalità e residualità, alla luce della natura di mera 
critica dell’appello33. Come noto, infatti, il giudizio 
di seconda istanza è un mezzo attraverso il quale si 
realizza una forma di controllo sul merito o sulla le-
gittimità del provvedimento, in cui non si svolge, di 
regola, attività probatoria; cosicché la base cognitiva 
fornita al giudice è la stessa del primo grado. 

In questo senso, gli argini posti all’indagine of-
ficiosa appaiono del tutto coerenti con l’impianto 
processuale di secondo grado, consentendo quel 
giusto bilanciamento sistemico tra i due giudizi, 
senza incidere sulla vera natura della rinnovazio-
ne, istituto residuale rispetto alla formazione della 
prova nel dibattimento di primo grado. Tanto è vero 
che la rinnovazione è stata considerata una chiave 
di lettura privilegiata per ricostruire la vocazione 
dell’appello; connotandosi per il «ruolo di non stret-
ta necessità»34 e per la mera strumentalità all’inte-
grazione della piattaforma probatoria, essa dimo-
stra come la seconda istanza, lungi dall’essere un 
reiterato giudizio di merito, rappresenta un mezzo 
di pura critica della decisone35. Pertanto, la declina-
zione di limiti volti a contenere il potere officioso è 
una scelta senz’altro coerente con la natura e la ratio 
del giudizio di appello, quale mezzo di controllo mo-
derato sulla decisione di primo grado, e ciò anche a 

31 Cass., sez. VI, 10 novembre 2005, cit.
32 Peroni, sub art. 603 c.p.p., cit., 7312.
33 Tra le tante, Cass., sez. II, 26 aprile 2000, CED Cass., 216532; 

Cass., sez. V, 21 aprile 1999, Cass. pen., 2001, 891. Cfr. anche Pero-
ni, L’istruzione dibattimentale, cit., 151.

34 Chinnici, Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo, 
Torino, 2009, 103. 

35 Peroni, Nuove deduzioni probatorie in fase di discussione finale: 
tra logica dei gravami e diritto alla prova, Cass. pen., 1997, 2105. 

prescindere dalla definizione processuale semplifi-
cata del rito abbreviato. 

Al riguardo, tuttavia, deve anche tenersi conto 
di quanto affermato dalla giurisprudenza secon-
do cui l’ampio potere istruttorio riconosciuto al 
giudicante ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p. «è 
estensibile con gli stessi limiti al giudice d’appello»36. 
Tale lettura, che evidentemente incide anche sulla 
portata generale dell’istruzione, ampliandone la 
portata applicativa, contraddice la natura stessa 
della seconda istanza, quale luogo di controllo e di 
critica, aspetto che presuppone l’attività al solo di 
fine di «rinnovare la conoscenza» e non per cono-
scere ex novo37.

Condivisibile appare in particolare la finalizza-
zione “euristica” impressa all’istruzione officiosa, 
laddove viene consentito al giudice di agire eslusi-
vamente in bonam partem; l’effetto è quello di un in-
tervento del giudicante in una prospettiva coerente 
con la natura premiale dell’abbreviato. Del resto, lo 
sconto di pena, unitamente alla rinuncia al contrad-
ditorio, incarna la caratteristica propria del rito, tan-
to che tale finalità, di sicuro accattivante, ne rappre-
senta l’essenza in tutto l’arco procedimentale, anche 
di secondo grado.

La Corte pone altresì un limite alla possibilità di 
utilizzo di mezzi probatori diversi dai documenti. A 
tal proposito, la scelta ermeneutica, sebbene estre-
mamente contenuta, risponde alla sottostante logica 
sistemica dell’appello, esame critico – e non nuovo 
giudizio38 – la cui «meta finale […] è una decisio-
ne che dà atto dell’avvenuto controllo […] che si 
verifica, nonostante le contrarie apparenze, anche 
quando la sentenza d’appello conclude un dibatti-
mento completamente rinnovato»39. Peraltro, la pre-
clusione si giustifica alla luce della forma abbreviata 
del giudizio di primo grado, che, per la sua natura 
“statica”, si realizza, di regola, sulla base dei soli ele-
menti dimostrativi già precostituiti rispetto alla fase 
deliberativa. 

36 Cass., sez. V, 9 maggio 2006, n. 19388, Riv. pen., 2007, 452. 
Peraltro, la significativa portata applicativa della disposizione è 
stata accresciuta da un recente intervento di legittimità, che, nel 
ribaltare il precedente orientamento, ha affermato che tale pote-
re può spingersi sino alla dimostrazione dei profili concernenti 
la ricostruzione storica del fatto, in quanto gli unici limiti per il 
suo esercizio sono «quelli della necessità ai fini della decisione 
e del divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato 
degli atti formato dalle parti». Su tale ultimo profilo, si v. Cass., 
sez. III, 20 marzo 2013, n. 12842, www.processopenaleegiustizia.it/
scenari_leggi.php?id=450; Cass., sez. V, 30 aprile 2012, n. 36335, 
CED Cass.

37 Chinnici, Giudizio penale di seconda istanza, cit., 104.
38 Cfr. Nuzzo, L’appello nel processo penale, Milano, 2005, 226.
39 Così, per le sue sempre attuali considerazioni, Massa, L’ap-

pello nel processo penale, Milano, 1969, 22.
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Sotto un altro versante, tuttavia, la limitazione 
imposta nella scelta del mezzo di prova documen-
tale appare discutibile. Considerare le acquisizioni 
documentali unico strumento esperibile in sede di 
rinnovazione officiosa finisce per determinare un 
eccessivo restringimento cognitivo40.

Peraltro, la limitazione documentale appare 
contrastare con uno degli altri “paletti” istruttori 
fissati dalla Corte, ovvero quello concernente la va-
lutazione della capacità processuale dell’imputato. 
L’accertamento in questione, necessario quando vi 
è ragione di ritenere che questi non sia in grado di 
partecipare coscientemente al processo, viene infat-
ti disposto dal giudice, anche d’ufficio, con perizia. 
La verifica specialistica dello stato psico-patologico 
risponde ad una sua logica autonoma, alla luce dei 
presupposti indicati dall’art. 70 c.p.p., e, pertanto, 
ove questa si renda opportuna in seconde cure, la 
modalità probatoria di natura peritale non muta per 
il diverso contesto procedimentale. 

Anche l’ulteriore limite istruttorio delineato dal-
la Corte non si lascia apprezzare per chiarezza; fa-
cendo riferimento ai «presupposti stessi del reato», 
infatti, si crea una categoria dogmatica di non im-
mediata individuazione, sì che l’interprete è abban-
donato in una posizione di non agevole orientamen-
to rispetto al confine cognitivo de quo.

Risvolti e prospettive

Sebbene in dottrina sia stata sostenuta l’irrilevanza 
della forma assunta dal rito ai fini dell’azionabilità 

40 Peraltro, secondo una consolidata corrente giurispruden-
ziale, consacrata da una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., 
Sez. Un., 12 luglio 2005, CED Cass., 231676), la rinnovazione 
deve essere tenuta distinta dall’acquisizione di documenti nel 
giudizio d’appello, posto che quest’ultima rappresenta la rituale 
modalità di assunzione della prova in secondo grado, quando vi 
è l’acquiescenza della difesa. La prova documentale può dunque 
entrare nel giudizio d’appello anche senza la preventiva ado-
zione dell’ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del 
dibattimento, non presupponendo l’azionabilità del rimedio 
istruttorio ai sensi dell’art. 603 c.p.p. Si cfr. Cass., sez. V, 2 feb-
braio 2004, CED Cass., 228657; Cass., sez. VI, 10 luglio 2000, n. 
9446, CED Cass., 217993; Cass., sez. I, 23 settembre 1998, n. 10736, 
CED Cass., 212121; Cass., sez. IV, 24 novembre 1993, Cass. pen., 
1995, 2599.

della rinnovazione dibattimentale41, la preclusione 
ancora oggi concernente la modalità semplificata 
– salvo che si tratti di prove sopravvenute o dell’i-
potesi integrativa d’ufficio – appare coerente con la 
rinuncia secca al contradditorio e con i limiti di eco-
nomia connaturati alla procedura. La scelta di defi-
nire la propria vicenda giudiziale (tendenzialmente) 
sulla base degli atti investigativi, per perseguire l’in-
centivante fine premiale, non è agevolmente compa-
tibile con un recupero postumo di ciò che in primo 
grado è limitatamente ammesso. 

Una tale prospettiva “generalista”42, tendente 
a dilatare il diritto alla prova – «seppur confortata 
dalle modifiche introdotte dalla l. 479/1999» – non 
può infatti oltrepassare la natura deflattiva del giu-
dizio abbreviato e, dunque, le limitazioni probatorie 
discendenti dalla scelta premiale43. 

In quest’ottica di equilibrio sistemico appaiono 
condivisibili i limiti istruttori fissati dalla Corte, 
sebbene è auspicabile un nuovo intervento volto a 
precisare con chiarezza il perimetro entro cui può 
essere disposta l’integrazione d’ufficio.

Di sicuro, tale revirement44 merita attenzione so-
prattutto laddove viene ribadita la preclusione cir-
ca l’acquisibilità di elementi a carico dell’imputato, 
poiché l’esclusiva finalità in bonam partem dell’atti-
vità istruttoria officiosa, oltre alla coerenza con la 
natura contratta del rito, consente di contenere i si-
gnificativi rischi connessi alla sua praticabilità.

Va comunque sottolineato che la scelta della Cor-
te sembra riferita al caso risolto, che si inserisce nella 
procedura di abbreviato semplice; forse le conclu-
sioni potrebbero essere differenti nell’ipotesi di rito 
condizionato, se si muove dal presupposto che tale 
modalità permette persino all’indagato un potere di 
richiesta sulla base dell’art. 603, comma 1, c.p.p. 

41 In particolare Zacché, Il giudizio abbreviato, cit., 213.
42 Parlano di “tesi generalista” Gaeta – Macchia, L’appello, cit., 

542.
43 Costantini, Il giudizio abbreviato, Chiavario – Marzaduri (di-

retto da), Riti camerali e speciali, Milano, 2006, 230.
44 In questi termini, ma con riferimento alla precedente pro-

nuncia di omologo contenuto (Cass., sez. VI, 10 novembre 2005, 
cit.) Gaeta – Macchia, L’appello, cit., 542. 
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Profili processuali della nuova 
disciplina dell’ordinamento forense

Procedural aspects of the new legislation 
on the court system

A quasi 80 anni la legge sull’ordinamento forense cominciava a manifestare qualche segno di vecchiaia e, dopo molti 
tentativi, il legislatore ha varato la nuova disciplina dell’ordinamento della professione dell’avvocato. Tra le molteplici 
disposizioni recentemente introdotte, alcune interferiscono con la disciplina del processo penale creando alcune 
problematiche di coordinamento di non agevole soluzione.

At almost 80 years, the legislation on the court system started to show signs of oldness. After many attempts, new 
rules governing the legal profession have been approved. Some of the aforesaid rules interfere with the laws gover-
ning the penal process, causing problems of coordination not easy to solve.

Le linee di intervento

Con l. 31 dicembre 2012, n. 247 il legislatore, dopo 
una lunga gestazione1, ha finalmente proceduto ad 
una integrale rivisitazione dell’ordinamento forense 
già disciplinato dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 
conv. in l. 22 gennaio 1934, n. 36 e dal r.d. 22 gennaio 
1934, n. 37 e recentemente oggetto di alcuni inter-
venti di settore.

Si rammenta, a tale riguardo, che con l’art. 3, 
comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 recante Ul-
teriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo conv, in l. 14 settembre 2011, n. 148, 
oltre ad essere stato fissato il principio generale che 
gli ordinamenti professionali devono garantire l’ap-
plicazione della libera concorrenza ed assicurare la 

1 Sulle varie proposte poi confluite nel disegno di legge n. 
601 presentato dal sen. Pisapia in data 25 giugno 2008, si v. il 
Dossier n. 99 illustrativo dei disegni di legge AA.SS. nn. 601, 711, 
1171 e 1198, predisposto dal Servizio Studi del Senato

presenza diffusa dei professionisti su tutto il terri-
torio nazionale, la differenziazione e la pluralità di 
offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta 
degli utenti nell’ambito della più ampia informazio-
ne relativamente ai servizi offerti, si era stabilito che 
con decreto del presidente della Repubblica da ema-
narsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400 gli ordinamenti professiona-
li avrebbero dovuto essere riformati entro 12 mesi 
dalla data di entrata in vigore del citato decreto per 
recepire una serie di principi (tra i quali libertà di 
accesso alla professione e libertà di esercizio; obbli-
go di formazione continua e permanente del profes-
sionista; obbligatorietà dell’assicurazione; istituzio-
ne di organi a livello territoriale per l’istruzione e 
la decisione delle questioni disciplinari; liceità della 
pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività 
professionale e le specializzazioni).

Si ricorda, ancora, che con d.p.r. 7 agosto 2012, n. 
137 era stato adottato il Regolamento recante riforma 
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degli ordinamenti professionali con il quale, in attua-
zione, appunto, del citato art. 3 comma 5, erano state 
introdotte norme generali riguardanti l’accesso e l’e-
sercizio delle varie attività professionali, l’istituzio-
ne dell’albo unico nazionale, la libera concorrenza e 
la pubblicità informativa, l’obbligo di assicurazione, 
il tirocinio per l’accesso, nonché disposizioni concer-
nenti l’obbligo di formazione continua, il procedi-
mento disciplinare ed il domicilio del professionista. 
Come accennato, si era trattato di una normativa di 
carattere generale che, salvo un’unica disposizione 
riguardante specificamente il tirocinio, concerneva 
tutte le professioni e non la sola attività forense.

Non si deve dimenticare, poi, che con l’art. 2 del 
d.l. 4 luglio 2006, n. 223 recante Disposizioni urgenti 
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento 
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché in-
terventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione 
fiscale, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 altre dispo-
sizioni avevano riguardato l’esercizio dell’attività 
forense. Oltre ad essere stato disposto – in confor-
mità al principio comunitario di libera concorrenza, 
a quello di libertà di circolazione delle persone e dei 
servizi ed in omaggio all’esigenza di assicurare agli 
utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei 
propri diritti e di comparazione delle prestazioni 
offerte sul mercato – che dalla data di entrata in vi-
gore del medesimo decreto dovevano considerarsi 
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari 
che prevedevano, con riferimento alle attività libero 
professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tarif-
fe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire com-
pensi parametrati al raggiungimento degli obiet-
tivi perseguiti, era stato altresì eliminato il divieto 
di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le 
specializzazioni professionali, le caratteristiche del 
servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessi-
vi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e 
veridicità del messaggio. Inoltre, con il citato decre-
to, era stato introdotto nell’art. 2233 c.c. il comma 3 
con il quale si era prevista la nullità, se non redatti 
in forma scritta, dei patti conclusi tra gli avvocati ed 
i praticanti abilitati con i loro clienti per stabilire i 
compensi professionali.

Sebbene non formalmente abrogate, gran parte 
delle varie disposizioni contenute nei citati prov-
vedimenti devono ritenersi, oggi, comunque impli-
citamente sottoposte ad un fenomeno di abolitio ai 
sensi dell’art. 15 prel. in quanto, in parte, la nuova 
legge interviene su di una materia già regolata dalle 
leggi anteriori e, in parte, soprattutto avuto riguar-
do alle disposizioni di cui al d.p.r. n. 137 del 2012, si 
pone quale lex specialis posteriore incompatibile con 
quella generale precedente.

A tale riguardo, va evidenziato che, ai sensi 
dell’art. 64 della l. n. 247 del 2012, il governo è dele-
gato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data 
di entrata in vigore della legge, uno o più decreti 
legislativi concernenti un testo unico delle dispo-
sizioni vigenti in materia di professione forense al 
fine, tra l’altro, di accertare la vigenza attuale delle 
singole norme ed indicare quelle abrogate, anche 
implicitamente, per incompatibilità2. 

Non abolite, almeno per il momento, invece, le 
nuove disposizioni concernenti i c.d. parametri fo-
rensi che si pongono in linea di continuità con le 
precedenti disposizioni in materia.

Si rammenta, a tale riguardo, che l’art. 13 della 
l. n. 247 del 2012, con riferimento ai compensi, con-
tiene un complesso di disposizioni eterogenee che 
spaziano dalla misura degli stessi e dalle modalità 
della loro commisurazione al regime dei patti con 
il cliente3.

Sul punto, si deve ricordare che l’art. 9 del d.l. 24 
gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competi-
tività, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27, nel prevedere 
l’abrogazione delle tariffe delle professioni regola-
mentate nel sistema ordinistico, aveva previsto che, 
nel caso di liquidazione da parte di un organo giu-
risdizionale, il compenso del professionista potesse 
essere determinato con riferimento a parametri sta-
biliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare 
nel termine di centoventi giorni successivi alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del 
medesimo decreto. Successivamente, con decreto 
del ministero della giustizia 20 luglio 2012 n. 140, è 
stato adottato il regolamento recante la determina-
zione dei parametri per la liquidazione da parte di 
un organo giurisdizionale dei compensi per le pro-
fessioni regolarmente vigilate dal Ministero della 
giustizia. 

In base all’art. 13 della l. n. 247 del 2012, con 
decreto emanato dal Ministro della giustizia su 
proposta del CNF4 si determinano i parametri che 
dovranno essere applicati – oltre che nell’ipote-
si in cui all’atto dell’incarico o successivamente 
il compenso non sia stato determinato in forma 

2 A parte taluni regimi transitori espressamente disciplinati 
dalla legge sulla base delle vecchie disposizioni, anche la disci-
plina del consiglio nazionale forense continua ad essere regolata 
dal r.d.l.1578 del 1933.

3 A tale riguardo si segnala la reintroduzione, ad opera 
dell’art. 13, comma 4, del divieto dei patti con i quali l’avvocato 
percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene 
oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

4 Ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett. g) della l. n. 247 del 2012 
il CNF propone ogni due anni al Ministro della giustizia i para-
metri di cui all’art. 13.
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scritta ed in ogni caso di mancata determinazione 
consensuale ovvero in quelli nei quali la presta-
zione professionale sia resa nell’interesse di ter-
zi o per prestazioni officiose previste dalla legge 
– in tutti le ipotesi di liquidazione giudiziale dei 
compensi5.

La previsione è rilevante, oltre che nei rappor-
ti con il cliente, anche ai fini processuali in quanto 
essa è destinata a trovare applicazione, oltre che nel-
le liquidazioni dei compensi per le difese di ufficio, 
anche per quelle riguardanti le spese sostenute dal 
difensore della parte civile nei casi in cui, come ad 
esempio in sede di applicazione della pena, il legi-
slatore abbia demandato al giudice la quantificazio-
ne del compenso che deve essere posto a carico del 
condannato.

La l. n. 247 del 2012, inoltre, oltre a disciplinare la 
professione dell’avvocato (attraverso la previsione 
di una serie di norme concernenti i doveri e la deon-
tologia dell’avvocato, le modalità di esercizio, indi-
viduale ed associata, della professione, le forme di 
pubblicità consentite), a regolare le modalità di ac-
cesso alla professione con la introduzione, da parte 
dell’art. 46, comma 10, di una nuova fattispecie cri-
minosa che punisce con la reclusione fino a tre anni 
chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno 
o più candidati, prima o durante la prova d’esame, 
testi relativi al tema d’esame proposto6 ed a ripro-
porre norme concernenti la tenuta degli albi e dei 
registri, il funzionamento degli organi e le funzioni 
degli ordini forensi ed a riscrivere il procedimento 
disciplinare, ha, da un lato, delegato il Governo ad 
emanare alcuni decreti legislativi (tra i quali, si se-
gnalano quello di cui all’art. 5 riguardante la disci-
plina per l’esercizio in forma societaria della profes-
sione forense e quello di cui all’art. 16 concernente 
il riordino della disciplina della difesa d’ufficio) e, 
dall’altro, introdotto una serie di disposizione che 
hanno una ricaduta sul piano processuale sulle qua-
li occorre soffermarsi.

5 In base alla all’art. 65, comma 1, della l. 247 del 2012 fino 
alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge, 
si applicano le disposizioni non abrogate tra le quali deve rite-
nersi ricompreso anche il d.m. 20 luglio 2010, n. 140.

6 La previsione punisce il soggetto che fa pervenire “testi re-
lativi al tema proposto” con apparente esclusione del candidato 
cui quei testi siano destinati. In base alla disciplina sul concorso 
dei reati, tuttavia, il candidato risponderà a titolo di concorrente. 
Nel caso in cui, però, il candidato porti con sé testi o scritti, ai 
sensi dell’art. 46, comma 8, ovvero non denunzi alla commis-
sione il fatto (che deve reputarsi essersi verificato senza una 
sua partecipazione) che gli sono stati fatti pervenire scritti ed 
appunti di qualunque genere, egli potrà essere immediatamente 
escluso dall’esame.

Il segreto professionale

La prima disposizione sulla quale appare necessario 
soffermarsi è quella che concerne il segreto profes-
sionale.

Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 247 del 2012 l’avvo-
cato esercita la professione uniformandosi ai prin-
cipi contenuti nel codice deontologico emanato dal 
CNF che, in base alla medesima disposizione, deve 
non solo contenere le norme di comportamento che 
l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, 
specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, ma 
individuare quelle che, rispondendo alla tutela di 
un pubblico interesse al corretto esercizio della pro-
fessione, hanno rilevanza disciplinare. Tra queste, 
come di dirà, rientrano quelle che riguardano la ma-
teria del segreto professionale che è stata completa-
mente ridisegnata.

L’art. 9 del Codice deontologico vigente7 stabili-
sce che è dovere, oltre che diritto, primario e fonda-
mentale dell’avvocato, mantenere il segreto sull’at-
tività prestata e su tutte le informazioni che siano a 
lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a 
conoscenza in dipendenza del mandato.

Benchè certamente la previsione sia importante 
in quanto definisce un aspetto essenziale per l’e-
sistenza di un rapporto professionale, essa, a ben 
vedere, esaurisce i suoi effetti nella relazione con il 
cliente e non ha ricadute processuali.

Assai più significativo, a tale riguardo, è invece, 
l’art. 6 della citata l. n. 247 del 2012 con il quale, ol-
tre a venire affermato che l’avvocato è tenuto alla 
rigorosa osservanza del segreto professionale e del 
massimo riserbo, si stabilisce che “l’avvocato, i suoi 
collaboratori e i dipendenti non possono essere ob-
bligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di 
qualunque specie su ciò di cui siano venuti a cono-
scenza nell’esercizio della professione o dell’attività 
di collaborazione o in virtù del rapporto di dipen-
denza”. Tale disposizione è particolarmente signifi-
cativa perché si ricollega direttamente a quanto con-
tenuto nell’art. 200, comma 1, lett. b) c.p.p.8.

7 Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta 
del 17 aprile 1997 e successivamente modificato il 16 ottobre 
1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 14 dicembre 2006 
(in attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248), il 18 gennaio 
2007, il 12 giugno 2008, il 15 luglio 2011 ed il 16 dicembre 2011. Si 
rammenta che ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett. d) della l. n. 247 
del 2012 il CNF emana ed aggiorna periodicamente il codice de-
ontologico curandone la pubblicazione e la diffusione in modo 
da favorirne la più ampia conoscenza e che, ai sensi dell’art. 65, 
comma 5, il codice deontologico deve essere emanato entro il 
termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della 
medesima legge.

8 Sul tema del segreto e di quello professionale del difensore, 
in particolare, cfr. G. Azzali, Prove penali e segreti, Milano, 1967, p. 
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In base a tale previsione, infatti, non possono es-
sere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto 
per ragione del proprio ministero, ufficio o profes-
sione, tra gli altri, gli “avvocati” per cui è evidente 
come le due disposizioni, quella processuale e quel-
la contenuta nel nuovo ordinamento professionale, 
siano destinati ad integrarsi.

Non è superfluo notare come anche l’art. 13 del 
r.d.l. 1578 del 1933 – che sul punto deve ritenersi 
certamente abrogato per incompatibilità con lo ius 
superveniens – prescriveva che “gli avvocati non 
possono essere obbligati a deporre nei giudizi di 
qualunque specie su ciò che sia stato confidato o sia 
pervenuto a loro conoscenza per ragioni del proprio 
ufficio”.

Analoga disposizione è, poi, contenuta, nell’art. 
58 del Codice deontologico il quale, al riguardo, 
prevede che, per quanto possibile, l’avvocato debba 
astenersi dal deporre come testimone su circostanze 
apprese nell’esercizio della propria attività profes-
sionale e inerenti al mandato ricevuto e che, qualora 
l’avvocato intenda presentarsi come testimone, do-
vrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo 
(canone II)9.

L’art. 6 cit, a ben vedere, supera le discipline de-
ontologiche e di settore preesistenti, essendo desti-
nato ad incidere su una pluralità di livelli. 

Anzitutto, poiché il segreto professionale costi-
tuisce il contenuto di un preciso obbligo che sorge 
in capo al professionista al momento della stipula-
zione del contratto d’opera “nell’interesse della par-
te”, esso, oltre che ai fini dell’eventuale applicazione 
dell’art. 622 c.p. e del possibile esercizio dell’azione 
risarcitoria per il caso della sua violazione, ha una 
diretta rilevanza ai fini disciplinari come espres-
samente sancito dal comma 4 del medesimo art. 6. 
Come si è accennato, infatti, nell’emanare il codice 
deontologico il CNF dovrà individuare le norme 
che hanno rilevanza disciplinare. Orbene, tra que-

53 e ss; F. Caprioli, Colloqui riservati e processo penale, Torino, 2000, 
passim; A. Camon, L’incompatibilità tra difensore e testimone, Tori-
no, 2004, p. 81 e ss; L. Concas Il segreto di ufficio e il segreto profes-
sionale con particolare riguardo al segreto dell’avvocato, in AA. VV., 
Segreti e prova penale, Milano, 978, p. 86; F.M. Grifantini, Il segreto 
difensivo nel processo penale, Torino, 2001, p. 69 e ss; G.Pecorella, I 
limiti del processo segreto professionale, in AA.VV., La testimonianza 
nel processo penale. Atti dell’VIII convegno E. De Nicola, Milano, 
1974, p. 118; V. Perchinunno, Limiti soggettivi della testimonianza 
nel processo penale, Milano, 1972, p. 176; F. Saja, Il segreto profes-
sionale, in AA.VV., Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del 
convengo nazionale. Roma, 26 ottobre 1981, Padova, p. 449; A. Scal-
fati, Interessi in conflitto: testimonianza e segreti, in AA.VV., Verso 
uno statuto del testimone nel processo penale. Atti del Convegno Pisa-
Lucca, 28-30 novembre 2003, Milano, 2005, p. 151.

9 Sui limiti della disposizione contenuta nell’art. 58 si v. A. 
Camon, L’incompatibilità tra difensore e testimone, cit., p.74.

ste, quelle concernenti l’obbligo di osservanza rigo-
rosa del segreto professionale e del massimo riserbo 
hanno un contenuto precettivo particolare in quanto 
assicurano non solo un’esigenza del singolo fruitore 
della prestazione professionale, ma quella – peraltro 
enfaticamente richiamata dall’art. 8 della l. n. 241 
del 2012 nella formula del ‘giuramento’ che l’avvo-
cato deve rendere dinanzi al consiglio dell’ordine 
per poter esercitare la professione – della funzione 
sociale della professione e del pubblico interesse al 
corretto esercizio della stessa10 quale requisito inde-
fettibile per l’attuazione del principio di inviolabili-
tà del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2 
Cost.11.

In secondo luogo, l’art. 6, svolge una duplice fun-
zione sul piano processuale perché, da un lato, con-
tribuisce a definire i confini soggettivi dell’obbligo 
di segreto e, dall’altro, delinea in maniera più preci-
sa l’oggetto delle notizie coperte da segreto.

Mentre, infatti, l’art. 200 c.p.p. delimita il perime-
tro del segreto professionale in relazione a “quan-
to conosciuto per ragioni della … professione”, in 
maniera più dettagliata l’art. 6 estende il segreto 
professionale oltre che “ai fatti ed alle circostanze 
apprese nell’attività di rappresentanza ed assisten-
za in giudizio” anche a quelli conosciuti “nello svi-
luppo dell’attività di consulenza legale ed extragiu-
diziale”. Sebbene l’interpretazione dell’art. 200 cit. 
non dia adito a particolari dubbi circa il fatto che 
le notizie sulle quali il professionista debba mante-
nere il segreto comprendesse tutte quelle acquisite 
nell’ambito di una qualsiasi attività professiona-
le12, è indubbio come l’averlo affermato in maniera 
esplicita non può che agevolare il compito dell’in-
terprete tanto più che, per effetto di quanto afferma 
l’art. 2 l. n. 247 del 2012, sono attività oggi riservate 

10 Scriveva oltre un secolo fa N. Framarino dei Malatesta, Lo-
gica delle prove in criminale, Vol.II, Torino, 1895, p. 44 che l’obbligo 
del segreto fa parte di una sorta di dovere morale che, ove non 
fosse adempiuto, “anziché giovare alla società, non farebbe che 
nuocerle per il naturale perturbamento che ne provocherebbe la 
coscienza sociale”

11 Le situazione di esonero dall’obbligo di testimonianza 
sono connesse a sfere di interessi di rango costituzionale pre-
valenti rispetto al contrapposto interesse dell’accertamento dei 
fatti per finalità di giustizia. Sul punto, dottrina unanime con 
riferimento alla quale ci si permette di rinviare, anche per i ne-
cessari richiami bibliografici, ad A.Diddi, Testimonianza e segreti 
professionali, Padova, 2012, p. 31.

12 In via interpretativa, la dottrina aveva affermato che, nella 
previsione di cui all’art. 200 c.p.p., rientrassero anche le attività 
di consulenza stragiudiziale. Sul punto, ci si permette rinviare 
ad A. Diddi, Testimonianza e segreti professionali, cit., p. 123 e, nel 
vigore del codice 1930, L. Concas, Il segreto di ufficio e il segreto 
professionale, cit., p. 90 e G. Paolozzi, sub art. 351 c.p.p. in G. Con-
so – V. Grevi (a cura di), Commentario breve al codice di procedura 
penale, Padova, 1987, p. 1022. Nel vigore del codice 1865, P. Albe-
rici, Eccezioni al dovere di testimonianza, Torino, 1910, p. 120.
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esclusivamente agli avvocati, fuori dei casi previsti 
dalla legge per gli esercenti altre professioni regola-
mentati (si pensi all’assistenza tecnica dinanzi alle 
commissioni tributarie ai sensi dell’art. 12 d lgs. 31 
dicembre 1992, n. 546), oltre l’assistenza, la rappre-
sentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli or-
gani giurisdizionali e nelle procedure arbitrali ritua-
li, anche l’attività professionale di consulenza legale 
e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa 
all’attività giurisdizionale.

(Segue): l’ambito soggettivo

Certamente significativa è l’estensione soggettiva 
della previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 6 il 
quale statuisce che il dovere del segreto è applicabi-
le anche nei confronti dei dipendenti e dei collabo-
ratori, anche occasionali, dell’avvocato13, oltre che di 
coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in 
relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese 
nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta.

Si tratta di una disposizione rilevante sotto mol-
teplici punti di vista che pone un delicato problema 
di coordinamento rispetto all’art. 200 c.p.p.

Occorre sottolineare, infatti, come, in base all’art. 
200 c.p.p., l’elenco dei soggetti che possono opporre 
il segreto professionale costituisce un elenco tassa-
tivo che, peraltro, in quanto derogatorio al genera-
le dovere di testimonianza contenuto nell’art. 198 
c.p.p., deve ritenersi insuscettibile di letture esten-
sive14.

Il comma 2 dell’art. 6, per contro, estende il se-
greto ad una serie di soggetti che usualmente costi-
tuiscono l’organizzazione degli studi professionali 
nei confronti dei quali, in base alla seconda parte del 
comma 2 dell’art. 6, l’avvocato ha l’obbligo di ado-
perarsi affinchè siano osservati gli obblighi di segre-
tezza e di riserbo sopra previsti.

In base a tale previsione, l’avvocato, per effetto 
del mandato ricevuto, assume un preciso obbligo 
di facere nell’interesse del cliente nei confronti del 
quale potrà rispondere, nel caso non abbia adotta-
to le dovute cautele, anche civilmente qualora dalla 
violazione del segreto dei suoi collaboratori dovesse 
conseguire un danno al cliente.

Ad un esame superficiale, si potrebbe opporre 
che la disposizione de qua, in quanto collegata al do-

13 In base alla rubrica dell’art. 14 della l. n. 247 del 2012 si può 
intendere che nel novero delle collaborazioni rientrino le sostitu-
zioni di un altro avvocato o di un praticante abilitato.

14 Così, con riferimento all’art. 351 c.p.p. 1930 Corte cost., 
22 gennaio 1981, n. 1 in Giur.cost., 1981, p. 3 e ss e, in dottrina, 
F.Cordero, Codice di procedura penale commentato, Torino, 1990, p. 
247.

vere di segreto e riserbo definito nel comma 1 “verso 
i terzi” non incida sull’obbligo testimoniale. Attra-
verso una interpretazione riduttiva, in altri termini, 
si potrebbe essere portati a ritenere che la lex specialis 
contenuta nell’ordinamento professionale, non sia 
in grado di integrare l’elenco delle categorie sogget-
tive che, in base all’art. 200 c.p.p., possono opporre 
il segreto professionale nel corso del processo pena-
le ed a conferma di tale costruzione si potrebbe per-
fino argomentare che la previsione di cui all’ultima 
parte del comma 4 dell’art. 6 cit. statuisce come la 
violazione del dovere di segretezza e riserbo costitu-
isca giusta causa per l’immediato scioglimento del 
rapporto di collaborazione o di dipendenza15. 

Si deve osservare, tuttavia, come tale conclusio-
ne non possa essere sostenuta in virtù della clausola 
di chiusura contenuta nell’art. 200, comma 1, lett. d) 
c.p.p. la quale prevede che non hanno l’obbligo di 
testimoniare “gli esercenti altri uffici o professione 
ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal 
deporre determinata dal segreto professionale”16.

Orbene, anche i collaboratori e dipendenti 
dell’avvocato, in base al comma 3 dell’art. 6, non 
possono essere obbligati a deporre – salvi i casi pre-
visti dalla legge – nei procedimenti e nei giudizi di 
qualunque specie su ciò di cui siano venuti a cono-
scenza nell’esercizio della professione o dell’attività 
di collaborazione o in virtù del rapporto di dipen-
denza.

Appare evidente come la previsione de qua svol-
ga una funzione di assoluta novità, soprattutto se 
confrontata con le disposizioni operanti per gli al-
tri soggetti nei confronti del quale opera la speciale 
causa di esenzione dall’obbligo testimoniale.

Gli ausiliari dell’avvocato sono stati considerati 
dall’art. 197, comma 1, lett. d) c.p.p. tra coloro che, 
unitamente al difensore, hanno svolto attività di 

15 Vi è un’apparente discontinuità tra il comma 2 (che esten-
de l’obbligo di segreto previsto in capo all’avvocato anche ai 
“dipendenti” ai “collaboratori anche occasionali” ed ai “tiroci-
nanti”) ed il comma 3 dell’art. 6 della l. n. 247 del 2012 (il quale, 
invece, stabilisce che i soggetti che sono esentati dall’obbligo 
di testimonianza sono “l’avvocato”, “i suoi collaboratori” ed i 
“dipendenti”). L’applicabilità della norma sul segreto anche ai 
tirocinanti si deduce, tuttavia, dall’art. 42 della medesima legge, 
la quale dispone che i praticanti, oltre ad essere soggetti al po-
tere disciplinare del Consiglio dell’Ordine, osservano gli stessi 
doveri e le norme deontologiche degli avvocati. Si rammenta 
che Corte cost. 8 aprile 1997, n. 87 in Dir. pen. proc., 1997, p. 548, 
nel dichiarare infondata la questione sollevata, attraverso una 
interpretazione delle disposizioni impugnate compatibile con la 
Costituzione, ha ritenuto che anche i praticanti abilitati debbono 
poter beneficiare della speciale tutela accordata al professionista 
dall’art. 200 c.p.p.

16 In ordine alla sfera di applicazione della disposizione in 
argomento, cfr. A. Diddi, Testimonianza e segreti professionali, cit., 
p. 75 e ss.
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investigazione e formato la documentazione delle 
dichiarazioni assunte ai sensi dell’art. 391 ter c.p.p. 

Il novero delle persone che possono essere ri-
comprese nella previsione sull’incompatibilità con 
l’ufficio di testimone è praticamente illimitato po-
tendo includere, oltre al difensore e le persone estra-
nee allo studio professionale ed incaricate per l’in-
combente, anche colleghi, praticanti, segretari del 
professionista officiato, consulenti tecnici presenti 
per la circostanza ed investigatori17.

È pacifico, tuttavia, come la disciplina sull’in-
compatibilità nel particolare caso contemplato, ri-
sponda ad una ratio del tutto differente da quella del 
segreto trovando essa riscontro nell’esigenza di tu-
telare il metodo del contraddittorio nella formazio-
ne della prova orale ed “impedire che i protagonisti 
dell’inchiesta difensiva rendano una testimonianza 
indiretta sul contenuto di una prova orale da essi 
stessi raccolta”18.

L’aver affermato, dunque, come anche per gli au-
siliari dell’avvocato a lui legati da particolari rap-
porti di lavoro e collaborazione operi la disciplina 
sul segreto, costituisce un dato non solo di assoluta 
novità ma anche in linea con le mutate prospettive 
organizzative che la professione, soprattutto in de-
terminati settori di specializzazione, potrà assume-
re.

Va qui rammentato che, ai sensi dell’art. 4, la pro-
fessione forense può essere esercitata, oltre che indi-
vidualmente, anche attraverso un’associazione alla 
quale possono partecipare, oltre agli iscritti all’albo 
forense, anche altri liberi professionisti appartenenti 
ad altre categorie individuate con regolamento del 
Ministro della giustizia nonché (ma solo dopo l’a-
dozione del decreto legislativo che il governo è stato 
delegato ad emanare in base all’art. 5 della l. n. 247 
del 2012) attraverso società tra avvocati costituite 
con le forme delle società di persone, società di capi-
tali o società cooperative19.

17 Anche sull’argomento e per i rapporti tra la prevista causa 
di incompatibilità e la disciplina del segreto professionale, vo-
lendo A. Diddi, Testimonianza e segreti professionali, cit., p. 63 e ss. 

18 Così, A. Camon, L’incompatibilità tra difensore e testimone, 
cit., 117.

19 Si rammenta che l’esercizio in forma associata della pro-
fessione era stato previsto dalla legge 23 novembre 1939, n, 1815. 
L’art. 24 della l. 7 agosto 1997, n. 266 aveva abrogato l’art. 2 della 
l. n. 1815 del 1939 prevedendo l’emanazione da parte del mini-
stro della Giustizia di un decreto 8 (mai adottato) che avrebbe 
dovuto fissare i requisiti per l’esercizio dell’attività professionale 
in forma societaria. Il d.gls. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione 
della direttiva 98/5/CE, ha introdotto la possibilità di svolgere 
la professione forense in forma associata secondo il tipo della 
società tra avvocati. Sul tema, L. Fornero, M. Meoli, G. Valen-
te, Professionisti individuali, associazioni e società, Milano, 2008, 
pp.215 e ss; G. Scarselli, Ordinamento giudiziario e forense, Milano, 
2004, p.262-264.

È evidente, dunque, come il mutamento delle for-
me di esercizio dell’attività professionale non possa 
andare disgiunto anche con un differente regime, 
proprio sul piano soggettivo, del segreto, principio 
fondamentale dello svolgimento dell’attività foren-
se in tutti i campi di sua manifestazione.

(Segue): i casi eccettuati

Piuttosto, non è agevole delineare la clausola di sal-
vezza contenuta nel comma 3 dell’art. 6 che eccettua 
dal segreto professionale i casi di obbligo di deporre 
previsti dalla legge.

Per come posta, infatti, essa rischia di creare una 
sorta di circolo vizioso in quanto, da un lato, essa 
pone una norma di carattere generale per effetto 
della quale l’avvocato ed i suoi collaboratori non 
possono essere obbligati a deporre nei procedimenti 
e nei giudizi di qualunque specie; dall’altro, però, 
l’art. 198 c.p.p. costituisce la disposizione che, nel 
prevedere l’obbligo per il testimone di rispondere 
secondo verità alle domande che gli vengono rivol-
te, potrebbe costituire la fonte normativa in forza 
della quale far scattare l’eccezione.

Non si può non notare, a tale riguardo, la diffe-
renza di tale disposizione rispetto a quelle contenu-
te nelle varie previsioni che – collegandosi all’art. 
200 comma 1, lett. d) c.p.p. – fungono da base nor-
mativa per l’applicazione del segreto professionale 
agli esercenti le altre professioni.

Tali previsioni, infatti, a scanso di ogni equivoco, 
non si limitano ad affermare il segreto professionale 
e lo ius tacendi del soggetto qualificato, ma si richia-
mano espressamente alla disciplina del segreto pre-
vista dall’art. 200 c.p.p. (si pensi, ad esempio, all’art. 
5 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 recante la Costitu-
zione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esper-
ti contabili).

Nonostante tali possibili incertezze, a sostegno 
della integrale applicazione del regime del segre-
to di cui all’art. 200 c.p.p. a tutti i collaboratori del 
difensore, si pone un dato di natura testuale che si 
ricava dallo stesso comma 3 che sottolinea, con una 
certa enfasi e ridondanza, l’applicabilità della previ-
sta causa di esenzione dall’obbligo di testimonian-
za nei “procedimenti” e nei “giudizi” di “qualunque 
specie”.

È indubbio come ammettere che la salvezza dei 
casi di obbligo alla testimonianza possa essere rica-
vata dall’art. 198 c.p.p. significherebbe obliterare la 
portata della prima parte della disposizione.

È evidente, allora, come il cono precettivo della 
clausola di salvezza possa essere individuata solo 
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facendo riferimento alle disposizioni generali che 
concernono la professione. Essa, dunque, potrebbe 
trovare applicazione solo nel caso in cui specifiche 
disposizioni di legge escludano che il professionista 
possa avvalersi del segreto.

Opinare diversamente, tra l’altro, significherebbe 
introdurre un pericoloso vulnus all’attività dell’av-
vocato che, come detto, potendo oggi assumere an-
che un’organizzazione aziendale, potrà avvalersi di 
una più consistente struttura composta di personale 
con varie competenze.

Soprattutto, a seguire una strada differente, si-
gnificherebbe introdurre una pericolosa breccia nel 
sistema e, dunque, la possibilità di aggirare, me-
diante l’imposizione dell’obbligo di deposizione dei 
collaboratori dell’avvocato, la solida disciplina del 
segreto professionale.

Piuttosto, allo stato, non sembrano rinvenirsi, 
con riferimento alla professione forense, ipotesi in 
cui l’avvocato possa essere obbligato a deporre.

Si deve rammentare, infatti, che, ai sensi dell’art. 
200 c.p.p., lo ius tacendi (salvo che per i giornalisti 
che assume una estensione in parte differente) trova 
quale unico limite il caso in cui il soggetto qualifi-
cato abbia “l’obbligo” di riferire quanto conosciuto 
all’autorità giudiziaria.

È noto come, ai sensi dell’art. 364 c.p., il cittadino 
ha un obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria 
solo nel caso in cui abbia avuto notizia di un delitto 
contro la personalità dello Stato per il quale la legge 
stabilisce la pena dell’ergastolo. Analoga disposizio-
ne è contenuta nell’art. 3 del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 
conv in l. 15 marzo 1991 n. 82 in materia di sequestri 
di persona a scopo di estorsione.

Tuttavia, anche in applicazione di quanto statu-
ito dall’art. 334 bis c.p.p., che esenta espressamente 
il difensore ed i suoi ausiliari dall’obbligo di denun-
zia anche “relativamente ai reati dei quali abbiano 
avuto notizia nel corso delle attività investigative 
da essi svolte”, pare evidente come rispetto a qua-
lunque imputato ed indagato deve trovare applica-
zione, senza limiti, il principio di inviolabilità del 
diritto di difesa cui anche la disciplina del segreto 
professionale deve essere ricondotta20.

Talune ipotesi nelle quali l’ordinamento impo-
ne cedimenti dell’obbligo di segretezza del rap-
porto professionale sono, oggi, rinvenibili nella 
disciplina che riguarda l’obbligo di segnalazione 
delle operazioni sospette che, in base all’art. 41 
del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. In base a tale 
disciplina, infatti, incombe un obbligo di segnala-

20 Così, ancora, A. Diddi, Testimonianza e segreti professionali, 
cit., p. 138

zione su talune categorie di operatori, tra i quali 
gli avvocati quando in nome e per conto dei pro-
pri clienti nel compimento di una operazione di 
natura finanziaria o immobiliare o nell’assisten-
za dei propri clienti nella predisposizione di una 
serie di transazioni – partitamente elencate dalla 
disposizione citata ed unificate dalla natura so-
stanzialmente finanziaria di esse (art. 12, comma 
1, lett. c) d.lgs. 231-2007) – hanno ragionevole mo-
tivo di sospettare (sulla base di una serie di indici 
di anomalia) che siano in corso o che siano state 
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo21.

Tale previsione, tuttavia, pur nei rigorosi limiti 
in cui è destinata ad operare (sostanzialmente atti-
vità extragiudiziale in settori finanziari), non può 
rappresentare la base normativa per costituire una 
deroga al regime del segreto professionale di cui 
all’art. 200 c.p.p.

Sebbene, infatti, in base a tale disposizione, la fa-
coltà di astensione dalla testimonianza venga meno 
nel caso in cui il soggetto qualificato abbia l’obbligo 
di riferire all’autorità giudiziaria, la segnalazione di 
cui all’art. 41 d.lgs. 231-2007, dovendo essere esegui-
ta anche in casi nei quali il soggetto obbligato non 
disponga della provvista probatoria necessaria a 
farla elevare ad indizio di reato, non è equiparabile 
ad una denunzia in senso stretto.

Ne consegue, dunque, che anche in questo caso 
sia l’avvocato che il suo collaboratore, non potranno 
essere obbligati a deporre anche nell’ipotesi in cui il 
professionista si sia trovato nella situazione di do-
ver eseguire la segnalazione22.

Il momento perfezionativo del mandato profes-
sionale

È importante osservare come l’art. 14 della l. n. 247 
del 2012 abbia inteso stabilire in maniera più netta il 
momento dal quale si perfeziona il mandato profes-
sionale e, dunque, il momento dal quale comincino 
ad operare i vari obblighi che incombono sull’avvo-
cato tra i quali, ad esempio, quello del segreto pro-
fessionale.

21 Ai sensi dell’art. 41, comma 6, d.lg.s 2312007 le segnalazio-
ni delle operazioni sospette non costituiscono violazione degli 
obblighi di segretezza, del segreto professionale e di eventuali 
restrizioni alla comunicazioni di informazioni imposte in sede 
contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o am-
ministrative e, se poste in essere per le finalità previste dalla 
normativa antiriciclaggio ed in buona fede, non comportano re-
sponsabilità di alcun tipo.

22 Così, volendo, ancora, A. Diddi, Testimonianza e segreti pro-
fessionali, cit., p.140-144.
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In passato non era mai stato posto in dubbio – 
stante la natura contrattuale del rapporto cliente-
professionista – che il dovere di segretezza e di ri-
serbo dovesse sorgere in capo all’avvocato sin dal 
momento della stipulazione del contratto d’opera.

La nuova disposizione (la quale, sul punto, pre-
vede che il mandato professionale si perfeziona con 
l’accettazione) non sembra, dunque, aggiungere al-
cunchè rispetto a quanto statuisce l’art. 1326 c.c. in 
forza del quale il contratto è concluso nel momento 
in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’ac-
cettazione dell’altra parte23.

Resta, peraltro, fermo che, ai fini della costituzio-
ne del rapporto professionale, in forza della citata 
disposizione, non sono apparentemente prescritte 
particolari formalità.

Sul punto, dando un’occhiata ai lavori prepara-
tori, si può osservare che talune proposte avevano 
addirittura previsto che il conferimento della procu-
ra all’avvocato potesse avvenire, oltre che per iscrit-
to, anche oralmente perfino in sede giurisdizionale, 
in ogni stato e grado del giudizio compreso quello 
davanti alle giurisdizioni superiori e che, nel caso di 
incarico orale, la procura avrebbe potuto essere atte-
stata dall’avvocato per iscritto anche per quanto ri-
guarda la data, con efficacia fino a querela di falso24.

23 In base al comma 1 dell’art. 14 l. n. 247 del 2012 viene stabi-
lito che l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno l’incarico. 
Si tratta di disposizione opposta a quella contenuta nell’art. 11 
del r.d.l. 1578 del 1933 che, invece, prescriveva che l’avvocato 
non potesse, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio. Sono 
espressamente fatte salve le disposizioni riguardanti le difese di 
ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti. Si rammenta, infatti, 
che, ai sensi dell’art. 97, comma 5, c.p.p., il difensore di ufficio 
ha l’obbligo di prestare il patrocinio. Meno chiara è, invece, la 
clausola di esclusione che si richiama alla disciplina del patroci-
nio dei non abbienti posto che essa non incide sulla natura del 
rapporto professionale. Piuttosto, dalla lettera dell’art.13 l. n. 247 
del 2012, in forza della quale l’avvocato può esercitare l’incarico 
anche a proprio favore, parrebbe desumersi che l’avvocato pos-
sa esercitare l’autodifesa tecnica in giudizio. Nel processo pe-
nale, il problema si è posto in relazione alla possibilità per l’av-
vocato iscritto all’albo, di costituirsi parte civile personalmente 
nell’ambito di un procedimento che lo veda persona offesa. In 
giurisprudenza si è affermato che, al di fuori di quanto statuisce 
l’art. 86 c.p.c., la facoltà di poter stare in giudizio personalmente 
senza il ministero del difensore iscritto all’albo non possa essere 
affermata. Cfr., Cass.sez.VI, 18 settembre 2008, n. 37629, in CED 
Cass., n.241207; Cass.sez.I, 30 gennaio 2008, n. 25790, in Guida 
al diritto 2008, 39, 100; Cass.sez.VI, 2 maggio 2000, n. 2064, in 
Cass. pen. 2001, p.2399, Sull’argomento, cfr. Il parere espresso dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e pubblicato su 
Il foglio del consiglio, in www.ilfogliodelconsiglio.it/parere/av-
vocato-la-facolta-di-autodifesa-dell’avvocato-non-puo-essere-
ammessa-al-di-fuori-del-processo-civile/. Recentemente, Cass. 
sez. II, 2 ottobre 2013, n. 40715, ha ritenuto che, anche a seguito 
dell’entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, in sede penale l’au-
todifesa non possa ritenersi generalmente consentita, in difetto 
di una previsione di legge ad hoc.

24 Cfr art. 13 A.S. 711 presentato al Senato della Repubblica il 
29 maggio 2008 a firma del sen. Casson.

Ispirata ad un evidente spirito di semplificazio-
ne25, la previsione avrebbe avuto l’effetto di abrogare 
tacitamente le numerose previsioni processuali che 
prevedono il rispetto di determinate formalità per il 
conferimento del mandato (art. 96, comma 1, c.p.p., 
in forza della quale la nomina del difensore da par-
te dell’imputato è fatta con dichiarazione resa all’au-
torità procedente ovvero consegnata allo stessa dal 
difensore o trasmessa con raccomandata; art. 100, ai 
sensi del quale a parte civile, il responsabile civile e 
la persona civilmente obbligata per la pena pecunia-
ria stanno in giudizio con il ministero di un difensore 
munito di procura speciale conferita con atto pubblico 
o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra 
persona abilitata ovvero apposta in calce o a margine 
della dichiarazione di costituzione di parte civile, del 
decreto di citazione o della dichiarazione di costitu-
zione o di intervento del responsabile civile e della 
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria).

Essa, tuttavia, non è transitata nel testo defini-
tivo, per cui le forme della nomina seguono oggi 
le disposizioni previste dal codice ed il difensore 
dovrà costituire davanti all’autorità giudiziaria il 
suo rapporto attraverso dichiarazione che, ove non 
personalmente resa all’autorità procedente dall’in-
teressato, dovrà essere consegnata alla stessa dal 
difensore o trasmessa con raccomandata e potrà es-
sere documentata nelle forme di cui all’art. 27 disp.
att.c.p.p. (in sostanza certificazione della nomina 
fatta con dichiarazione orale all’autorità procedente 
o copia della nomina recante attestazione dell’avve-
nuto deposito o certificata conforme all’originale), 
ma dovrà sempre esibire la procura speciale per il 
compimento di quegli atti per i quali viene richiesta 
una specifica investitura (art.38, comma 4; art. 46, 
comma 2; art. 76, comma 1; art. 438, comma 3; art. 
444, comma 3).

Va in ogni caso tenuto conto che, a prescindere 
dal mandato ad litem, che ha una finalità esclusiva-
mente esterna nei rapporti con l’autorità giudiziaria 
ed ha lo scopo di attuare e garantire il contradditto-
rio tecnico in tutti i casi nei quali esso sia richiesto26, 

25 A tale riguardo la relazione illustrativa evidenziava l’op-
portunità di eliminare gli attuale eccessivi formalismi nel rila-
scio della procura e nella prova di essa che non trovano fonda-
mento nelle legislazioni straniere.

26 Assumono, a tale riguardo, importanza le disposizioni che 
introducono prescrizioni per il domicilio dell’avvocato (art. 7 l. 
n. 247 del 2012) e che attribuiscono ai consigli degli ordini cir-
condariali la tenuta degli albi (art. 29 l. n. 247 del 2012) e la loro 
pubblicazione a stampa e nel sito internet (art. 15 l. n. 247 del 
2012) corredati dalla indicazione degli indirizzi di posta elettro-
nica certificata di cui all’art. 16, comma 7, del d.l. 29 novembre 
2008, n. 185 conv in l. 28 gennaio 2009, n.2, al fine di consentire 
notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte de-
gli uffici giudiziari. In base, poi, all’art. 7, comma 3, l’avvocato 
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per quanto concerne, invece, il rapporto avvocato-
cliente non sono richieste formalità ad substantiam 
ed ai fini della insorgenza degli obblighi che costel-
lano l’attività del professionista è sufficiente l’ac-
cettazione dell’incarico da parte dell’avvocato, che 
potrà essere anche orale.

Quanto alla forma che può assumere l’incarico, 
occorre osservare come una differente conclusione 
non possa desumersi nemmeno dalla nuova disci-
plina sul compenso professionale che impone l’ado-
zione di forme particolari che interferiscono neces-
sariamente con quelle che concernono il mandato.

Sebbene, infatti, in base all’art. 13, comma 1, della l. 
n. 241 del 2012 il compenso spettante al professionista 
è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento 
dell’incarico e, dunque, sembri fatale che il contratto 
d’opera che si instaura con l’avvocato debba assume-
re la medesima forma, in base al comma 6 del medesi-
mo articolo è tuttavia previsto che qualora il compen-
so non sia stato determinato per iscritto (come anche 
nelle ipotesi di mancata determinazione consensuale, 
di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in 
cui la prestazione professionale sia stata resa nell’inte-
resse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla 
legge) opereranno ex lege i parametri ministeriali.

Sul piano pratico, dunque, ne deriva che il man-
dato potrà essere indifferentemente conferito sia per 
iscritto che oralmente.

L’abolizione della forma scritta per la nomina 
dei sostituti

Un’altra significativa novità che certamente si ispi-
ra ad esigenze di semplificazione riguarda le forme 
delle nomine dei sostituti processuali.

A tale riguardo, si deve ricordare che, in base 
all’art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933, l’avvocato poteva 
procedere alla nomina di sostituti, da individuarsi 
fra i procuratori compresi nell’albo in cui egli si tro-
vava iscritto, non superiori a tre con atto ricevuto 
dal cancelliere del tribunale o della corte d’appello 
e da comunicarsi in copia al Consiglio dell’ordine e 
farsi rappresentare da un altro procuratore esercen-
te presso uno dei tribunali della circoscrizione della 
corte d’appello e sezioni distaccate attraverso inca-
rico dato di volta in volta per iscritto negli atti della 
causa o con dichiarazione separata.

può stabilire uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha 
domicilio professionale dandone immediata comunicazione, a 
pena di illecito disciplinare, sia all’ordine di iscrizione, sia all’or-
dine del luogo ove si trova l’ufficio il quale, ai sensi del combi-
nato disposto degli artt. 7, comma 4 e 15, comma 1, lett. m), deve 
tenere un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano 
ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine.

Ai sensi dell’art. 102 c.p.p., il difensore di fidu-
cia e quello di ufficio possono nominare un sostituto 
che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 
disp.att. c.p.p. ed art. 96 del codice, deve essere fat-
ta con dichiarazione che, ove non resa verbalmente 
all’autorità procedente, deve essere consegnata dal 
difensore o trasmessa con raccomandata.

Orbene, non solo in base all’art. 14 l. n. 247 del 
2012 l’avvocato può nominare stabilmente uno o 
più sostituti presso ogni ufficio giudiziario deposi-
tando semplicemente la nomina presso l’ordine di 
appartenenza, ma può farsi sostituire da un altro av-
vocato o da un praticante abilitato con incarico che 
può essere verbale, nel primo caso, e per iscritto nel 
secondo.

Ai sensi dell’art. 41 della l. n. 242 del 2012, in-
fatti, nel periodo di svolgimento del tirocinio il 
praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizio-
ne nel registro dei praticanti, purché in possesso 
del diploma di laurea in giurisprudenza27, può 
esercitare attività professionale in materia penale 
in sostituzione dell’avvocato presso il quale svol-
ge la pratica nei procedimenti di competenza del 
giudice di pace, in quelli per reati contravvenzio-
nali ed in quelli che, in base alle norme vigenti an-
teriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 
19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella compe-
tenza del pretore.

Nel caso, dunque, di sostituzione ad opera di av-
vocato regolarmente iscritto all’albo degli avvocati 
la disciplina contenuta negli artt. 34 disp.att. c.p.p. e 
96 c.p.p. deve ritenersi implicitamente abrogata e la 
qualità di sostituto potrà essere attestata dall’avvo-
cato sostituto attraverso dichiarazione resa a verba-
le ai sensi dell’art. 141 c.p.p.

Miscellanee

Numerose altre disposizioni sparse nel lungo testo 
concernente la nuova disciplina dell’ordinamento 
della professione forense si intersecano con la quella 
processuale ponendo questioni di coordinamento di 
non sempre agevole soluzione.

Al fine di tracciare alcune linee di tendenza, si 
possono anzitutto richiamare alcune disposizioni 
che sembrano destinare ad operare un raccordo tra 

27 Tale condizione non è, infatti, più implicita nello status di 
praticante potendo oggi il tirocinio essere svolto, giusta quanto 
prevede l’art. 41, comma 6 lett. d) della l. n. 242 del 2012, per non 
più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il con-
seguimento del diploma di laurea, dagli studenti regolarmente 
iscritti all’ultimo anno di corso di studio in giurisprudenza in 
seguito a stipulazione di apposita convenzione con le università 
ai sensi dell’art. 40.
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le disposizioni codicistiche e quelle più strettamente 
ordinistiche.

In tal senso, devono essere inquadrate le dispo-
sizioni contenute nell’art 54 della l. n. 247 del 2012 
concernenti il rapporto, improntato a criteri di so-
stanziale autonomia e separazione, tra il procedi-
mento disciplinare e quello penale la pendenza del 
quale, appunto, non determina sospensione del pri-
mo.

In linea, tuttavia, con quanto prescritto dall’art. 
653 c.p.p., l’art. 55 stabilisce la riapertura del pro-
cedimento disciplinare concluso con provvedimen-
to definitivo nel caso in cui, essendo stata inflitta 
sanzione disciplinare ovvero proscioglimento in 
sede disciplinare dell’incolpato, l’autorità giudizia-
ria abbia successivamente emesso, rispettivamente, 
sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste 
o perché non lo ha commesso in relazione agli stes-
si fatti ovvero sentenza di condanna per reato non 
colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento 
della responsabilità disciplinare che non siano stati 
valutati in sede di istruttoria dall’organo competen-
te alla istruttoria disciplinare28.

Importante, poi, la previsione di un criterio 
di fungibilità tra la durata della pena accessoria 
dell’interdizione della professione inflitta dall’auto-
rità giudiziaria all’avvocato e la corrispondente san-
zione disciplinare della sospensione dall’esercizio 
della professione anche se, a ben vedere, essa rischia 
di rivelarsi in pratica inutile. La prevista autonomia 
ed indipendenza del procedimento disciplinare ri-
spetto a quello penale, infatti, fa ritenere plausibile 
che il procedimento disciplinare si concluda prima 
di quello penale con il rischio, appunto, che il pro-
fessionista, in mancanza di un’analoga previsione 
contenuta nel codice penale, si veda applicare la 
sanzione accessoria irrogata dal giudice penale no-
nostante la integrale esecuzione della stessa in sede 
amministrativa.

Piuttosto, non si può non notare come la prescrit-
ta fungibilità sia stata prevista solo in riferimento 
alla ‘pena accessoria’ con apparente esclusione della 
possibilità di computo del periodo di sospensione 
dall’esercizio della professione subita in seguito ad 
applicazione della misura interdittiva di cui all’art. 
290 c.p.p. Nonostante tale lacuna, in forza del dispo-
sto di cui all’art. 662, comma 2, c.p.p. (in virtù del 
quale, in sede esecutiva, è possibile computare nella 

28 L’art. 653 c.p.p, a tale riguardo, sancisce l’autorità di giu-
dicato delle sentenze di assoluzione e di condanna nei giudizi 
disciplinari davanti alle pubbliche autorità. Ai sensi dell’art. 24 
della l. n. 247 del 2012 il CNF ed i consigli degli ordini circonda-
riali sono enti pubblici non economici.

sanzione accessoria da eseguire la durata della mi-
sura interdittiva corrispondente) parrebbe possibile 
‘utilizzare’ anche in sede disciplinare l’eventuale so-
spensione disposta in sede cautelare.

Significativa, sempre per le possibili implicazio-
ni sul piano processuale, la normativa sull’esercizio 
in forma associata ed attraverso società di avvocati 
della professione forense perché, in base all’art. 1 
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le varie forme giu-
ridiche attraverso le quali può avvenire l’esercizio 
della stessa, rappresentano possibili soggetti cui si 
può applicare la responsabilità per gli illeciti ammi-
nistrativi dipendenti da reato.

Meno pregante, invece, anche se apparentemen-
te particolarmente incisiva, la previsione contenuta 
nell’art 7 della l. n. 247 del 2012 la quale nel prescri-
vere all’avvocato la iscrizione nell’albo del circon-
dario del tribunale ove ha domicilio professionale, 
lo obbliga altresì ad attestare per iscritto con dichia-
razione da inserire nel fascicolo personale, la sussi-
stenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e 
convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a 
quanto previsto dall’art. 18 dell’ordinamento giudi-
ziario.

La previsione, benchè, sulla carta, come detto, si-
gnificativa, è, in realtà, priva di un effettivo valore 
precettivo.

L’art. 18 cit., come sostituito dall’art. 29, comma 
1, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, infatti, stabilisce 
un’incompatibilità di sede dei magistrati giudican-
ti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali i 
quali non possono appartenere ad uffici giudiziari 
nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo 
grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convi-
vente, esercitano la professione di avvocato.

In virtù della medesima disposizione, in presen-
za di taluni indici rivelatori di un pericolo di con-
dizionamento della funzione giudiziaria (rilevanza 
della professione forense svolta avanti all’ufficio di 
appartenenza del magistrato; dimensione dell’uffi-
cio giudiziario; materia trattata sia dal magistrato 
che dal professionista; funzione specialistica dell’uf-
ficio giudiziario) i magistrati, a norma dell’art. 2 del 
r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, possono, anche senza 
il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o de-
stinati ad altre funzioni.

Si rammenta, poi, che con Circolare CSM 10 di-
cembre 2003 P-25531 modificata dalla Circolare 
CSM 25 maggio 2007 P- 12940 e Circolare CSM 14 
aprile 2009 P-8394 è stato stabilito che il magistrato 
che si trovi in una situazione di possibile rilevanza 
ai fini del trasferimento d’ufficio secondo le previ-
sioni di cui all’art. 18 cit., deve darne comunicazio-
ni al CSM e che, secondo quanto previsto dall’art. 
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2 lett. b) d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, sia passibile 
di illecito disciplinare l’omessa comunicazione della 
sussistenza di una delle situazione di incompatibi-
lità derivante da rapporti di parentele o affinità con 
esercenti la professione forense.

La previsione contenuta nell’art. 7 della l. n. 247 
del 2012, per contro, non sembra produrre alcun 
particolare conseguenza. Non solo, infatti, non sono 

previsti obblighi di comunicazione del Consiglio 
dell’Ordine circondariale, cui la dichiarazione del 
professionista deve essere inoltrata, al Consiglio 
superiore della magistratura, ma nemmeno sono 
chiaramente ipotizzabili provvedimenti di trasfe-
rimento dell’avvocato in quanto incompatibili con 
il suo diritto a poter stabilire in qualunque luogo il 
proprio domicilio professionale.
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L’uso dei mezzi tecnici di trasmissione 
tra uffici giudiziari: possibile soluzione 
all’adempimento efficiente e rapido 
delle formalità procedurali?

Transmission of files between 
judicial offices and technical means

Nel riesame si intrecciano diversi profili quali il diritto alla tutela della libertà personale, riconosciuto dall’art. 13 Cost. 
e quello ad una rapida scansione temporale del procedimento. Questi concretizzano un’antitesi fra il trascorrere del 
tempo e le conseguenze dello stesso: da un lato, l’interesse ad una rapida decisione sulla legittimità della misura 
cautelare; dall’altro, le esigenze organizzative degli uffici giudiziari cui spetta il compito di svolgere tutti gli adempi-
menti scaturenti dalla proposizione dell’istanza di riesame. L’equilibrio delle due forze collidenti è raggiunto grazie 
all’adempimento efficiente e rapido delle formalità procedurali imposte alle autorità giudiziarie chiamate in causa che 
può anche avvenire mediante il ricorso agli attuali mezzi tecnici di comunicazione. 

Ri-examination procedure (art. 309 c.p.p.) – which provides a wide-ranging judicial review of restrictive precaution-
ary measures – requires extremely short time limits. This is the reason why it can be very useful to turn to technical 
means in order to achieve a rapid and effective transmission of files between the competent authorities.

Considerazioni introduttive

La garanzia del riesame – istituto deputato al con-
trollo, anche nel merito, sulla “giustezza” dell’appli-
cazione di una misura cautelare coercitiva – si con-
nota per tempi di risposta alla richiesta di verifica 
del titulum detentionis piuttosto stringenti1.

1 Per una approfondita disamina sulla istituzione nel 1982 
del Tribunale della libertà anche con riferimento al precedente 
sistema di controlli nella sistematica del codice Rocco v. Ferraio-
li, Il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, Milano, 1989, 
9 e ss.

La cornice normativa all’interno della quale si 
colloca la finalità del controllo dei provvedimenti de 
libertate si inserisce nel solco di una serie di regole 
di rango costituzionale e sovranazionale che ne im-
pongono lo svolgimento secondo cadenze tempora-
li che imprimano impulso e che si concludano in un 
lasso di tempo ragionevole ed accettabile2.

2 La questione, d’altra parte, è riconducibile alla generale te-
matica della durata del processo penale. In argomento Aimonet-
to, La «durata ragionevole» del processo penale, Torino, 1997; Con-
so, Tempo e giustizia: un binomio in crisi, AA.VV., Costituzione e 
processo penale, Milano, 1968, 48. Con particolare riferimento alla 



SAMBUCO / L’USO DEI MEZZI TECNICI DI TRASMISSIONE TRA UFFICI GIUDIZIARI
103Processo penale e Giustizia n. 6/2013

In primis, l’imposizione e l’aderenza alle scansio-
ni temporali - massimamente concentrate - è con-
dizione essenziale perché sia rispettato il principio 
di stretta legalità delle ipotesi di limitazione della 
libertà personale sancito sub art. 13 Cost.3 e ribadito 
all’art. 272 c.p.p.4.

È chiaro come l’applicazione di una misura re-
strittiva della libertà personale – evento questo, già 
di per sé lesivo, in ragione delle inevitabili sofferen-
ze cagionate all’individuo “sotto accusa”, soprattut-
to se innocente e in vinculis – è ancor più grave con 
riferimento alla estensione temporale della stessa.

Ribadiscono poi la «brevità» dei termini come ca-
rattere coessenziale delle procedure da attivare per 
il controllo sulla legittimità delle restrizioni caute-
lari (ma anche per quelle precautelari)5 la disposi-
zione contenuta nell’art. 5, comma 4, Cedu6 e l’art. 9 
Patto int. dir. civ. pol.7.

Le scansioni temporali che delineano il volto del 
riesame sono essenzialmente due: la prima, decor-
re dalla proposizione della domanda fino al rice-
vimento degli atti necessari alla decisione da par-
te del Tribunale della libertà; la seconda, invece, è 
rappresentata dai dieci giorni dall’arrivo di tali atti, 
termine massimo per il riesame e la decisione sul 
provvedimento cautelare8.

fase cautelare v. altresì Fiorio, Giusto processo e fenomenologia della 
detenzione, in Cerquetti – Fiorio (a cura di), Sanzioni e protagonisti 
del processo penale, Padova, 2004, 171 nonché Garofoli, II mito del 
«tempo ragionevole» nel processo penale, Dir. pen. proc., 1998,1133.

3 Per una precisa ricostruzione della questione Grevi, Libertà 
personale dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976, 233.

4 È il caso tuttavia di precisare come l’art. 272 c.p.p., rubricato 
«Limitazioni alle libertà della persona», a differenza del dispo-
sto costituzionale, propone un’accezione della libertà al plurale 
che coinvolge le diverse posizioni soggettive di vantaggio rico-
nosciute a ciascun individuo e che costituiscono comunque un 
unicum.

5 Anche la Corte e.d.u. ha espresso in numerose sue pronun-
ce che la limitazione della libertà personale può essere autoriz-
zata soltanto in casi eccezionali per esigenze processuali e per 
tempi limitati e si giustifica soltanto quale eccezione strettamen-
te condizionata dai criteri di necessità, adeguatezza e proporzio-
nalità. V. per tutte: Corte e.d.u., 24 novembre 1993, Imbrioscia 
c. Svizzera, ric. n. 13972/88 in http://www.duitbase.it/database/
sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo/589-Imbrioscia-c-Svizze-
ra; Corte e.d.u., 21 marzo 2002, Butkevicius c. Lituania, in Leg. 
pen., 2000, 909.

6 Ci si riferisce alla Convenzione per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950, ratificata ed eseguita con la l. 4 agosto 1955, n. 
848. L’art. 5 dispone: «Ogni persona privata della libertà con un 
arresto o una detenzione ha il diritto di presentare un ricorso 
davanti ad un tribunale, affinché decida in breve tempo sulla 
legittimità della sua detenzione e ordini la sua liberazione se la 
detenzione è illegittima».

7 Pisani, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e riforma del 
processo penale, Foro it., 1966, V, 35.

8 Corvi, I «tempi» del procedimento di riesame dei provvedimenti 
«de libertate» nella più recente giurisprudenza, Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1998, 1201 ss.

A presidio dell’effettività delle delineate tempi-
stiche, sono posti specifici “congegni” normativi ad 
hoc, assistiti dalla sanzione processuale della deca-
denza della misura: nel primo caso – qualora cioè la 
trasmissione degli atti non avvenga nel termine di 
cinque giorni - e nella seconda ipotesi - di mancata 
decisione entro i dieci giorni - la misura cautelare 
irrogata perde efficacia. In altre parole, la decadenza 
della misura funge da elemento in grado di cataliz-
zare l’attività giudiziaria tramite la prospettazione 
di conseguenze negative derivanti dalla lentezza o 
dall’inerzia della stessa; l’effetto caducatorio della 
misura cautelare, ove tali incombenze non siano ri-
spettate, costituisce pertanto rimedio a quelle situa-
zioni straordinarie – che nella prassi quotidiana non 
sono poi così eccezionali – in cui, evidentemente, il 
sistema non riesce spontaneamente ad autoregolar-
si garantendo il fluido svolgimento di procedimenti 
tanto urgenti sulla base delle formalità procedura-
li imposte rispettivamente all’art. 309, comma 5 e 
comma 9, c.p.p.

V’è da precisare come, in realtà, la originaria 
formulazione dell’art. 309 c.p.p. non contemplava 
alcun termine perentorio per l’incombente della tra-
smissione degli atti delineato al quinto comma; ciò 
aveva permesso l’instaurarsi di una prassi alquanto 
disattenta alle esigenze di massima concentrazione 
nei confronti della improcrastinabilità del riesame9 
che il legislatore ha tentato di arginare con l’inter-
vento normativo di cui all’art. 16, l. 8 agosto 1995, 
n. 33210; la suddetta novella, precisamente, ha inse-
rito al comma 8 dell’art. 309 c.p.p., la sanzione della 
perdita di efficacia della misura in caso di mancato 
rispetto del termine dei cinque giorni previsto per la 
trasmissione degli atti.

Ciò nonostante si registra un evidente “scolla-
mento” tra la previsione sulle cadenze per lo svol-
gimento del riesame e la prassi applicativa, soprat-
tutto con riferimento all’arco temporale imposto ex 
lege per la trasmissione degli atti presentati dal p.m. 
per la domanda cautelare ex art. 291 c.p.p. (integra-
ti dagli eventuali elementi sopravvenuti favorevoli 
all’imputato).

Ovviamente non è questa la sede opportuna per 
interrogarsi sulle cause di questa stortura; appare 
sufficiente, però, precisare al riguardo che la modi-
fica normativa - operata con la sopra citata novel-
la del 1995 - non è stata determinante per risolvere 

9 Sul punto v. ampiamente, Procaccino, Un ulteriore tassello 
nella ricostruzione giurisprudenziale del procedimento di riesame, 
Giur. it., 1999, 7. 

10 Cfr. l. 8 agosto 1995, n. 332, Gazz. Uff., 16 agosto 1995, n. 
190 - Suppl. Ord. n. 101.
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quelle problematiche interne ai palazzi di giustizia, 
essenzialmente riconducibili all’effettivo sovracca-
rico di lavoro ovvero alla mera superficialità degli 
operatori. D’altra parte, ciò era prevedibile non sol-
tanto perché, in generale, è sempre una soluzione 
inidonea quella di apprestare un rimedio che anzi-
ché definire la questione incidendo sulle cause, pre-
veda soltanto delle conseguenze (processuali), ma 
anche in considerazione della già esistente - eviden-
temente inosservata - disposizione di cui all’art. 124 
c.p.p. rubricata «Obbligo di osservanza delle norme 
processuali» che, in breve, vincola magistrati, can-
cellieri, ausiliari del giudice, ufficiali giudiziari, uf-
ficiali e agenti di polizia giudiziaria, all’osservanza 
delle norme del codice di rito anche quando que-
ste non determinino alcuna nullità o, come nel caso 
dell’originario art. 309 comma 5,c.p.p., altra sanzio-
ne processuale.

Gli “aggiustamenti” giurisprudenziali e legi-
slativi

La giurisprudenza ha svolto un ruolo di indirizzo 
nell’esegesi normativa dell’art. 309, comma 5, c.p.p. 
al fine di garantire, in generale, certezza al controllo 
de libertate11. 

Così, ad esempio, ha precisato come il termine 
indicato sub art. 309, comma 9, c.p.p. è rispettato 
anche nell’ipotesi di deposito del solo dispositivo, 
potendo la motivazione redigersi nei successivi cin-
que giorni12, e che il «tribunale della libertà» non è 
tenuto, ai fini del detto deposito, all’osservanza del 
termine di chiusura al pubblico degli uffici di can-
celleria13.

Piuttosto tortuoso, invece, è stato il percorso trac-
ciato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine 
alla tempistica con la quale procedere alla trasmis-
sione degli atti da parte dell’autorità procedente al 
giudice del riesame. In particolare, l’impianto ori-
ginario dell’art. 309, comma 5, c.p.p. stabiliva che, 
a cura del presidente del “Tribunale della libertà”, 
fosse dato «immediato avviso» all’«autorità proce-
dente» dell’intervenuta presentazione della richie-
sta di riesame e ciò allo scopo di consentire a que-

11 Per un’ampia trattazione dell’argomento v. Aprile, Il pro-
cedimento di riesame nella giurisprudenza di legittimità, Giur. merito, 
1999, 4-5, 898. 

12 Il riferimento è, in tale ultimo senso, ad esempio, a Cass., 
sez. un., 17 aprile 1996, n. 7, Foro it., 1996, II, 563. Da ultimo, il 
principio è stato ribadito: Cass., sez. I, 22 dicembre 2009, n. 2352, 
Giur. it., 2010, 2423.

13 Cfr. Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Guida dir., 2005, 39, 
69. Cfr. altresì Amodio, Orario degli uffici e principî costituzionali, 
Cass. pen., 1996, 1103 ss.

sta «autorità»14 di trasmettere al Tribunale, «entro 
il giorno successivo», gli «atti presentati a norma 
dell’art. 291, comma 1»; nonostante il tenore lette-
rale del disposto de quo, l’arco temporale delineato 
veniva categoricamente inteso come meramente or-
dinatorio15. 

Inoltre, il dies a quo del termine per la decisione 
veniva fatto coincidere con il momento in cui si per-
fezionava l’arrivo, nella cancelleria del giudice del 
riesame, di tutti gli atti – e non solo di parte di essi 
– trasmessi ex art. 309, comma 5, c.p.p.16. Quest’ul-
timo orientamento finiva, tuttavia, per estendere ad 
libitum i tempi del controllo sul provvedimento de 
libertate, vanificando, quindi, i rigorosi ritmi che, in-
vece, avrebbero dovuto scandirlo.

A rimedio di tale situazione, con la novella legi-
slativa del 1995 sopra ricordata, è stato introdotto 
l’obbligo, per l’«autorità procedente», di trasmettere 
gli atti al tribunale «entro il giorno successivo, e co-
munque non oltre il quinto giorno» dalla ricezione 
dell’avviso, la cui inosservanza comportava la cadu-
cazione del titolo cautelare già prevista per l’omessa 
decisione entro dieci giorni dall’arrivo degli atti. 

A distanza di due anni dal suddetto intervento 
legislativo, si è poi pronunciata la Cassazione a Se-
zioni Unite, che risolvendo il contrasto formatosi 
sulla questione, ha puntualizzato come il termine 
previsto al comma 5 dell’art. 309 c.p.p. deve ritener-
si non osservato quando gli atti non pervengono alla 
cancelleria del Tribunale nei cinque giorni dall’avvi-
so, a nulla rilevando che il loro invio sia avvenuto 
entro il detto termine17).

Nonostante lo sforzo compiuto dalla giurispru-
denza e dal legislatore di dare certezza ai tempi 
che scandiscono l’istituto del riesame, continua a 
esistere una “frazione” temporale relativamente 
alla quale non opera alcuna sanzione processuale: 
precisamente, nessun effetto negativo risulta essere 
espressamente previsto per l’ipotesi di trasmissione 
«non immediata» dell’avviso di cui all’art. 309, com-
ma 5, c.p.p.

La giurisprudenza più risalente si era orientata 
nel senso di ritenere che un eventuale ritardo per 
questo tipo di adempimento non determinasse nes-

14 V. in tema Polvani, Le impugnazioni «de libertate», Padova, 
1998, passim.

15 Cfr., tra le altre, Cass., 3 marzo 1993, Riv. pen., 1995, 485. 
Sul punto, in senso critico v. Ferraioli, Il riesame dei provvedimenti 
sulla libertà personale, cit., 486 ss.

16 Così Cass., sez. un., 18 giugno 1993, n. 14, Foro it., 1994, II, 
79. Precisamente nella suddetta pronuncia si era ritenuta legitti-
ma la trasmissione “frazionata “degli atti. La suddetta modalità 
consentiva di integrare il dies a quo (in relazione al tempo della 
decisione) dall’arrivo degli ultimi atti.

17 Cfr. Cass., sez. I, 20 giugno 1997, S., CED Cass., 208577.
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sun effetto processuale negativo18 e che il termine 
di cinque giorni, ai fini della trasmissione degli atti, 
comunque decorreva non già dalla richiesta di que-
sti ma dalla data in cui la richiesta medesima fosse 
pervenuta all’autorità procedente19.

Effettivamente l’espressione «immediato avvi-
so» sancita sub art. 309, comma 5, c.p.p. assolve la 
funzione di consentire all’autorità procedente di ot-
temperare al proprio obbligo di trasmettere gli atti 
depositati ex art. 291 c.p.p.; se questo è l’obiettivo 
e se si tiene in considerazione la ratio sottesa all’i-
stituto del riesame, non ci può non discostare dal 
sopradescritto orientamento: l’avviso, proprio in 
quanto «immediato», non tollera intervalli tempo-
rali predefiniti.

Sul punto, la Consulta con una pronuncia del 
199820, ha chiarito come la scelta di prevedere la 
presentazione della domanda di riesame presso la 
cancelleria del tribunale della libertà ed il successi-
vo immediato avviso per la trasmissione degli atti 
dell’autorità giudiziaria procedente non costitui-
scono un momento autonomo nella procedura di 
riesame; ad avviso del Giudice delle leggi, infatti, 
quest’ultimo è un mero incombente («atto») mate-
riale - in considerazione della libertà di forme e dei 
mezzi, nonché della semplicità di contenuto e della 
mancanza di rilievo giuridico - del quale il Presiden-
te del Tribunale deve darsi «cura» in termini di or-
ganizzazione del lavoro d’ufficio.

Da queste premesse si è poi tratta la conclusio-
ne che l’avviso di cui al comma 5 dell’art. 309 c.p.p. 
deve essere trasmesso all’autorità che procede in 
modo contestuale all’avvenuta presentazione del-
la richiesta di riesame21; precisamente - ad avviso 
della Consulta - anche se il giorno «successivo» cui 
l’art. 309 comma 5 c.p.p. fa cenno, dovrebbe esse-
re inteso come quello immediatamente seguente al 
giorno di ricezione dell’avviso da parte dell’autorità 
procedente (di norma coincidente, con il giorno di 

18 Così Cass., sez. II, 22 febbraio 1996, n. 7902, CED Cass., 
204262.

19 In questo senso: Cass., sez. VI, 13 gennaio 1996, D. M., 
Arch. nuova proc. pen., 1998, 218.

20 Cfr. C. cost., ord. 22 giugno 1998 n. 232, Guida dir., 1998, 26, 
68. La pronuncia ha dichiarato non fondata la questione di legit-
timità costituzionale sollevata e relativa agli artt. 309, commi 5 e 
10, c.p.p., nella parte in cui non è prevista la perdita di efficacia 
dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso di non 
immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame 
all’autorità giudiziaria procedente, in riferimento agli artt. 3, 13 
e 24 Cost. Per un’approfondita disamina della pronuncia v. Ce-
resa Gastaldo, Una inedita interpretazione della Corte costituzionale 
circa la decorrenza del termine ex art. 309 comma 5 c.p.p. nel procedi-
mento di riesame de libertate, Cass. pen., 1998, 2850. 

21 In argomento, v. ampiamente, Spangher, La «ragionevole 
prevalenza dei diritti dell’imputato sulle difficoltà organizzative», Dir. 
pen. proc., 1998, 1100.

ricezione della richiesta da parte del tribunale del 
riesame), nulla vieta, invece, di considerare che il 
«quinto giorno», entro il quale devono «comunque» 
essere trasmessi gli atti, a pena di decadenza della 
misura ai sensi del comma 10, sia il quinto giorno 
successivo alla presentazione della richiesta di ri-
esame, «potendosi ritenere implicito il riferimento 
proprio a quell’atto (la richiesta) al quale invariabil-
mente alludono i commi dell’art. 309 precedenti a 
quello in esame»22. 

Siffatto monito, dunque, esclude la configurazio-
ne di adempimenti burocratici autonomi e separati, 
preparatori dell’arrivo degli atti al giudice della li-
bertà e considera un unico passaggio procedimen-
tale che comprende - nel lasso temporale di cinque 
giorni dalla presentazione della domanda - tutte le 
attività di ufficio necessarie al raggiungimento del 
risultato finale, cioè, l’arrivo nella cancelleria del 
giudice del riesame degli atti necessari al giudizio23.

Da queste precisazioni, ribaltando l’orientamen-
to giurisprudenziale fino a quel momento formato-
si24, la Corte costituzionale ha stigmatizzato che il 
termine di cinque giorni - ai fini della trasmissione 
degli atti - dovesse decorrere - e decorre di fatto - 
dal momento della presentazione della richiesta di 
riesame: in questo modo, si imprime al meccanismo 
ritmi rigorosi, in linea con la ratio del controllo de-
voluto al “Tribunale della libertà” ex art. 309 c.p.p., 
paralizzando, così, oltretutto, ogni diversa interpre-
tazione “flessibile” dei tempi del riesame25. 

La Corte di cassazione, nel suo massimo conses-
so, ha poi fatto propria l’interpretazione adeguatrice 
del Giudice delle leggi, riconoscendola come l’unica 
compatibile con le indicazioni costituzionali e pre-
cisando, tra l’altro, che l’esegesi più garantistica – 
che deve sempre prevalere in tema di libertà per-
sonale - impone l’eliminazione di possibili disparità 
di trattamento tra soggetti in situazioni identiche, 
allorquando si faccia decorrere per tutti il termine 
perentorio dal momento, «definito e determinabile 
con certezza» del deposito della richiesta nella can-
celleria del Tribunale del riesame26.

22 Così Spangher, La «ragionevole prevalenza dei diritti dell’im-
putato sule difficoltà organizzative», cit., 1106.

23 In questi termini Procaccino, Un ulteriore tassello nella rico-
struzione giurisprudenziale, cit., 7.

24 Per una ricostruzione sistematica dell’orientamento giuri-
sprudenziale del tempo: Tiberi, Ragionevolezza dei tempi nel giudi-
zio di riesame, Giur.it., 1999, 148.

25 Cfr. Frigo, Finalmente il valore della libertà personale supera 
il muro degli adempimenti burocratici, Guida dir., 1998, 26, 79 s.; v., 
inoltre, Bricchetti, Ribaltato l’orientamento della Cassazione e il ter-
mine di decorrenza diventa perentorio, ivi, 77 ss.

26 Ci si riferisce a Cass., sez. un., 16 dicembre 1998, n. 25, Cass. 
pen.,1999, 1405; lo stesso principio in verità era già stato espresso 
in Id., sez. un., 15 gennaio 1999, n. 1, ivi, 1999, 3086, con nota di 
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Questa regola è riferita solo al caso, esplicita-
mente previsto dall’art. 309, comma 4, prima parte, 
c.p.p., di presentazione della richiesta direttamen-
te al Tribunale competente a decidere su di essa, al 
quale va assimilata l’ipotesi della presentazione, a 
norma dell’art. 123 c.p.p., da parte di imputato de-
tenuto, in stato di arresto o detenzione domiciliare, 
ovvero custodito in luogo di cura.

Ma quid iuris qualora la richiesta di riesame sia 
presentata presso la cancelleria di un Tribunale di-
verso da quello competente? In deroga al comma 7 
dell’art. 309 c.p.p., è ius receptum che le parti private 
ed i difensori possano presentare, ai sensi dell’art. 
582, comma 2, c.p.p. l’istanza di riesame avverso 
ordinanze che dispongono misure cautelari anche 
mediante il deposito dell’atto nella cancelleria del 
Tribunale del luogo in cui si trovano, se tale luogo è 
diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. 

Questo deposito, tuttavia assume rilievo esclu-
sivamente ai fini della tempestività dell’impugna-
zione ma non anche del calcolo dei termini fissati 
dall’art. 309, comma 5, c.p.p. i quali iniziano a de-
correre, invece, dalla data in cui il ricorso perviene 
effettivamente al Tribunale competente per il riesa-
me.

In questa ipotesi, chiaramente, la presentazione 
della domanda di gravame implica una valutazione 
da parte del Tribunale a quo, circa la competenza (o 
meno) a decidere e, eventualmente, l’individuazio-
ne di quello competente al quale dovrà essere inol-
trata27. 

Qualora l’indagato od il suo difensore decidano 
di non depositare l’impugnazione presso la cancel-
leria del “Tribunale delle libertà”, ma di trasmetterla 
mediante le procedure previste dall’art. 582, comma 
2, c.p.p., o dall’art. 583 c.p.p., devono porre a proprio 
carico il lasso di tempo intercorrente fino a quando 
l’impugnazione non pervenga al tribunale indicato 
dal citato art. 309, comma 4, c.p.p. 

In questo caso, pertanto, si aggiunge un ulteriore 
sub-segmento processuale alle scansioni temporali 
che delineano il riesame: l’istanza deve essere ma-
terialmente trasmessa alla cancelleria del Tribunale 

Ceresa Gastaldo, Le Sezioni unite disorientate tra inefficacia dell’or-
dinanza coercitiva e validità della pronuncia di riesame «fuori termi-
ne», ivi, 3094; Cass., sez. I, 12 aprile 1999, Foro it., 1999, II, 426; 
Cass., sez. I, 15 febbraio 1999, CED Cass., 212572. In dottrina, cfr. 
Aprile, Anche per le Sezioni unite della Cassazione il termine di cin-
que giorni per la trasmissione degli atti al tribunale della libertà decor-
re dalla presentazione della richiesta di riesame, Nuovo dir., 1999, 163.

27 Quest’ultimo incombente, tuttavia, risulta nella maggior 
parte dei casi, “alleggerito” dalla indicazione, nella intestazione 
dell’atto di riesame, da parte del difensore della persona nei cui 
confronti è stata applicata una misura cautelare, del tribunale 
competente a decidere del riesame.

territorialmente competente da parte di quella del 
Tribunale ove l’impugnazione de libertate è stata pre-
sentata.

Relativamente a questa ipotesi, è orientamento 
consolidato che i termini perentori per la trasmis-
sione degli atti a cura dell’autorità giudiziaria pro-
cedente, non decorrono dal momento della presen-
tazione dell’atto ma, piuttosto, da quello in cui la 
richiesta “perviene” alla cancelleria del Tribunale 
competente28 e non già dal giorno della sua presen-
tazione o proposizione29. In questo caso, il diverso 
dies a quo è giustificato dal fatto che non può ragio-
nevolmente ipotizzarsi, a carico del presidente del 
Tribunale, l’adempimento dell’obbligo di immedia-
to avviso prima della ricezione della richiesta me-
desima. 

È però senz’altro vero che la trasmissione di que-
sta (id est, dell’istanza di riesame) deve avvenire 
celermente, anche mediante l’adozione di moduli 
organizzativi congrui, che ogni Tribunale è tenuto 
a predisporre con riferimento al generale funziona-
mento dell’ufficio.

Nel panorama della giurisprudenza di legittimi-
tà non sono mancate pronunce30 che effettuano chia-
ri riferimenti all’uso (legittimo) di adeguati mezzi 
tecnici di comunicazione tra le cancellerie. 

In modo particolare, una recentissima pronuncia 
emanata ad aprile dalla Suprema Corte31 ha preci-
sato come la trasmissione a mezzo fax dell’istanza 
di riesame alla cancelleria del Tribunale territorial-
mente competente da parte di quella del Tribunale 
ove l’impugnazione de libertate è stata presentata, è 
valida e proprio dalla relativa attestazione decorre il 
“dies a quo” per la scadenza dei termini di cui all’art. 
309, comma 5, c.p.p.

Già era stato precisato in verità, in giurispru-
denza, il principio secondo cui la trasmissione me-
diante telefax costituisce mezzo tecnico idoneo di 
comunicazione e di notificazione da considerare 
equipollente al telegramma, al fonogramma e alla 
raccomandata, espressamente previste dalla legge, 
(allorché consigliato da ragioni particolari)32. 

Indubbiamente, il fax presenta il vantaggio, ri-
spetto a queste ultime modalità di comunicazione, 
di non comportare intervalli fra il momento di «spe-

28 Cass., sez. un., 22 marzo 2000, n. 10, Arch. nuova proc. pen., 
2000, 259.

29 Cfr. altresì Cass., sez. I, 8 luglio 2011, n. 30526, CED Cass., 
250911.

30 Per tutte: Cass., sez. V, 5 giugno 1996, n. 2798, Giust. pen., 
1997, 430; Id., sez. I, 18 dicembre 1991, N., CED Cass., 189265.

31 Ci si riferisce a Cass., sez. I, 19.04.2013, n. 18203 http://www.
processopenaleegiustizia.it/scenari_leggi.php?id=456

32 Ancora, Cass., sez. I, 18 dicembre 1991, CED Cass., 189265. 
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dizione» e quello di «ricezione». Tale metodologia, 
inoltre, raggiunge un duplice obiettivo: da un lato 
porta alla immediata conoscenza l’atto; dall’altro, 
indubbiamente, rende meno gravoso – sotto vari 
aspetti – l’impegno dell’ufficio sul quale grava l’a-
dempimento della trasmissione.

A ciò si aggiunga che una volta effettuato l’inol-
tro, le indicazioni dell’apparecchiatura (di solito la 
dicitura “OK message confirmation”) documentano, a 
tutti gli effetti, l’avvenuta comunicazione dell’atto.

L’uso di mezzi tecnici in grado di semplificare le 
operazioni di comunicazione tra uffici e di annul-
lare gli intervalli tra l’invio e la percezione degli 
atti, come appunto il fax, è peraltro espressamente 
sancita sub art. 64, comma 3, norme att. c.p.p.; in 
particolare la norma sancisce che la comunicazione 
tra gli uffici33, qualora l’atto impugnato contenga di-
sposizioni concernenti la libertà personale, sia ese-
guita col mezzo più celere nelle forme previste dagli 
artt. 149 e 150 del codice di rito e che la trasmissione 
dell’atto risulta validamente effettuata, se il cancel-
liere attesta di avere trasmesso il testo originale.

In verità, già da tempo, in una circolare del Mini-
stero di grazia e giustizia (la n. 1132-2-516(14)/1998 
del 24 giugno 1998), si era prospettata in generale, la 
necessità di adottare «(…) sistemi di comunicazio-
ne più opportuni e soprattutto più rapidi, compresi 
quelli che si avvalgono di forme di trasmissione via 
cavo (quale il telefax)». 

Analoga necessità era stata altresì espressa in 
un’altra circolare del Ministro di grazia e giustizia, 
emanata poco tempo prima rispetto a quella sopra 
ricordata34 che prescriveva alle cancellerie presso il 
giudice che dispone la scarcerazione di comunica-
re, sempre con sistemi rapidi di comunicazione, il 
relativo provvedimento alla segreteria del pubblico 
ministero presso il giudice competente in ordine alle 
misure cautelari, alla polizia del luogo in cui avvie-
ne la scarcerazione contestualmente alla trasmissio-
ne del provvedimento al direttore dell’istituto di cu-
stodia o a uno degli altri soggetti indicati nell’art. 98 
comma 2 norme att. c.p.p., a seconda che l’imputato 
si trovi ristretto in carcere o in luogo di cura ovvero 
agli arresti domiciliari.

Andando ancor più indietro negli anni, anche lo 
stesso legislatore, nell’art. 2 della legge delega 3 apri-
le 1974, n. 108, sulla cui base è stato redatto il pro-
getto del codice di rito del 1978 aveva indicato, quali 
criteri guida, tra gli altri, anche quello della «sempli-

33 Sulla comunicazione tra ufficio del giudice e quello del 
p.m. a mezzo fax v. Cass., sez. V, 5 giugno 1996, cit., 430.

34 Circolare del Ministro di grazia e giustizia del 12 giugno 
1998, n. 62/4/33-808, Dir. pen. proc., 1998, 900 ss.

ficazione del sistema delle notifiche con possibilità 
di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione»35.

D’altra parte la riduzione del formalismo legale è 
del tutto conforme al modello accusatorio; lo stesso 
sistema della notificazione - che è senza dubbio un 
atto a forma vincolata (nel senso di tecnica regolata 
del modo con cui portare a conoscenza dei sogget-
ti un dato evento processuale) - al fine di garantire 
maggiore celerità e parità tra i soggetti, sta subendo 
una vera e propria semplificazione delle forme pro-
cessuali mediante l’impiego di sempre più snelli si-
stemi di comunicazione che, in tanto assumono ido-
neità a sostituire le procedure formali, in quanto sia 
assicurata la conoscenza effettiva degli atti da parte 
dei destinatari36.

La tematica può essere ricondotta al generale 
rapporto tra efficienza e garanzie che costituisce un 
argomento che si è visto, in tema di riesame ricorre 
sovente, oggi come ieri, nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale ed in quella di legittimità, alla 
ricerca di un delicato equilibrio.

In questo contesto, il contributo del diritto vi-
vente è fondamentale poiché adegua il portato delle 
disposizioni codicistiche al naturale evolversi del 
costume sociale.

Per esempio, con il chiaro ed espresso intento di 
«semplificare, snellire, affrettare e di ridurre i tempi 
processuali», con riferimento all’obbligo di avverti-
re entrambi i difensori nominati dall’imputato in re-
lazione alla procedura di proroga della durata della 
custodia cautelare (art. 305 c.p.p.), le Sezioni Unite 
hanno statuito come non si veda, laddove due avvi-
si ai difensori devono «marciare» in parallelo e non 
consecutivamente, quale intralcio possa portare lo 
spedirne, contemporaneamente due invece di uno37.

A questa impostazione va altresì ricondotta, an-
che la decisione del Supremo collegio della Corte di 
legittimità in tema di immediata efficacia della no-
mina del difensore effettuata dall’imputato detenu-
to e ricevuta dal direttore del carcere con la quale è 
stato riconosciuto che, sul piano operativo, le dispo-
sizioni del codice di rito penale forniscono «tutti gli 
strumenti necessari perché la volontà del legislatore 

35 Così P. Silvestri, Ragionevole durata del processo e forme di co-
municazione in funzione partecipativa dell’imputato e delle altre parti, 
Cass. pen., 2004, 1092.

36 Al riguardo basti pensare al d.m. 3 aprile 2013, n. 48 in-
titolato «Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, 
concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile 
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione», Gazz. Uff, Serie Generale n. 107 del 9 maggio 
2013, che ha aggiornato le regole tecniche che consentono l’uti-
lizzo della Posta Elettronica Certifica per la notificazione degli 
atti ai sensi dell’art. 3 bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53.

37 Cass., sez. un., 19 luglio 1997, n. 6, Cass. pen.,1997, 3373.
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possa essere conseguita con scarti minimi tra il mo-
mento della dichiarazione e quello della ricezione 
da parte dell’autorità destinataria, sicché eventuali 
ritardi - senza che ciò ricada con effetti negativi sul 
diritto di difesa - non possano essere riferiti che alla 
negligenza di colui che deve provvedere ad inoltra-
re la comunicazione»38. 

Ancora, sempre le Sezioni Unite hanno altresì 
precisato che anche le notificazione di un atto de-
stinato all’imputato o ad altra parte privata, in ogni 
caso in cui la consegna debba essere fatta al difen-
sore39, sia eseguita con telefax o altri mezzi idonei a 
norma dell’art. 148, comma 2 bis c.p.p, precisando, 
con riferimento alla prima modalità, che questa ben 
può essere utilizzata nel rito penale in considerazio-
ne del fatto che «dà assicurazioni in ordine alla ri-
cezione dell’atto da parte del destinatario, attestata 
dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il 
cosiddetto “OK” o altro simbolo equivalente»40. 

Prospettive de iure condendo

In tema di riesame è un punto fermo – e non po-
trebbe essere diversamente – quello di ritenere che 
l’interesse ad una rapida decisione sulla legittimità 
della misura cautelare prevale sempre e comunque 
sulle esigenze organizzative degli uffici giudiziari 
cui spetta il compito di svolgere tutti gli adempi-
menti scaturenti dalla proposizione della domanda 
di riesame41.

38 Testualmente Cass., sez. un., 20 settembre 1997, n. 2, Arch. 
nuova proc. pen., 1997, 429.

39 Il caso è diverso da quello, invece, riconducibile all’art. 150 
c.p.p. che assume il ruolo di norma specificamente dettata per le 
notifiche all’imputato che non sia domiciliato presso il difensore. 
Ne consegue che, ad oggi, per queste ultime ipotesi, quando cioè 
l’atto debba essere direttamente consegnato all’imputato mede-
simo, o ad un domiciliatario diverso dal suo difensore, non può 
farsi ricorso a mezzi tecnici di comunicazione. 

40 Cfr. Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n. 28451, http://www.
penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/802secondo_le_sezioni_unite_
anche_le_notifiche_per_l___imputato__quando_debbano_essere_effet-
tuate_presso_il_difensore__possono_essere_realizzate_a_mezzo_del_
telefax/. In dottrina v. al riguardo Ceccarelli, La notifica presso il 
difensore può essere eseguita a mezzo fax, Dir. e giustizia, 2011, 306. 

41 Ampiamente in tema Canzio, Corte di cassazione e provvedi-
menti sulla libertà personale: garanzie effettive e inutili formalità della 
procedura, Foro it., 2002, II, 100.

Con il perfezionamento (ulteriore) di strumenti 
sempre più raffinati, la spedizione delle impugna-
zioni in generale, a mezzo telefax, o via posta elet-
tronica certificata, o via internet, diverrà consueta, 
non potendosi rinunciare alle più avanzate conqui-
ste della tecnica.

Ciò ovviamente comporterà - tanto per l’avvoca-
to, tanto per l’autorità giudiziaria in generale - una 
precisa cura per la funzionalità di tutti gli apparec-
chi che consentono le comunicazioni.

L’adozione di siffatte metodologie potrebbe com-
portare il superamento delle lentezze intollerabili 
della giustizia italiana. Tuttavia il condizionale è 
d’obbligo poiché in taluni casi persino la predispo-
sizione dei veloci mezzi tecnici suddetti risulta su-
perflua. 

In particolare, si riscontrano, quasi con cadenza 
giornaliera, clamorosi ritardi che prescindono dalla 
difficoltà di invio ovvero dalla scelta di un mezzo 
di trasmissione lento e inopportuno; spesso, questi 
sono invece esclusivamente imputabili alla mera 
negligenza da parte degli addetti ai servizi di can-
celleria.

Questa considerazione è abbastanza frequente 
nelle aule di giustizia tanto che, addirittura, induce 
ad un uso strumentale del mezzo di riesame e cioè 
a un impiego dell’istituto non effettivamente volto 
a richiedere la verifica dell’esistenza dei requisiti le-
gittimanti l’adozione della misura o di vizi in grado 
di invalidarla, ma a tentare una strada che punta 
sulla mera incapacità organizzativa dell’apparato 
burocratico. Senza dubbio, siffatti accorgimenti sna-
turano la ratio fondante l’art. 309 c.p.p. 

Rimedio valido potrebbe, appunto, essere la ge-
nerale semplificazione delle forme di comunicazione; 
tuttavia questa soluzione non può prescindere anche 
dalla leale collaborazione da parte di tutti i protago-
nisti. Soltanto attraverso questa via e con questa con-
sapevolezza sarà possibile individuare, all’interno 
del sistema, una serie di profili, potenzialmente ido-
nei ad essere reinterpretati o rivisitati in funzione del 
perseguimento dell’obiettivo della accelerazione dei 
tempi, valorizzando, nel rispetto delle formalità pre-
scritte dalla legge, in funzione di garanzia, l’esigenza 
di semplificazione delle forme attraverso meccanismi 
alternativi di comunicazione.
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Gli automatismi cautelari tra legalità 
costituzionale e garanzie convenzionali

The pre-trial detention as a compulsory 
measure between constitutional legality 
and conventional safeguards

Prendendo spunto dalle ultime declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p., l’Autore ana-
lizza la giurisprudenza costituzionale al fine di verificare la congruità dei due regimi semi-automatici speciali rispetto 
ai parametri costituzionale e convenzionale. Si chiede inoltre se non vi fosse spazio per una o più declaratorie con-
sequenziali di illegittimità ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 che avrebbero evitato questa catena di decisioni ripetitive 
della Corte. 

Looking at the latest declarations of unconstitutionality of Article. 275, paragraph 3, Code of Criminal Procedure, the 
Author analyzes the constitutional case law in that matter in order to verify the adequacy of the two special semi-au-
tomatic mechanisms in respect to the constitutional parameter and the conventional one. The Author tries to answer 
to the question whether the Court could have issued one or more consequential decisions of unconstitutionality under 
Article 27 l. March 11, 1953, n. 87: these decisions would have avoided the chain of repetitive judgments of the Court.

Introduzione

La catena decisoria della Corte costituzionale in 
tema di automatismi cautelari si è arricchita di ul-
teriori anelli1. Nell’arco di qualche mese sono state 
pubblicate tre declaratorie di illegittimità dell’art. 
275, comma 3, c.p.p. con riguardo ai delitti di “con-
testo mafioso”, al sequestro a scopo di estorsione e, 
infine, alla violenza sessuale di gruppo2.

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione
in forma anonima.
1 L’espressione «catene coerenti» riferita a decisioni costitu-

zionali «doppie e triple rese su un medesimo oggetto o su og-
getti omogenei» è impiegata da Vaglio, Valore, efficacia o effetto di 
precedente, Foro it., 1998, V, 384. 

2 Cfr. rispettivamente Corte cost., sent. 29 marzo 2013, n. 57, Gui-

Come noto, con diverse manovre il legislatore ha 
introdotto un meccanismo semi-automatico di ap-
plicazione della misura della custodia cautelare in 
carcere per i reati più gravi. Il congegno normativo, 
riferito a un catalogo di fattispecie considerate meri-
tevoli del trattamento speciale – catalogo più ampio 
nella riforma del 1991, ridotto ai delitti di mafia nel 
1995 e riespanso dal legislatore del 20093 –, è stato 

da dir., 2013, 17, 73; Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 213, www.pe-
nalecontemporaneo.it; Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 232, ibidem. 

3 Sull’evoluzione normativa, si vedano, per tutti, Andreazza, 
L’ennesima modifica dell’art. 275, comma 3, c.p.p. tra precari equilibri 
costituzionali e applicazioni alle misure in atto, Cass. pen., 2010, 3342; 
Barrocu, La presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carce-
re: evoluzione normativa e giurisprudenziale, Dir. pen. proc., 2012, 224; 
Bricchetti - Pistorelli, Estesa l’obbligatorietà della custodia in carcere, 
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generalmente spiegato con la combinazione di due 
presunzioni: l’una relativa, di sussistenza delle esi-
genze cautelari, e l’altra assoluta, di adeguatezza 
della custodia in carcere4. 

A partire dal 2010, questo dispositivo è stato por-
tato più volte all’attenzione del Giudice delle leg-
gi, che lo ha ritenuto non conforme a Costituzione, 
per una serie di reati: prima per i delitti a sfondo 
sessuale di cui agli artt. 600-bis, comma 1, 609-bis e 
609-quater c.p. (induzione o sfruttamento della pro-
stituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali 
con minorenne)5, poi per l’omicidio volontario (art. 
575)6, per l’associazione finalizzata al traffico di so-
stanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 
309)7, per il favoreggiamento dell’immigrazione il-

Guida dir., 2009, 10, 45 ss.; Epidendio, Presunzioni e misure cautelari 
personali, AA.VV., Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 
2009, a cura di Corbetta, Della Bella, Gatta, Milano, 2009, 405; Ma-
randola, I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza 
pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, Dir. pen. proc., 
2009, 948; Moscarini, L’ampliamento del regime speciale della custodia 
in carcere per gravità del reato, ivi, 2010, 227; Ruggeri, Sub art. 2 d.l. 23 
febbraio 2009 n. 11 (Stalking), Legislazione pen., 2009, 433; Scaglione, 
I “pacchetti” sicurezza del 2009: profili processuali. Prospettive de iure 
condendo, Cass. pen., 2010, 449; Zacché, Vecchi automatismi cautelari 
e nuove esigenze di difesa sociale, AA.VV., Il “pacchetto sicurezza” 2009, 
a cura di Mazza e Viganò, Torino, 2009, 285. 

4 Per la verità, parte della dottrina ha contestato che la norma 
ponga una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cau-
telari (Fùrfaro, Le limitazioni alla libertà personale consentite, Span-
gher – Santoriello (a cura di), Le misure cautelari personali, Torino, 
2009, 78); sin dalla sua comparsa, però, la disposizione è stata in-
terpretata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza una-
nime nel senso di fissare una duplice presunzione (cfr., per tutti, 
Marzaduri, Commento all’art. 275 c.p.p., Chiavario (coordinato da), 
Commento al codice di procedura penale, III agg., Torino, 1997, 179).

5 Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265, Cass. pen., 2011, 146. 
Su tale pronuncia, si leggano i commenti di Cassella-Macrì, Pe-
ricolosità sociale non presunta anche per le fattispecie di violenza ses-
suale, Resp. Civ. e prev., 2011, 573; Lorusso, Necessario valutare la 
possibilità di applicare misure meno rigorose della custodia in carcere, 
Guida dir., 2010, 35, 60; Marzaduri, Disciplina delle misure cautelari 
personali e presunzioni di pericolosità: un passo avanti nella direzio-
ne di una soluzione costituzionalmente accettabile, Legislazione pen., 
2010, 499 ss.; Tonini, La consulta pone limiti alla presunzione di ade-
guatezza della custodia cautelare in carcere, Dir. pen. proc., 2010, 949.

6 Corte cost., sent. 12 maggio 2011, n. 164, Cass. pen., 2011, 
3330. Cfr. i commenti di Balducci, Custodia cautelare in carcere 
e omicidio volontario: la Consulta elimina l’obbligatorietà, Dir. pen. 
proc., 2011, 1215; Longo, Illegittimità costituzionale delle presunzioni 
in materia cautelare, Cass. pen., 2011, 3335; Lorusso, Altre le norme a 
rischio di prossima bocciatura irrispettose del «minor sacrificio neces-
sario», Guida dir., 2011, 22, 75; Marandola, Verso un nuovo statuto 
cautelare europeo?, Giur. cost., 2011, 2163; Panzarasa, Parzialmente 
incostituzionale la modifica dell’art. 275 co. 3 c.p.p. introdotta con il 
“pacchetto sicurezza” del 2009, http://www.penalecontempora-
neo.it; Rafaraci, Omicidio volontario e adeguatezza della custodia 
cautelare in carcere: la Consulta censura la presunzione assoluta, Giur. 
cost., 2011, 3722.

7 Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 231, Cass. pen., 2011, 4251. 
V. i commenti di Leo, Parzialmente incostituzionale la modifica 
dell’art. 275, comma 3 c.p.p., introdotta con il «pacchetto sicurezza» 
del 2009, anche con riguardo al delitto di cui all’art. 74 del T.u. stupe-
facenti, www.penalecontemporaneo.it; Lorusso, Il variegato panorama 

legale (art. 12 comma 4bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 
286)8, per l’associazione per delinquere realizzata 
allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 
473 e 474 c.p.9, e, da ultimo, per i delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 
416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività del-
le associazioni previste dallo stesso articolo (art. 7 
d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modificazio-
ni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203)10, per il delitto di 
sequestro a scopo di estorsione11 e per la violenza 
sessuale di gruppo12. 

In relazione a queste fattispecie, la Corte costi-
tuzionale ha rimodulato il congegno, sostituendo 
alla presunzione assoluta di adeguatezza della mi-
sura restrittiva una presunzione soltanto relativa: in 
tal modo, ha riconosciuto la possibilità di fornire la 
prova che, nel caso specifico, le esigenze cautelari 
possono essere soddisfatte con altre misure. 

In tal modo, la Corte ha introdotto un ulteriore 
regime speciale fondato su una doppia presunzio-
ne relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari 
e di adeguatezza della misura carceraria. Un con-
gegno che si potrebbe definire semi-discrezionale, 
in quanto intermedio tra il regime discrezionale 

del vincolo associativo impedisce di formulare una regola di esperienza, 
Guida dir., 2011, 33-34, 60; Marandola, Associazione per il narcotraf-
fico e negazione della «ragionevolezza» della carcerazione obbligatoria 
fra Corte costituzionale e Sezioni Unite, Giur. cost., 2011, 2965; Mar-
zaduri, Ancora ristretto il campo di operatività della presunzione as-
soluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, Legislazione 
pen., 2011, 697; Scomparin, Censurati gli automatismi custodiali an-
che per le fattispecie associative in materia di narcotraffico: una tappa 
intermedia verso un riequilibrio costituzionale dei regimi presuntivi, 
Giur. cost., 2011, 3730.

8 Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 331, Cass. pen., 2012, 
1248. Cfr. Scomparin, Anche per il reato di favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina la presunzione di adeguatezza della custodia in 
carcere si trasforma da assoluta in relativa, Giur. cost., 2011, 6, 4565.

9 Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 110, Cass. pen., 2012, 
2923. V. i commenti di Bricchetti, Irragionevole presumere adeguato 
alla fattispecie il solo mezzo della custodia cautelare in carcere, Guida 
dir., 2011, n. 21, 72; Ingenito, Presunzione assoluta di adeguatezza 
della custodia in carcere: obbligatorio l’incidente di costituzionalità, 
Dir. pen. proc., 2012, 985.

10 Corte cost., sent. 29 marzo 2013, n. 57, cit., 73. Cfr. Bricchet-
ti, Smantellato un sistema di presunzione assoluta che lede il principio 
dell’eguaglianza dei cittadini, Guida dir., 2013, 17, 78; De Francesco, 
Delitti commessi per favorire le associazioni di tipo mafioso: le esigen-
ze cautelari possono essere soddisfatte anche con misure diverse dal 
carcere, Dir. e giustizia, 2013, 356; Leo, Illegittima la previsione della 
custodia “obbligatoria” in carcere per i reati di contesto mafioso (ma 
non per le condotte di partecipazione o concorso nell’associazione di 
tipo mafioso), www.penalecontemporaneo.it.

11 Corte cost., 18 luglio 2013, n. 213, cit. Per un primo com-
mento, Leo, Illegittima, anche per il sequestro di persona a scopo di 
estorsione, la regola di applicazione «obbligatoria» della custodia in 
carcere, www.penalecontemporaneo.it.

12 Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 232, cit. Per una presen-
tazione della decisione, Leo, Illegittima, anche per la violenza ses-
suale di gruppo, la regola di applicazione «obbligatoria» della custodia 
in carcere, www.penalecontemporaneo.it.
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ordinario e quello «quasi-obbligatorio» previsto 
dal legislatore13.

Nelle pagine che seguono si analizzerà il per-
corso fatto dalla Corte costituzionale al fine di far 
luce su due questioni. Anzitutto, quella relativa alla 
congruità dell’assetto normativo risultante dalle 
pronunce della Corte rispetto ai parametri costitu-
zionale e convenzionale; in secondo luogo, quella 
attinente all’interrogativo circa la possibilità per 
la Corte di impiegare lo strumento della declara-
toria consequenziale di illegittimità costituzionale 
per fornire tutela tempestiva alla libertà personale 
dell’imputato.

Lo schema argomentativo della giurispruden-
za costituzionale

Sin dalla pronuncia che ha inaugurato la serie, la 
Corte costituzionale ha impostato il suo approccio 
al tema degli automatismi cautelari seguendo una 
linea argomentativa che si può enucleare in tre pas-
saggi fondamentali.

Anzitutto, la Corte fissa la cornice costituzionale 
entro la quale si inscrive il ragionamento. Essa valo-
rizza, per un verso, la presunzione di innocenza che 
impone di assegnare alla custodia cautelare conno-
tazioni funzionali (ma anche contenutistiche) diver-
se dalla pena e, per altro verso, il canone del minor 
sacrificio necessario, che prescrive di strutturare il 
sistema cautelare secondo il modello della “plura-
lità graduata”, con una gamma alternativa di misu-
re e di «prefigurare meccanismi “individualizzati” 
di selezione del trattamento cautelare, parametrati 
sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie 
concrete»14.

In secondo luogo, il Giudice delle leggi pone dei 
paletti rigorosi con riferimento alle presunzioni as-
solute, le quali, «specie quando limitano un diritto 
fondamentale della persona, violano il principio di 
eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè 
se non rispondono a dati di esperienza generaliz-
zati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque 
accidit»15. 

13 La fortunata locuzione è ripresa da Fassone, Garanzie e 
dintorni: spunti per un processo non metafisico, Questione giustizia, 
1991, 120, nt. 9.

14 Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265, cit., 149; Corte cost., 
sent. 12 maggio 2011, n. 164, cit., 3332; Corte cost., sent. 22 lug-
lio 2011, n. 231, cit., 4256; Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 
331, cit., 1251; Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 110, cit., 2927; 
Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 213, cit., § 3 del considerato 
in diritto. 

15 Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265, cit., 152; Corte cost., 
sent. 12 maggio 2011, n. 164, cit., 3332; Corte cost., sent. 22 luglio 
2011, n. 231, cit., 4257; Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 331, 

In terzo luogo, la Corte esclude che la presun-
zione assoluta possa rinvenire la sua legittimazio-
ne nella gravità astratta del delitto oppure nell’esi-
genza di eliminare o ridurre situazioni di allarme 
sociale: da un canto, la gravità astratta del reato «è 
elemento significativo in sede di giudizio di col-
pevolezza, particolarmente ai fini della determi-
nazione della sanzione, ma inidoneo a fungere da 
elemento preclusivo della verifica del grado delle 
esigenze cautelari e all’individuazione della mi-
sura concretamente idonea a farvi fronte»; dall’al-
tro, «il contenimento dell’allarme sociale causato 
dal reato non può essere annoverato tra le finalità 
della custodia cautelare, costituendo una funzione 
istituzionale della pena, perché presuppone la cer-
tezza circa il responsabile del delitto che ha provo-
cato l’allarme»16.

Così impostato il ragionamento, la Corte giunge 
ad affermare la piena ragionevolezza del meccani-
smo quasi-obbligatorio per il delitto di associazio-
ne di stampo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p.p.: 
pur non essendo mai stata chiamata a pronunciarsi 
con riferimento a tale fattispecie, la Corte ribadisce 
in diverse pronunce che la presunzione assoluta si 
giustifica proprio con riguardo a siffatto reato. Ciò 
in quanto, «dalla struttura stessa della fattispecie e 
dalle sue connotazioni criminologiche – connesse 
alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni 
di tipo mafioso implica un’adesione permanente 
ad un sodalizio criminoso di norma fortemente ra-
dicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete 
di collegamenti personali e dotato di particolare for-
za intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi 
concreti ad essa riferibili e secondo una regola di 
esperienza sufficientemente condivisa, una esigen-
za cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata 
solo la custodia in carcere (non essendo le misure 
“minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indi-
ziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, 
neutralizzandone la pericolosità)»17.

Una volta individuato il tertium comparationis, in 
tutte le pronunce la Corte effettua un’analisi della 
singola fattispecie portata alla sua attenzione volta 

cit., 1252; Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 110, cit., 2928; Corte 
cost., sent. 18 luglio 2013, n. 213, cit., § 4 del considerato in dirit-
to; Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 232, cit., § 4 del considerato 
in diritto. 

16 Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265, cit., 153; Corte cost., 
sent. 12 maggio 2011, n. 164, cit., 3334; Corte cost., sent. 22 luglio 
2011, n. 231, cit., 4259; Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 331, 
cit., 1253; Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 110, cit., 2929.

17 Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265, cit., 152; Corte cost., 
sent. 12 maggio 2011, n. 164, cit., 3332; Corte cost., sent. 22 luglio 
2011, n. 231, cit., 4258; Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 331, 
cit., 1252; Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 110, cit., 2928. 
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a rimarcarne le differenze rispetto all’associazione 
mafiosa. 

Laddove si tratti di reati individuali che possono 
essere cagionati da ragioni occasionali, la conclusio-
ne in termini di illegittimità della presunzione asso-
luta si rivela assai piana. Infatti, nel caso dell’indu-
zione o sfruttamento della prostituzione minorile, 
della violenza sessuale, degli atti sessuali con mi-
norenne, dell’omicidio volontario e del sequestro 
di persona a scopo di estorsione, è facile formulare 
ipotesi di accadimenti reali contrari alla generaliz-
zazione posta a base della presunzione, ossia indivi-
duare un’evenienza nella quale le esigenze cautelari 
potrebbero essere fronteggiate con misure meno af-
flittive. 

Solo un po’ più articolato l’iter argomentativo 
seguito dalla Corte con riferimento alle fattispe-
cie associative, finalizzate al traffico di sostanze 
stupefacenti, nonché alla commissione dei delitti 
di contraffazione, alterazione o uso di segni di-
stintivi di opere dell’ingegno o di prodotti indu-
striali (art. 473 c.p.) e all’introduzione nello Stato 
e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 
c.p.). 

In ordine a tali ipotesi, la Corte ha anzitutto 
perfezionato il tradizionale “argomento della dif-
ferenziazione”: trattandosi di fattispecie associa-
tive, ha specificato che esse non presentano quel 
vincolo peculiare dell’associazione mafiosa, che è 
tale da produrre, «da un lato, una solida e perma-
nente adesione tra gli associati, una rigida orga-
nizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e 
un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffu-
sività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di 
accrescimento della forza intimidatrice del sodali-
zio criminoso»18. 

In secondo luogo, ha sviluppato un argomento – 
prospettato per la prima volta nella pronuncia rela-
tiva al favoreggiamento dell’immigrazione clande-
stina – che si potrebbe definire della “eterogeneità 
interna alla fattispecie”. La Corte ha infatti preso 
atto che si tratta di «fattispecie aperte», connotate 
solo dalla tipologia dei reati-fine e non da specifici 
caratteri della struttura associativa: con la conse-
guenza che alle fattispecie incriminatrici possono 
essere ricondotte evenienze concrete molto diverse, 
per talune delle quali la regola presuntiva è sicura-
mente priva di base statistica19.

18 Testualmente, Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 231, cit., 
4258; Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 110, cit., 2928.

19 Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 231, cit., 4259; Corte 
cost., sent. 3 maggio 2012, n. 110, cit., 2929; Corte cost., sent. 23 
luglio 2013, n. 232, cit., § 6 del considerato in diritto.

I reati di “contesto mafioso”

Certo, con riguardo ai delitti commessi avvalendo-
si delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazio-
ni mafiose il compito sembrava assai più delicato. 
Per due motivi.

In primo luogo, i delitti “di tipo mafioso” o “di 
contesto mafioso” erano stati mantenuti accanto al 
reato associativo di cui all’art. 416-bis c.p. nell’elenco 
dei reati meritevoli di un regime differenziato an-
che dal legislatore “garantista” del 1995: e, in quello 
stesso anno, tale scelta normativa era stata giudicata 
costituzionalmente legittima dalla Corte20. Esisteva 
dunque un precedente specifico in senso negativo.

Per di più, la Corte di cassazione aveva recente-
mente escluso che il ragionamento effettuato dalla 
Corte costituzionale per sancire l’illegittimità della 
presunzione di adeguatezza della custodia in carce-
re potesse essere esteso ai delitti di tipo mafioso: se-
condo i giudici di legittimità, infatti, l’aggravante di 
cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 finirebbe per attrarre 
il reato in quella sfera della criminalità mafiosa, con 
riferimento alla quale la presunzione assoluta trove-
rebbe piena giustificazione21.

Ciò nonostante, le Sezioni unite, tenuto conto 
degli sviluppi più recenti della giurisprudenza co-
stituzionale, avevano sollevato la questione di legit-
timità costituzionale22. E i giudici di Palazzo della 
Consulta, disattendendo il proprio precedente, han-
no ribadito ancora una volta l’iter argomentativo 
fissato con la sentenza n. 265 del 2010 e successiva-
mente perfezionato. 

Da una parte, hanno chiarito che l’argomento 
della differenziazione vale anche per i reati di tipo 
mafioso: invero, questi si distinguono chiaramente 
dalla fattispecie associativa, tanto è vero che la cir-
costanza aggravante dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in 
entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applica-

20 Il riferimento è a Corte cost., ord. 24 ottobre 1995, n. 450, 
Cass. pen., 1996, 449 e 2835, con nota critica di Negri, Sulla presun-
zione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nell’art. 
275 comma 3 c.p.p.

21 Cass., sez. II, 28 marzo 2012, n. 11714, Giur. it., 2013, 174, 
con nota di Khraisat, Presunzioni di adeguatezza della custodia cau-
telare e tutela dei soggetti “deboli”.

22 Cfr. Cass., sez. un., ord. 10 settembre 2012, n. 34473, questa 
rivista, 2013, n. 1, 62. Per un commento, cfr. Capraro, Presunzione 
assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e legittimità 
costituzionale: un nuovo controllo, questa rivista, 2013, 1, 69; Cesa-
ris, Nuovamente al vaglio della Corte costituzionale la presunzione 
di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare ex art. 275, comma 
3, c.p.p., www.penalecontemporaneo.it; Gamberini, Le Sezioni unite 
sull’operatività della presunzione di esclusiva adeguatezza della custo-
dia in carcere nelle fasi successive a quella genetica: l’art. 275, comma 
3, c.p.p. ancora alla Corte costituzionale, Cass. pen., 2013, 47.
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bile sia agli estranei al sodalizio di stampo mafioso, 
sia ai partecipi allo stesso23.

Dall’altra, i giudici hanno riaffermato l’argo-
mento dell’eterogeneità, che è destinato ad assu-
mere peculiare valenza proprio per i reati di conte-
sto mafioso, per i quali il regime cautelare speciale 
è collegato, «non già a singole fattispecie incrimi-
natrici, in rapporto alle quali possa valutarsi l’a-
deguatezza della custodia cautelare in carcere, ma 
a circostanze aggravanti, riferibili a più vari reati 
e correlativamente alle più diverse situazioni og-
gettive e soggettive»; ne consegue l’impossibilità 
di individuare una congrua “base statistica” a so-
stegno della presunzione assoluta di adeguatezza 
della misura cautelare più grave24.

Infine, la Corte ha escluso che l’equiparazione 
del regime cautelare possa essere in qualche misura 
giustificato dalla circostanza che i delitti di tipo ma-
fioso siano inseriti nell’ambito dell’art. 51, comma 
3-bis, c.p.p., esattamente come l’associazione di tipo 
mafioso. Infatti, ha ribadito come la disposizione da 
ultimo richiamata risponde a «una logica distinta ed 
eccentrica» rispetto all’art. 275, comma 3, c.p.p., in 
quanto si tratta di una normativa «ispirata da ragio-
ni di opportunità organizzativa degli uffici del pub-
blico ministero, anche in relazione alla tipicità e alla 
qualità delle tecniche di indagine richieste da taluni 
reati, ma che non consentono inferenze in materia di 
esigenze cautelari»25.

Profili di criticità del regime quasi-obbligato-
rio: il problema del concorso esterno

L’indirizzo giurisprudenziale così ricostruito è stato 
salutato in termini generalmente positivi. In partico-
lare, si è apprezzata la valorizzazione della presun-
zione di innocenza, ricollocata dalla Corte al centro 
del sistema dei principi costituzionali attinenti alla 
libertà personale, dopo che alcune pronunce ne ave-
vano sancito l’estraneità alla materia cautelare e la 
pertinenza al solo ambito probatorio26.

23 V., tra le tante, Cass., sez. I, 2 aprile 2012, n. 17532, CED 
Cass., 252649; Cass., sez. un., 22 gennaio 2001, Cinalli, Cass. pen., 
2001, 2662.

24 Corte cost., sent. 29 marzo 2013, n. 57, cit., 76.
25 Corte cost., sent. 29 marzo 2013, n. 57, cit., 77: anche in 

questo passaggio, la Corte si limita a richiamare una trama argo-
mentativa già sviluppata da Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 
110, cit., 2929 e Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 231, cit., 4259.

26 Il riferimento è, in particolare, a Corte cost., ord., 24 ottobre 
1995, n. 450, cit., 451. Cfr. anche Cass., sez. VI, 26 gennaio 2005, 
n. 20447, Cass. pen., 2006, 3296. In senso critico, Marzaduri, Con-
siderazioni sul significato dell’art. 27, comma 2,Cost.: regola di tratta-
mento e regola di giudizio, AA.VV., Processo penale e Costituzione, a 
cura di Dinacci, Milano, 2010, 321.

Non v’è dubbio che le affermazioni di principio 
fatte dalla Corte nel ricostruire la cornice valoriale in 
tema cautelare siano molto convincenti, sia per quel 
che riguarda la presunzione di innocenza, sia con ri-
ferimento al canone del minor sacrificio necessario. 
Tuttavia, non si possono sottacere alcuni profili di 
criticità, che investono, tanto il meccanismo quasi-
obbligatorio, la cui legittimità è stata confermata 
dalla Corte, quanto quello semi-discrezionale, intro-
dotto proprio con le declaratorie di illegittimità.

Conviene prendere le mosse dal primo congegno. 
Come si è ricordato, pur non essendo mai stata 

investita della questione specifica concernente la le-
gittimità dell’automatismo cautelare con riguardo ai 
procedimenti concernenti il reato associativo di cui 
all’art. 416-bis c.p.p., la Corte ha avuto modo di con-
fermare a più riprese la sua compatibilità costituzio-
nale. Per tale reato, infatti, la presunzione assoluta 
deve reputarsi ragionevole, in quanto, nella genera-
lità dei casi concreti, si può ritenere sussistente un’e-
sigenza cautelare così intensa da poter essere fron-
teggiata sempre e soltanto con la custodia in carcere.

Ora, tale assunto argomentativo e la stessa con-
clusione cui perviene la Corte suscitano qualche 
perplessità. 

Anzitutto, risulta discutibile il fondamento della 
presunzione assoluta. Se si considera il valore pri-
mario che viene in gioco, ossia la libertà personale 
di un soggetto presunto innocente, le considerazioni 
di ordine criminologico e statistico svolte dal Giu-
dice delle leggi appaiono generiche. Sicuramente 
la pervasività del vincolo associativo e la capacità 
intimidatrice del sodalizio mafioso sono tali da giu-
stificare un alleggerimento dell’onere motivazionale 
in capo al giudice (se si preferisce, una presunzione 
relativa); ma non paiono in grado di fondare l’auto-
matica e generale considerazione di inadeguatezza 
delle misure diverse dalla detenzione in carcere per 
una categoria di imputati individuati a priori sulla 
base del titolo di reato27. 

A ben considerare, anche per l’associazione di 
stampo mafioso sembra poter assumere un qualche 
rilievo quell’“argomento dell’eterogeneità interna 
alla fattispecie”, che la Corte ha utilizzato in modo 
decisivo con riferimento ad altri reati sottoposti al 
suo scrutinio28. 

27 In termini analoghi, Scomparin, Censurati gli automatismi 
custodiali, cit., 3733. Dubbi di legittimità costituzionale del re-
gime quasi-obbligatorio aveva avanzato Illuminati, Presupposti 
delle misure cautelari e procedimento applicativo, AA.VV., Misure 
cautelari e diritto di difesa, a cura di Grevi, Milano, 1996, 94. 

28 Di eterogeneità all’interno della fattispecie associativa 
dell’art. 416-bis c.p. ragionava già Negri, Sulla presunzione di ade-
guatezza, cit., 2842-2843. 
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L’analisi della giurisprudenza dimostra come, 
nell’esperienza concreta, si riscontrino forme di par-
tecipazione all’associazione mafiosa molto diverse. 

Possono aversi partecipazioni a livello di vertice, 
espressive di una pericolosità tale da giustificare, non 
solo l’applicazione della custodia cautelare in carce-
re, ma anche del regime speciale di cui all’art. 41-bis, 
comma 2, ord. penit., che finisce per assumere i tratti 
di una misura cautelare atipica29. Ma si possono re-
gistrare anche forme di adesione marginali: in fondo, 
lo ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale con la 
pronuncia con cui ha dichiarato costituzionalmente il-
legittimo l’art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, della 
l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. penit.), nella parte in cui 
non prevede che i benefici di cui al primo periodo del 
medesimo comma possano essere concessi anche nel 
caso in cui la limitata partecipazione al fatto crimino-
so, come accertata nella sentenza di condanna, renda 
impossibile un’utile collaborazione con la giustizia30. 
Oggi tale partecipazione marginale è contemplata 
dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. Viene dunque 
da chiedersi se in questi casi di partecipazione margi-
nale la presunzione assoluta di adeguatezza della sola 
custodia in carcere sia davvero supportata statistica-
mente e sia, quindi, ragionevole. 

Ma non è tutto. Più di qualche incertezza sorge con 
riguardo al concorso esterno nell’associazione mafio-
sa. Si badi, la Cassazione è costante nel ritenere che il 
dispositivo speciale della custodia quasi-obbligatoria 
si applichi anche in questa evenienza31. Peraltro, al 
fine di distinguere il concorrente esterno dal parte-
cipante all’associazione, la Corte Suprema fa leva su 
due criteri: sul piano oggettivo, la differenza tra l’in-
traneus e il concorrente esterno risiede nel fatto che 
quest’ultimo non è inserito nella struttura criminale, 
pur fornendo ad essa un contributo causalmente rile-
vante ai fini della conservazione o del rafforzamento 
dell’associazione; sul piano soggettivo, il concorrente 
esterno è privo dell’affectio societatis, laddove il parte-
cipe è animato dalla coscienza e volontà di contribuire 
attivamente alla realizzazione dell’accordo e del pro-
gramma delittuoso in modo stabile e permanente32. 

29 Questa l’espressione impiegata da Fiorio, La stabilizzazione 
delle “carceri-fortezza”: modifiche in tema di ordinamento penitenzia-
rio, AA.VV., Il “pacchetto sicurezza” 2009, cit., 409.

30 Il riferimento è a Corte cost., sent. 19 luglio 1994, n. 357, 
Cass. pen., 1995, 496.

31 V. Cass., sez. VI, 8 luglio 2011, n. 27685, Riv. pen., 2012, 1249, 
con nota di Panetta, Concorso esterno in associazione di tipo mafioso 
e presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275, comma 3, 
c.p.p. Molto è cambiato, nulla è cambiato; Cass., sez. VI, 21 ottobre 
2010, n. 42922, CED Cass., 248801.

32 Cfr., da ultimo e tra le tante, Cass., sez. VI, 27 novembre 
2012, n. 49757, CED Cass., 254112; Cass., sez. II, 20 aprile 2012, n. 
18797, ivi, 252827.

Ebbene, sulla scorta di queste premesse defini-
torie, pare difficile sostenere che, per il concorren-
te esterno, la presunzione assoluta dell’art. 275, 
comma 3, c.p.p. trovi un fondamento giustificativo 
ragionevole. In fondo, nell’ottica specifica della cu-
stodia quasi-obbligatoria, non sembra esservi dif-
ferenza tra il concorrente esterno nell’associazione 
mafiosa e il soggetto che commette favoreggiamen-
to a favore dell’associazione aggravato ex art. 7 d.l. 
152 del 1991. Si potrebbe dunque pronosticare che la 
questione di legittimità costituzionale della presun-
zione assoluta possa essere sollevata davanti alla 
Corte anche in ordine al concorrente esterno. 

Certo, nel caso di concorso esterno, la Cassazione 
tende a interpretare in modo meno rigoroso la prova 
di inesistenza delle esigenze cautelari, dal momento 
che consente di superare la presunzione semplice-
mente «valutando in via prognostica la ripetibili-
tà della situazione che ha dato luogo al contributo 
dell’extraneus alla vita della consorteria e, in questa 
prospettiva, tenendo conto dell’attuale condotta di 
vita e della persistenza o meno di interessi comu-
ni con il sodalizio mafioso senza necessità di pro-
vare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già 
insussistente»33. Ma ciò conferma per tabulas che la 
situazione del partecipe e del concorrente esterno 
sono differenti e che, per quest’ultimo, non è poi 
così difficile formulare ipotesi di accadimenti rea-
li contrari alla generalizzazione sottesa all’art. 275, 
comma 3, c.p.p.: casi, cioè, di pericolosità fronteg-
giabile anche con misure meno afflittive del carcere. 

Ove applicasse in modo coerente quel criterio di 
ragionevolezza, che ha valorizzato sinora, la Corte 
costituzionale dovrebbe quindi spingersi sino a dif-
ferenziare il trattamento cautelare pure all’interno 
del nucleo costituito dai reati di associazione mafio-
sa.

... Il perdurare nel corso del processo

Sempre con riferimento al congegno quasi-obbliga-
torio, suscita qualche perplessità il profilo connesso 
al suo perdurare per tutta la durata della misura. 

Come noto, sulla scorta di argomenti sistematici 
e letterali, le Sezioni unite hanno ribadito che il mec-
canismo quasi-obbligatorio – così come quello che 
si è definito semi-discrezionale – non opera(no) sol-
tanto al momento genetico della misura, ma anche 
per le vicende successive della permanenza o meno 
delle esigenze cautelari34.

33 Cass., sez. VI, 8 luglio 2011, n. 27685, cit., 1249.
34 Cass., sez. un., ord. 19 luglio 2012, n. 34473, cit., 64; Cass., 

sez. un., 31 marzo 2011, n. 27919, CED Cass., 250195 (in motiva-
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In relazione alla permanenza della misura, come 
si è rilevato in dottrina35, assume peculiare impor-
tanza il parametro convenzionale. Ciò, in quanto 
la Corte di Strasburgo ammette la protrazione del-
la misura restrittiva – in un’ottica di verifica ex post 
della ragionevole durata della detenzione preven-
tiva – solo in presenza di elementi concreti che ne 
rivelino un’effettiva necessità di interesse pubblico, 
la quale sia destinata a prevalere, nonostante la pre-
sunzione di innocenza, sulla regola del rispetto del-
la libertà individuale36.

Ora, questi elementi sono rappresentati proprio 
dai pericula libertatis, la cui sussistenza in concreto 
deve essere motivata dal giudice nazionale in modo 
effettivo: la Corte non si accontenta infatti di spie-
gazioni laconiche, di argomenti generali e astratti, 
dell’impiego di formule stereotipate o sommarie, 
quale quella “avuto riguardo alla natura dei reati, 
allo stato delle prove e al contenuto del fascicolo”, 
oppure della mera ripetizione dei criteri previsti dal-
la legge37. Né la motivazione del giudice può essere 
surrogata da criteri automatici predeterminati in via 
astratta dal legislatore: se è sicuramente incompa-
tibile con l’art. 5, par. 3, C.e.d.u. qualsiasi sistema 
di detenzione obbligatoria durante il processo38, la 
stessa presunzione relativa suscita delle perplessità 
e va circondata di specifiche cautele. 

A più riprese i giudici europei hanno infatti so-
stenuto che spetta alle autorità nazionali dimostrare 
l’esistenza di specifici fatti che giustifichino la de-

zione). In senso conforme, tra le tante, Cass., sez. V, 22 giugno 
2011, n. 35190, CED Cass., n. 251201; Cass., sez. II, 16 febbraio 
2011, n. 11749, ivi, 249686; contra, Cass., sez. II, 14 dicembre 2011, 
n. 47949, Giur. it., 2013, 1411, con nota di La Rocca; Cass., sez. VI, 
20 ottobre 2010, n. 4424, CED Cass., 249188. 

35 Cfr., tra gli altri, Ferrero, La novella dell’art. 275, comma III, 
c.p.p.: le presunzioni cautelari a garanzia della pubblica sicurezza tra 
Costituzione e CEDU, Gambini - Salvadori (a cura di), Convenzio-
ne europea sui diritti dell’uomo: processo penale e garanzie, Napoli, 
2009, 124; Marzaduri, Disciplina delle misure cautelari personali, 
cit., 508; Ruggeri, Sub art. 2, cit., 449 ss.

36 Corte e.d.u., 24 agosto 1998, Contrada c. Italia, § 54; Corte 
e.d.u., 26 gennaio 1993, W c. Svizzera, § 30. Cfr. Trechsel, Human 
Rights in Criminal Proceedings, Oxford, 2005, 522 ss.

37 Tra le tante, Corte e.d.u., 27 settembre 2007, Smatana c. 
Repubblica Ceca, § 104; Corte e.d.u., 16 gennaio 2007, Solmaz c. 
Turchia, § 41. Per ulteriori indicazioni, sia consentito rinviare a 
Gialuz, sub art. 5 C.e.d.u., Bartole - De Sena - Zagrebelsky (a cura 
di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo, Padova, 2012, 150.

38 V. Corte e.d.u., 12 giugno 2008, Vlasov c. Russia, § 109; Corte 
e.d.u., 7 aprile 2005, Rokhlina c. Russia, § 67. La previsione della 
carcerazione obbligatoria è stata esclusa dal punto 1.a della Ri-
soluzione (65)11 sulla detenzione preventiva, nonché dall’art. 1 
della Raccomandazione (80)11 concernente la custodia cautelare 
durante il processo e dall’art. 3.2 della più recente Raccoman-
dazione R(2006)13 sull’impiego della custodia preventiva, sulle 
condizioni per la sua applicazione e sulle garanzie contro l’a-
buso.

tenzione e che l’inversione dell’onere della prova in 
capo alla persona detenuta equivale a capovolgere 
la regola dell’art. 5 C.e.d.u., che rende la detenzio-
ne una deroga eccezionale al diritto alla libertà e la 
ammette soltanto in casi tassativamente e puntual-
mente previsti39.

Nondimeno, la Corte di Strasburgo riconosce 
che, in materia di criminalità organizzata, il rischio 
che l’imputato possa fare pressione sui testimoni o 
possa ostacolare il procedimento è spesso piuttosto 
elevato: questo può pertanto giustificare un periodo 
relativamente lungo di detenzione, ma non può mai 
attribuire all’autorità giudiziaria un potere di esten-
dere senza limiti la misura restrittiva40. Con riguar-
do specifico alle organizzazioni criminali di stam-
po mafioso, la Corte si è spinta sino a giustificare la 
predisposizione di presunzioni da parte del legisla-
tore, purché si tratti di presunzioni relative. Nella 
sentenza Pantano c. Italia – ossia la pronuncia che 
viene generalmente richiamata a sostegno della ra-
gionevolezza dell’art. 275, comma 3, c.p.p. – la Corte 
ha riconosciuto che, nell’ambito della criminalità or-
ganizzata di stampo mafioso, «une présomption légale 
de dangerosité peut se justifier, en particulier lorsqu’elle 
n’est pas absolue, mais se prête à être contredite par la 
preuve du contraire»41.

In sintesi, la presunzione si giustifica solo 
nell’ambito della criminalità organizzata, ma non 
può mai tradursi in un automatismo42. Anche 
nell’ambito mafioso, non si può giustificare un regi-
me che sollevi del tutto il giudice dalla valutazione 
delle circostanze del caso concreto: e ciò, soprattutto 
nel prosieguo del processo, quando, con il decorso 
del tempo, i pericula libertatis tendono ad affievo-
lirsi43; in particolare, quando si tratti di imputato 
incensurato, che abbia un ruolo minore all’interno 
dell’associazione criminale44.

39 Così, tra le tante, Corte e.d.u., 14 ottobre 2010, Khayredinov 
c. Ucraina, § 40; Corte e.d.u., 19 marzo 2009, Polonskiy c. Russia, 
§ 140; Corte e.d.u., 12 giugno 2008, Vlasov c. Russia, § 109; Cor-
te e.d.u., 7 aprile 2005, Rokhlina c. Russia, § 67; Corte e.d.u., 9 
gennaio 2003, Shishkov c. Bulgaria, § 64. Cfr. Chiavario, Processo e 
garanzie della persona, II, Milano, 1984, 347-348.

40 Corte e.d.u., 19 marzo 2009, Polonskiy c. Russia, § 148; Corte 
e.d.u., 14 novembre 2006, Osuch c. Polonia, § 26; Corte e.d.u., 4 
maggio 2006, Celejewski v. Poland, § 37-38.

41 Così, Corte e.d.u., 6.11.2003, Pantano c. Italia, § 69. V. il com-
mento di Mantovani, Dalla Corte europea una legittimazione alla 
presunzione relativa di pericolosità degli indiziati per mafia, Legisla-
zione pen., 2004, 513.

42 V. Corte e.d.u., 26 giugno 2012, Piruzyan c. Armenia, § 104, 
105. 

43 Il decorso del tempo è fattore molto rilevante nella giu-
risprudenza di Strasburgo: tra le tante, Corte e.d.u., 19 marzo 
2009, Polonskiy c. Russia, § 148; Corte e.d.u., 3 febbraio 2010, 
Osuch v. Poland, § 45.

44 V., in particolare, Corte e.d.u., 6 aprile 2000, Labita c. Italia, § 
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Ebbene, non sfuggirà come la conferma della 
presunzione assoluta di adeguatezza della misura 
carceraria da parte del Giudice delle leggi e l’orien-
tamento rigoristico accolto dalla Corte di cassazione 
in tema di prova diretta a superare la presunzione 
di pericolosità non si pongano in linea con queste 
direttive di matrice europea. 

Per superare la presunzione, la giurisprudenza 
di legittimità tende infatti a richiedere all’imputa-
to una probatio diabolica, ossia la prova in positivo 
della mancanza di ogni esigenza cautelare45; ciò che 
rende sostanzialmente impossibile vincere l’auto-
matismo. E, d’altronde, questo approccio si giusti-
fica in considerazione dell’estrema rigidità del con-
gegno, determinata dall’alternativa secca carcere/
libertà: è proprio il cumulo delle due presunzioni a 
«ridurre drasticamente i margini di effettività della 
valutazione giudiziale sullo stesso an del periculum 
libertatis»46. 

Purtroppo, avendo impostato la propria argo-
mentazione principalmente sul canone di ragione-
volezza, la Corte costituzionale si è messa nelle con-
dizioni di non poter dichiarare illegittimo lo schema 
semi-obbligatorio per il reato di associazione mafio-
sa. Lo si ribadisce: forse potrebbe arrivare a tanto 
solo con riguardo al concorso esterno in associazio-
ne mafiosa.

Stando così le cose, si teme sia destinato a cadere 
nel vuoto lo stesso auspicio che la giurisprudenza 
di legittimità accolga un’interpretazione convenzio-
nalmente orientata dell’art. 275, comma 3, c.p.p., ga-
rantendo un effettivo spazio di valutazione da parte 
del giudice almeno nel corso della vita della misura 
e abbassando lo standard della prova contraria. Ri-
sulta infatti difficile pensare che la Cassazione possa 
valorizzare come prova di vera e propria innocuità 
cautelare – e non di ridotta pericolosità – elementi 
quali il decorso del tempo, il ruolo marginale all’in-
terno dell’associazione, l’assenza di precedenti e il 
sopravvenire di fatti tali da rendere probabile il ve-
nir meno dei legami con la criminalità organizzata47.

163. V. anche Corte e.d.u., 16.11.2000,Vaccaro c. Italia, § 38, e Corte 
e.d.u., 24 agosto 1998, Contrada c. Italia, § 58, 62.

45 Cfr., per tutti, Marzaduri, Disciplina delle misure cautela-
ri personali, cit., 506; Paulesu, La presunzione di non colpevolezza 
dell’imputato, Torino, 2008, 144.

46 In questi termini, Rafaraci, Omicidio volontario, cit., 3724, il 
quale insiste giustamente sull’unitarietà del giudizio cautelare.

47 V. le ordinanze di rimessione delle questioni di legittimità 
costituzionale decise da Corte cost., ord. 4 maggio 2009, n. 133, 
Giur. cost., 2009, 1451. In dottrina, per tutti, Spagnolo, Il tribunale 
della libertà tra normativa nazionale e normativa internazionale, Mi-
lano, 2008, 318. Tutt’al più, la Corte potrebbe rivedere il proprio 
orientamento rigoristico con riferimento al significato da attri-
buire alla collaborazione con la giustizia (v., di recente, Cass., 
sez. I, 29 maggio 2012, n. 1213, CED Cass., 254257; Cass., sez. I, 5 

Con il risultato ultimo che il dispositivo quasi-
obbligatorio potrebbe condurre a condanne a livello 
europeo: nonostante la vulgata comune – e la stessa 
giurisprudenza costituzionale – vogliano il meccani-
smo in parola “legittimato” dalla pronuncia Pantano 
c. Italia, esso assume una fisionomia concreta tale da 
impedire un controllo giudiziale sull’effettiva persi-
stenza delle ragioni che giustificano il mantenimen-
to della misura custodiale. Ne consegue che, in casi 
specifici di protrazione della custodia nei confronti 
di imputati aventi un ruolo marginale nell’associa-
zione, potremmo andare incontro a condanne da 
parte della Corte di Strasburgo per irragionevole 
durata della custodia cautelare.

I dubbi sul regime semi-discrezionale

Le perplessità in ordine ai dispositivi derogatori in 
materia cautelare non si fermano al congegno semi-
obbligatorio. Si estendono anche a quel regime che 
si è definito semi-discrezionale, introdotto con le 
sentenze costituzionali degli ultimi anni.

In primo luogo, qualche interrogativo sorge sulla 
natura creativa dell’intervento additivo della Corte 
costituzionale. Legittimamente, ci si è chiesti perché 
considerare «costituzionalmente obbligata la ‘tra-
sformazione’ della presunzione da assoluta in rela-
tiva e non invece la riconduzione della fattispecie – 
scopertamente derogatoria – al regime ordinario di 
cui all’art. 275 c.p.p., con riespansione della regola 
generale?»48.

Ove la Corte avesse applicato in modo rigoroso 
il canone del minor sacrificio necessario, una volta 
giudicata illegittima la presunzione, avrebbe do-
vuto pronunciare un accoglimento secco e non una 
sentenza additiva. Non l’ha fatto perché ciò avrebbe 
necessariamente comportato – visto il dettato lette-
rale e la collocazione della norma – la caducazione 
della stessa presunzione relativa di pericolosità. Una 
presunzione che la Corte ha sempre ritenuto – o, 
meglio, voluto mantenere – estranea al devolutum49.

In realtà, considerata la natura essenzialmente 
unitaria della valutazione cautelare del giudice e il 
nesso stretto tra le due presunzioni, la Corte avreb-

aprile 2011, n. 21245, ivi, 250295; Cass., sez. VI, 9 dicembre 2009, 
n. 49557, ivi, 245659).

48 Testualmente, Dolso, La Corte di cassazione pratica l’inter-
pretazione adeguatrice con riguardo alla presunzione di necessità della 
custodia cautelare in carcere per i reati in materia di stupefacenti, Giur. 
cost., 2011, 3751. Cfr., sia pure in termini più sfumati, E. Valenti-
ni, La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali, Bologna, 
2012, 314; Ead., Sovraffollamento carcerario e custodia cautelare: fo-
tografia del presente e alcuni spunti per il futuro, Pol. dir., 2011, 299, 
nt. 27.

49 V. Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265, cit., 152.
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be dovuto estendere il proprio sindacato – e, pro-
babilmente, la declaratoria – all’intero meccanismo. 

Si è detto giustamente che la «vera scelta azzar-
data, da un punto di vista costituzionale, è (...) quel-
la di far discendere – per tutto un insieme di delitti 
individuati per tabulas – dalla mera gravità indiziaria 
la presunta esistenza di un’esigenza cautelare (...) di 
pericolosità, subordinando la libertà dell’interessato 
alla ‘prova negativa del bisogno cautelare’»50. 

Se si tiene conto – riprendendo l’insegnamento 
della Corte di Strasburgo – che la restrizione della 
libertà di un soggetto innocente deve avere carat-
tere eccezionale e deve essere motivata sulla scorta 
di un interesse pubblico in concreto prevalente, si 
comprende come l’approdo della Corte costituzio-
nale non sia del tutto appagante. I giudici di Palaz-
zo della Consulta non si pongono il problema del 
fondamento della (duplice) presunzione relativa; 
quasi che il suo essere rebuttable la ponga al riparo 
da qualsiasi vaglio di ragionevolezza. Questo sem-
bra essere l’arrière-pensée della Corte quando affer-
ma che «la previsione di una presunzione solo re-
lativa di adeguatezza della custodia carceraria (...) 
non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, 
rimanendo per tale verso non censurabile l’apprez-
zamento legislativo circa la ordinaria configurabilità 
di esigenze cautelari nel grado più intenso»51.

L’affermazione non convince sino in fondo: il 
rango primario del bene coinvolto avrebbe imposto 
alla Corte di verificare la ragionevolezza anche del-
la presunzione relativa; una presunzione che finisce 
per far gravare sull’imputato il peso di una prova 
contraria, tutt’altro che agevole. Soprattutto se in-
terpretata come accaduto sinora, anch’essa risulta 
alquanto gravosa. 

Tuttavia, con riguardo al regime semi-discrezio-
nale vi sarebbe uno spazio per un’interpretazione 
costituzionalmente e convenzionalmente orientata 
assai maggiore di quello lasciato dal congegno se-
mi-obbligatorio. Qui si è ragionevole auspicare un 
incisivo impegno della Cassazione. 

Per un verso, la Corte dovrebbe accogliere un 
approccio meno rigoroso in tema di prova contra-
ria alla (duplice) presunzione, valorizzando special-
mente il profilo del decorso temporale52.

50 Così, Longo, Illegittimità costituzionale delle presunzioni, cit., 
3347.

51 Così, Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 213, cit., § 7 del 
considerato in diritto; nonché, Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 
232, cit., § 7 del considerato in diritto; Corte cost., sent. 29 marzo 
2013, n. 57, cit., 77; Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265, 154.

52 Le ultime indicazioni provenienti dalla giurisprudenza 
sembrano contraddittorie: v. Cass., sez. VI, 13 ottobre 2011, n. 
41351, Giur. it., 2012, 5, con nota di La Rocca, la quale ammette 
la valutazione in concreto del decorso temporale, ma consente 

Per altro verso, potrebbe proseguire l’opera di 
delimitazione dell’area di operatività del regime se-
mi-discrezionale, così come ha fatto per gli imputati 
di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti 
di lieve entità53: sulla scorta di un ragionamento ana-
logo potrebbe forse verificare la possibilità di esclu-
derne l’applicazione al sequestro di persona a scopo 
di estorsione attenuato, ossia nei casi in cui «per la 
natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostan-
ze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del 
danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»54.

Non vi era spazio per (una o più) declaratorie 
consequenziali?

Da ultimo, merita svolgere qualche considerazione 
sulla scelta della Corte costituzionale di non ricor-
rere alla declaratoria consequenziale contemplata 
dall’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 e di intervenire 
con una serie di pronunce sulle diverse fattispecie 
di reato alle quali il legislatore del 2009 aveva esteso 
il regime quasi-obbligatorio. Come si è ricordato, ci 
si trova ormai dinnanzi a una vera e propria catena 
coerente di decisioni costituzionali, fondate sul me-
desimo impianto argomentativo. 

Non sfuggirà che questa scelta ha avuto e ha 
tuttora conseguenze notevoli: come ha ricordato 
la stessa Corte, quando non fa uso di «tale potere 
rispetto a norme analoghe o connesse (come nel 
caso della sentenza richiamata), le norme che non 
siano formalmente comprese nella dichiarazione 
di illegittimità costituzionale debbono considerar-
si ancora vigenti, ancorché rispetto ad esse siano 
ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalità»55. Ne 
consegue che vi potrebbero essere tuttora imputati 

di valorizzare l’evento specifico dello scioglimento dell’asso-
ciazione criminale. La Corte tende invece a non ammette una 
considerazione autonoma del decorso temporale: v. Cass., sez. 
V, 28 marzo 2013, n. 18304, Guida dir., 2013, 22, 82, la quale ha 
puntualizzato che il mero richiamo al dato temporale non può 
essere sufficiente a vincere la presunzione di adeguatezza della 
custodia cautelare in carcere, «ma deve essere necessariamen-
te accompagnato dalla esplicita indicazione dei comportamen-
ti che si reputano capaci di manifestare la positiva evoluzione 
dell’imputato».

53 Cass., sez. un., 23 giugno 2011, n. 34475, questa rivista, 2012, 
2, 43, con nota di Cimadomo, A metà del guado: alcune considera-
zioni in tema di presunzione di adeguatezza della misura della custodia 
cautelare in carcere e di rimedi in fase esecutiva. Sulla sentenza, si 
legga anche Amato, Decisiva non solo la modestia del singolo epi-
sodio ma l’esclusione della seria pericolosità dell’attività, Guida dir., 
2011, 42, 31; Dolso, La Corte di cassazione, cit., 3746 ss.

54 Il riferimento è all’ipotesi introdotta da Corte cost., sent. 
23 marzo 2012, n. 68, Cass. pen., 2012, 2384, con nota critica di 
Seminara, Il sequestro di persona a scopo di estorsione tra paradigma 
normativo, cornice di pena e lieve entità del fatto. 

55 Così, Corte cost., 13 novembre 1992, n. 436, Giur. cost., 1992, 
4052.
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dei delitti non ancora colpiti da pronunce della Cor-
te (ossia dei reati di associazione di cui all’art. 416, 
comma 6, c.p., di associazione per delinquere fina-
lizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, 
di pornografia minorile, di iniziative turistiche vol-
te allo sfruttamento della prostituzione minorile, di 
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, 
di riduzione o mantenimento in schiavitù o in ser-
vitù, di tratta di persone, di acquisto e alienazione 
di schiavi, di delitti consumati o tentati con finalità 
di terrorismo), che si trovano in custodia cautelare 
in carcere in forza di un meccanismo normativo di-
chiarato ripetutamente illegittimo.

Come noto, la Cassazione aveva provato a pro-
spettare un’interpretazione costituzionalmente 
orientata proprio per evitare una tale evenienza56, 
ma questa strada è stata (giustamente) sbarrata dal-
la Corte, che ha rimarcato il limite costituito dalla 
lettera della disposizione dell’art. 275, comma 3, 
c.p.p.57.

Viene dunque spontaneo domandarsi se davvero 
non vi fosse spazio per una o più declaratorie con-
sequenziali58.

Come noto, l’istituto in parola è particolarmente 
controverso nella dottrina costituzionalistica. Si era 
infatti autorevolmente auspicato che la Corte appli-
casse in modo rigoroso la disposizione dell’art. 27 
l. 87 del 1953: invero, questa ammette la deroga al 
canone della corrispondenza tra chiesto e pronun-
ciato solo nei casi di «disposizioni legislative, la cui 
illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione 
adottata»; per di più, contro un’eventuale applica-
zione estensiva dell’istituto alle disposizioni diverse 
da quella impugnata, ancorché analoghe, militereb-
bero argomenti di ordine sistematico, riconducibi-
li alla natura incidentale del giudizio di legittimità 
costituzionale e alla necessità di rispettare il canone 
del contraddittorio59.

In realtà, le cose sono andate molto diversa-
mente. Il numero più significativo di declaratorie 
consequenziali ex art. 27 l. 87 del 1953 pronunciate 

56 Il riferimento è a Cass., sez. III, 20 gennaio 2012, n. 4377, 
questa rivista, 2012, 3, 42, con nota di Vigoni, Anche per il reato di 
violenza sessuale di gruppo è da escludersi la presunzione di adegua-
tezza della custodia in carcere?; in termini critici, v. anche Quattro-
colo, Quando il legislatore ordinario forza i principi generali, il giudice 
forza i limiti della giurisdizione, Dir. pen. cont., 2012, 1, 174. 

57 V. Corte cost., 3 maggio 2012, n. 110, cit., 2926 s.; nonché, da 
ultimo, Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 232, § 3 del considerato 
in diritto, la quale ha ribadito che «l’univoco tenore della norma 
segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo 
deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale». 

58 In senso negativo, Scomparin, Censurati gli automatismi cu-
stodiali, cit., 3734.

59 V., per tutti, Sandulli, Il giudizio sulle leggi. La cognizione del-
la Corte costituzionale e i suoi limiti, Milano, 1967, 77 ss.

dalla Corte si riferisce proprio ai casi di invalidi-
tà derivata in applicazione del criterio analogico: 
sono le fattispecie nelle quali la Corte estende la 
pronuncia di illegittimità a disposizioni diverse da 
quella impugnata, ma che presentano un contenuto 
o una ratio identici o analoghi a quella oggetto del 
giudizio e che sono da ritenersi dunque affette dal 
medesimo vizio di incostituzionalità60. Sulla scorta 
dell’analogia, la Corte è giunta a diffondere la de-
claratoria a ben sette disposizioni rispetto alle qua-
li ha valutato sussistenti le stesse considerazioni di 
illegittimità61.

Questa prassi è stata ampiamente seguita anche 
in ambito processuale penale. Si riscontrano infat-
ti numerose declaratorie di illegittimità derivata di 
norme analoghe a quelle impugnate, nelle quali la 
Corte ha esteso la pronuncia di incostituzionalità 
quando, per evidente identità di ratio, i profili di 
violazione costituzionale della norma processuale 
censurata potevano essere propagati ad altre nor-
me62.

In dottrina, tale dichiarazione di invalidità deri-
vata di norme analoghe si è giustificata «come rime-
dio estremo per scongiurare la persistenza di spazi 
di incostituzionalità in materie di speciale rilevanza 
e delicatezza»63: in particolare, la si è ammessa quale 
«tecnica di tutela dei diritti fondamentali»64.

Se questo è il panorama teorico e pratico, pare 
che la Corte costituzionale avrebbe potuto – o me-

60 Cfr., tra i tanti, Romboli, Il giudizio di costituzionalità delle 
leggi in materia incidentale, AA.VV., Aggiornamenti in tema di pro-
cesso costituzionale (2005-2007), a cura di Romboli, Torino, 2008, 
139; Rossi-Tarchi, La dichiarazione di illegittimità conseguenziale 
nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, AA.VV., 
Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 
1988, 639; Ruggeri-Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, 
Torino, 2004, 207.

61 Corte cost., 12 novembre 2002, n. 445, Giur. cost., 2002, 3641, 
la quale ha esteso la declaratoria a ben sette disposizioni non 
impugnate; analogamente, Corte cost., 24 luglio 2000, n. 332, 
ivi, 2000, 2462 ss. V. anche Corte cost., sent. 27 luglio 2007, n. 
330, Giur. cost., 2007, 3202; Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 41, ivi, 
1991, 283. Per ulteriori indicazioni bibliografiche e giurispruden-
ziali, Morelli, Illegittimità conseguenziale delle leggi ed «effettività» 
della tutela giurisdizionale, AA.VV., «Effettività» e «seguito» delle 
tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di Bin, Brunelli, 
Pugiotto, Veronesi, Napoli, 2006, 176, nt. 31.

62 Tra le tante, Corte cost., sent. 9 luglio 2013, n. 183, www.
penalecontemporaneo.it; Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 333, Cass. 
pen., 2010, 2526; Corte cost., 20 gennaio 2004, n. 24, ivi, 2004, 1172; 
Corte cost., 29 dicembre 1995, n. 530, ivi, 1996, 1086; Corte cost., 
14 aprile 1995, n. 125, ivi, 1995; Corte cost., 7 luglio 1962, n. 88, 
Giur. cost., 1962, 967 s. 

63 Testualmente, Brunelli, L’illegittimità costituzionale conse-
guenziale come deroga al principio del contraddittorio, AA.VV., Il 
contraddittorio nel giudizio sulle leggi, a cura di Angiolini, Milano, 
1998, 377.

64 Così, Brunelli, L’illegittimità derivata di norme analoghe come 
tecnica di tutela dei diritti fondamentali, Giur. cost., 2002, 3644.
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glio, dovuto65 – far uso di questa tecnica anche nel 
caso dell’automatismo cautelare dell’art. 275, com-
ma 3, c.p.p. 

Per un verso, quelle esigenze di economia pro-
cessuale, di certezza del diritto e di tempestiva tu-
tela dei valori costituzionali, che giustificano la de-
claratoria consequenziale66, non possono che porsi 
in termini massimi quando viene in gioco il bene 
fondamentale della libertà dell’imputato. 

In fondo, si è riconosciuto espressamente che la 
speciale importanza della materia può giustificare un 
impiego estensivo dello strumento di «pulizia co-
stituzionale» in parola67: nel caso specifico, si trat-
tava della materia elettorale, che è di «importanza 
fondamentale per il funzionamento dello Stato 
democratico»68. Qui si tratterebbe di libertà perso-
nale, che, come la Corte ha avuto occasione di affer-
mare, «costituisce una delle basi della convivenza 
civile»69.

Per altro verso, non v’è dubbio che, almeno per 
gruppi omogenei di reati, sussistesse quell’eviden-
te e indiscutibile analogia tra la norma impugna-
ta e la norma cui estendere la declaratoria, che è 
il presupposto fondamentale dell’estensione. Si è 
detto che la Corte può pronunciare l’illegittimità 
consequenziale tutte le volte in cui, nella pronun-
cia sulla questione prospettata, «siano contenuti 
quasi tutti gli elementi necessari per dichiarare l’invali-

65 «L’applicazione dell’art. 27 l. n. 87 dovrebbe (...) conside-
rarsi obbligatoria per la Corte»: così, Crisafulli, In tema di questio-
ni conseguenziali alla pronuncia di illegittimità costituzionale di un 
principio generale, Giur. cost., 1961, 1379.

66 Ruggeri-Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, To-
rino, 2004, 202.

67 Le parole sono riprese da Bartole, Una dichiarazione di in-
costituzionalità consequenziale qualificata dalla speciale importanza 
della materia, Le Regioni, 1996, 313-314.

68 Così, Corte cost., sent. 14 settembre 1995, n. 422, Giur. cost., 
1995, 3266.

69 In questi termini, Corte cost., 23 aprile 1970, n. 64, Giur. 
cost., 1970, 681.

dità di altre disposizioni non impugnate»70. Al contra-
rio, la declaratoria consequenziale sarebbe preclu-
sa quando «essa dovrebbe essere giustificata, con 
analitica motivazione, per ciascuna delle disposi-
zioni denunciate»71. 

Ora, se si analizzano le motivazioni delle pro-
nunce depurate dalle considerazioni incidentali e 
da quelle svolte ad abundantiam, ci sembra che esse 
siano largamente ripetitive e basate su uno schema 
identico (articolato nell’argomento della differen-
ziazione e in quello dell’eterogeneità interna). Si 
deve dunque ritenere che vi fossero i presuppo-
sti per espandere la declaratoria, quanto meno a 
gruppi omogenei di reati: con la prima pronuncia, 
si sarebbe potuta ampliare la declaratoria a tutte 
le fattispecie di reati sessuali72; con la seconda, si 
sarebbe potuta estendere a tutti i reati individuali 
contemplati nell’elenco (esclusi quelli di contesto 
mafioso); con la terza, si sarebbe potuto riscrivere 
il meccanismo presuntivo con riferimento a tutti i 
reati associativi.

In fondo, questa operazione di “bonifica costitu-
zionale” si sarebbe posta in linea con la giurispru-
denza costituzionale e avrebbe garantito una tutela 
tempestiva della libertà personale dell’imputato e 
un quadro di maggiore certezza. 

La Corte però ha fatto una scelta diversa – im-
prontata, almeno da questo punto di vista, al self re-
straint – e, dunque, non resta che attendere ulteriori 
pronunce che completino tutti gli anelli della catena.

70 Queste le parole di Brunelli, L’illegittimità derivata di norme 
analoghe, cit., 3650, la quale riprende il pensiero di Cerri, Inappli-
cabilità ed invalidità conseguenziale, Giur. cost., 1967, 227.

71 Così, Corte cost., 30 ottobre 1975, n. 232, Giur. cost., 1975, 
2221.

72 In senso contrario, Quattrocolo, Quando il legislatore ordina-
rio forza i principi generali, cit., 173. 
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L’insostenibile peso dell’ambiguità. 
Verso il crepuscolo delle misure 
di sicurezza psichiatriche

The unbearable Weight of Ambiguity. 
Towards the Twilight of Criminal Asylum

L’art. 3-ter d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 sembra voler scrivere la parola fine sulla lunga e tormentata storia del ma-
nicomio criminale. A partire dal 1° aprile 2014 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario 
(art. 222 c.p.) e dell’assegnazione ad una casa di cura e custodia (art. 219 c.p.) dovranno essere eseguite in apposite 
strutture sanitarie gestite da personale medico-infermieristico, con presidi di controllo e sicurezza attivati dall’esterno. 
Ciò nonostante, i tempi stretti della metamorfosi esecutiva, uniti alla scelta di non intervenire sulla natura sostanziale 
di questi provvedimenti limitativi della libertà personale, non renderanno agevole l’effettivo superamento dell’odierno 
internamento psichiatrico.

It seems that Art. 3-ter d.l. 211/2011 wants to put an end to the long and troubled history of criminal asylum. Starting 
from April the 1st, 2014, criminal asylum will be closed and replaced with high-security psychiatric hospitals, i.e. psy-
chiatric secure units that are externally controlled and managed by therapeutic staff. However, the shortness of this 
metamorphic process, together with the intention not to change the characteristics of custodial measures, will make 
it hard to replace the present psychiatric confinement.

Ospedali psichiatrici giudiziari: ultimo atto? 

Parrebbe giunta al suo epilogo la lunga e tormenta-
ta storia del manicomio criminale, oggi ospedale psi-
chiatrico giudiziario1, iniziata sul finire del XVIII seco-

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione
in forma anonima.
1 Termine politically correct con cui la riforma dell’ordinamento 

penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) ha ribattezzato i manicomi 
giudiziari (cfr. art. 222 c.p.), nel tentativo di spostare l’accento sulla 
funzione prima di tali istituzioni: intervenire sulla malattia psichi-
ca dell’autore di reato riconosciuto non imputabile. La dicitura, da 
questo momento in poi, sarà sostituita dall’acronimo o.p.g.

lo con la creazione in Inghilterra del criminal  asylum 
riservati all’internamento dei “delinquenti folli”2 e 
proseguita fino ai giorni nostri fra accese dispute 
e svariati tentativi di riforma mai portati a termine. 
L’art. 3-ter d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, conv. dalla l. 

2 Canosa, Storia del manicomio in Italia dall’unità ad oggi, Mila-
no, 1979, 136 ss.; Cappelli, Manicomio giudiziario, Enc. dir., XXV, 
Milano, 1975, 427 ss.; Romano – Saurgnani, L’ospedale psichiatrico 
giudiziario oggi, tra ideologie e prassi, Rass. it. crimin., 2001, 491 ss. 
In particolare, sulla genesi delle misure di sicurezza detentive, 
Musco, La misura di sicurezza detentiva. Profili storici e costituziona-
li, Milano, 1978, 1 ss. 
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17 febbraio 2012, n. 93, sembra avere le carte in regola 
per sancire l’ultimo atto di questa istituzione totale, di 
cui oramai da decenni si invoca il superamento4 a cau-
sa principalmente delle inconciliabili antinomie insite 
negli scopi che persegue: far fronte alle istanze di di-
fesa sociale, pur assicurando all’internato la soddisfa-
zione delle proprie necessità di cura. La forte tensione 
tra queste due antitetiche aspirazioni ha prodotto un 
radicale sbilanciamento verso la segregazione, l’isola-
mento (con riguardo ai malati psichici si può parlare 
più propriamente di alienazione), operando una vera 
e propria mutazione genetica dell’o.p.g., divenuto 
una struttura detentiva in tutto e per tutto equipa-
rabile ad una prigione, abbandonando qualsivoglia 
velleità riabilitativa. Se è vero che le vicende storiche 
dell’internamento degli infermi psichici corre paral-
lelamente all’evoluzione delle scienze psichiatriche e 
farmacologiche nel trattamento della malattia menta-
le, tanto da portare alla chiusura dei manicomi civili 
per orientarsi verso interventi sanitari extra moenia, ciò 
non è avvenuto in ambito criminale, dove il problema 
della pericolosità sociale del malato psichico - e dun-
que le esigenze di tutela della collettività - hanno ste-
rilizzato ogni bisogno di cura e reinserimento sociale 
del singolo.

Nondimeno, a partire dal 31 marzo 2013 (rectius: 
1° aprile 2014)5 le misure di sicurezza psichiatriche 
(o terapeutiche)6, «uniche istituzioni totali che svi-
luppano un meccanismo di doppia esclusione del 
soggetto, sia perché autore di reato, sia perché mala-
to di mente»7, potranno essere eseguite non più ne-
gli o.p.g.8, ma in via esclusiva in apposite «struttu-
re sanitarie» a vocazione prettamente curativa, con 

3 Il decreto è stato di recente modificato dal d.l. 25 marzo 
2013, n. 24, conv. dalla l. 23 maggio 2013, n. 57.

4 V. per tutti, Musco, Misure di sicurezza, Enc. dir., Aggiorna-
mento I, Milano, 1997, 772.

5 L’art. 1 del d.l. 24/2013 ha stabilito la proroga di un anno 
del termine per la chiusura degli o.p.g.

6 Ci si riferisce alle misure del ricovero in o.p.g. (art. 222 c.p.) 
per prosciolti per vizio totale di mente, intossicazione cronica da 
alcool, da stupefacenti o da sordomutismo e dell’assegnazione 
ad una casa di cura e custodia (art. 219 c.p.) per soggetti condan-
nati a pena diminuita per vizio parziale di mente, intossicazione 
cronica da alcool, da stupefacenti o sordomutismo.

7 Pelissero, La soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari: 
realtà ed apparenze, Legislazione pen. 2012, 366.

8 Ai sensi dell’art. 62 comma 3 ord. penit. possono essere isti-
tuite presso gli o.p.g. sezioni per l’esecuzione della misura del 
ricovero in casa di cura e custodia, con la conseguente indivi-
duazione di un trattamento omologo per gli internati. Queste 
due misure a carattere detentivo si differenziano dalle case di 
lavoro o dalle colonie agricole per il fatto che viene accentuato 
l’aspetto del trattamento sanitario, tanto che il direttore appar-
tiene al «personale del ruolo tecnico-sanitario» (art. 111 comma 
1 reg. ord. penit.), mentre gli operatori e i volontari che operano 
nell’istituto vanno «selezionati e qualificati con particolare ri-
ferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi 
ospitati» (art. 111 comma 2 reg. ord. penit.).

presidi di controllo e sicurezza attivati dall’esterno 
(art. 3-ter commi 2 e 4 d.l. 211/2011).

Al raggiungimento di questo traguardo, nel 
tempo, hanno contribuito molti fattori, a comincia-
re da una mutata percezione sociale della malattia 
mentale e dalla maturazione di una cultura giuri-
dica sempre più attenta al «rispetto delle garanzie 
individuali, compromesse da misure privative della 
libertà personale indeterminate nei presupposti e 
nella durata»9. In sostanza l’esclusione sociale dei 
malati psichici autori di reato perpetrata per decen-
ni attraverso il manicomio giudiziario ha compiuto 
la sua parabola e gli odierni orientamenti di politica 
criminale sembrano pronti a decretarne il definitivo 
abbandono. 

Non si può certo tacere che una forte accelera-
zione verso soluzioni drastiche è venuta dall’in-
dignazione per le conclusioni della Commissione 
parlamentare di inchiesta sul servizio sanitario na-
zionale10, che ha contribuito a squarciare il velo sul-
le drammatiche «condizioni di vita in questi istituti 
dove persevera la logica manicomiale che trascura 
le esigenze della persona in favore della tutela della 
sicurezza sociale attraverso la mera neutralizzazio-
ne dell’internato»11.

Ma è bene non farsi trarre in inganno: la riforma 
non tocca in alcun modo, né mette in discussione il 
controverso sistema delle misure di sicurezza voluto 
dal codice penale del 1930, né si preoccupa di “ag-
giustare” quei dispositivi processuali che spingono 

9 Pelissero, Il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari nel tempo della crisi, Dir. pen. proc., 2012, 1019. L’elemen-
to determinante, probabilmente è da rinvenirsi nella trasforma-
zione del sistema sanzionatorio a seguito dell’entrata in vigore 
della Costituzione, con la perdita dell’esclusiva caratterizzazio-
ne retributiva della pena e con l’assunzione di funzioni di pre-
venzione speciale (art. 27 comma 3 Cost.), a fronte di un corredo 
di strumenti volti al controllo della pericolosità sociale sempre 
più connotati da una preponderante componente afflittiva.

10 Relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari, approvata dalla Commissione parla-
mentare presieduta dal Sen. Marino nella seduta del 20 luglio 
2011, XVI Legislatura, doc. XXII-bis, n. 4.

11 Pelissero, Il definitivo superamento, cit.,1018. Così esordisce 
la Relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli ospedali 
psichiatrici giudiziari: «gravi e inaccettabili sono le carenze strut-
turali e igienico-sanitarie rilevate in tutti gli o.p.g., ad eccezione 
di quello di Castiglione delle Stiviere e, in parte, di quello di Na-
poli; tutti gli o.p.g. presentano un assetto strutturale assimilabile 
al carcere o all’istituzione manicomiale, totalmente diverso da 
quello riscontrabile nei servizi psichiatrici italiani». E prosegue: 
«le modalità di attuazione osservate negli o.p.g. lasciano intra-
vedere pratiche cliniche inadeguate e, in alcuni casi, lesive della 
dignità della persona, sia per quanto attiene alle azioni meccani-
che, sia talora per i presidi psicofarmacologici di uso improprio 
rispetto alla finalità terapeutica degli stessi e alle norme AIFA 
di sicurezza d’uso. A ciò si aggiunge, in alcune situazioni osser-
vate, la mancanza di puntuale documentazione degli atti con-
tenitivi, con conseguente impossibilità materiale di controllo e 
verifica degli stessi». 
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verso un abuso dei provvedimenti di internamento 
e che ne complicano il percorso di “smantellamen-
to”. I canoni dell’imputabilità e della pericolosità 
sociale, da tempo in crisi per l’affermarsi di nuovi 
orientamenti in campo normativo, criminologico e 
psichiatrico12, i meccanismi di proroga e di revoca 
delle misure, armi spuntate nelle mani del giudice 
per regolare il flusso di presenze in o.p.g.13, l’istituto 
dell’applicazione provvisoria (artt. 206 c.p. e 312 ss. 
c.p.p.) che, a dispetto dell’aggettivazione, crea dina-
miche perverse di internamento sine die14 non ven-
gono in alcun modo toccati, con inevitabili ricadute, 
lo vedremo tra breve, sull’esito della scommessa 
riformatrice. A cambiare, nella prospettiva del legi-
slatore, sono soltanto le modalità esecutive, il tipo di 
struttura che ospita l’internato e il trattamento che 
riceve. Scompare il “carcere dei folli”, così come lo 
conosciamo e si assiste alla medicalizzazione delle 
misure di sicurezza manicomiali15. C’è da augurarsi 

12 Bertolino, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, 
Milano, 1990, 411 ss.; Pelissero, Pericolosità sociale e doppio binario. 
Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Torino, 2008, 107, osser-
va come «la crisi della nozione di pericolosità sociale inizi con 
la sua stessa nascita». In particolare, sull’esigenza di rivisitare i 
concetti di imputabilità e di pericolosità sociale nella prospetti-
va di una riforma del sistema delle misure di sicurezza, Manna, 
L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle “finzioni giuridi-
che” alla “terapia sociale”, Torino, 1997, 191 ss. 

13 Soprattutto è nell’assenza di alternative praticabili rispetto 
al ricovero in o.p.g. il limite maggiore dell’apparato delle mi-
sure di sicurezza psichiatriche e delle regole disciplinanti le di-
namiche applicative: specialmente per i casi in cui gli infermi o 
seminfermi di mente presentano un indice di pericolosità che 
potrebbe essere neutralizzato ricorrendo a dispositivi non custo-
diali (trattamenti terapeutici in libertà, ricovero in comunità o 
strutture sanitarie territoriali per malati psichici), la carenza di 
questi ultimi obbliga spesso il giudice a negare la revoca della 
misura e a prorogarne l’esecuzione secondo modalità detentive. 
In argomento, vedi infra nel testo.

14 La durata della misura di sicurezza applicata in via prov-
visoria non è predeterminata, poiché agganciata al perdurare del 
requisito della pericolosità sociale, la cui ricorrenza va verificata 
quantomeno semestralmente (art. 313 comma 2 c.p.p.). Malgra-
do ciò, raramente si assite ad una revoca della misura disposta 
in via provvisoria: di regola il provvedimento di internamento 
temporaneo continua fino alla sua applicazione in via definitiva. 
I numeri non sono esigui: rappresentano quasi il 30% del tota-
le (nel 2011, su 1419 soggetti ricoverati in o.p.g., 398 erano sot-
toposti a ricovero provvisorio – dati tratti da www.stopo.p.g..it/
node/40). Sulla dubbia legittimità costituzionale della disciplina 
riguardante un provvedimento de libertate indeterminato nella 
durata, Fidelbo, sub art. 206 c.p., Lattanzi – Lupo (a cura di), Co-
dice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, V, Artt. 132-240, 
Milano, 2010, 937 ss. In merito ai limiti delle disposizioni riguar-
danti la revoca della misura di sicurezza applicata in via prov-
visoria, Baldi, L’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, 
Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, Tomo II, 2, Le 
misure cautelari, Milano, 2008, 331 ss.

15 Come rileva Ornano, Il superamento dell’ospedale psichiatrico 
giudiziario: aspetti problematici ed esperienze operative della gestione 
dell’autore di reato affetto da disagio mentale, Cass. pen., 2013, 2087 
«la riforma che ha come obiettivo il superamento dell’o.p.g. av-
viene a “codice invariato”, ossia cambiano le modalità del trat-

che non si tratti dell’ennesimo restyling, di un ritoc-
co di sola facciata, anche se i segnali in questo senso, 
purtroppo, ci sono tutti.

Il dualismo pena-misura di sicurezza: qualche 
riflessione a proposito di una “frode delle eti-
chette” che ancora resiste

La scelta di non intervenire sulla disciplina sostan-
ziale delle misure di sicurezza, in modo particolare 
sull’ambiguità del “finalismo bifronte” che le con-
nota, quasi certamente metterà a dura prova gli 
odierni propositi novellatori.

Introdotte al fianco delle pene tradizionali come 
strumenti di intervento penale seppur di «natura 
amministrativa» (c.d. sistema del doppio binario), 
esse assecondano in maniera esemplare l’autorita-
rismo repressivo dello Stato fascista del tempo, che 
punta alla realizzazione di una rigida difesa sociale 
attraverso la prevalenza accordata all’obiettivo di 
tutela della collettività a discapito della garanzia dei 
diritti del singolo16. Il codice penale del 1930 crea un 
perfetto, seppur apparente, dualismo: mentre alla 
pena riconosce la natura di strumento di reazione 
dello Stato al delitto mirante a realizzare contestual-
mente scopi di retribuzione e prevenzione generale, 
alla misura di sicurezza che fonda la sua legittima-
zione sulla pericolosità del reo, attribuisce una fun-
zione spiccatamente specialpreventiva, di recupero 
sociale del soggetto per mezzo di una predetermi-
nata attività di rieducazione o di cura17. 

Il sistema, tuttavia, non tarda molto ad entrare in 
crisi, in quanto frutto di una illusoria differenziazio-
ne di scopo smentita nei fatti: alla sanzione penale 
propriamente intesa non sono estranee finalità di 
neutralizzazione della pericolosità del reo, a fronte 
di una misura di sicurezza che, a sua volta, aspira a 
traguardi di prevenzione generale, grazie a quell’in-
negabile connotato di afflittività inscindibile dalle 
misure a carattere detentivo18. Proprio con queste 
ultime, in particolare quelle riservate agli imputabi-
li (colonie agricole e case di lavoro – art. 216 c.p.), è 
evidente la sovrapposizione funzionale con la pena; 
in esse si accentuano i profili di privazione della li-
bertà personale (oltretutto a tempo indeterminato) 
e vi si fa ricorso cumulativamente con la sanzione 
principale. Anzi, si applicano proprio quando la 

tamento – globalmente inteso – ma resta invariato il quadro nor-
mativo di riferimento sul versante dei presupposti, contenuto 
ed esecuzione della misura sotto il profilo penale e processuale».

16 Musco, La misura di sicurezza detentiva, cit., 90.
17 Musco, Misure di sicurezza, cit., 763. 
18 Così, De Marsico, Premesse certe alla dogmatica delle misure 

penali, Riv. dir. penitenziario, 1935, 110-111.
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pena, da sola, non è in grado di rispondere ai biso-
gni di difesa sociale che la collettività reclama. 

Questa corrispondenza negli intenti perseguiti 
viene definitivamente svelata con l’introduzione nel 
nostro ordinamento del finalismo rieducativo della 
pena (art. 27 comma 3 Cost.). Si consuma quel feno-
meno conosciuto come la “frode delle etichette” che 
non risparmia nessuna delle misure di sicurezza di 
tipo detentivo: la colonia agricola e la casa di lavo-
ro, il ricovero in casa di cura e custodia o in o.p.g., 
il riformatorio giudiziario per i minorenni, se ese-
guite con modalità del tutto analoghe a quelle della 
detenzione in un istituto di pena e per obiettivi af-
fatto diversi divengono, a tutti gli effetti, delle vere 
e proprie sanzioni penali con forti accentuazioni di 
segregazione. Nominalmente il codice penale può 
continuare ad identificarle come «misure ammini-
strative di sicurezza», ma si tratta indiscutibilmente 
di sanzioni di natura criminale19.

La casa di cura e di custodia è divenuta l’emble-
ma di questo processo di trasformazione: una misu-
ra dall’«ibrida natura», prevista per i semimputabili 
socialmente pericolosi in aggiunta alla pena, ospi-
tata in sezioni apposite degli o.p.g. e ad esecuzione 
posticipata rispetto alla sanzione principale (art. 220 
c.p.). E proprio quest’ultima previsione rischia di 
confondere pena e misura di sicurezza in un unico 
trattamento di tipo afflittivo, ribaltando il precario 
equilibrio esistente tra bisogno di cura ed esigenze 
di contenimento della pericolosità, a tutto vantaggio 
delle seconde20.

Si tratta di una dimensione che il sistema penale 
delineato dalla Legge fondamentale attraverso i prin-
cipi sanciti negli artt. 13, 25 e 27 Cost. non è in grado 
di sopportare. E a ben vedere, sfumata la diversifica-
zione finalistica, per salvare dall’incostituzionalità il 
doppio binario, le misure di sicurezza debbono assi-
curare, quantomeno, una diversità di contenuto capa-
ce di soddisfare i bisogni terapeutico-riabilitativi degli 
autori di reato riconosciuti socialmente pericolosi. Se 
così non fosse, la distinzione tra pena e misure di si-
curezza sarebbe soltanto una finzione e trasformereb-
be quest’ultima in uno strumento utile per aggirare i 
principi di legalità e di colpevolezza, così ponendo il 
sistema fuori dalla Costituzione21.

19 In argomento, Fidelbo, sub art. 199 c.p., Lattanzi – Lupo (a 
cura di), Codice penale, cit., 886 ss.

20 Bricola, Il principio della fungibilità della carcerazione preven-
tiva con la misura di sicurezza detentiva: sintomo di una progressiva 
crisi del sistema dualistico?, Riv. it. dir. e proc. pen., 1961, 830 ss. V. 
anche Fornari, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inar-
restabile?, Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 570 ss.

21 Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, 
4° ed. Milano, 2012, 658 ss.

Ed è proprio da questa pretesa di diversificazione 
dei contenuti che inizia il cammino (lento ma oramai 
inarrestabile) verso il superamento delle misure di 
sicurezza terapeutiche22. La svolta, probabilmente, è 
rappresentata dalla chiusura dei manicomi civili (l. 
13 maggio 1978, n. 180) e dalla creazione del servi-
zio sanitario nazionale attuato con la l. 23 dicembre 
1978, n. 833, che muta radicalmente l’approccio nei 
confronti del disagio psichico: cambia la concezione 
scientifica della malattia mentale e con essa i meto-
di di cura23. Viene finalmente sciolto il connubio tra 
patologia psichica e pericolosità sociale: il malato 
di mente (anche colui che a cagione del suo status 
ha commesso un reato) non è più una persona da 
escludere, da segregare, ma soggetto che necessita 
di cure. Il trattamento sanitario della malattia men-
tale non deve essere attuato (se non eccezionalmen-
te) in condizioni di degenza ospedaliera; di norma 
deve avvenire attraverso servizi e presidi psichia-
trici extra-ospedalieri, e comunque rinunciando alla 
segregazione dei malati in ambienti chiusi come i 
manicomi24. 

Anche se la riforma non ha toccato esplicitamen-
te l’ambito penale, né le strutture di internamento 
degli autori di reato infermi psichici, i riflessi indi-
retti sugli orientamenti della legislazione criminale 
si sono fatti sentire, soprattutto rispetto all’acquisita 
consapevolezza dell’obsolescenza degli o.p.g. Con 
l’affermarsi di questa nuova visione della malattia 
mentale, difficilmente potranno essere ancora tol-
lerati trattamenti differenziati sul solo rilievo della 
commissione di un fatto costituente reato. Con il 
risultato che istituzioni totali che continuino «a rap-
presentare la negazione delle esigenze di cura, di 
riabilitazione e di reinserimento sociale nel rispetto 
delle fondamentali garanzie costituzionali della tu-
tela della salute e della dignità della persona»25 non 
avranno più ragion d’essere26. E del resto l’ambizio-
ne dell’o.p.g. di armonizzare due tensioni ideali dif-

22 Più in generale, nella prospettiva del superamento del si-
stema del doppio binario, R. Marino, Le misure di sicurezza deten-
tive con particolare riferimento alla casa di cura e custodia e all’o.p.g., 
Quaderni CSM, n. 80, 1995, 237 ss.; Padovani, Istituti penitenziari, 
Ns. Dig. it. App., Torino, 1980, 467; Traverso, Il trattamento del reo 
infermo di mente: prospettive di riforma, Canepa – Marugo (a cura 
di), Imputabilità e trattamento del malato di mente autore di reato, 
Padova, 1995, 246.

23 Fornari, Il trattamento del malato di mente e la legge 180/78: 
aspetti psichiatrico-forensi e medico-legali, Riv. it. medicina legale, 
1984, 356 ss.; Manna, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, 
cit., 84 ss.

24 Cfr. artt. 2, 6 e 8 l. 180/1978.
25 Musco, Misure di sicurezza, cit., 772.
26 Per i rilievi di incostituzionalità a proposito della soprav-

vivenza degli o.p.g., Manna, L’imputabilità e i nuovi modelli di san-
zione, cit., 88 ss.
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ficilmente compatibili - curare e custodire - storica-
mente si è dimostrata utopistica, poiché ha sempre 
avuto la meglio la soverchieria della seconda sulla 
prima. Ebbene, nel tentativo di andare oltre, si do-
vrà puntare su un “sistema di sicurezza” che met-
ta in atto prioritariamente e pienamente la finalità 
terapeutico-riabilitativa che si prefigge ogni azione 
anche di natura penale rivolta al “folle autore di 
reato”27.

I prodromi legislativi del tramonto dell’isti-
tuzione totale

Quella documentata con l’art. 3-ter d.l. 211/2011 
è senza dubbio una tappa importante, anche se, 
probabilmente, non l’ultima, di un processo di tra-
sformazione partito da lontano e che nel tempo ha 
ricevuto significativi inputs - normativi28, giurispru-
denziali29 e dogmatici30 - mai pienamente raccolti. 

L’approccio spiccatamente terapeutico al control-
lo della malattia mentale anche in ambito penale per 
la prima volta ha avuto seria attenzione da parte del 
legislatore con la l. 30 novembre 1998, n. 419, norma-
tiva con la quale veniva conferita delega al Governo 
per la riforma della medicina penitenziaria nell’am-
bito del generale riordino del servizio sanitario na-
zionale31. Emblematiche le parole contenute nell’art. 
5 comma 1, lett. a, che invita il legislatore ordinario 
a «prevedere specifiche modalità per garantire il 
diritto alla salute delle persone detenute o interna-
te mediante forme progressive di inserimento, con 
opportune sperimentazioni di modelli organizza-
tivi anche eventualmente differenziati in relazione 
ai bisogni ed alle realtà del territorio, all’interno del 
servizio sanitario nazionale, di personale e di strut-
ture sanitarie dell’amministrazione penitenziaria». 
La delega, poi tradottasi nel d. lgs. 22 giugno 1999, 
n. 230 dedicato alla riforma della medicina peniten-
ziaria, ha dovuto però attendere oltre dieci anni per 
sortire i suoi effetti nel processo di sanitarizzazio-

27 Malano, Attualità delle problematiche riguardanti i manicomi 
giudiziari. Una revisione storica dei progetti di legge riguardanti il 
superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario e la modifica dell’at-
tuale sistema della non imputabilità, Riv. it. medicina legale, 2008, 
1031.

28 Sulle iniziative legislative più risalenti, cfr. Romano – Saur-
gnani, L’ospedale psichiatrico giudiziario oggi, cit., 512 ss.

29 Significativo il contributo del Giudice delle leggi che, a 
partire dagli anni ’60, ha tentato di interpretare in un’ottica co-
stituzionalmente orientata la disciplina delle misure di sicurezza 
detentive. V. infra, nel testo.

30 Tra i molti, Pelissero, Pericolosità sociale e doppio binario, 
cit.,79 ss.

31 Per il testo del decreto e un commento, cfr. La Greca, Delega 
al governo per il riordino della medicina penitenziaria, Dir. pen. proc., 
1999, 15 ss.). 

ne delle misure di sicurezza psichiatriche32. È con il 
d.p.c.m. 1° aprile 200833 che vengono gettate le basi 
per il passaggio delle funzioni sanitarie all’interno 
degli o.p.g. al sistema sanitario regionale nel cui ter-
ritorio la struttura è collocata (art. 5)34. Ed è proprio 
la riorganizzazione degli o.p.g. secondo il principio 
della territorialità il deciso cambio di rotta rispetto 
alle prassi precedenti35. Il decreto prefigura un per-
corso in tre tappe: una prima fase mira a trasferire 
ai dipartimenti di salute mentale territoriali i c.d. in-
ternati dimissibili, coloro per i quali è venuto meno 
il requisito della pericolosità sociale (presupposto 
per l’applicazione delle misure di sicurezza psichia-
triche) o sia scemato a tal punto da consentire il trat-
tamento extra moenia. Una seconda fase è dedicata 
al riordino per macro-aree dell’ambito territoriale 
di competenza dei sei o.p.g. esistenti, in modo da 

32 Nel frattempo, le prime avvisaglie del riconoscimento del-
la centralità del trattamento terapeutico per i soggetti internati 
in o.p.g. si ebbe con l’approvazione dell’art. 113 reg. ord. penit.: 
«l’amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura 
delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti interna-
ti negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di 
accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni tera-
peutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico 
convenuti con altri servizi psichiarici territoriali pubblici».

33 Il decreto (Gazz. Uff., Serie generale, n. 126 del 30 maggio 
2008, 3 ss.) ha trovato la sua legittimazione normativa nell’art. 2, 
comma 283 l. finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui, 
al fine di dare completa attuazione all’assistenza sanitaria anche 
negli o.p.g., «con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della 
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferi-
mento […] al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sa-
nitarie, dei rapporti di lavoro delle risorse finanziarie e delle at-
trezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria».

34 La geografia degli o.p.g. è tracciata da sei istituti situati in 
Lombardia (Castiglione delle Stiviere), Emilia Romagna (Reggio 
Emilia), Toscana (Montelupo Fiorentino), Campania (Napoli e 
Aversa) e Sicilia (Barcellona Pozzo di Gotto). 

35 Nelle linee di indirizzo per gli interventi negli o.p.g. e nelle 
case di cura e di custodia, il decreto interministeriale 1° aprile 
2008 (allegato C) precisa che per la tutela della salute mentale 
va preferito il momento preventivo e i servizi psichiatrici vanno 
inseriti nei servizi sanitari generali «in modo da eliminare ogni 
forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità 
delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero e il reinseri-
mento sociale dei disturbati psichici». In quest’ottica, l’ambito 
territoriale «costituisce, dunque, la sede privilegiata per affron-
tare i problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle 
persone con disturbi mentali per il fatto che nel territorio è possi-
bile creare un efficace sinergismo tra i diversi servizi sanitari, tra 
questi e i servizi sociali, tra le istituzioni e la comunità per il fine 
fondamentale del recupero sociale delle persone». Ciò in quanto 
il principio del reinserimento sociale ex art. 27 Cost., «per coloro 
che, autori di reato, sono stati prosciolti per infermità mentale 
e ricoverati in o.p.g. può e deve essere garantito attraverso la 
cura, che ne è fondamentale presupposto e l’azione integrata dei 
servizi sociosanitari territoriali».
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renderli un punto di riferimento per gli internati an-
che delle regioni vicine prive di omologhe strutture. 
L’ultimo step, il più significativo nell’ottica del supe-
ramento della segregazione degli infermi di mente, 
prevede la presa in carico di tutti gli internati della 
macro-area di competenza da parte dei servizi psi-
chiatrici territoriali, per favorire un intervento di ri-
abilitazione e reinserimento nel contesto sociale più 
consono e rispondente alle istanze del soggetto (di 
regola, il contesto di provenienza).

Degli ambiziosi traguardi programmati solo 
uno è stato raggiunto attraverso la creazione delle 
macro-aree attorno alle sei realtà di internamen-
to esistenti. Si tratta della seconda delle tre tappe 
fissate nel cronoprogramma interministeriale, un 
passaggio essenziale per governare il processo di 
transizione delle misure manicomiali36. È mancata 
invece l’ultimazione della prima fase, quella per 
così dire “di alleggerimento” del carico assistenziale 
degli o.p.g. da trasferire ai dipartimenti psichiatrici 
territoriali, sfortunato epilogo che svela una delle 
questioni giuridiche più sensibili e controverse sul 
fronte del trattamento dei malati psichici autori di 
reato: il fenomeno del c.d. «ergastolo bianco», ovve-
ro l’internamento di coloro che potrebbero lasciare 
la struttura contenitiva, ma che restano reclusi per 
la carenza di servizi esterni idonei ad accoglierli37. 
Come similmente risulta incompiuto il terzo degli 
obiettivi programmati, visto che a distanza di cin-
que anni da quel decreto i sei o.p.g. sono ancora in 
piedi, oltretutto in condizioni pessime, mentre poco 
è stato fatto sul fronte delle unità terapeutiche terri-
toriali chiamate ad occupare il posto assegnato per 
decenni a queste istituzioni totali38.

Ciò nonostante, non va taciuta l’importanza del 
d.p.c.m. 1° aprile 2008, colta dalla stessa Commis-

36 Nella conferenza unificata Stato-Regioni del 26 novembre 
2009 (Rep. Atti n. 84/CU) si è giunti alla definizione dei bacini 
di utenza dei diversi o.p.g., valorizzando primariamente la vici-
nanza geografica alle strutture esistenti. 

37 Sul punto, Della Casa, Basta con gli o.p.g.! La rimozione di un 
“fossile vivente” quale primo passo di un arduo percorso riformatore, 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, 67 s.

38 Sempre nell’allegato C al d.p.c.m. 1° aprile 2008 si legge 
che, al termine delle varie fasi di superamento degli o.p.g. si sa-
rebbe dovuto procedere alla «restituzione ad ogni regione ita-
liana della quota di internati in o.p.g. di provenienza dai propri 
territori», soggetti che a questo punto sarebbero stati presi in 
carico dai rispettivi dipartimenti di salute mentale, ricorrendo 
a strutture con livelli diversificati di vigilanza, comunità di ac-
coglienza, forme di affido ai servizi di igiene mentale e sociali 
territoriali. Emblema del mancato raggiungimento dell’obiet-
tivo perseguito, la situazione della regione Sicilia, per la quale 
non è mai avvenuto il trasferimento delle competenze sanitarie 
penitenziarie al servizio sanitario nazionale. A tutt’oggi l’o.p.g. 
di Barcellona Pozzo di Gotto ha come referente sanitario non il 
ministero della salute, ma quello della giustizia.

sione parlamentare d’inchiesta sul sistema sanita-
rio nazionale, la quale, dopo averne auspicato la 
completa attuazione, invita il legislatore ad andare 
oltre e ad «individuare modalità alternative di trat-
tamento degli infermi di mente che abbiano com-
messo reati, garantendo la terapia e la riabilitazione 
unitamente all’applicazione di misure di sicurezza 
adeguate alla condizione del soggetto». Per far ciò 
è indispensabile provvedere alla creazione di strut-
ture pubbliche per l’accoglienza di autori di reato 
affetti da patologie psichiatriche e socialmente peri-
colosi che siano di livello intermedio tra il ricovero 
in o.p.g. e il «ricorso a modalità di libertà vigilata 
non sufficientemente sicure» quanto alla neutraliz-
zazione della pericolosità degli internati39.

Il contributo della Corte costituzionale alla 
fine dell’egemonia della logica dell’interna-
mento

Le prospettive aperte dalla Commissione parlamen-
tare d’inchiesta, per la verità, non aggiungono nulla 
di nuovo al dibattito, se non prendere atto e rilancia-
re le strategie già tracciate dalla Corte costituziona-
le nel suo lavoro di riconduzione del sistema delle 
misure di sicurezza psichiatriche nell’alveo di quei 
principi costituzionali che sanciscono la centralità 
dei diritti della persona, primo fra tutti il diritto alla 
salute (art. 32 Cost.).

La storia “costituzionale” delle misure manico-
miali è lunga e intessuta dai numerosi pronuncia-
menti della Consulta che, pur rigettando o dichia-
rando inammissibili la gran parte degli incidenti di 
legittimità scrutinati40, non han mai perso l’occasio-
ne di evidenziare come il problema dell’assisten-
za ai malati di mente vada affrontato superando 
l’antica prassi del ricovero in ambienti segreganti. 
Proprio perché si tratta di misure da adottarsi nei 
confronti di infermi psichici riconosciuti incapaci 
di intendere e di volere e dunque penalmente irre-
sponsabili, costoro non possono essere destinatari 

39 Così la Relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno 
degli ospedali psichiatrici giudiziari, cit., 6 ss.

40 La Corte, nella sentenza 18 luglio 2003, n. 253, in Giur. cost., 
2003, 2113 ricorda che «il solo art. 222 c.p. risulta oggetto di ben 
18 decisioni» che coprono un arco temporale che va dal 1967 al 
2003. Tra gli interventi più significativi che hanno contribuito 
all’evoluzione degli strumenti custodiali di controllo della pe-
ricolosità sociale, Corte cost., 8 luglio 1982, n. 139, in Giur. cost., 
1982, 1191 ss., che ha smantellato il meccanismo della pericolo-
sità presunta ai fini dell’applicazione del ricovero in o.p.g. anti-
cipando il legislatore che con l’art. 31 della l. 10 ottobre 1986, n. 
663 ha abrogato l’art. 204 c.p. e stabilito che «tutte le misure di 
sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui 
il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».
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di azioni «aventi un contenuto anche solo parzial-
mente punitivo»41. Il loro stato di minorità richiede 
interventi terapeutici non dissimili da quelli che in 
genere si ritengono adeguati alla cura dei malati 
psichici. Per quanto le misure di internamento le si 
denomini con termini quali ospedale o casa di cura, 
la loro natura è detentiva e difficilmente potranno 
rispondere ai bisogni medico-riabilitativi di soggetti 
non imputabili42.

Secondo il Giudice delle leggi, le scelte fatte dal 
codice penale del 1930 soffrono una rigidità che non 
consente di modulare le decisioni sull’autore di reato 
infermo o seminfermo di mente a seconda delle in-
dividuali esigenze, dacché il sistema offre indifferen-
temente soluzioni coercitive, seppur mascherate da 
interventi a contenuto terapeutico. Ed è su queste pre-
messe che è stata dichiara l’incostituzionalità dell’art. 
222 c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice di 
adottare, in luogo del ricovero in o.p.g., una diversa 
misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad 
assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a 
far fronte alla sua pericolosità sociale43. L’imposizione 
del ricovero nella struttura manicomiale, senza altre 
possibili opzioni, si porrebbe in contrasto con il diritto 
alla salute dell’internato, dal momento che verrebbe 
negato al giudice il potere di contemperare le istanze 
di difesa sociale con il diritto di cura del malato, anche 
ricorrendo a strumenti di contenimento più flessibili. 

La Corte, a questo punto, fa un significativo pas-
so ulteriore: individua nella libertà vigilata la mi-
sura in grado di soddisfare, da un lato, le attese di 
cura degli infermi di mente e, dall’altro, attraverso 
«prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi 
reati», la neutralizzazione della pericolosità sociale. 
Muovendosi all’interno del corredo tipologico for-
nito dal legislatore, trasforma la libertà vigilata da 
semplice strumento di controllo affidato alle forze di 
polizia a meccanismo atto a fronteggiare, attraverso 
adeguati dispositivi, anche manifestazioni (seppur 
non acute) di disagio sociale e mentale44. 

41 Corte cost., 253/2003, ibidem. Già all’indomani della chiu-
sura dei manicomi civili la Consulta aveva messo in discussione 
la sopravvivenza di istituzioni totali come gli o.p.g., in partico-
lare le loro modalità organizzative e di gestione inadeguate a far 
fronte al «problema umano e sociale del trattamento da riservare 
ai prosciolti perché psichicamente infermi e quindi non imputa-
bili»; gli internati meritano «misure idonee alla cura e non sol-
tanto alla custodia»: Corte cost., 139/1982, cit., 1227.

42 V. Corte cost. 24 luglio 1998, n. 324, in Giur. cost., 1998, 2361 
a proposito dell’incostituzionalità dell’art. 222 c.p. nella parte in 
cui consente l’applicazione dell’o.p.g. anche nei confronti degli 
imputati minorenni non imputabili per vizio di mente.

43 Corte cost. 253/2003, cit., 2109 ss., con nota di Famiglietti, 
Verso il superamento della “pena manicomiale”.

44 Sull’evoluzione dell’istituto e sulle possibili trasformazio-
ni future, Della Casa, La Corte costituzionale corregge l’automatismo 

L’operazione ha di fatto introdotto in materia di 
misure di sicurezza i principi di flessibilità e di sus-
sidiarietà delle misure limitative della libertà perso-
nale: «si deve escludere l’automatismo che impone 
al giudice di disporre comunque la misura deten-
tiva, anche quando una misura meno drastica, e in 
particolare una misura più elastica e non segregante 
come la libertà vigilata, accompagnata da prescri-
zioni stabilite dal giudice medesimo, si riveli capa-
ce, in concreto, di soddisfare contemporaneamente 
le esigenze di cura e di tutela della persona interes-
sata e di controllo della sua pericolosità sociale»45.

Come è facilmente intuibile, si tratta di una presa 
di posizione che offre lo spunto per il superamento 
definitivo del monopolio dell’istituzione manico-
miale, sottraendo ogni alibi sull’ineluttabile ricorso 
a misure di internamento come unica soluzione of-
ferta dal sistema. Malgrado ciò, l’elaborazione giu-
risprudenziale che è seguita non ha fatto propri gli 
insegnamenti del Giudice costituzionale: la creazio-
ne di un sistema duale di ricorso alla libertà vigi-
lata per i non imputabili in sostituzione dell’o.p.g. 
non ha trovato favore nelle decisioni dei giudici di 
merito, i quali, anche a causa di una carente colla-
borazione dei servizi psichiatrici territoriali, non 
hanno ravvisato nella più blanda misura un efficace 
strumento di prevenzione speciale46. Ma da qui sarà 
comunque difficile poter tornare indietro: la rivisi-
tazione della libertà vigilata in chiave alternativa 
all’o.p.g. è un’indubbia conquista con cui ogni fu-
tura azione riformatrice dovrà fare i conti. Ed è su 
questa strada che sembrano incamminarsi le recenti 
iniziative legislative.

L’art. 3-ter d.l. 211/2011 e il completamento del 
processo di superamento degli o.p.g.: una corsa 
contro il tempo

I propositi abolizionisti espressi a chiare lettere 
nell’art. 3-ter d.l. 211/2011 rappresentano un epilo-
go annunciato dopo anni di attese tradite. Per que-
sto sorprende che il legislatore vi abbia posto mano 
servendosi della decretazione d’urgenza, con un 
emendamento inserito all’ultimo momento in sede 
di conversione del decreto, promulgato per inter-
venire in tempi rapidi su uno dei mali più sentiti 
dell’esecuzione penitenziaria: il sovraffollamento 
negli istituti di pena. Più che un intervento meditato 
e frutto di anni di accesi dibattiti, sembra la sortita 

del ricovero provvisorio nella struttura manicomiale promuovendo la 
libertà vigilata al rango di alternativa, Giur. cost., 2004, 4006.

45 Così, Corte cost., 8 luglio 2009, n. 208, Giur. cost., 2009, 2415.
46 Della Casa, Basta con gli o.p.g.!, cit., 80. 
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estemporanea di un legislatore scosso dal vergogno-
so quadro delle condizioni di internamento portate 
alla luce dalla Commissione parlamentare d’inchie-
sta sul sistema sanitario nazionale. E, in effetti, sono 
i lavori di questo organismo, trasfusi in un disegno 
di legge47, a dettare i contenuti dell’art. 3-ter d.l. 
211/2011, con l’intento di dare un forte segnale per 
il definitivo tramonto di quel «disumano e disuma-
nizzante fossile vivente, eufemisticamente denomi-
nato o.p.g.»48. Tuttavia, pur essendo comprensibile 
e condivisibile l’accelerazione che il Governo ha 
voluto imprimere al processo, l’urgenza che accom-
pagna il decreto non ha reso un buon servizio alla 
traduzione normativa dei propositi perseguiti. Il 
provvedimento in esame mostra tutti i limiti di un 
legiferare scandito dalla fretta fin dalla previsione 
di tempi troppo stretti per realizzare la chiusura dei 
manicomi giudiziari.

Ma procediamo con ordine. L’art. 3-ter d.l. 
211/2011 riparte dagli obiettivi non attuati del 
d.p.c.m. 1° aprile 2008 e dai moniti della sentenza 
costituzionale 253/2003; quest’ultima, nell’auspica-
re un intervento normativo che si muovesse nell’ot-
tica di un ripensamento delle misure di sicurezza, 
«con particolare riguardo a quelle previste per gli 
infermi di mente autori di fatti di reato», nel con-
tempo evidenziava l’opportunità di agire ancor più 
(e ancor prima) nella riorganizzazione delle struttu-
re e nel potenziamento delle risorse necessarie per 
la presa in carico degli internati da parte dei servizi 
psichiatrici territoriali. Ed è da qui che il legislato-
re del 2011 prende le mosse. La strada più rapida 
per rifondare il sistema è apparsa quella di ritenere 
oramai non più accettabile l’esistenza dell’o.p.g. nei 
contenuti odierni, una realtà parallela alle istituzio-
ni carcerarie che ha smarrito progressivamente ogni 
ambizione terapeutica, mutando in un universo si-
lente sempre più configurabile come un limbo in cui 
vengono confinati, senza limiti temporali, uomini 
a cui viene sottratta ogni dignità49. La disposizione 
emergenziale si configura come l’esito di un percor-
so di riordino del trattamento penale dell’infermo 

47 D.d.l. 3036/2012 comunicato alla presidenza del Senato il 
30 novembre 2011 dal Sen. Marino ed altri (leg16.senato.it/service/
PDF/PDFServer/BGT/00620102.pdf). Come si legge nella relazio-
ne accompagnatoria, il disegno di legge «è volto a garantire la 
tutela della dignità e della salute dei malati di mente autori di re-
ato, nonché una razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse del 
Servizio sanitario nazionale e dell’Amministrazione penitenzia-
ria, attraverso il definitivo superamento degli ospedali psichia-
trici giudiziari. Si tratta di un intervento legislativo quanto mai 
necessario e urgente».

48 Della Casa, Basta con gli o.p.g.!, cit., 103.
49 Piccione, Morte di un’istituzione totale? Il superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari, www.associazionedeicostituzionalisti.
it/articolorivista, 2012, n. 1, 8.

di mente autore di reato che guarda soprattutto alle 
modalità concrete di gestione dello stesso, i cui esiti 
indissolubilmente avvinti al grado di efficienza (e di 
risorse) dei servizi psichiatrici territoriali, saranno 
oltretutto concretamente valutabili solo ad attuazio-
ne ultimata50.

Si è scelto così di ridefinire il profilo struttura-
le ed organizzativo dei luoghi che ospitano autori 
di reato malati psichici, ponendo l’accento sull’ur-
genza di fare dell’internamento una misura del 
tutto eccezionale e privilegiando soluzioni di tipo 
terapeutico-risocializzativo extra moenia. Lo scopo 
ultimo è realizzare una netta distinzione tra pena e 
misura di sicurezza: «l’attenzione rivolta alla sani-
tarizzazione dell’esecuzione sottolinea che motivo 
ispiratore della riforma è la persona con le sue esi-
genze primarie di cura e riabilitazione»51. Perciò, 
per l’infermo o seminfermo di mente, a fronte di 
una accertata pericolosità sociale, secondo la rifor-
ma, il giudice avrebbe a disposizione due possibi-
lità: in prima battuta la libertà vigilata terapeutica 
(con prescrizioni adeguate alle necessità di cura 
del soggetto e affidamento al servizio psichiatrico 
territoriale); ove questa non si rivelasse idonea a 
neutralizzare il pericolo di recidiva, si può ricor-
rere all’internamento (sia ex art. 222 c.p. che ex art. 
219 c.p.) in una struttura sanitaria che si trovi, di 
regola, nel territorio di residenza dell’infermo, 
struttura che dovrà avere le caratteristiche indivi-
duate dallo stesso legislatore: esclusiva gestione 
medica all’interno, presidi di sicurezza esterni, as-
segnazione degli internati nel rispetto del criterio 
della provenienza regionale52.

Come è facile intuire, la realizzazione di questo 
passaggio cruciale si gioca tutta sui tempi di imple-
mentazione degli ambienti che dovranno sostitui-
re l’o.p.g. e sulla predisposizione dei programmi 
di presa in carico degli internati dimessi da par-
te dei servizi psichiatrici del territorio. Il decreto 
211/2011, in origine, fissava la scadenza del pas-
saggio alla nuova gestione trattamentale al 31 mar-
zo 2013: tuttavia, l’esiguo lasso temporale lasciato 
alle regioni per creare le nuove realtà di accoglien-
za, causa i tempi geologici con cui normalmente 
si muove la macchina amministrativa e la scarsità 
delle risorse disponibili, ha costretto il legislatore 
a tornare sui suoi passi e prevedere la proroga di 
un anno. 

50 Così, Scomparin, Dalla riduzione urgente della tensione de-
tentiva alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari: primi inter-
venti, governativi e parlamentari, per una nuova politica criminale, 
Legislazione pen. 2012, 330.

51 Pelissero, Il definitivo superamento, cit., 1024. 
52 V. infra nel testo.
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La modifica non ha riguardato soltanto il limite 
temporale di sopravvivenza delle strutture mani-
comiali; anche la riformulazione di alcuni passaggi 
della norma evidenzia una indicativa scelta di cam-
po: non ci si esprime più in termini di superamento 
degli o.p.g., ma apertamente si parla di chiusura, 
quasi a lasciar intendere che oramai il processo è ir-
reversibile e che non vi saranno ulteriori proroghe. 
Oltretutto, proprio a suggellare l’ineluttabilità del 
traguardo raggiunto, si prevede una sorta di com-
missariamento delle regioni che, entro il 30 novem-
bre 2013, non avranno provveduto a completare il 
piano di misure strutturali e di presa in carico degli 
internati da parte dei dipartimenti di salute mentale 
territoriali, con il conseguente avvio dei programmi 
di cura e di reinserimento sociale53.

Al di là della perentorietà del lessico usato dal 
legislatore, non si nascondono le perplessità sulla 
realistica conclusione, in pochi mesi, di un processo 
tanto travagliato, non foss’altro perché dovrà com-
piersi in un momento di difficile congiuntura eco-
nomica che non rende certo agevole il reperimento 
dei mezzi finanziari per mettere in campo le azioni 
necessarie.

Un sintomatico cambio della guardia: al via le 
strutture terapeutiche territoriali

Il comma 2 dell’art. 3-ter d.l. 211/2011 stabilisce che 
con «decreto di natura non regolamentare» il Mi-
nistro della salute, di concerto con il Ministro della 
giustizia e con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano dovrà definire i requisiti 
strutturali, tecnologici e organizzativi, anche per ciò 
che riguarda i profili di sicurezza, delle residenze 
«destinate ad accogliere le persone cui sono appli-
cate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario o dell’assegnazione a casa 
di cura e custodia». Il decreto dovrà tenere conto 
sostanzialmente di tre criteri direttivi: le strutture 
all’interno avranno esclusiva gestione sanitaria54; i 
profili attinenti alla sicurezza saranno governati at-
traverso un’attività perimetrale e di vigilanza ester-
na avvalendosi delle risorse umane, strumentali e 

53 Cfr. il combinato disposto dei commi 8-bis e 9 dell’art. 3-ter 
d.l. 211/2011, così come riformulati dall’art. 1 d.l. 24/2013.

54 Vi è la rinuncia ad ogni valenza detentiva dell’internamen-
to. Sul punto cfr. il contributo di Traverso, Il trattamento del reo 
infermo di mente, cit., 246, nel quale già si rintracciano queste ca-
ratteristiche delle strutture chiamate a sostituire gli o.p.g. Analo-
gamente Zappa – Romano, Infermità mentale, pericolosità sociale e 
misure di sicurezza alla prova degli anni duemila, Rass. penit. e crim., 
1999, 96.

finanziarie disponibili «a legislazione vigente»; ad 
ogni struttura verranno destinati i soggetti prove-
nienti di norma dalla regione dove la stessa è ubi-
cata.

Benché fosse il 31 marzo 2012 la data entro cui il 
decreto avrebbe dovuto essere emanato, questo ha 
visto la luce soltanto il 1° ottobre 201255 e nel rispetto 
delle indicazioni legislative ha fissato le caratteristi-
che dei nuovi impianti sanitari destinati ad ospita-
re autori di reato affetti da infermità mentale. Tra 
i requisiti di maggiore interesse, vanno segnalati il 
numero esiguo di ospiti (massimo 20 per ogni unità-
alloggio); la suddivisione in abitazioni confortevo-
li e munite di idonei servizi igienici; la presenza di 
locali debitamente attrezzati per attività in comune 
e per l’erogazione dei servizi socio-sanitari; la pre-
senza esclusiva di personale medico-infermieristico; 
l’affidamento dell’attività perimetrale di sicurezza e 
di vigilanza esterna al personale di polizia, attraver-
so specifici accordi con le prefetture, che tengono 
conto dell’aspetto logistico delle strutture e del li-
vello di pericolosità degli ospiti56.

Quella che emerge è la trasformazione radicale 
delle misure di sicurezza psichiatriche attraverso 
nuove realtà riabilitative caratterizzate essenzial-
mente dal trattamento psico-sanitario che viene 
impartito57. Si tratta di un processo che assomiglia 
molto a quello voluto dal legislatore minorile al-
lorquando il d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, senza 
intervenire sulla disciplina sostanziale delle misure 
di sicurezza previste per i minorenni, ne ha stabili-
to l’esecuzione con modalità che ne accentuano la 

55 Gazz. Uff., Serie Generale, n. 270 del 19 novembre 2012, 42 ss.
56 Se si eccettua il numero massimo di degenti, il modello 

delineato dal decreto interministeriale conosce già una speri-
mentazione. Si tratta dell’o.p.g. di Castiglione delle Stiviere, il 
quale si è già orientato per la sanitarizzazione delle strutture 
di internamento. L’o.p.g. di Castiglione delle Stiviere fa parte 
del sistema sanitario nazionale grazie ad una convenzione con 
il Ministero della giustizia stipulata fin dagli anni ’30 e sempre 
rinnovata. L’istituzione è gestita da solo personale sanitario, 
senza polizia penitenziaria, modello di gestione che ha favo-
rito la creazione di percorsi terapeutici che, una volta supera-
ta la fase acuta della malattia, consentono la predisposizione 
per l’internato, in collaborazione con il dipartimento di salute 
mentale territoriale, di programmi riabilitativi e di reinseri-
mento sociale individualizzati. Per una disamina dell’espe-
rienza, Zappa – Romano, Infermità mentale, pericolosità sociale, 
cit.,103 ss. 

57 Mettono in guardia dalla scelta di superare la stagione de-
gli o.p.g. con la creazione di strutture apposite per i prosciolti 
per infermità mentale, Zappa – Romano, op. cit., 94, secondo i 
quali si ripeterebbe l’errore e nulla cambierebbe. Più opportuno 
sarebbe, per i prosciolti socialmente pericolosi la previsione di 
un ventaglio di misure (ricovero coatto, affidamento ai servizi 
sociali o ai dipartimenti di salute mentale territoriali, libertà as-
sistita), unito «ad ampi poteri decisori da parte del magistrato 
di sorveglianza, a loro volta legati all’evolvere della malattia e 
quindi del trattamento».
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caratura educativa e ne azzerano i contenuti segre-
ganti58. 

Ad ogni buon conto, vi è una differenza sostan-
ziale (non di poco momento) tra i due ordinamen-
ti: nel caso che ci occupa la trasformazione è affi-
data ad un atto interministeriale «di natura non 
regolamentare»59. Ora, non essendo cambiati gli 
aspetti tipologici né i presupposti per l’applicazione 
delle misure di sicurezza psichiatriche, queste aven-
do natura detentiva sono coperte, ai sensi dell’art. 
13 Cost., da riserva di legge quanto ai «casi e modi» 
di limitazione della libertà personale. È vero che il 
decreto 1° ottobre 2012 formalmente si occupa del-
la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi delle residenze destinate ad ospitare 
gli internati; non di meno, nella sostanza, esso va ad 
incidere in maniera determinante «su aspetti fonda-
mentali delle modalità di esecuzione delle misure di 
sicurezza dell’o.p.g. e della casa di cura e di custo-
dia, al punto che si potrebbe arrivare a mettere in di-
scussione il rispetto della riserva di legge sui modi 
di restrizione della libertà personale»60.

Al di là dei limiti di costituzionalità della disci-
plina, indubbiamente non secondari, preme porre 
l’accento su altri profili di criticità che rendono dif-
ficilmente praticabile la nuova organizzazione sani-
taria, a cominciare dall’individuazione di strutture 
a capienza ridotta. Se dal punto di vista finalistico si 
tratta di opzione condivisibile ed essenziale per ga-
rantire la prevalenza delle esigenze di cura su quelle 
de securitate, tuttavia essa pone un problema serio di 
gestione degli accessi a queste residenze e dunque 
di applicazione in concreto del ricovero in o.p.g. e 
dell’assegnazione alla casa di cura e custodia. Poi-
ché i presupposti non sono cambiati, né i criteri per 
la determinazione della pericolosità (art. 203 c.p.), la 
riuscita della riforma non può che scommettere sul-
la praticabilità di misure di neutralizzazione diver-
se dall’internamento: se tutto continuasse a girare 
attorno all’o.p.g. si dovrebbe sostenere uno sforzo 

58 Ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 448/1988 la libertà vigilata si 
esegue nelle forme delle prescrizioni e della permanenza in 
casa, mentre il riformatorio giudiziario assume la veste di col-
locamento in comunità, misura priva del carattere detentivo. In 
argomento, Coppetta, sub art. 36, Giostra (a cura di), Processo 
penale minorile, Commento al d.p.r. 448/1988, Giuffrè, 2009, 501 ss.

59 Si tratta di un atto amministrativo generale privo di fun-
zione normativa, destinato alla cura concreta di interessi pubbli-
ci. Per un approfondimento, A. Moscarini, Sui decreti del Governo 
«di natura non regolamentare» che producono effetti normativi, Giur. 
cost. 2008, 5475 ss.

60 Valvo, Il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giu-
diziari: la delicata attuazione dell’art. 3-ter d.l. 211/2011, www.pena-
lecontemporaneo.it, 5. Sui problemi legati all’applicabilità delle 
regole penitenziarie nell’esecuzione delle “nuove misure di in-
ternamento”, vedi infra nel testo.

di implementazione di nuove unità di ricovero tal-
mente elevato – anche in termini di impegno finan-
ziario61 – da renderne impossibile la realizzazione. 

I conti sono presto fatti. Stando ai dati di una delle 
ultime rilevazioni statistiche62, nei sei o.p.g. esisten-
ti sono rinchiuse circa 1400 persone: se si considera 
che, almeno 400 dei soggetti internati potrebbero es-
sere dimessi e affidati ai servizi psichiatrici territo-
riali perché è scemata o risulta sensibilmente ridotta 
la loro pericolosità sociale63, per il restante numero 
di infermi psichici che necessitano di interventi te-
rapeutici in condizioni di degenza, sarebbero ne-
cessarie, secondo i nuovi parametri ministeriali dei 
venti posti letto, almeno cinquanta unità-alloggio, 
opportunamente dislocate nel rispetto del criterio 
della territorialità regionale. Se pensiamo poi che 
la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha esteso il 
concetto di malattia psichica in grado di escludere o 
scemare la capacità di intendere e volere, ampliando 
in questo modo anche l’ambito di applicazione del-
le misure di sicurezza custodiali64 e facendo sempre 
più ricorso al ricovero in o.p.g.65, il conto che l’ope-
razione di riforma presenta raggiunge cifre che diffi-
cilmente il sistema sarà in grado di sopportare.

Oltretutto, a rendere ancora più complesso il la-
voro di trasformazione contribuisce anche uno dei 
criteri qualificanti la riorganizzazione delle struttu-
re di accoglienza: quello della territorialità. Se, per 
certi versi, cambia radicalmente la prospettiva nel 
trattamento della malattia mentale, in quanto asse-
gna un ruolo centrale a quei percorsi di cura e riabi-

61 I limiti del presente lavoro non consentono un’analisi ap-
profondita anche degli aspetti finanziari della riforma, per i qua-
li si rimanda al contributo di Della Casa, Basta con gli o.p.g.!, cit., 
100 ss. Qui basti ricordare che in data 28 dicembre 2012 è stato 
emanato il decreto interministeriale (Gazz. uff., Serie generale, n. 
32 del 7 febbraio 2013, 2 ss.) che prelude all’assegnazione delle 
risorse finanziarie alle regioni per la realizzazione delle strutture 
volte ad ospitare gli internati dopo la chiusura degli o.p.g.. Si 
tratta di un segnale indubbiamente positivo che manifesta la vo-
lontà politica di non recedere dai propositi di superamento delle 
strutture manicomiali.

62 Vedi supra, nota 14. 
63 Sono i numeri certificati dalla conferenza unificata Stato-

Regioni del 26 novembre 2009.
64 In questa direzione Cass., sez. un., 8 marzo 2005, n. 9163, 

Cass. pen., 2005, 1851, con nota di Fidelbo, Le sezioni unite ricono-
scono rilevanza ai disturbi della personalità.

65 Secondo Ornano, Il superamento dell’ospedale psichiatrico 
giudiziario, cit., 2093, per far sì che la scommessa del superamen-
to degli o.p.g. possa essere vinta è necessario attuare un’offerta 
terapeutica “a ventaglio”, che contempli, accanto alle strutture 
previste per soggetti che richiedono un’alta sorveglianza (quelle 
per intenderci del comma 4 dell’art. 3-ter l. 9/2012) «altre so-
luzioni terapeutiche da destinare a coloro ai quali può essere 
applicata la misura di sicurezza con obbligo di cure o strutture 
intermedie costituite da comunità terapeutiche non specializza-
te, specializzate per malattie psichiatriche e a doppia diagnosi, 
fino ai servizi pubblici territoriali».
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litazione predisposti dai servizi psichiatrici regiona-
li per favorire il recupero della dimensione umana e 
sociale nel contesto ambientale di appartenenza, ciò 
non di meno il ruolo da protagoniste delle regioni 
nel processo, rischia di concorrere all’attuazione di 
una riforma “a macchia di leopardo”, con percorsi 
di adeguamento inevitabilmente differenziati. Un 
po’ quello che è capitato con la l. 180/1978 e con la 
mancata messa in opera degli interventi di suppor-
to socio-sanitario necessari per garantire non solo la 
presa in carico degli internati dimessi dai manicomi 
civili, ma per assicurare anche le necessarie azioni di 
sostegno alle famiglie66.

L’esperienza insegna. Oggi convivono nell’uni-
verso delle misure di sicurezza psichiatriche realtà 
come quella della regione Lombardia che ha già in-
dividuato con delibera X/122 del 14 maggio 2013 gli 
adeguamenti strutturali (con relativa destinazione 
delle risorse finanziarie) necessari per dare attua-
zione al programma di superamento degli o.p.g.67 
e quella della regione Sicilia, la quale non ha mai 
provveduto al trasferimento delle competenze in 
materia di sanità penitenziaria al servizio sanita-
rio nazionale, con inevitabile ritardo nei lavori di 
programmazione e realizzazione degli interventi di 
supporto terapeutico sostitutivi dell’internamento 
nelle istituzioni manicomiali68. Certo, l’uniformità 
nell’applicazione della riforma sul territorio nazio-
nale dovrà sicuramente fare i conti con una fisiolo-
gica sfasatura, tenuto conto del fatto che gran par-
te delle regioni italiane, in questi anni, non hanno 
maturato competenze specifiche su tale terreno69, 
sia per ciò che riguarda la formazione del personale 
sanitario assegnato ai dipartimenti di salute menta-
le, sia la preparazione degli stessi magistrati di sor-
veglianza70. Ma è altrettanto indubitabile che il tra-

66 Pelissero, Pericolosità sociale e doppio binario, cit., 97-98.
67 La delibera (reperibile in www.penalecontemporaneo.

it ), valorizzando il lavoro che da anni la regione porta avanti 
nell’ambito del trattamento delle patologie psichiatrice e parten-
do dall’esperienza dell’o.p.g. di Castiglione delle Stiviere, all’a-
vanguardia nella medicalizzazione degli strumenti di controllo 
della pericolosità sociale degli infermi di mente, dà attuazione 
all’art. 3-ter comma 6 d.l. 211/2011 attraverso l’individuazione 
di tre tipologie di strutture terapeutiche da riqualificare e attor-
no a cui programmare i servizi territoriali di supporto al tratta-
mento degli internati dimessi dagli o.p.g.

68 Va altresì dato atto che con delibera n. 330 del 6 maggio 
2013 anche la regione Toscana, di concerto con le regioni Sarde-
gna, Umbria e Liguria ha approvato lo scherma di accordo per il 
superamento dell’o.p.g. di Montelupo Fiorentino.

69 Così, Ornano, Il superamento dell’ospedale psichiatrico giudi-
ziario, cit., 2092.

70 La competenza a decidere sulle questioni riguardanti l’ese-
cuzione delle misure di sicurezza è demandata al magistrato che 
ha giurisdizione sull’istituto di internamento ex art. 677 comma 
1 c.p.p.

monto degli strumenti di controllo custodiali sarà 
possibile nella misura in cui l’eventuale fisiologico 
ritardo nell’adeguamento dei servizi locali di sup-
porto socio-sanitario non si trasformi in patologica 
inottemperanza.

Il tallone d’Achille della riforma: la presa in 
carico degli “internati dimissibili” da parte dei 
dipartimenti di salute mentale

Lo snodo cruciale del processo di superamento de-
gli o.p.g. è il passaggio delle competenze ai diparti-
menti di salute mentale territoriali nella cura e riabi-
litazione degli “internati dimissibili”, locuzione alla 
quale, si ricorda, vengono associati due fenomeni: 
quello di soggetti ricoverati in o.p.g., per i quali è 
venuta meno la pericolosità sociale che ne giustifica 
la segregazione; quello di internati che presentano 
un rischio di recidiva di livello tale da poter essere 
contenuto ricorrendo a strumenti non custodiali. Ad 
entrambi la riforma riserva specifiche disposizioni 
che presentano quale tratto comune il pesante coin-
volgimento delle strutture sanitarie regionali nella 
transizione dall’o.p.g. a nuove forme di trattamento 
psichiatrico-giudiziario.

Con riguardo alla prima categoria, l’art. 3-ter 
comma 4 d.l. 211/2011 stabilisce la chiusura degli 
o.p.g. il 1° aprile 2014, con esecuzione delle misure 
di sicurezza manicomiali presso le nuove strutture 
sanitarie create a livello regionale, «fermo restan-
do che le persone che hanno cessato di essere so-
cialmente pericolose devono essere senza indugio 
dimesse e prese in carico, sul territorio, dai dipar-
timenti di salute mentale». Sembrerebbe del tutto 
pletorico prevedere la fine dell’internamento per 
coloro che non rappresentano più una minaccia per 
la collettività: se il presupposto per l’applicazione 
della misura di sicurezza detentiva è la pericolosità 
sociale dell’infermo o seminfermo di mente, costi-
tuisce un dovere per il giudice, già sulla base del-
la legislazione vigente, procedere alla dimissione 
dell’internato le cui concrete possibilità di recidiva 
siano venute meno71. 

In verità, al di là di discutibili licenze lessicali che 
il nomoteta si concede72, il messaggio - nemmeno 
troppo velato - che vuol far passare suona sia come 
una presa d’atto, sia come un monito: nel fotografa-

71 Fiorentin, Per gli O.p.g. un futuro su base territoriale, Guida 
dir., 2012, n. 10, 54.

72 Non è di facile comprensione il valore da assegnare all’in-
ciso «senza indugio», sia per ciò che riguarda i tempi di realizza-
zione delle condizioni poste dalla norma, sia per le conseguenze 
sul piano giuridico nel caso in cui i propositi legislativi non ven-
gano attuati.



CARACENI / L’INSOSTENIBILE PESO DELL’AMBIGUITÀ
133Processo penale e Giustizia n. 6/2013

re una situazione intollerabile e indegna di un pa-
ese civile che si consuma oramai da troppo tempo 
(il protrarsi dell’internamento di infermi psichici 
autori di reato non pericolosi per carenza di alterna-
tive al trattamento intra moenia) esorta i magistrati 
a provvedere alla dimissione di questi soggetti che, 
«senza indugio», debbono essere presi in carico dai 
dipartimenti di salute mentale territoriali, poiché, 
non rappresentando più un pericolo per la colletti-
vità, hanno diritto di riguadagnare la libertà e vede-
re affermata, in quanto malati, la piena salvaguardia 
delle esigenze di cura e di riabilitazione. 

Il fenomeno dell’internamento sine die ruota 
attorno ad un malinteso concetto di pericolosità 
sociale non riconducibile alle condizioni persona-
li dell’interessato: la giurisprudenza l’ha definita 
«pericolosità condizionata»73 perché correlata all’e-
sistenza – e al funzionamento – delle strutture as-
sistenziali operanti in un determinato ambito terri-
toriale74. Secondo questa impostazione, tale forma 
di pericolosità troverebbe legittimazione nell’art. 
203 c.p., il quale per la soddisfazione delle istanze 
di difesa sociale rinvia, tra le altre, alle «condizio-
ni di vita individuale, familiare e sociale del reo» 
ex art. 133 c.p.; così, laddove fossero carenti le of-
ferte riabilitative fornite dai servizi sanitari terri-
toriali e le famiglie non fossero in grado di acco-
gliere l’internato, ci sarebbero i presupposti per la 
soddisfazione dei bisogni di securità attraverso il 
ricovero in o.p.g. o l’assegnazione ad una casa di 
cura e custodia. La lettura proposta, tuttavia, non 
convince, perché tradisce il concetto di pericolo-

73 Trib. sorv. Genova, 5 giugno 2001, Foro it., 2002, II, 61, con 
nota di La Greca, Sempre aperto il problema dell’ospedale psichiatrico 
giudiziario. In dottrina Pelissero, Pericolosità sociale e doppio bina-
rio, cit., 116 ss., utilizza l’espressione «pericolosità situazionale» 
per indicare che la prognosi sul comportamento futuro può di-
pendere non tanto dalle caratteristiche bio-antropologiche del 
soggetto, quanto dal contesto ambientale e di relazioni in cui il 
soggetto si colloca o si andrà a collocare.

74 Cfr., Ruaro, sub art. 679 c.p.p., Grevi-Giostra-Della Casa, 
Ordinamento penitenziario commentato, II, Organizzazione peniten-
ziaria, Padova, 2011, 1200. V., Cass., sez. I, 7 dicembre 1993, n. 
507, Cass. pen., 1995, 284, secondo cui ai fini del giudizio di peri-
colosità sociale, quando si tratti di infermi o seminfermi di men-
te, il riferimento contenuto nell’art. 203 c.p. alle «circostanze in-
dicate nell’art. 133» non esclude «che dette circostanze vengano 
valutate tenendo conto della situazione obiettiva in cui il sogget-
to, dopo la commissione del reato e l’eventuale espiazione della 
pena, verrebbe a vivere e ad operare e, quindi, anche della pre-
senza ed affidabilità o meno di presidi territoriali socio-sanitari, 
in funzione delle obiettive e ineludibili esigenze di prevenzione 
e di difesa sociale alla cui salvaguardia sono finalizzate - in di-
fetto di altri strumenti d’intervento e di controllo che assicurino 
pari o superiore efficacia - le misure di sicurezza». Tra i giudici 
di merito, Mag. sorv. Milano, 13 gennaio 2001, Foro ambr. 2000, 
21, ha ritenuto che l’esclusione del ricovero in o.p.g. è possibile 
soltanto se sussistono adeguate strutture terapeutiche territoriali 
in grado di contenere il rischio di recidiva.

sità criminale entrato nel nostro ordinamento con 
l’art. 203 c.p., il quale àncora il giudizio sulla pro-
babilità di commettere nuovi reati alle circostanze 
indicate nell’art. 133 c.p., dunque a criteri riferiti 
alla personalità del non imputabile, non certo alla 
carenza di opportunità assistenziali e riabilitative 
offerte dall’ambiente socio-familiare75. Come auto-
revolmente è stato affermato, la pericolosità sociale 
è una qualità della persona, uno status soggettivo 
rilevatore dell’attitudine a commettere un reato76: 
se fosse agganciata a situazioni e circostanze socio-
ambientali indipendenti dalle caratteristiche del 
reo, si determinerebbero problemi di accertamento, 
non essendo agevole una prognosi sui comporta-
menti futuri di un soggetto vincolata a variabili che 
nulla hanno a che vedere con la sua personalità.

A questo punto allora, per invertire la rotta e 
mettere fine al fenomeno degli ergastoli bianchi ri-
spondendo all’esortazione del legislatore, non basta 
soltanto ricondurre il concetto di pericolosità sociale 
dentro i confini di una corretta esegesi, ma è indi-
spensabile «senza indugio» porre fine all’inadegua-
tezza – molto più spesso carenza – di programmi 
trattamentali predisposti dai servizi sanitari terri-
toriali e riservati ai malati psichici autori di reato 
dimessi dagli o.p.g., dai quali la collettività non ha 
più necessità di difendersi. In sostanza, la realizza-
zione di percorsi terapeutico-riabilitativi da parte 
dei centri di salute mentale diviene il perno su cui 
poter dare corso all’obbligo di presa in carico degli 
ex ricoverati77. 

Si tratta di una prospettiva per nulla diversa da 
quella che si prefigura anche per coloro la cui peri-
colosità può essere neutralizzata ricorrendo a mezzi 
diversi da quelli dell’internamento. Qui però il le-
gislatore sembra fare un significativo passo ulterio-
re, perché non si preoccupa soltanto della sorte di 
quanti hanno già subito l’applicazione di una misu-
ra di sicurezza psichiatrica e possono essere trattati 

75 Così Trib. sorv. Genova, 5 giugno 2001, Alasia, cit., 61. Il 
giudice di merito rileva come l’abbracciare il concetto di “perico-
losità condizionata” non corrisponda, sotto il profilo sostanziale, 
al parametro normativo contemplato dall’art. 203 c.p. e oltretut-
to riproporrebbe un’ipotesi di internamento obbligatorio pre-
vista dall’abrogato art. 1 l. 14 febbraio 1904, n. 36 nei confronti 
degli «alienati» che non potessero essere «convenientemente cu-
stoditi e curati» in ambiente esterno. A tacer d’altro poi, il ricorso 
da parte della magistratura al ricovero in o.p.g. come azione di 
supplenza per le carenze del sistema assistenziale, non dovrebbe 
essere mai ammesso, poiché incide su un diritto di libertà della 
persona che soggiace alla riserva di legge quanto ai casi e modi 
in cui il diritto può essere compresso.

76 Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 
2003, 652. V. anche Manna, L’imputabilità e i nuovi modelli di san-
zione, cit., 59 ss. 

77 In questo senso, l’interpolazione operata dal d.l. 24/2013 al 
comma 6 dell’art. 3-ter d.l. 211/2011. 
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secondo un regime alternativo, ma si fa carico anche 
di quanti, una volta superata la transizione dagli 
o.p.g., potrebbero essere assoggettati, in prima bat-
tuta, ad un provvedimento di sicurezza terapeutico. 

Chiari gli intendimenti che emergono dal comma 
5 dell’art. 3-ter d.l. 211/2011: per il tramonto della 
logica dell’internamento manicomiale è necessario 
investire nella predisposizione di percorsi finaliz-
zati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti 
provenienti dagli o.p.g. Non solo; se leggiamo la di-
sposizione unitamente al successivo comma 6, così 
come interpolato dal d.l. 24/2013, l’implementazio-
ne dei progetti per la presa in carico degli autori di 
reato non imputabili o semimputabili deve «favo-
rire l’esecuzione di misure di sicurezza alternative 
al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o 
all’assegnazione a casa di cura e custodia». È una 
scelta di campo oltremodo eloquente che, facendo 
propri gli approdi della Corte costituzionale, ha in 
un certo senso normativizzato il principio di sussi-
diarietà: il ricovero in o.p.g. o l’assegnazione ad una 
casa di cura e custodia debbono sempre rappresen-
tare l’extrema ratio. Certo, la previsione non si spinge 
fino al punto di modificare la disciplina sostanziale 
delle misure di sicurezza, nemmeno in chiave tipo-
logica, ma riconosce legittimazione prioritaria a di-
spositivi di controllo esistenti dai ridotti contenuti 
custodiali. Nell’adottare i presidi di sicurezza fun-
zionali alla neutralizzazione della pericolosità socia-
le di un soggetto infermo di mente, il giudice non 
deve più guardare precipuamente all’internamento, 
ma privilegiare soluzioni diverse, meno afflittive. Il 
nostro sistema penale può annoverare tra le misure 
di sicurezza psichiatriche anche la libertà vigilata, 
la quale, come ricordato dalla Consulta nella sen-
tenza 253/2003, se accompagnata da adeguate pre-
scrizioni terapeutico-riabilitative «idonee ad evitare 
le occasioni di nuovi reati» - art. 228 c.p. - potrebbe 
essere in grado di farsi carico dell’eterna dicotomia 
che qualifica i provvedimenti de securitate: il difficile 
equilibrio tra cura e difesa sociale.

Perché ciò sia possibile, è indispensabile che le 
autorità sanitarie territoriali facciano la loro parte: 
la reale prospettiva di un superamento dell’attua-
le esecuzione delle misure psichiatriche dipenderà 
proprio dall’interazione tra sistema penale e sistema 
sanitario78. Magistratura (ordinaria e di sorveglian-
za), psichiatri e servizi di salute mentale che opera-
no sul territorio sono i veri protagonisti di questo 
nuovo corso e l’atto finale della travagliata storia del 
manicomio giudiziario dipenderà dalle soluzioni 

78 In argomento, cfr. Fiorentin, Per gli O.p.g. un futuro su base 
territoriale, cit., 54. 

che sapranno costruire nelle diverse realtà regiona-
li79. Se i dipartimenti di salute mentale non saranno 
in grado di allestire le strutture di cui all’art. 3-ter 
d.l. 211/2011 e di prendere in carico quanti non ne-
cessitano di internamento proponendo adeguati 
protocolli terapeutici e supporto socio-assistenziale, 
«gli attuali o.p.g. non potranno essere smantellati»80. 

Non c’è dubbio: solo sulla carta l’operazione 
può apparire semplice. Dal punto di vista opera-
tivo, oltre ai tanti ostacoli che siamo venuti via via 
delineando, c’è un fattore con cui il processo di tra-
sformazione in atto dovrà scendere a patti: il po-
limorfismo dell’o.p.g., quel policromo universo di 
posizioni giuridiche che convivono all’interno del-
le strutture manicomiali. Prosciolti per vizio totale 
di mente e condannati per vizio parziale social-
mente pericolosi; imputati socialmente pericolosi, 
per i quali la misura psichiatrica è stata applicata 
in via provvisoria; condannati la cui condizione 
di incapacità (tale da impedire l’esecuzione della 
pena – art. 148 c.p.) sia sopravvenuta alla condan-
na; soggetti colpiti da infermità psichica durante 
l’esecuzione di una misura di sicurezza (art. 212 
c.p.); condannati e imputati sottoposti a osserva-
zione psichiatrica (art. 112 reg. ord. penit.); mino-
rati psichici ex art. 111 comma 5 reg. ord. penit. 
Per i dipartimenti di salute mentale che dovranno 
prendere in carico i dimessi sarà un’impresa tita-
nica quella di predisporre protocolli terapeutici 
che possano venire incontro alle esigenze di cura e 
assistenza socio-sanitaria di un così variegato con-
testo umano81. Ma da questi non si potrà prescin-
dere: l’art. 3-ter comma 6 d.l. 211/2011 a tal propo-
sito è chiaro. Le aziende sanitarie locali dovranno 
provvedere alla presa in carico di quanti lasceran-
no gli o.p.g. «all’interno di progetti terapeutico-ri-
abilitativi individuali che assicurino il diritto alle 
cure e al reinserimento sociale»82. 

79 Sull’esperienza maturata in questi anni nel circondario del 
tribunale di Cagliari, v. Ornano, Il superamento dell’ospedale psi-
chiatrico giudiziario, cit., 2094. 

80 Pelissero, Il definitivo superamento, cit., 1024.
81 Per un’analisi dei profili critici a proposito dell’eterogenea 

umanità internata, v. Della Casa, Basta con gli o.p.g.!, cit., 71 ss. 
82 Del resto, che sia necessario procedere alla predisposizio-

ne di interventi che tengano conto delle diverse categorie di in-
ternati lo conferma il decreto 1° ottobre 2012, a proposito dei 
requisiti delle strutture terapeutiche che ospiteranno gli infermi 
psichici per i quali residua una pericolosità che richiede seppur 
blande forme di controllo. Nell’allegato A del decreto si precisa 
che i servizi sanitari regionali, cui la realizzazione e gestione del-
le nuove strutture è affidata, dovranno procedere a «un’imple-
mentazione adeguatamente diversificata, anche in termini strut-
turali, organizzativi, di profili di sicurezza e di vigilanza esterna, 
nonché per livelli di protezione, idonea a rispondere alle diverse 
caratteristiche psicopatologiche ed alla loro evoluzione».
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Gli scenari futuri: più ombre che luci sulle sor-
ti del processo di trasformazione degli o.p.g.

Seppur ispirato dalle migliori intenzioni, il percorso 
governativo per la definitiva chiusura degli o.p.g. 
corre il pericolo di trasformarsi nell’ennesima tela di 
Penelope: un lavoro interminabile. Tanti, forse trop-
pi gli aspetti che ancora attendono adeguata tessi-
tura normativa, oltretutto in uno spazio temporale 
assai breve e potendo contare su risorse limitate. 
Di sicuro la strada giusta è stata imboccata, ma per 
il tramonto delle misure di sicurezza psichiatriche 
probabilmente bisognerà pazientare, per lo meno 
fino a quando non verranno colmate alcune delle 
lacune più evidenti, a cominciare dalla mancata pre-
visione delle conseguenze se la riforma non venisse 
attuata nei tempi stabiliti. I silenzi, a volte, sono più 
eloquenti delle parole: su che cosa accada agli in-
ternati dopo il 1° aprile 2014, ove non vi fossero le 
nuove strutture terapeutiche pronte ad accoglierli o 
mancasse la presa in carico da parte dei dipartimen-
ti di salute mentale non è dato sapere. È facile però 
preconizzare la sopravvivenza degli attuali manico-
mi giudiziari, anche se in violazione di una norma 
che fissa un termine di chiusura perentorio solo in 
apparenza. Difficile immaginare un cambio di rot-
ta degli orientamenti giurisprudenziali affermatisi 
in questi anni in merito al ricorso a meccanismi di 
internamento. Mancando le nuove unità terapeuti-
che, la magistratura si affiderà ancora all’istituzio-
ne totale. Del resto, all’inosservanza dell’obbligo 
di chiusura degli o.p.g. non è ricollegata alcuna 
sanzione, né si può invocare l’operatività del mec-
canismo di caducazione automatica pure previsto 
in subiecta materia, ma riservato a ipotesi “speciali” 
che non permettono di servirsi dell’interpretazione 
analogica83. Certo, indirettamente un dispositivo 
sanzionatorio si ricava dal comma 9 dell’art. 3-ter 
d.l. 211/2011, laddove è previsto un intervento di 
supplenza dello Stato per dare seguito alla chiusu-
ra, nel caso le regioni non provvedessero nei tempi 
stabiliti. L’azione di supplenza statale, ad ogni buon 
conto, seppur apprezzabile, è rimedio la cui effetti-
vità è condizionata dall’esercizio della discreziona-
lità politica, che, come si sa, raramente può contare 
su programmi a lungo termine; di regola è guidata 
dalle contingenze del momento. Oggi la priorità è la 
chiusura dell’o.p.g., domani chissà.

83 Si pensi all’estinzione della misura di sicurezza applica-
ta in via provvisoria per omesso interrogatorio ex art. 294 c.p.p. 
(art. 313 comma 1 c.p.p.). In argomento, Grevi, Misure cautelari, 
Conso – Grevi, Compendio di procedura penale, Padova, 2012, 479. 
In giurisprudenza, Cass., sez. I, 8 maggio 2003, n. 74061, Cass. 
pen., 2004, 2477.

Un ulteriore scenario che può presentarsi nell’e-
venienza di un ritardo attuativo è che le aziende 
sanitarie locali, per accelerare i tempi di messa in 
opera della riforma, si affidino al privato sociale o 
imprenditoriale e diano in appalto sia la realizza-
zione che la gestione delle strutture e dei servizi 
terapeutici riservati ai nuovi internati, magari sce-
gliendo prioritariamente tra le esperienze già matu-
rate nel settore del trattamento della malattia men-
tale84. La privatizzazione delle strutture destinate a 
sostituire gli o.p.g. non è evenienza improbabile85, 
seppure da scongiurare, poiché entrerebbe in rotta 
di collisione con le garanzie costituzionali a tutela 
della libertà personale, prima fra tutte l’esclusiva 
competenza dello Stato negli “affari penali”. Parten-
do dal presupposto che le misure di sicurezza tera-
peutiche sono provvedimenti limitativi della libertà 
personale, espressione del potere punitivo statuale 
e adottati dall’organo giurisdizionale nell’ambito di 
un procedimento penale, è da escludere che la loro 
esecuzione possa essere affidata a soggetti diversi 
da organi pubblici. Oltretutto, dietro l’affidamento 
a operatori privati della gestione dell’internamento 
potrebbero annidarsi questioni altre dal preminente 
interesse sanitario del malato. La modifica in melius 
e la revoca di una misura di sicurezza detentiva, ad 
esempio, dipendono in larga parte dalle valutazio-
ni dell’equipe che ha in carico l’internato, dai dati 
medico-psichiatrici che vengono inviati al giudice e 
il rilascio avviene, solitamente, in presenza di una 
prognosi positiva sulla mancanza di pericolosità 
fondata anche su quei dati. Ciò nonostante, se co-
loro che hanno in carico il “folle reo” si dovessero 
ispirare ad una logica di tipo privatistico (qual è 
quella del vantaggio economico) nell’assolvimento 
del loro incarico, potrebbero far entrare nella valu-
tazione altri indicatori che nulla hanno a che vedere 
con le condizioni psichiche del soggetto, come, ad 
esempio, decidere di prolungare la permanenza del 
malato nella struttura contenitiva per non perdere 
le somme che lo Stato elargisce per il suo manteni-
mento86.

Le cose, comunque, non vanno molto meglio 
per gli internati neanche in caso di messa in ope-
ra di tutti i congegni indispensabili per la chiusura 

84 Diverse le esperienze sorte all’indomani della chiusura dei 
manicomi civili: comunità alloggio, comunità terapeutiche ria-
bilitative, residenze protette convenzionate che offrono servizi 
dedicati.

85 Come si legge nel decreto interministeriale emanato il 1° 
ottobre 2012, se la realizzazione e gestione delle strutture è di 
pertinenza delle aziende sanitarie locali nulla impedisce che si 
possa ricorrere a strumenti di “sanità convenzionata” per supe-
rare la stagione dei manicomi giudiziari.

86 Della Casa, Basta con gli o.p.g.!, cit., 88.
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dei manicomi giudiziari, perché, anche in questo 
caso, niente assicura la conversione delle modalità 
esecutive, né vi sono ripercussioni nell’eventualità 
che i magistrati di sorveglianza non provvedano al 
“ricollocamento” degli internati. Che sia necessa-
rio un provvedimento giurisdizionale è ovvio: non 
esistono meccanismi di applicazione automatica in 
materia de libertate (art. 13 Cost.). Invero, è legittimo 
ritenere che la determinazione ex lege di un limite 
temporale di chiusura dell’o.p.g. faccia sorgere in 
capo al magistrato che sovrintende all’esecuzione 
della misura di sicurezza terapeutica il dovere di 
rivalutare la pericolosità (una ulteriore ipotesi di ri-
esame che si aggiunge a quelle indicate nell’art. 208 
c.p.)87, al fine di stabilire secondo quali nuovi mo-
delli trattamentali può essere fronteggiato il reale 
status psichiatrico del soggetto88, assegnando valo-
re prioritario a forme di contenimento extra moenia 
(sempreché non ricorrano le condizioni per una re-
voca del provvedimento). In difetto di un’iniziati-
va ex officio, l’interessato potrà proporre istanza di 
riesame della pericolosità, ma questa non garantisce 
una pronuncia in tempi rapidi, poiché non ci sono, 
anche in questo caso, termini perentori entro cui ri-
spondere alle sollecitazioni di parte. Eventualmen-
te potranno essere promosse azioni disciplinari nei 
confronti del magistrato inadempiente per compor-
tamento contrario ai doveri d’ufficio, ma che non 
avranno immediate e sicure ricadute sulla posizione 
giuridica dell’internato.

Carente risulta la normativa anche dal punto di 
vista della definizione dello status giuridico dei ri-
coverati nelle nuove strutture sanitarie: il decreto 
interministeriale 1° ottobre 2012 precisa soltanto che 
lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge 
di ordinamento penitenziario e dal relativo rego-
lamento di esecuzione, «anche con riferimento agli 
aspetti della esecuzione della misura di sicurezza 
e alle forme dei rapporti con la magistratura» sarà 
affidato ad un accordo tra ministero della salute, 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
regioni e province autonome. Non è dato sapere, 
pertanto, secondo quali precetti i nuovi internati po-
tranno esercitare i loro diritti, quali i doveri del per-
sonale incaricato di gestire il ricovero; ancora quali 
saranno le disposizioni che governeranno la vita 
nelle strutture terapeutiche. Secondo le intenzioni 

87 Il giudizio segue le forme del rito di sorveglianza, ex art. 
678 c.p.p.: Ruaro, Magistratura di sorveglianza, Milano, 2009, 68 ss.

88 Sull’esigenza di adeguare le modalità esecutive della misu-
ra di sicurezza alla personalità dell’interessato, Corbi – Nuzzo, 
Guida pratica all’esecuzione penale, Torino, 2003, 315. In giurispru-
denza, cfr. Cass., sez. I, 2 marzo 2007, n. 11273, Giust. pen., 2007, 
II, 627.

che si ricavano dal decreto 1° ottobre 2012, la cor-
nice all’interno della quale ci muoviamo è sempre 
quella della «legge di ordinamento penitenziario 
e del relativo regolamento di esecuzione». Ma non 
poteva essere altrimenti. La scelta dell’art. 3-ter d.l. 
211/2011 di cambiare soltanto i profili esecutivi del-
le misure di sicurezza terapeutiche, senza interveni-
re sulla loro natura di provvedimenti custodiali, fa 
sì che i prosciolti o i condannati perché seminfermi 
di mente collocati in contesti di cura e riabilitazione 
a cagione della loro pericolosità sociale continue-
ranno a qualificarsi come internati e a sottostare 
alla disciplina penitenziaria dipendente da detta 
qualifica89. Allora è nell’esegesi della l. 354/1975 che 
va rintracciato lo statuto dei ricoverati, operazio-
ne tutt’altro che semplice. Entrando nello specifico 
dei precetti normativi, in particolare di quella par-
te dell’ordinamento più orientata al trattamento, si 
può prefigurare la compatibilità delle disposizioni 
ispirate al principio del favor rei, in particolare la di-
sciplina riguardante l’accesso ai benefici penitenzia-
ri ammessi anche per i “folli rei” (licenze, permessi 
umanitari, lavoro all’esterno, assistenza all’esterno 
ai figli minori, semilibertà). Analogamente esten-
sibili sono le garanzie giurisdizionali proprie della 
fase dell’esecuzione penale, in primis la competenza 
del magistrato di sorveglianza per quanto riguarda 
le vicende delle misure di sicurezza (art. 69 comma 
3 ord. penit.), oltre ai rimedi azionabili avverso gli 
atti dell’“amministrazione sanitaria”90 lesivi di un 
diritto del custodito. 

Diverso il discorso per quelle disposizioni di più 
stretta valenza contenitiva, o comunque funzionali 
al mantenimento della disciplina e della sicurezza 
all’interno degli istituti. Poiché il ricovero in o.p.g. 
e l’assegnazione a una casa di cura e custodia ver-
ranno eseguite in ambienti a esclusiva gestione sa-
nitaria, difficile pensare che possano trovare appli-
cazione il regime del carcere duro (art. 41-bis ord. 
penit.) o quello della sorveglianza particolare (art. 
14-bis ord. penit.) o ancora le prescrizioni riguardan-
ti l’irrogazione di una sanzione disciplinare. Altret-
tanto dubbia l’applicabilità di tutte quelle forme di 
contenzione che accompagnano la vita del custodito 
e che in qualche modo ne comprimono i diritti di 
libertà: limiti di durata della permanenza all’aperto, 
limiti nella qualità e quantità dei colloqui, limiti nel-
la gestione delle proprie risorse economiche91.

89 Della Casa, Basta con gli o.p.g.!, cit., 90 ss. 
90 Stante la nuova dimensione terapeutica dell’internamento, 

gestito da personale esclusivamente sanitario, la locuzione risul-
ta più appropriata di “amministrazione penitenziaria”.

91 Per una compiuta analisi sul punto, si rinvia a Della Casa, 
Basta con gli o.p.g.!, cit., 92.
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Quello della sicurezza, tuttavia, è un problema 
che sottotraccia è destinato a condizionare in buona 
parte la riuscita di questa nuova stagione dell’in-
ternamento psichiatrico; è un affaire di cui prima o 
poi il legislatore dovrà farsi carico. Va sicuramente 
apprezzata l’idea di separare nettamente gli aspetti 
terapeutici da quelli detentivi, dando preminenza 
ai primi (i sottoposti a misure di sicurezza psichia-
triche sono anzitutto dei malati), ma le esigenze di 
neutralizzazione della pericolosità di taluni potreb-
bero compromettere anche il buon esito del tratta-
mento terapeutico di un’intera comunità di internati 
se non venissero puntualmente soddisfatte. E non 
sempre il controllo dall’esterno potrà dare garanzie, 
soprattutto nei casi in cui verranno implementate 
strutture non omogenee quanto ai livelli di prote-
zione da assegnare agli ospiti in ragione della loro 
patologia o posizione giuridica. 

Come si può ben vedere, la scelta di non toccare 
la disciplina sostanziale delle misure di sicurezza, 
mantenendo quell’ambiguità di fondo tra natura 
terapeutica e custodiale, è una sorta di spada di Da-
mocle che pende sull’effettivo superamento degli 
o.p.g. Ed è destinata a colpire proprio nel momento 
del “passaggio di consegne”, quando si dovranno 
eseguire, secondo un approccio terapeutico, provve-
dimenti penali di contenzione funzionali ad evitare 
la commissione di nuovi reati. A risentirne maggior-
mente, con tutta probabilità, sarà una particolare ca-
tegoria di internati: i condannati a pena diminuita 
per vizio parziale di mente ed assegnati alla casa di 
cura e custodia perché riconosciuti socialmente pe-
ricolosi. Per costoro resta in piedi la disciplina degli 
artt. 211 e 220 comma 1 c.p., che regola l’esecuzione 
differita dei provvedimenti de securitate applicati con 
la sentenza di condanna «dopo che la pena è stata 
scontata o è altrimenti estinta», salvo che il giudice, 
«tenuto conto delle particolari condizioni d’infer-

mità psichica del condannato» ne disponga l’esecu-
zione prima che sia iniziata o abbia termine la pena 
(art. 220 comma 2 c.p.). Si tratta di un canone già di-
scutibile nell’impianto codicistico del 193092, oramai 
da considerare anacronistico, stante la scelta di cam-
po della riforma che, in linea con gli insegnamenti 
della Corte costituzionale, ha anteposto i bisogni di 
cura del delinquente infermo di mente alle necessità 
di custodia. Per quanto i poteri derogatori concessi 
al giudice dall’art. 220 comma 2 c.p. mitighino la ri-
gidità della disposizione, è facile prefigurare scenari 
in cui la carenza di strutture terapeutiche e di servizi 
di assistenza psichiatrica possano piegare la scelta 
alla ferrea cronologia dell’art. 211 c.p.p., permetten-
do così che un’esecuzione della misura di sicurezza 
posticipata rispetto alla pena metta in serio pericolo 
la salute del ristretto. 

Provando a tirare una linea sulle considerazioni 
sin qui esposte, sono tali e tante le ombre che ce-
lano l’orizzonte riformatore da farci dubitare che 
possa essere conquistato in tempi brevi. La decisio-
ne di ricorrere alla decretazione d’urgenza non ha 
certo favorito la linearità del processo di ristruttu-
razione di quell’«immonda baracca del manicomio 
giudiziario»93. Si è preferito interviene sul conteni-
tore e non sul contenuto, rinunciando ad affronta-
re il cuore del problema: il sistema delle misure di 
sicurezza psichiatriche, con tutto il loro carico di 
ambiguità e le categorie dell’imputabilità e della pe-
ricolosità sociale in perenne difetto di senso. Troppo 
poco ricucire il buco quando il tessuto è tanto logo-
ro: il rammendo rischia di saltare.

92 Grasso, sub art. 211, Romano - Grasso - Padovani, Commen-
tario sistematico del codice penale, III, Milano, 2011, 501.

93 Cappelli, Per l’abolizione del manicomio giudiziario, Cappel-
letto – A. Lombroso (a cura di), Carcere e società, Padova, 1976, 
334.
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