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1. IL RUOLO NOMOPOIETICO DELLA SUPREMA CORTE 

Il ruolo attuale della Suprema Corte, insieme alla natura ed al valore delle decisioni emesse dall’organo di 
nomofilachia, gravato da una mole immensa di ricorsi, costituisce uno dei temi più a la pàge nel dibattito 
odierno, come dimostra anche il Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, che si è 
svolto proprio in questa sede alla fine del mese di settembre. 

Se si ha riguardo al ricorso per violazione della cd. lex probatoria, la questione si ispessisce e si 
complica in ragione dell’intreccio con una pluralità di problematiche differenti. Anzitutto, merita precisare 
che la violazione di legge in tema di prova richiama immediatamente l’inutilizzabilità. La sanzione è stata 
introdotta nel codice del 1988 con il precipuo scopo di effettuare una scelta decisa in relazione 
all’estromissione dal procedimento delle prove viziate. Negli intendimenti dei conditores, doveva trattarsi 
di un regime ad hoc finalizzato ad evitare che vizi anche gravi ricadessero all’interno della nullità e, 
conseguentemente, risultassero sanabili o comunque soggette a limiti di deducibilità1. Era il sogno 
accusatorio di una legge chiara, precisa e determinata che distinguesse nettamente le prove e le “non prove” 
mediante una trama di regole di esclusione.  

Proprio questo connotato, tuttavia, è divenuto il punto dolente della sanzione, giacché l’aspirazione 
verso la tassatività si è rivelata un’utopia, quanto meno in relazione all’inutilizzabilità generale2. Si 
potrebbe affermare, con una qualche arditezza, che la scelta tecnica di scrittura dell’art. 191 c.p.p. ha 
determinato una divaricazione tra il voluto (tassatività) ed il realizzato (creazione di fattispecie vaghe ed 
indeterminate) dal legislatore3. 

È sempre più forte l’impressione che l’istituto sia destinato a vivere nell’applicazione giurisprudenziale: 
quotidianamente si presentano situazioni nelle quali si riscontra una qualche violazione di legge in tema di 
prove, fonte di problemi interpretativi non preconizzabili ex ante. Nella soluzione di siffatte questioni è 
inevitabile che vengano in gioco molteplici esigenze contrapposte il cui bilanciamento influisce sulla 
decisione. In ogni processo, finalizzato all’irrogazione di una sanzione penale, si instaura una pluralità di 
accertamenti incidentali volti all’applicazione delle “sanzioni processuali”4. Quest’ultima locuzione, 

                                                 
1 In merito alle origini della disciplina, PIERRO, Una nuova specie d’invalidità: l’inutilizzabilità degli atti processuali penali, 
Salerno, 1992, pp. 63 ss. 
2 In proposito, SERVI, in SCALFATI e SERVI, Premesse sulla prova penale, in Trattato di procedura penale, diretto da 
Spangher, Torino, 2009, v. 2, t. I, p. 42. Sul concetto di inutilizzabilità, PIERRO, voce Inutilizzabilità degli atti (proc. pen.), in 
Dizionario di diritto pubblico, diretto da Cassese, vol. IV, Milano, 2006, P. 3242. Per una lettura che considera soltanto 
apparente il deficit di tipicità dell’espressione “divieti probatori”, DINACCI, Inutilizzabilità, in La prova penale, Trattato 
diretto da Gaito, vol. III, Torino, 2008, pp. 190 ss.; ID., L’inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione del vizio, 
Milano, 2008, p. 46. 
3 Sulla tematica, per tutti, SCELLA, voce Inutilizzabilità della prova (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali, vol. II, 
t. 1, Milano, 2009, pp. 484 ss.; ID., Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo, Torino, 2000, pp. 152 ss. 
4 Tra gli studi volti a cogliere le attuali tendenze antiformalistiche della giurisprudenza, BRICCHETTI, Nullità degli atti: il 
principio di tassatività all’esame dell’interpretazione giurisprudenziale, in Criminalia, 2010, n. 5, pp. 439 ss.; CAPONE, 
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ancorché imprecisa ad un approccio strettamente dogmatico, è dotata di grande incisività perché coglie la 
funzione dell’inutilizzabilità, che consiste nel “punire” la violazione di un divieto, e la vera e propria opera 
di sussunzione della fattispecie concreta all’interno di quella normativa, che ne costituisce il presupposto. 

Come dianzi accennato, il difetto di tassatività dei divieti probatori si interseca, poi, con una vasta 
quantità di profili. Viene in rilievo la necessità di garantire i valori della ragionevole durata e, soprattutto, 
dell’efficienza processuale che spinge verso la conservazione degli elementi raccolti nel corso del giudizio 
di merito: occorre evitare la demolizione di interi processi ed il duplice rischio dell’ingiustizia sostanziale e 
della prescrizione, a volte due facce della stessa medaglia. Occorre, inoltre, fare i conti con l’affascinante 
principio di offensività o di lesività sostanziale che sta investendo il “sistema sanzionatorio processuale”. 
Ancora, nella materia in esame viene in gioco la volontà di assicurare il fair play, stigmatizzando il 
comportamento abusivo e dilatorio delle parti, che si incontra con l’esigenza di deflazionare le 
impugnazioni. Infine, è indispensabile prendere atto di un problema di fondo: anche in un’ottica de iure 
condendo, è impossibile dettare ex ante una regolamentazione esaustiva, perché l’imprevedibile varietà 
della casistica supera di gran lunga le capacità di previsione del legislatore. 

Tali e tante sono le esigenze sottese alla linea “nomopoietica” della Cassazione che quotidianamente 
contribuisce a plasmare il “diritto delle prove” interpretando il sistema spinta da una molteplicità di 
sollecitazioni anche “internazionali”. Il tutto con aspre critiche della dottrina maggioritaria, arroccata su di 
un principio di legalità in senso forte, invocato come salda àncora contro le cd. derive sostanzialistiche. 

Può essere utile, allora, soffermarsi su alcune linee, onde giurisprudenziali potrebbero definirsi, in 
materia di ricorsi volti a far valere l’inutilizzabilità prima di trarre qualche conclusione. Intanto, a mio 
avviso, è possibile individuare due differenti profili nei quali si colgono siffatte tendenze. Da un lato, il 
profilo dell’individuazione-ricognizione del divieto probatorio. Da un altro lato, il profilo del regime 
riservato all’inutilizzabilità, una volta che si è ravvisata la configurabilità del vizio.  
 
 
2. LA RICOGNIZIONE DEI DIVIETI ED IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE 
Se si esamina il diritto vivente si ricava la netta impressione che l’operazione di ricognizione dei divieti 
probatori sia condotta facendo perno sull’individuazione dell’interesse protetto dalla norma violata5.  

Guardando al fondo del problema, pare potersi rilevare che, per stabilire se esiste o non esiste il cd. 
potere istruttorio6, vengono effettuate tre valutazioni caratterizzate da una forte componente di 
discrezionalità. Anzitutto, si individua l’interesse protetto dalla norma violata. In secondo luogo, si 
stabilisce il rango di tale interesse. Infine, viene ponderato il grado della lesione che detta istanza ha subìto, 
anche nel bilanciamento con gli altri interessi rilevanti nella fattispecie. 

Così, in alcuni casi si giunge ad escludere l’inutilizzabilità allorché la violazione della lex probatoria 
comporti una lesione non rilevante al “bene giuridico” protetto dalla norma. In simili situazioni accade che 

                                                                                                                                                                         
L’invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica, Padova, Cedam, 2012; CAPRIOLI, Abuso del diritto e nullità 
inoffensive, in questa Rivista, 2012, p. 2410; CATALANO, L’abuso del processo, Milano, Giuffré, 2004;  EAD., Manipolazioni 
concettuali della nozione di abuso di processo, in Processo penale e giustizia, 2012, n. 4, pp. 91 ss.; CONTI, Accertamento 
del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Padova, Cedam, 2007; EAD., Nullità e inutilizzabilità: problemi attuali e 
prospettive di riforma, in questa Rivista, 2008, p. 1654; EAD., Il volto attuale dell’inutilizzabilità: derive sostanzialistiche e 
bussola della legalità, in Dir. pen. proc., 2010, pp. 793 ss.; DIDDI, Sanatoria per conseguimento dello scopo: un’altra 
applicazione in tema di nullità delle notificazioni eseguite presso un domicilio diverso da quello validamente dichiarato, in 
questa Rivista, 2007, p. 2525; IASEVOLI, La nullità nel processo partecipato ovvero legalità e garanzie nell’etica della 
responsabilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pp. 664 ss.; LEO, L’abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità, ivi, 
2008, pp. 508 ss.; MARANDOLA, La patologia dell’atto processuale: indirizzi sostanziali vs legalità formale, in Dir. pen. 
proc., 2012, p. 1059; RICCIO, Note sulla ragionevole durata del processo penale, in questa Rivista, 2011, p. 4529; SECHI, 
Nullità assolute e durata ragionevole dei processi: prassi applicative e riflessioni de iure condendo, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2009, pp. 250; VESSICHELLI, Sul regime delle nullità della notificazione all’imputato nell’atto di citazione, in questa 
Rivista, 2005, pp. 1157 ss. 
5 Sulla interpretazione “sostanziale” dei divieti stabiliti dalla legge, si veda GALANTINI, L’inutilizzabilità della prova nel 
processo penale, Padova, 1992, p. 139; EAD., voce Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997, p. 698; 
EAD., Inutilizzabilità della prova e diritto vivente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 80. 
6 Felice la risalente espressione di CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 73. L’Autore, già molto prima 
del codice del 1988, riteneva l’inutilizzabilità insita nel sistema. 
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la patologia sia derubricata nella categoria delle nullità - con conseguente operatività dei limiti di 
deducibilità e delle sanatorie - oppure sia considerata una mera irregolarità, comunque priva di conseguenze 
sul piano della validità dell’atto. La dosimetria sanzionatoria - non definita con chiarezza a livello di diritto 
positivo - viene attuata dal diritto vivente che considera l’inutilizzabilità come una sorta di extrema ratio. 
Sul fronte delle impugnazioni di legittimità, accade spesso che il ricorso per violazione di legge venga 
rigettato; soltanto di fronte a violazioni di particolare gravità si giunge all’annullamento. 

Questa tendenza giurisprudenziale al sostanzialismo, tuttavia, non deve spaventare. Il nostro 
ordinamento non è un unicum. In Germania (con la teoria del bilanciamento, cd. Abwägungslehre), in 
Spagna (con il principio di proporcionalidad), in Inghilterra, negli Stati Uniti ed anche in Francia – ove non 
esiste una sanzione analoga alla nostra inutilizzabilità – quando si tratta di violazioni di limiti probatori il 
giudice è chiamato ad effettuare una valutazione comparativa tra gli interessi contrapposti. Pur con le 
diversità che caratterizzano le architetture giuridiche di siffatti sistemi (basti pensare alla divaricazione tra 
civil law e common law), la soluzione cui si perviene è estremamente simile7. Eppure, nel nostro 
ordinamento una scelta siffatta è stata esclusa dai conditores, tanto che la legge-delega (direttiva n. 7) 
menzionava ingenuamente il principio di tassatività quale canone informatore del sistema delle invalidità. 

Il vero problema, a mio avviso, è che valutazioni di tal guisa sono talora effettuate dalla giurisprudenza 
con un salto logico inespresso. A fronte di siffatte operazioni, accade di leggere motivazioni diffuse e 
convincenti sui passaggi concettuali che hanno condotto alla conclusione. In altri casi, ci si imbatte in 
massime tralatizie, talvolta tautologiche. Eppure, a fronte di operazioni esegetiche così complesse, soltanto 
una motivazione esaustiva è garanzia della correttezza e della condivisibilità della decisione.  

È possibile prospettare qualche esempio dal quale si ricava la conferma circa l’esistenza di tale 
operazione ricognitiva, a prescindere dalla condivisibilità delle conclusioni raggiunte nei singoli casi. 

Quotidianamente le violazioni delle norme sull’esame incrociato sono considerate pressoché prive di 
conseguenze sanzionatorie: mere irritualità o, al massimo, nullità intermedie già superate dall’omessa 
deduzione ex art. 182 c.p.p. nel corso dell’atto o immediatamente dopo8. Ricordo la giurisprudenza – 
definita costante dalla stessa Suprema Corte – sull’esame incrociato condotto interamente dal presidente9.  

Analogamente accade con riferimento ad altre ipotesi nelle quali il mancato rispetto delle norme si 
ripercuote su aspetti attinenti alla genuinità di prove dichiarative. Così, nessun vizio colpisce le 
dichiarazioni rese da testimoni non collocati in luogo separato dall’aula di udienza ex art. 149 disp. att., 
salvo l’obbligo del giudice di verificare in sede di valutazione se il mancato isolamento del testimone abbia 
nuociuto alla attendibilità delle dichiarazioni10. Da sempre sono considerati utilizzabili i riconoscimenti 
informali effettuati nel corso dell’udienza dibattimentale11. Ancora, la giurisprudenza considera valido 
l’esame protetto di minori, condotto senza l’adozione delle particolari modalità di verbalizzazione prescritte 
dalle relative norme12. Si è optato, inoltre, per l’utilizzabilità le intercettazioni di cui sia disponibile il solo 
brogliaccio ed i cui supporti risultino smagnetizzati, anche se in tal caso risulta impossibile verificare la 
conformità della documentazione rispetto alla conversazione effettivamente svolta13. Merita ricordare, poi, 
le Sezioni unite Dike del 2007 sul divieto di difesa cumulativa di dichiaranti erga alios. Per il Collegio 
esteso, la violazione del limite stabilito dall’art. 106, comma 4-bis c.p.p. non comporta alcuna sanzione 

                                                 
7 Per ulteriori indicazioni comparatistiche, volendo, CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, cit., 
pp. 337 ss. da ultimo, ARMENTA DEU, La prueba ilícita. (Un estudio comparado), Madrid, 2009, 19 ss.; COLOMER, Quo 
vadis, prova proibita? Interpretazioni restrittive nell’attuale giurisprudenza spagnola, (trad. it.) in Ind. pen., 2009, p. 824. 
8 Cass., sez. VI, 31 ottobre 2008, Pagano, in CED Cass., n. 241318; Cass., sez. VI, 10 marzo 2011, Macchiella, in questa 
Rivista, 2012, p. 2196. 
9 Cass., sez. V, 17 luglio 2008, Cutone, in CED Cass., n. 242025. 
10 Cass., sez. IV, 29 ottobre 2003, Branda, in questa Rivista, 2005, p. 150. 
11 Cass., sez. I, 11 novembre 2010, D., in questa Rivista, 2011, p. 4394. Per una fattispecie peculiare in cui alle testimoni 
erano stati offerti in visione i fascicoli fotografici utilizzati anche nella fase delle indagini preliminari per la stessa 
operazione, cfr. Cass., sez. V, 6 aprile 2011, Paolicelli, in CED Cass., n. 250193. 
12 Cass., sez. III, 9 luglio 2008, Valentino, in CED Cass., n. 240746. 
13 Cass., sez. II, 11 novembre 2010, Galinschi, in CED Cass., n. 248909, secondo cui l’intercettazione è comunque esistente 
ed è surrogata dall’utilizzo dei brogliacci e dalla testimonianza dell’operante; Cass., sez. IV, 29 gennaio 2001, Ghedi, in 
Arch. n. proc. pen., 2001, p. 307. 



 4

processuale, anche se il giudice è tenuto a valutare in modo rigoroso l’attendibilità delle dichiarazioni degli 
imputati e resta ferma un’eventuale responsabilità disciplinare in capo al difensore14. 

Esiste, inoltre, una casistica, nella quale, a fronte della violazione di regole di condotta, stabilite in 
relazione ai soggetti processuali, non si pone un problema di genuinità degli elementi raccolti. Così, è stato 
considerato valido l’incidente probatorio, svolto fuori dei casi previsti15. Analogamente, le Sezioni unite 
Lattanzi del 2009 hanno affermato che il ritardo del pubblico ministero nell’iscrizione della notizia di reato 
non incide sulla validità degli atti compiuti oltre il termine e può, se mai, determinare una responsabilità 
penale o disciplinare16. 

 
3. IL PROBLEMA DELLA PROVA INCOSTITUZIONALE: TABULATI, VIDEORIPRESE, GPS, VIRUS 

INFORMATICI. 
Il nervo scoperto della atipicità dei divieti probatori ed il ruolo penetrante della Cassazione emergono con 
forza nel contesto del tema delicatissimo della prova incostituzionale17. Con tale sintagma, dottrina e 
giurisprudenza sono solite indicare quegli elementi di prova che vengono acquisiti con modalità non 
disciplinate dal codice di rito e lesive dei diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente tutelati. 
Come è evidente, di fronte ad atti acquisitivi non regolati dalla legge, l’unica norma del codice che appare 
fruibile è l’art. 189 c.p.p. sulla prova atipica. Tale disposizione, peraltro, proprio perché volta a disciplinare 
un’acquisizione non preconizzabile ex ante, non reca previsioni dettagliate in relazione agli atti innominati 
e rinvia al contraddittorio tra giudice e parti la determinazione delle modalità18. Il rilievo appare decisivo ai 
fini della soluzione della questione ermeneutica, ove si tenga presente che la Costituzione esige 
l’indicazione legislativa dei casi e modi con cui si possono limitare i diritti inviolabili. Per questo motivo, 
una lettura costituzionalmente conforme dell’art. 189 c.p.p. impone di ritenere che proprio in ragione della 
sua struttura, volutamente generica, la norma de qua risulti inidonea ad attuare la riserva di legge stabilita 
dalla Carta fondamentale e precluda l'ingresso processuale delle prove atipiche lesive di diritti inviolabili19.  

Occorre tenere presente, tuttavia, che, anche ove si ritenga di accogliere una simile soluzione, il 
problema dell’individuazione del novero delle prove incostituzionali non è risolto e torna a riproporsi, sia 
pure in forma “sublimata”. La Costituzione, infatti, per sua stessa natura, reca norme generali e di principio. 
Ogni diritto fondamentale individua una sfera di interessi che, specialmente nell’attuale evoluzione dei 
rapporti sociali e delle tecnologie, si è ispessita, complicata e articolata ed appare suscettibile di lesioni più 
o meno intense. Oggi l’autentica difficoltà non consiste, dunque, nello stabilire se e quando una prova 
incostituzionale è utilizzabile - risposta, come si è dianzi evidenziato, ricavabile da una lettura 
costituzionalmente orientata del codice - bensì nel valutare se una prova è incostituzionale. Nell’operare 
quest’ultimo vaglio, la giurisprudenza è chiamata ad effettuare un sindacato discrezionale analogo a quello 
che concerne la ricognizione dei divieti probatori. Occorre stabilire la natura e il rango dell’interesse 
violato, oltre al grado di lesione che la tipologia di acquisizione de qua comporta.  

La conferma dei rilievi appena svolti si trae dalle concrete vicende che hanno impegnato l’attività 
ricognitiva della Cassazione e della Corte costituzionale in relazione all’acquisizione dei tabulati telefonici 
e, successivamente, in merito alle videoriprese ed al cd. agente segreto attrezzato per il suono20.  

                                                 
14 Cass., sez. un., 3 maggio 2007, Dike, in questa Rivista, 2007, p. 4078, sul rilievo dirimente che l’art. 106, comma 4-bis 
c.p.p. non tutela diritti fondamentali, ma soltanto l’affidabilità delle dichiarazioni. Successivamente, Cass., sez. VI, 27 
novembre 2008, Froncillo, in CED Cass., n. 242145. 
15 Cass., sez. III, 5 febbraio 2009, Costantini, in CED Cass., n. 243268. 
16 Cass., sez. un., 20 ottobre 2009, Lattanzi, in questa Rivista, 2010, p. 503. 
17 GREVI, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche, in Giur. cost., 1973, 
p. 341. 
18 Come è noto, ai fini dell’ammissibilità della prova atipica, l’art. 189 c.p.p. si limita a richiedere l’idoneità accertativa e il 
rispetto della libertà morale. Quest’ultima istanza si fa di solito coincidere con il concetto piuttosto circoscritto della libertà 
di autodeterminazione che esclude influenze ab extra sul processo volitivo della persona. 
19 V. amplius, CONTI, Accertamento e inutilizzabilità nel processo penale, cit., p. 172. 
20 Volendo, v. amplius CONTI, Intercettazioni e inutilizzabilità: la giurisprudenza aspira al sistema, in questa Rivista., 2011, 
pp. 3649 ss. 
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La data retention, considerata lesiva di un particolare aspetto della segretezza delle comunicazioni (art. 
15 Cost.), è stata qualificata come prova incostituzionale trovando, peraltro, legittimo ingresso nel circuito 
accertativo attraverso il ricorso d’emergenza ai casi e modi delineati dalla disciplina del sequestro di 
documenti coperti da segreto (art. 256). Successivamente, tale tipo di acquisizione è stato munito di una, sia 
pur travagliata, disciplina espressa nel testo unico sulla privacy (fino all’ultima modifica apportata dal dlgs. 
30 maggio 2008, n. 109). 

Ancor più emblematica appare la materia delle videoriprese nel cui ambito, a fronte di un totale silenzio 
codicistico, permessi e divieti sono stati costruiti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità 
attraverso una “libera” interpretazione della Carta fondamentale21. Le due Corti hanno tratteggiato la 
disciplina mediante un’articolata ricostruzione del tipo di immagine captata, del luogo nel quale la ripresa 
avviene, del tipo di comportamento tenuto dal soggetto “ripreso”, individuando di volta in volta il 
parametro costituzionale di riferimento. I giudici di legittimità e quelli costituzionali - con buona pace del 
principio di tassatività dell’inutilizzabilità - hanno costruito i divieti ed i relativi limiti lavorando di cesello 
intorno agli artt. 2 e 14 Cost. e facendo scelte che, nella fisiologia dei rapporti istituzionali, sono rimesse 
alla discrezionalità del legislatore. È appena il caso di notare, tra l’altro, che la Corte costituzionale non ha 
utilizzato lo strumento della declaratoria con effetti erga omnes, bensì quello dell’interpretativa di rigetto 
che, entro confini ben precisi, è vincolante soltanto per il giudice a quo. Eppure, quando si individuano i 
limiti delle acquisizioni lesive dei diritti fondamentali, non si può catullianamente “scrivere sull’acqua”, 
poiché occorrono norme ben precise.  

Un’operazione analoga è stata condotta dalla giurisprudenza Costituzionale e di legittimità con 
riferimento all’agente segreto attrezzato per il suono. Il regime dell’atto è stato individuato muovendo dal 
bene giuridico inciso e dall’intensità del vulnus arrecato. Così, in caso di ascolto contestuale, la presenza di 
un “terzo orecchio”, occulto ad almeno uno degli interlocutori, è stata considerata lesiva della segretezza 
della comunicazione, di talché la soluzione preferibile è consistita nel considerare l’atto alla stregua di 
un’intercettazione. Per contro, la mera registrazione senza ascolto contestuale, essa pure gravitante 
nell’orbita dell’art. 15 Cost., arreca una lesione meno intensa al predetto bene e, dunque, può trovare 
legittimazione anche in un provvedimento motivato del pubblico ministero22.  

Merita sottolineare come le sentenze sulle videoriprese e sull’agente segreto, proprio perché hanno 
toccato un tema oggetto di intenso dibattito ed erano così attese, abbiano motivazioni diffuse ed articolate, 
che si soffermano a lungo sull’operazione di discrezionalità vertiginosa, pericolosissima, ma anche di 
entusiasmante creatività che la Cassazione ha condotto. 

Ma anche oltre i temi “classici” sin qui accennati, la difficoltà insita nello stabilire se una determinata 
acquisizione atipica risulti lesiva di un’istanza costituzionale sta emergendo del dibattito attuale in relazione 
al pedinamento satellitare GPS23. La nostra giurisprudenza lo considera da tempo un atto atipico di polizia 
giudiziaria in relazione al quale non sono richieste peculiari garanzie24. Tuttavia, negli Stati uniti, la recente 
pronuncia U.S v. Jones ha affermato all'unanimità che l'installazione da parte della polizia, senza 
autorizzazione giudiziale, di un dispositivo di controllo elettronico satellitare (GPS) sull’autovettura di una 
persona sottoposta a indagini costituisce una violazione del IV Emendamento della Costituzione federale. 
Pertanto ha confermato la decisione della Corte d'appello federale che aveva annullato la condanna 

                                                 
21 C. Cost., 24 aprile 2002, n. 135, in Giur. cost., 2002, p. 2176 e C. Cost. 7 maggio 2008, n. 149, in questa Rivista, 2008, p. 
4109; Cass., sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1213; C. Cost., 30 novembre 2009, n. 320, in questa 
Rivista, 2010, p. 1399. 
22 Cass., sez. II, 4 gennaio 2011, Biffis; Cass., sez. VI, 21 giugno 2010, Angelini, in Giur. it., 2011, p. 183, con nota critica di 
ANGELONI. Si veda GAETA, Per utilizzare registrazioni fra presenti fatte dalla pg è sufficiente un decreto del pubblico 
ministero. È minore l’intrusione nella vita privata rispetto alla pura attività intercettativa, in Guida dir., 2010, n. 38, p. 75. 
Sulla questione, che presenta intrecci anche con il principio di non sostituibilità, al quale accenneremo infra, v. amplius, 
CONTI, Intercettazioni e inutilizzabilità: la giurisprudenza aspira al sistema, cit., p. 3640. 
23 Sul punto, CERASE, Il GPS innanzi alla Corte suprema degli Stati Uniti tra originalismo interpretativo e progresso 
tecnologico, in questa Rivista, 2012, p. 1936; FANCHIOTTI, U.S. v. Jones: una soluzione tradizionalista per il futuro della privacy? in 
Dir. pen. proc., 2012, 381; IOVENE, Pedinamento satellitare e diritti fondamentali della persona, ibidem, p. 3556 ss. 
24 Di recente, Cass., sez. I, 7 gennaio 2010, Congia, in CED Cass., n. 246774. 
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all'ergastolo di un trafficante di stupefacenti sulla base, tra l'altro, di prove raccolte mediante il GPS 
illegittimamente installato25.  

Movendo da una impostazione analoga, la Corte europea dei diritti umani, nel caso Uzun c. Germania 
del 2010, ha ritenuto il pedinamento satellitare un atto che interferisce con l’art. 8 della Convenzione, sia 
pure in misura minore rispetto ad altri strumenti maggiormente insidiosi26. Dunque, la legge nazionale deve 
garantire un’adeguata protezione contro le interferenze arbitrarie nella vita privata, attraverso il sigillo di un 
“diritto” dettagliato e prevedibile27.  

Dalle considerazioni sin qui condotte è dato desumere che la valutazione di “invasività” di uno 
strumento acquisitivo e la collocazione dello stesso all’interno del ventaglio dei diritti fondamentali non 
costituisce, dunque, un “diritto di natura” scritto nel cuore di ogni uomo, ma richiede l’effettuazione di 
scelte, anche politiche, talora opinabili. 

Prima di concludere, è indispensabile sottolineare come, al giorno d’oggi, all’interno della categoria 
delle prove atipiche ricadano molte insidiose violazioni della riservatezza e/o di altri diritti fondamentali. Si 
pensi alla questione dei numerosi virus informatici idonei a captare tutti i dati che vengono inseriti 
all’interno di un personal computer. Sul punto, la Cassazione è intervenuta nel 2010 escludendo la lesione 
di diritti fondamentali ed annoverando l’atto tra i mezzi atipici di ricerca della prova28. Eppure siffatte 
attività pervengono ad un livello di aggressione della riservatezza individuale che sfiora l’inviolabilità della 
psiche e, forse, la questione meriterebbe una maggiore attenzione.  

 
4. PROVA SCIENTIFICA E FORMA ESSENTIALIS. 
Vi è un ulteriore settore nel quale la giurisprudenza tende ad escludere l’inutilizzabilità, stavolta facendo 
leva sulla natura modale delle violazioni probatorie e sulla friabilità di un terreno ancora in fase di 
consolidamento. 

Nel corso delle indagini preliminari, specialmente nel sopralluogo, è frequente il ricorso a tecnologie 
complesse e innovative nell’ambito di attività, spesso non ripetibili. Se non si seguono le norme di settore, i 
protocolli standard e le best practices che assicurano la qualità del risultato, risulta messa a rischio la 
genuinità-integrità del dato raccolto. Si pensi agli errori esiziali commessi nel corso delle indagini relative 
al caso di Perugia29. Per tale motivo, sono convinta che quando si tratta di forme “essenziali”, il mancato 
rispetto del modello legale debba essere equiparato ad una carenza di potere istruttorio che comporta 
inutilizzabilità. Un’interpretazione “sostanziale”, basata sull’interesse protetto, parrebbe condurre a 
conclusioni del genere30.  

In proposito, degna di nota appare la sentenza Fiorillo del 2010 che, in materia di campionamento di 
rifiuti tossici non sottoponibile a revisione – effettuato in assenza della difesa e sulla base di norme tecniche 
differenti da quelle che debbono operare in tale settore – ha accolto il ricorso della difesa dichiarando 
l’inutilizzabilità e sottolineando che, comunque, la sentenza avrebbe dovuto motivare sull’attendibilità dei 
dati raccolti31. Si tratta di una decisione ancora sospesa tra la violazione di legge ed il vizio di motivazione. 
Tuttavia la pronuncia costituisce un segnale importante rimasto, peraltro, privo di seguito32. In proposito, 
merita ricordare come la recente sentenza Dabellonio abbia escluso l’inutilizzabilità in relazione alla 

                                                 
25 U.S. v. Jones, 132 S.Ct. 945 (2012). 
26 Uzun c. Germania, 2 settembre 2010, ric. n. 35623/05. 
27 Il diritto deve essere chiaro circa i presupposti applicativi; deve indicare la natura, lo scopo, la durata della misura e i 
motivi per cui può essere adottata, individuare l’autorità competente ad autorizzare, condurre, nonché supervisionare la 
sorveglianza e contemplare dei rimedi per l’interessato. Naturalmente, per la CEDU, il concetto di legge fa riferimento anche 
al diritto giurisprudenziale, purché si tratti di un diritto conoscibile e purché l’interessato sia in grado di prevedere le 
conseguenze derivanti dall’applicazione della misura nei suoi confronti. 
28 Cass., sez. V, 14 ottobre 2009, Virruso e altri, in CED Cass., n. 246954. 
29 Volendo, CONTI e SAVIO, La sentenza d’appello nel processo di Perugia: la “scienza del dubbio” nella falsificazione 
delle ipotesi, in Dir. pen. proc., 2012, pp. 575 ss. 
30 V. amplius, CONTI, in TONINI-CONTI, Il diritto delle prove penali, cit., pp. 331 ss. 
31 Cass., sez. III, dep. 22 aprile 2010, Fiorillo, in CED Cass., n. 246598. 
32 Cass., sez. VI, 6 ottobre 2010, Drago, in CED Cass., n. 248527. 
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raccolta di impronte digitali in violazione dei protocolli standard, che prescrivono la documentazione 
fotografica dell’asportazione delle tracce33. 

Sotto il profilo in esame, viene in rilievo, altresì, la materia della prova informatica recentemente 
disciplinata dalla legge di attuazione della Convenzione di Budapest (legge 18 marzo 2008, n. 48)34. Per la 
Cassazione, l'attività di estrazione di copia di un file da un computer è considerata un atto ripetibile rimesso 
all’attività della polizia giudiziaria; si ritiene, di conseguenza, che eventuali violazioni delle best practices 
non comportino inutilizzabilità35. Eppure, come è accaduto nel caso Garlasco, si tratta di vizi che possono 
inficiare radicalmente il valore probatorio di un dato. 

Mi chiedo, dunque, se non ci si trovi dinanzi ad uno scenario di regole di esclusione sui generis che 
parlano un linguaggio scientifico e costituiscono un inedito parametro di legalità della prova. 

 
5. TENDENZE SOSTANZIALISTICHE ED INUTILIZZABILITÀ SPECIALI. 
Merita ancora precisare come l’operazione di ricognizione del divieto alla luce del bilanciamento degli 
interessi venga a volte operata anche con riferimento alle inutilizzabilità speciali. 

È possibile effettuare un’esemplificazione, traendo spunto da una decisione delle Sezioni unite. Una 
delle norme bandiera della riforma apportata dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 alla materia delle misure 
cautelari è stato l’art. 141-bis c.p.p. che prescrive, a pena di inutilizzabilità, la registrazione fonografica o 
audiovisiva dell’interrogatorio del detenuto. La ratio della disposizione è chiaramente quella di tutelare la 
genuinità e spontaneità delle dichiarazioni rese in un contesto di pressione psicologica facilmente 
suscettibile di abusi. Fin da subito, tuttavia, è sorto un contrasto giurisprudenziale sulla portata 
dell’inutilizzabilità. Un indirizzo minoritario, infatti, riteneva che essa valesse soltanto nei confronti 
dell’imputato autore delle dichiarazioni non documentate e non colpisse quelle destinate a valere nei 
confronti di altri. Nel 1998 le Sezioni unite avallarono la posizione più garantista optando per la natura 
assoluta dell’inutilizzabilità, anche nei confronti dei terzi totalmente estranei alla vicenda36. 

Ebbene, il contrasto si è riproposto anche in tempi recenti e nel 2009 le Sezioni unite hanno confermato 
la lettura in base alla quale l’inutilizzabilità vale erga omnes37. Per poter giungere a tale conclusione, è 
stato necessario individuare l’interesse protetto dalla norma, ravvisato nella «necessità di evitare qualsiasi 
rischio di coartazione della volontà del detenuto che, per la sua particolare condizione, possa essere indotto, 
come sottolineato nel corso dei lavori parlamentari, a “suggestioni comportamentali che possono dar luogo 
a verità ma anche a menzogne” avuto riguardo non solo agli addebiti mossigli, ma anche a quei fatti 
riferibili a soggetti diversi dal dichiarante da cui, attraverso interrogatori non garantiti, possa derivare, nei 
loro confronti una affermazione di responsabilità penale».  

Risulta evidente, dunque, come in subjecta materia non abbia avuto seguito un’interpretazione analoga a 
quella che le Sezioni Unite Carpanelli avevano prospettato nel 1996 con riferimento alle dichiarazioni rese 
dall’indagato erroneamente sentito come possibile testimone38. In quest’ultimo contesto, il Supremo 
collegio ha effettuato un distinguo all’interno dell’inutilizzabilità stabilita dall’art. 63, comma 2 c.p.p. 
affermando che le dichiarazioni de quibus sono inutilizzabili contro l’indagato e contro imputati connessi o 
collegati; viceversa, possono essere utilizzate nei confronti di terzi estranei perché nei loro confronti la 
persona sentita avrebbe rivestito comunque la qualifica di possibile testimone e, dunque, l’assunzione di 
informazioni avrebbe rappresentato lo strumento regolare per procedere all’ascolto. 

Entrambe le problematiche appena ricordate sono state risolte correttamente, anche se, dal punto di vista 
metodologico, occorre rilevare che la giurisprudenza ha dovuto passare attraverso l’esame degli interessi 

                                                 
33 Cass., sez. II, 10 gennaio 2012, Dabellonio, in CED Cass., n. 252796. 
34 TONINI, Documento informatico e giusto processo, in Dir. pen. proc., 2009, p. 401; ID., Il documento informatico: 
problematiche civilistiche e penalistiche a confronto, in Corr. giur., 2012, p. 434. 
35 Cass., sez. I, 26 febbraio 2009, Ammutinato, in CED Cass., n. 243922; Cass., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11503, 
Dell'Aversano, in CED Cass., n. 243495; Cass., sez. un., 21 aprile 2010, Mills, in CED Cass., n. 246584. 
36 Cass., sez. un., 25 marzo 1998, D’Abramo, in questa Rivista, 1999, p. 75, con nota di BARGIS, Non utilizzabili contro terzi 
le dichiarazioni rese in interrogatorio non documentato. 
37 Cass., sez. un., 8 ottobre 2009, De Iorio, in Foro it., 2009, 10, p. 1. 
38 Cass., sez. un., 9 ottobre 1996, Carpanelli, in Dir. pen. proc., 1997, p. 600; Cass., sez. VI, 8 febbraio 2005, Sulpizi, in 
CED Cass., n. 231446. 
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coinvolti, pur trovandosi dinanzi ad inutilizzabilità speciali ed assolute. In breve, neppure quando il 
legislatore si pronuncia espressamente è detta l’ultima parola: in materia di inutilizzabilità risulta ammessa 
anche una interpretatio in claris.  

 
6. LE SOLUZIONI ALTERNATIVE ALL’INUTILIZZABILITÀ: L’INTERVENTO DISCIPLINARE E LO 

SPOSTAMENTO SUL PIANO DELLA VALUTAZIONE. 
Come emerge ictu oculi dalle considerazioni sin qui condotte, esistono due tipi di violazioni che possono 
determinare l’inutilizzabilità. Quelle che concernono i diritti fondamentali coinvolti nell’acquisizione e non 
compromettono il valore probatorio del dato raccolto e quelle che si ripercuotono sull’attendibilità della 
prova.  

A fronte della prima tipologia di violazioni, accade spesso che il dato raccolto appaia tanto più utile e 
significativo, quanto più grave è stata la compressione delle istanze personalistiche (si pensi a tutto il 
campo delle acquisizioni lesive di diritti fondamentali come l’inviolabilità del domicilio, la segretezza delle 
comunicazioni ecc.). È dunque evidente che, nello stabilire se esiste o meno un divieto probatorio, si 
manifestino ben comprensibili “tentazioni” conservative animate dal desiderio di non estromettere elementi 
che potrebbero essere determinanti per l’accertamento39. Tanto che, in alcuni casi la giurisprudenza, al fine 
di non lasciare del tutto priva di conseguenze la trasgressione della lex probatoria, prospetta la possibilità di 
reprimere le violazioni su piani differenti da quello processuale, ad esempio intervenendo sul piano 
disciplinare nei confronti dell’autore della violazione40. Si tratta di spunti che rievocano un classico tema di 
riflessione diffuso, ad esempio, nel sistema statunitense: in casi del genere non si sacrifica la prova bensì si 
punisce il soggetto che ha infranto la legge41. 

Quando, viceversa, si tratta di violazioni che possono ripercuotersi sull’attendibilità dell’elemento, 
sembra di cogliere nella giurisprudenza una tendenza a spostare al momento della valutazione la tutela 
dell’interesse leso. Le cautele adottate dal giudice in quest’ultima sede dovrebbero sopperire alle carenze 
verificatesi durante l’assunzione. Un simile ragionamento, tuttavia, oltre a sovrapporre indebitamente due 
differenti fasi del procedimento probatorio (assunzione e valutazione), pare costituire il frutto di 
un’inversione metodologica, giacché il giudice è chiamato a valutare – sia pure con cautela – proprio ciò 
che la legge avrebbe voluto sottrarre a siffatto sindacato. Le regole poste a tutela dell’attendibilità servono 
proprio ad evitare che al giudice sia consegnato un elemento la cui idoneità accertativa non è “accreditata” 
ex ante dalla lex probatoria. Pertanto, confidare in un recupero della tutela al momento della valutazione 

                                                 
39 Di fronte ad una prova schiacciante - ancorché acquisita in violazione di diritti individuali - è difficile resistere ai richiami 
della giustizia sostanziale. Sulla problematica, diffusamente, Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 25 febbraio 2010, 
Mokhov v. Russia, in questa Rivista, 2010, p. 2456. La Corte ha preliminarmente ricordato che, secondo la sua 
giurisprudenza, essa è tenuta a giudicare soltanto se la procedura, complessivamente intesa, abbia rispettato i canoni del 
giusto processo; viceversa, è compito della giurisdizione nazionale disciplinare l’ammissibilità della prova. Sotto tale profilo, 
in genere, l’esame della Corte europea consiste in una duplice verifica. Anzitutto occorre stabilire se al ricorrente ed al suo 
difensore sia stata data la possibilità di contestare l'utilizzo di un dato mezzo di prova; in secondo luogo è necessario 
controllare che nel caso concreto non risulti compromessa la “qualità della prova”: in tale concetto è inclusa la verifica di 
eventuali circostanze che possano far dubitare della sua affidabilità o accuratezza. Nel caso in esame si trattava di una 
perquisizione non urgente disposta in violazione delle garanzie difensive che aveva determinato il rinvenimento di elementi 
poi utilizzati nella sentenza di condanna. Secondo la Corte, il primo parametro doveva dirsi rispettato: i ricorrenti avevano 
potuto sollevare la questione in tutti i gradi di giudizio ed il tribunale di primo grado aveva condotto una verifica effettiva 
sulle loro allegazioni. Quanto alla verifica sulla qualità della prova, la Corte ha osservato che il rispetto di un minimo di 
garanzie difensive nel corso delle perquisizioni, consistente almeno nell'offrire alla difesa la possibilità di assistervi, deve 
ritenersi fondamentale per salvaguardare l'apparenza di imparzialità delle investigazioni. Secondo i Giudici di Strasburgo, in 
materia di giustizia penale non occorre solo “fare giustizia”, ma anche “mostrare di fare giustizia”: ne va della fiducia che, in 
una società democratica, i tribunali devono ispirare al pubblico. Per questo motivo la Corte ha ritenuto sussistente la 
violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU con riferimento ai princìpi dell’equo processo. Per analoghe considerazioni di principio, 
v. altresì Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, 28 luglio 2009, Lee Davies v. Belgio, in questa Rivista, 2009, p. 4961, 
in merito ad una perquisizione illegittima che, tuttavia, non aveva influito negativamente sulla qualità delle prove raccolte. In 
dottrina, DANIELE, Regole di esclusione della prova e giurisprudenza della Corte europea, in AA.VV., Giurisprudenza 
europea e processo penale italiano, a cura di Balsamo e Kostoris, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 387 ss. 
40  Cass., sez. un., 20 ottobre 2009, Lattanzi, cit.; Cass., sez. I, 28 ottobre 2010, Raso, in CED Cass., n. 249021. 
41 Volendo, v. amplius, CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, cit., pp. 339 ss. 
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significherebbe affidare al giudice un elemento il cui impiego avrebbe dovuto essergli per legge precluso. 
In tal modo, le regole di esclusione finiscono per snaturarsi tornando al meccanismo, di sapore inquisitorio, 
in base alla quale il libero convincimento è un passepartout idoneo a superare qualsivoglia limite42. 

 
7.  IN CONTROTENDENZA: IL PRINCIPIO DI NON SOSTITUIBILITÀ 
Non sempre, tuttavia, la Cassazione crea diritto escludendo l’esistenza di vizi delle prove. Ci sono casi in 
cui la vaghezza del concetto di divieto probatorio permette di plasmare interdizioni implicite a tutela della 
legalità della prova. Sullo sfondo, ça va sans dire, si staglia il principio del giusto processo regolato dalla 
legge solennemente enunciato dall’art. 111, comma 1 Cost. 

Si tratta di una questione fondamentale, giacché accade sovente che le derive sostanzialistiche siano 
stigmatizzate senza che si soffermi sulle situazioni in cui - in un paradosso soltanto apparente – proprio il 
sostanzialismo ha l’effetto di rafforzare il principio di legalità delle prove. 

La sentenza Torcasio del 2003 è una pietra miliare nella giurisprudenza della Cassazione in tema di 
prova43. Per le Sezioni unite, quando il codice stabilisce un divieto probatorio oppure un’inutilizzabilità 
espressa è vietato il ricorso ad altri strumenti processuali, tipici o atipici, finalizzati ad aggirare 
surrettiziamente un simile sbarramento. Esiste, infatti, un principio di non sostituibilità che presidia i limiti 
ricavabili dal sistema44.  

Ad analoghe ed altrettanto nitide conclusioni è giunta la recente sentenza delle Sezioni unite Pasqua 
sull’acquisizione della corrispondenza del detenuto45. Il Collegio esteso ha ribadito il principio di non 
sostituibilità affermando che l’acquisizione della corrispondenza del detenuto non è una prova atipica, bensì 
rinviene la propria disciplina nelle norme sul sequestro e sul visto di controllo regolato dall’ordinamento 
penitenziario. Pertanto, si tratta di un atto che deve essere reso noto all’interessato, il quale può reagire. A 
chiusura della dettagliata opera ricognitiva, la Cassazione ha ribadito come la categoria della prova atipica 
non possa essere impiegata quale escamotage finalizzato ad aggirare i limiti tratteggiati dalle norme sul 
sequestro di corrispondenza e sul visto epistolare. 

 
8. L’ATTENUAZIONE DEL REGIME DEL VIZIO: ONERI DI DEDUZIONE, INUTILIZZABILITÀ ANOMALE E 

RELATIVE. 
Passando al contiguo tema delle variabili giurisprudenziali relative al regime dell’inutilizzabilità una volta 
che essa sia stata ritenuta esistente, occorre muovere da una ineludibile premessa. In questo campo, i 
conditores erano stati chiarissimi, tracciando il regime draconiano di una sanzione destinata ad operare in 
ogni stato e grado del procedimento. Da un lato, vi è la lettera dell’art. 191, comma 2 c.p.p. - dalla quale si 
evince nitidamente un principio di “perennità” del vizio - affiancata dall’espresso disposto dell’art. 606 lett. 
c c.p.p., che trasforma l’inutilizzabilità in un autonomo motivo di ricorso in cassazione. Da un altro lato, 
l’art. 627, comma 4 c.p.p., menzionando espressamente le nullità assolute e le inammissibilità, parrebbe a 
contrario consentire la rilevazione dell’inutilizzabilità finanche nel giudizio di rinvio a seguito di 
annullamento in Cassazione. 

Tuttavia, la Suprema Corte tende a scoraggiare le impugnazioni di legittimità al fine di responsabilizzare 
le parti, spingendole a far valere la violazione nel momento in cui si verifica. Svariate pronunce - anche a 
Sezioni unite e non sempre recenti - hanno stabilito princìpi che arricchiscono di ostacoli praeter legem il 
percorso demolitorio intrapreso dalle parti. Così, la Cassazione richiede che il ricorrente indichi 
specificamente il vizio dedotto e gli atti dai quali è dato ricavare l’esistenza dello stesso, con compiuta 
rappresentazione e dimostrazione di eventuali elementi di fatto. Qualora questi ultimi non appartengano al 

                                                 
42 Sia consentito rinviare a C. CONTI, Il volto attuale dell’inutilizzabilità: derive sostanzialistiche e bussola della legalità, 
cit.,  pp. 781-797. 
43 Cass., sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, in questa Rivista, 2004, p. 30. 
44 In proposito, già, RAFARACI, Ricognizione informale dell’imputato e (pretesa) fungibilità delle forme probatorie, in questa 
Rivista, 1998, p. 1745, nonché, volendo, CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, cit., pp. 274 
ss.; EAD., in TONINI-CONTI, Il diritto delle prove penali, cit., pp. 106 ss., anche per l’analisi delle ipotesi in cui il principio di 
non sostituibilità risulta codificato. 
45 Cass., sez. un., 19 aprile 2012, Pasqua, in CED Cass., n. 252893. 
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fascicolo processuale, chi se ne duole ha l’onere di produrli46. Stando alle più recenti affermazioni, l’onere 
della prova incombe anche qualora essa sia “negativa” e cioè risulti necessario dimostrare la mancanza di 
un verbale in atti ovvero l’omessa esecuzione di un adempimento; eppure non sfugge come in concreto 
possa risultare diabolico dimostrare l’inesistenza di un fatto47. 

Nel medesimo solco ermeneutico, si richiede che il ricorrente chiarisca l’incidenza degli atti 
specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire 
la decisività ai fini del provvedimento impugnato48. Ancora, la Cassazione precisa che l’inutilizzabilità non 
può essere fatta valere nell’ambito dei motivi nuovi; stante la preclusione prevista dall’art. 167 disp. att., 
l’eccezione deve essere proposta con l’atto di ricorso principale49.  

Allo stesso modo, non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni di 
inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito; questi ultimi, se necessari, debbono essere 
sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di dolersi dei relativi provvedimenti mediante un 
successivo ricorso per cassazione. La regola per cui l'inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado 
del procedimento deve essere, infatti, raccordata alla norma che limita la cognizione della Corte di 
cassazione, oltre i confini del devolutum, alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento 
sul fatto50. 

Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità. Prima 
di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, la Cassazione 
procede alla cd. prova di resistenza valutando se la motivazione “resta in piedi”, nonostante l’eliminazione 
dell’elemento viziato Fin dalle Sezioni unite Gerina del 1998, la regola viene considerata un corollario 
dell’interesse all’impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché 
fondato nel merito, va rigettato51. 

Infine - e la questione è interessante anche per l’emersione dell’intreccio con il polimorfico fenomeno 
della preclusione - la Cassazione, ha statuito che le inutilizzabilità non possono essere dedotte per la prima volta, né 
rilevate nel giudizio di rinvio52. Per la Suprema Corte, infatti, la menzione della nullità assoluta e 
dell’inammissibilità nell’art. 627, comma 4 c.p.p. non impone l’interpretazione a contrario sulla base del 
principio di tassatività; viceversa, risulta espressione di un principio generale dell’ordinamento, che 
conferisce definitività alle decisioni della Cassazione. 

Tra le ulteriori variabili giurisprudenziali concernenti il regime, non posso non ricordare alcune ipotesi 
di inutilizzabilità che io chiamo “anomale” in quanto fanno riferimento al regime della nullità relativa 
attuando una “commistione” tra le due sanzioni.  

Anzitutto, si pensi alla sentenza Bega del 2005 sul divieto di domande suggestive nel corso dell’esame 
incrociato53. La Cassazione, sia pure ravvisando nella violazione del divieto un’ipotesi di inutilizzabilità, ne 
ha subordinato la rilevazione alla tempestiva eccezione delle parti. Qualora queste ultime non abbiano 
prospettato la questione direttamente davanti al giudice di fronte al quale la prova si è formata, ad avviso 
della Suprema Corte, è da escludersi la possibilità di far valere l’inutilizzabilità per la prima volta con i 
motivi di impugnazione. 

                                                 
46 In alcune sentenze si richiama espressamente il cd. principio di autosufficienza del ricorso, canone che ha rivestito un 
ruolo determinante al fine di ridefinire l’ampiezza delle modifiche apportate dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 in materia di 
contraddittorietà della motivazione (per tutti, TONINI, Manuale di procedura penale, 13^ ed., Milano, 2012, p. 861). 
47 Cass., sez. un., 16 luglio 2009, De Iorio, in Foro it., 2009, 10, 1. 
48 Cass., sez. un., 23 aprile 2009, Fruci, in questa Rivista., 2009, p. 4142. 
49 Cass., sez. I, 9 maggio 2005, Ballacchino, in CED Cass., n. 232406. 
50 Ex multis, Cass., sez. VI, 24 maggio 2011, C., in questa Rivista, 2012, p. 1809 
51 Cass., sez. un., 25 febbraio 1998, Gerina, in questa Rivista, 1998, p. 1951, con nota di CARCANO, Una sentenza 
“manipolativa” delle sezioni unite. Da ultimo, Cass., sez. V, 15 luglio 2008, Rizzo, in CED Cass., n. 241299. 
52 Cass., sez. II, 22 gennaio 2009, Pettinato, in Giur. it., 2009, 1765, con nota critica di GIUNCHEDI, Un istituto di formazione 
giurisprudenziale: la sanatoria dell’inutilizzabilità nel giudizio di rinvio; Cass., sez. V, 3 ottobre 2006, Caruso e altri, in 
CED Cass., n. 235015; Cass., sez. VI, 3 maggio 2006, Di Mauro, in CED Cass., n. 234649; Cass., sez. I, 18 aprile 2006, 
Marine e altri, in CED Cass., n. 235274. 
53 Cass., sez. I, 31 maggio 2005, Bega, in questa Rivista, 2006, p. 2868; Cass., sez. VI, 10 marzo 2011, Macchiella, 
ivi, 2012, p. 2196. 
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Analogamente accade dell’inutilizzabilità speciale degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei 
termini (art. 407, comma 3 c.p.p.). Per la giurisprudenza costante della Suprema corte, non essendo 
equiparabile all’inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all’art. 191 c.p.p., il vizio non è 
rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte54. Al tempo stesso, il fenomeno in esame deve ritenersi 
un’inutilizzabilità relativa, che non opera nel giudizio abbreviato55. 

Quest’ultimo profilo richiama un ulteriore aspetto, degno di menzione. È possibile riscontrare un trend 
giurisprudenziale - imperniato sulla nota distinzione prospettata dalle Sezioni unite Tammaro56, tra 
inutilizzabilità fisiologica, patologica e “relativa” - che tende ad ampliare quest’ultimo concetto al fine di 
rendere fruibile la prova sia nell’ambito del giudizio abbreviato, sia ai fini dell’applicazione delle misure 
cautelari. Proprio all’interno di tale tertium genus sembrano essere state ricondotte dalle Sezioni unite 
Magistris del 2008 anche le cd. dichiarazioni tardive dei collaboratori di Giustizia, rese alla polizia 
giudiziaria o al pubblico ministero oltre i centottanta giorni dall’apertura del verbale illustrativo dei 
contenuti della collaborazione57. 

 
 

9.  COMPORTAMENTO DELLE PARTI ED INUTILIZZABILITÀ AD AMPIEZZA VARIABILE. 
Ma la Cassazione – in tema di oneri delle parti – è andata anche oltre i limiti alla portata del ricorso, 
costruendo una sorta di “inutilizzabilità ad ampiezza variabile” la cui esistenza e rilevabilità dipende dal 
comportamento delle parti. 

Il leading case deve individuarsi nella sentenza delle Sezioni unite Esposito del 2004, relativa 
all’acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento58. Per un 
verso, si è affermato che le intercettazioni svolte aliunde sono utilizzabili anche qualora non si acquisiscano 
i predetti provvedimenti59. Per altro verso, si è sottolineato che le parti, al fine di farne valere 
l’inutilizzabilità, hanno l’onere di procurarsi tali atti e di presentarli a supporto delle proprie allegazioni, ai 
sensi dell’art. 187, comma 2 c.p.p. 

Viene, dunque, individuato un onere di produzione probatoria che, in definitiva rimette alla disponibilità 
dell’interessato l’allegazione dei fatti costitutivi del vizio. Anche se nessun riferimento espresso allude ad 
una forma di “sanatoria” o ad altro istituto analogo, è evidente che la concreta operatività del meccanismo 
delineato dalle Sezioni unite può dar vita quanto meno ad una “quiescenza” dell’invalidità60.  

Rimettere le vicende della rilevazione del vizio all’attivazione delle parti – sia pure nella ricerca e nella 
produzione degli atti attraverso i quali esso risulta conoscibile – comporta inevitabilmente che un’eventuale 

                                                 
54 Cass., sez. VI, 24 febbraio 2009, Abis, in CED Cass., n. 243257; Cass., sez. V, 14 gennaio 2010, Belli, in CED Cass., n.  
245818: l’inutilizzabilità in oggetto è sostanzialmente equiparabile ad una nullità intermedia da eccepire prima del 
compimento dell’atto o, se non è possibile, subito dopo; Cass., sez. II, 7 giugno 2011, Z.M., in www.dirittoegiustizia.it, 24 
giugno 2011.  
55 Cass., sez. VI,  19 dicembre 2011, Inzitari, in CED Cass., n.  252580; Cass., sez. 15 dicembre 2011, Bianco, in CED 
Cass., n.   252852 
56 Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in CED Cass., n.  216246. 
57 Cass., sez. un., 25 settembre 2008, Magistris, in questa Rivista., 2009, p. 2278; Id., Correnti, ibidem, 2300; Id., Petito, 
ibidem, 2305. 
58 Cass., sez. un., 17 novembre 2004, Esposito, in questa Rivista, 2005, p. 343 (fattispecie relativa all’impugnazione 
cautelare, con il problema che, in tale sede, la mancata trasmissione di un atto, il cui deposito sia ritenuto necessario, 
determina l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 5 c.p.p.). La giurisprudenza successiva si è adeguata a tale indirizzo. 
In via esemplificativa, Cass., sez. V, 13 marzo 2009, n. 14783, B., in Guida dir., 2009, n. 20, p. 97; Cass., sez. VI, 15 
gennaio 2009, Pagano, in Dir. pen. proc., 2009, p. 715, con nota di JESU, Intercettazioni e decreti autorizzativi nel 
procedimento “diverso”.  
59 Occorre tenere presente che, per la giurisprudenza maggioritaria, l’inutilizzabilità delle intercettazioni, dichiarata nel 
procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto, non condiziona l’analoga valutazione che deve essere 
operata dal giudice ad quem, il quale resta libero di ritenere valida l’acquisizione. V., ad esempio, Cass., sez. II , 2 aprile 
2001, Gianfreda, in CED Cass., n. 218593. 
60 Eppure, anche di recente, la Cassazione ha affermato che la sanzione processuale dell’inutilizzabilità non rientra tra le 
questioni lasciate nella disponibilità esclusiva delle parti, essendo sempre rilevabile d’ufficio. Cfr. Cass., sez. III, 6 maggio 
2010, H., in CED Cass., n. 248220, con la quale la Corte ha escluso che la richiesta di trascrizione potesse avere valore 
sanante dell’inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche effettuate aliunde. 
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inerzia, disorganizzazione o disinformazione nella difesa, o la semplice difficoltà nel reperimento del 
materiale, impedisca la declaratoria dell’inutilizzabilità: si tratta di due facce della stessa medaglia. 

E su questa materia così affascinante non possono non ricordarsi le Sezioni unite Lasala del 2010 sul 
diritto del difensore di accedere alle registrazioni in caso di misura cautelare applicata sulla sola base dei 
cd. brogliacci prodotti dal pubblico ministero61. Come è noto, dichiarando illegittimo l’art. 268 c.p.p., la 
Corte costituzionale aveva affermato che – dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone 
una misura cautelare personale – il difensore ha il diritto di ottenere la trasposizione su nastro magnetico 
delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del 
provvedimento cautelare, anche se non depositate62. Per la Consulta, risultava necessario contemperare 
l’esigenza di far fronte illico et immediate alle esigenze cautelari con la tutela del diritto della difesa di 
accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi posti a base della 
misura. La Corte costituzionale, peraltro, non aveva precisato i dettagli circa gli oneri gravanti, 
rispettivamente, in capo al difensore ed al pubblico ministero. Pertanto, a fronte di una spaccatura che 
aveva disorientato le sezioni semplici, le Sezioni unite – con un vero e proprio “regolamento di attuazione”, 
per usare l’espressione del Presidente Lupo nella Relazione di inaugurazione del corrente anno giudiziario63 
– hanno ulteriormente calibrato il bilanciamento impostato dalla Consulta e, in definitiva, hanno articolato 
una inutilizzabilità la cui morfologia dipende dal comportamento delle parti, nei cui confronti è previsto un 
riparto degli oneri di diligenza da adempiere secondo un criterio di buona fede oggettiva. E, tra l’altro, la 
giurisprudenza è ancora divisa sul contenuto di questi oneri64. 

Per la sentenza Lasala, in presenza di un’attivazione della difesa, combinata con l’inerzia del pubblico 
ministero, si verifica una nullità intermedia (ex art. 178, lett. c c.p.p.) del procedimento acquisitivo 
dell’intercettazione nel giudizio de libertate come tale assoggettata ai limiti di deducibilità ed alle sanatorie.  

Peraltro, le Sezioni unite, ragionando in termini effettuali, collegano la nullità con l’inutilizzabilità 
dell’intercettazione e, a ben vedere, è proprio quest’ultimo il terreno sul quale la patologia attecchisce, 
anche se deve farsi luogo ad ulteriori considerazioni, piuttosto singolari. Il vizio non inficia l’attività di 
ricerca e il risultato probatorio; l’effetto è soltanto il temporaneo “congelamento” dell’intercettazione: essa 
non può essere utilizzata finché non sia corredata dalle richieste registrazioni che consentano di riscontrare 
la conformità dei brogliacci. È stata delineata una sorta di “inutilizzabilità provvisoria” con funzione 
sanzionatoria per l’inerzia del pubblico ministero che provoca la lesione del diritto di difesa; con l’ulteriore 
peculiarità che il vizio risulta sanabile perché consegue ad una nullità intermedia del procedimento 
acquisitivo che la difesa deve tempestivamente eccepire. Le stesse Sezioni unite forniscono la chiave di 
lettura della disciplina in termini di inutilizzabilità accostando la situazione all’ipotesi prevista dall’art. 195, 
comma 3 c.p.p., a mente del quale il valore probatorio della testimonianza indiretta resta sospeso qualora 
una parte chieda l’esame del teste diretto. 

In sostanza, la sentenza Lasala ha scisso la formazione dell’intercettazione dall’acquisizione della stessa 
in sede cautelare; in quest’ultimo contesto, il diritto di accesso, ove effettivamente esercitato, diventa 
condizione di legittimità del procedimento acquisitivo dell’intercettazione e ne blocca l’utilizzo se non 
soddisfatto. Quando la difesa si attiva, scatta una sorta di condizione sospensiva eventuale 
dell’utilizzabilità, un profilo dinamico che inibisce l’impiego di atti pur formati correttamente. La necessità 
di contemperare il diritto di difesa con le esigenze processuali ha indotto a prospettare un’inutilizzabilità 
provvisoria ed eventuale quale effetto che consegue alla nullità intermedia tempestivamente eccepita. Non 
sfugge come si lavori sulle categorie dogmatiche. 

                                                 
61 Cass., sez. un., 22 aprile 2010, Lasala, in questa Rivista, 2011, p. 461. 
62 Si tratta di C. Cost., 10 ottobre 2008, n 336, in Giur. cost., 2008, p. 3760.  
63 GAETA, Le Sezioni unite dopo l’intervento della Consulta dettano il decalogo della garanzia difensiva, in Guida dir., 
2010, n. 28, p. 79. 
64 Cass., sez. VI, 24 aprile 2012, Namia, in CED Cass., n. 253215, secondo il difensore ha l'onere di provare l'omesso o 
ritardato rilascio della documentazione da parte del pubblico ministero. In termini, Cass., sez. I, 5 aprile 2011, Palmieri, in 
CED Cass., n. 250276. Contra, Cass., sez- VI, 10 ottobre 2011, Cosentino, in CED Cass., n. 251273, secondo cui non può 
incombere sul difensore l’onere di documentare il fatto negativo rappresentato dal mancato riscontro alla richiesta da parte 
del pubblico ministero. 
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Infine, viene alla mente la sentenza Sezioni unite Digiacomantonio del 201165 sull’inefficacia degli atti 
compiuti dal giudice astenutosi o ricusato. Per le Sezioni unite, la declaratoria pronunciata dal giudice 
dell’astensione o della ricusazione può essere modificata dal giudice del dibattimento nel contraddittorio 
delle parti. La ratio di tale provvedimento, infatti, consiste nel valutare con precisione gli effetti della 
ritenuta “parzialità” sugli atti di natura probatoria assunti in precedenza. Per questo motivo, fermo restando 
il compito del giudice dell’astensione o della ricusazione, è il giudice del dibattimento «che, fondandosi sul 
contraddittorio tra le parti, è il vero dominus nel sistema processuale vigente degli atti a contenuto 
probatorio». Pur tenendo conto della peculiarità della fattispecie delineata dall’art. 42 c.p.p.66, si è dinanzi, 
ad una ulteriore ipotesi di inutilizzabilità ad ampiezza variabile in funzione delle scelte delle parti, creata 
dalla giurisprudenza andando oltre quando espressamente previsto dalla legge. 

 
10. ATTUALI E FUTURIBILI: L’ABUSO DEL PROCESSO. 
Collegata alla questione del comportamento delle parti è quella dell’abuso del processo. Invero, con la nota 
sentenza delle Sezioni unite Rossi del 201167, la Cassazione ha dato spazio alla nozione non in tema di 
inutilizzabilità, bensì di nullità. Tuttavia, nella presente sede non posso rinunciare ad un cenno, giacché si 
tratta di orientamenti che, nei futuribili, appaiono destinati a ripercuotersi anche nel campo dei vizi delle 
prove. 

A mio avviso, nella sentenza Rossi la soluzione in termini di abuso del processo ha rappresentato l’altro 
volto di un apprezzamento della nullità mediante la ponderazione del grado della lesione arrecata 
all’interesse tutelato dalla norma, colto anche nel momento dinamico del bilanciamento con gli interessi 
contrapposti68.  

C’è una famosa e risalente sentenza che viene di consueto riportata come esempio ormai classico nella 
dottrina sull’abuso del diritto e dalla quale si inferisce la natura della valutazione in esame69. Nel celebre 
caso Clément Bayard la Cassazione francese affermò che, per quanto nel diritto di proprietà rientri anche la 
facoltà di piantare pertiche altissime sul proprio terreno, le pertiche debbono essere tolte se sono collocate 
in quel luogo soltanto per impedire l’attività commerciale di una vicina fabbrica di palloni aerostatici, sì che 
questi nel planare dolcemente per far rientro nel territorio di partenza quasi sempre rischino di impigliarsi 
nelle punte nocive. 

La valutazione in termini di abuso del diritto appare, dunque, riconducibile ad un sindacato sulla 
meritevolezza di un diritto, nel bilanciamento con altri interessi contrapposti70. In questo quadro, la 
peculiarità dell’abuso del processo penale può cogliersi nella natura di questi ultimi, da ravvisarsi – quando 

                                                 
65 Cass., sez. un., 16 dicembre 2010, Digiacomantonio, in questa Rivista, 2011, p. 4210.  
66 Per l’esclusione delle ipotesi in oggetto dalla categoria dell’inutilizzabilità come sanzione per la violazione di un divieto 
probatorio sul rilievo che il limite non deriva dalla legge, bensì da un provvedimento del giudice, GALANTINI, 
L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, cit., p. 16; EAD., Inutilizzabilità, cit., p. 86. 
67 Cass., sez. un., 29 settembre 2011, Rossi, in questa Rivista, 2012, p. 2410. 
68 Sul concetto di abuso del diritto, volendo, v. amplius, CONTI, L’imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e 
obbligo di verità, Padova, 2003, pp. 150 ss. e ivi indicazioni bibliografiche. 
69 Cass. civ., 3 agosto 1915, in Dalloz, 1917, I, 705. Caso riportato da ultimo, in BRECCIA, L’abuso del diritto, in Diritto 
privato, 1997, III, in Diritto privato, 1997, III, Padova, 1998, p. 15. 
70 Si veda quanto affermato da FURGIUELE, Foglio di presentazione, in Diritto privato, 1997, III, cit.: «l’atto espressivo di 
abuso del diritto equivale in sostanza a comportamento posto in essere in assenza del diritto. Ammetterne la possibilità 
significa nel contrasto attribuire la prevalenza alle situazioni soggettive spettanti ad ulteriori individui. Il primo passo da 
compiere per individuare il contenuto del limite è nella predeterminazione della ratio, o della funzione, del riconoscimento al 
soggetto della situazione di libertà, o di diritto, o di potere o di qualunque ulteriore situazione soggettiva. A siffatta 
individuazione seguirà il confronto col contenuto della titolarità spettante ad altri». Illuminante in proposito la sintesi di 
DESSERTEAUX, Abus de droit ou conflit de droits, in Rev. trim. dr. civ., 1906, p. 124, «l’abus de droit consiste à léser un 
autre droit également respectable, et méritait en bonne terminologie d’être appelé le conflit de droits». «L’acte licite est 
celui qui est accompli dans l’exercice d’un droit et qui ne lèse aucun droit, l’acte illicite est celui qui n’est pas accompli 
dans l’exercice d’un droit et qui lèse un droit; l’acte abusif est celui qui est accompli dans l’exercice d’un droit et qui lèse 
un droit». Si ricordino le icastiche parole di CAMPION, De l’exercice antisocial des droits subjectives. La théorie de l’abus 
des droits, Bruxelles-Paris, 1925, p. 329: «Il y aura exercice antisocial d’une faculté reconnue par la loi, claque fois que 
l’intérêt social lésé par cet exercice apparaîtra comme plus considérable que l’intérêt social s’attachant à l’intangibilité de 
cette faculté». 
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si tratta di abusi ascrivibili alla difesa – nell’esigenza pubblicistica che il rito prosegua celermente verso il 
raggiungimento del proprio fine accertativo. 

La sentenza Rossi ha ricevuto acerbe ed autorevoli critiche fondate più che altro sulla difficoltà di 
individuare criteri obiettivi ai quali ancorare la concreta qualificazione di un atto processuale come 
effettivamente “abusivo”. Si asserisce, infatti, come nelle pieghe di siffatte valutazioni si annidi una 
discrezionalità pressoché impossibile da controllare, intrisa di giudizi di valore ed in netta frizione con il 
principio di legalità71. 

Eppure, le Sezioni unite non hanno affermato la necessità di concedere al giudice un potere repressivo in 
bianco volto a stigmatizzare le condotte abusive. La Cassazione ha soltanto interpretato il diritto ad 
invocare la nullità per diniego dei termini a difesa sulla base di un criterio di tipo sostanziale, all’interno del 
quale inevitabilmente gioca un ruolo anche la meritevolezza di tutela dell’interesse della parte che fa valere 
la violazione. Nihil sub sole novum salvo l’aver invocato una categoria così “temuta e famigerata” come 
quella dell’abuso. Chi non è un angelo72 non merita tutela giacché siffatto comportamento comprime il 
fascio di interessi coinvolti dal celere ed efficace incedere del rito penale.  

Naturalmente, la difficoltà sta nell’individuare correttamente la fattispecie, nell’invocare la categoria 
dell’abuso del processo come extrema ratio esclusivamente laddove non vi siano strumenti esegetici 
ricavabili dalle norme al fine di escludere la sussistenza del diritto o della facoltà, e nell’ancorare la 
valutazione di abusività a presupposti oggettivi.  

Merita sottolineare, peraltro, che anche nell’ipotesi in oggetto le Sezioni unite hanno dovuto assumersi 
un compito di supplenza rispetto al self-restraint della Consulta ed al silenzio del legislatore. Da tempo, 
infatti, il diritto vivente aveva avvertito la necessità di contenere i possibili usi distorti del diritto al 
riconoscimento del termine a difesa ex art. 108 c.p.p. e in almeno due occasioni aveva sollecitato la Corte 
costituzionale. La Consulta, pur prendendo atto del problema aveva rifiutato di avventurarsi nel giardino 
proibito riservato alla discrezionalità del legislatore73. Ovviamente, il legislatore non è intervenuto. 

 
11. LE VICENDE SUCCESSIVE: LA SCOMPARSA DELL’INUTILIZZABILITÀ DERIVATA E LA FICTA RENOVATIO.  
Sempre nel contesto delle vicende successive alla ricognizione del vizio, merita ricordare l’antica questione 
dell’inutilizzabilità derivata. Anche in questo campo la tendenza conservativa sembra prevalere74. Quelle 
esigenze sostanzialiste che si percepiscono nella ricognizione dei divieti probatori risultano ancora più 
pressanti in una materia sulla quale il codice non reca indicazioni di sorta75.  

                                                 
71 Sulla problematica relazione tra la categoria giurisprudenziale dell’abuso del processo ed il principio di legalità CAPRIOLI, 
Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, cit., p. 2456; AMODIO, Il fascino ingannevole del pregiudizio effettivo (a 
proposito di abuso del processo), in questa Rivista, 2012, p. 3596; ILLUMINATI, Il tema: abuso del processo, legalità 
processuale e pregiudizio effettivo, ibidem, p. 3593; ORLANDI, Abuso del diritto o diritto all’abuso?, ibidem, p. 3599; 
PADOVANI, A.d.r. sul c.d. abuso del processo, ibidem, p. 3605; PALAZZO, L’abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità 
processuale e legalità sostanziale, ibidem, p. 3609. 
72 La bella espressione corderiana (CORDERO, Chi abusa del processo, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1421) è piaciuta anche a 
PALAZZO, L’abuso del processo, cit., p. 3609. 
73 C. cost., 20 gennaio 2006, n. 16, in questa Rivista, 2006, p. 1427; C. cost.,  29 ottobre 2009, in Giur. cost., 2009, p. 3915. 
74 V. già Cass., sez. un., 27 marzo 1996, Sala, in Cass. pen., 1996, 3268. In via esemplificativa, sull’esclusione della 
inutilizzabilità derivata, Cass., sez. VI, 27 marzo 2009, Cecconello, in www.dirittoegiustizia.it; sulla propagazione del vizio, 
Cass., sez. II, 8 aprile 2008, Ronzello, in CED 239784. Vi sono state anche ipotesi nelle quali la Cassazione ha prospettato la 
praticabilità di rimedi alternativi rispetto all’inutilizzabilità quali sanzioni penali o disciplinari a carico degli autori delle 
violazioni. Cfr. Cass., sez. I, 28 ottobre 2010, Raso, in CED 249021: «l’eventuale illegittimità della perquisizione eseguita di 
iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari - 
non comporta la inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato». Nel senso che l’inutilizzabilità si estenda anche agli atti 
consecutivi, Cass., sez. VI, 31 maggio 2011, Failla, in CED 250558, in tema di informazioni confidenziali raccolte dalla 
polizia giudiziaria poste a base di successive intercettazioni. 
75 Soltanto con la novella normativa in materia di segreto di Stato (legge 3 agosto 2007, n. 124) è stata prevista 
espressamente l’inutilizzabilità derivata agli artt. 202 e 270-bis c.p.p. Entrambe le norme stabiliscono che le notizie coperte 
da segreto di Stato non possono essere utilizzate né direttamente, né indirettamente, fatte salve le prove acquisite sulla base 
di elementi autonomi e indipendenti. Anche in questa ipotesi si è, tuttavia, dinanzi ad una disciplina peculiare, che deve 
essere letta all’interno del quadro nel quale è inserita e dalla quale non è dato evincersi un criterio ermeneutico di portata 
generale (sulla peculiarità del contesto, le ascendenze remote e gli aspetti discutibili di tale istituto, BONZANO, Il segreto di 
Stato nel processo penale, Padova, 2010, pp. 112 ss.). 
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Del resto, nel nostro sistema quasi tutte le prove sono “gratuite”: chi svolge un atto di indagine o chiede 
l’ammissione di una prova non deve giustificarne il motivo. Pertanto, nella maggior parte dei casi l’impiego 
dell’informazione contenuta in una prova inutilizzabile, al fine di ottenere un’altra prova, resta non 
formalizzato. Proprio tale caratteristica osterebbe comunque alla diagnosi di un’eventuale inutilizzabilità 
derivata. Al tempo stesso, è pacifico in giurisprudenza che le prove viziate possono valere come spunto 
informale per le indagini o, addirittura, come notizia di reato76.  

Anche in ordinamenti come quello statunitense, dove la teoria dei frutti dell’albero avvelenato rinviene 
la propria origine, la giurisprudenza ha trovato negli anni numerosi temperamenti che hanno finito per 
capovolgere il meccanismo regola-eccezione. C’è un’importante sentenza del 2006  secondo cui una 
perquisizione in violazione del Quarto Emendamento (cd. knock-and-announce requirement) dà vita ad un 
sequestro utilizzabile77. Se si volge lo sguardo al panorama internazionale, dunque, emerge che l’albero 
avvelenato produce frutti commestibili (e spesso ghiotti) nel processo penale78.  

Prima di concludere l’esame delle esigenze recuperatorie, che emergono nell’attenuazione del regime del 
vizio, non posso non menzionare l’orientamento - formatosi in relazione alla rinnovazione 
dell’interrogatorio dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis c.p.p. svoltosi anteriormente all’entrata in 
vigore della legge n. 63 del 2001 (art. 26, comma 2 della legge n. 63 del 2001) - che ritiene legittima la ficta 
renovatio dell’interrogatorio dell’indagato, dichiarato inutilizzabile per omissione degli avvisi, mediante 
semplice conferma delle dichiarazioni rese in precedenza79. In tal caso, siamo di fronte ad uno strumento 
recuperatorio che opera a fronte di una inutilizzabilità di quomodo e che tiene conto, con crudo realismo, 
dell’impossibilità di procedere ad una integrale ed effettiva rinnovazione della performance dichiarativa per 
definizione irripetibile80. 
 
12. IN CONTROTENDENZA: L’ANTIGIURIDICITÀ DELLA PROVA NEI PROCEDIMENTI COMPLEMENTARI. 

L’afflato verso il rispetto delle forme si coglie anche nelle due famose sentenze a Sezioni unite Racco 
del 2008 e Cagnazzo del 2010 che hanno affermato un vero e proprio “principio di ubiquità” 
dell’inutilizzabilità81. Le sentenze appena ricordate hanno affermato che l’inutilizzabilità patologica opera 
anche al di fuori del processo penale, in qualunque tipo di giudizio82. Le Sezioni unite hanno delineato una 
sorta di “antigiuridicità processuale” della prova che rileva in tutto l’ordinamento.  

                                                 
76 «La inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude affatto la possibilità di condurre indagini per 
l'accertamento dei fatti reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, 
stabilito per le nullità dall'art. 185 c.p.p., della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo» (nella 
specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'operato dell'accusa in forza del quale le intercettazioni inutilizzabili erano state 
adoperate come fatto storico in forza del quale era stata giustificata l'ulteriore attività investigativa di osservazione e ascolto). 
Cass., sez. II, 7 dicembre 2011, F.V. in www.diritittoegiustizia.it, 2012, 9 gennaio. 
77 Hudson v. Michigan, 15 giugno 2006, 547 U.S. 586 (2006). 
78 I detrattori della teoria del male captum bene retentum esprimono il paradosso che vi è insito nel cd. esempio delle 
caramelle (Candy-Beispiel). Dopo essere stato al supermercato, un bambino confessa al padre di aver rubato delle caramelle. 
Il padre spiega al bambino che quello che ha fatto è vietato. Tuttavia, non gli dice di restituire i dolci, ma decide di 
mangiarli. Si veda REAMEY, The American Exclusionary Rule Experience, in AA.VV., Beweisverbote in Ländern der EU und 
vergleichbaren Rechtsordnungen. Exclusion of Evidence within the EU and Beyond, a cura di Höpfel e Huber, Freiburg, 
1999, p. 13. 
79 Cfr. Cass., sez. II, 19 dicembre 2005, in CED Cass., n. 23336; Cass., sez. I, 17 marzo 2006, Norfò, in CED Cass., n. 
234411; Cass., sez. II, 2 febbraio 2003, N., in questa Rivista, 2004, p. 1301. V. anche, in relazione al collaboratore di 
giustizia, Cass., sez. V, 14 ottobre 2009, Virruso, in CED Cass., n. 246955).  
80 Si veda BONZANO, L’interrogatorio investigativo, Padova, 2012, p. 154. 
81 Cass., sez. un., 13 gennaio 2009, Racco, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 2137 e in Giur. it., 2010, p. 942, con nota di 
PANZAVOLTA, Un altro tassello della “giusta riparazione”: no all’impiego delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel 
giudizio di merito; Cass., sez. un., 9 aprile 2010, Cagnazzo, in questa Rivista, 2011, p. 1082, con nota di P. SECHI, 
Intercettazioni e procedimento di prevenzione e ivi, 2010, p. 3049, con nota di BELTRANI, Intercettazioni inutilizzabili e 
procedimento di prevenzione: la fine di un equivoco. Si veda GAETA, Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili decadono 
agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio. Dalle Sezioni unite un forte richiamo alle garanzie del giusto processo, in Guida dir., 
2010, n. 19, p. 45; RISPOLI, Natura dell’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali illegittime. Patologia 
della prova, assoluta ed insanabile, in www.dirittoegiustizia.it, 2010, 260. 
82 In argomento, CARINI, Giudizio di prevenzione e intercettazioni «illegali» sui rapporti tra prevenzione e «cognizione», in 
Giur. it., 2008, pp. 444 ss. 
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Per il Collegio esteso, dal sistema discende che soltanto la legge ha il compito di «delineare (e, quindi, 
eventualmente circoscrivere) la portata degli effetti demolitori che scaturiscono dalla sanzione di 
inutilizzabilità con cui la legge stessa ha inteso presidiare la violazione dei divieti probatori»83.  

In particolare, le Sezioni unite Cagnazzo hanno affrontato quell’orientamento che effettuava una 
distinzione praeter legem all’interno delle ipotesi sanzionate con l’inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. Con 
spiccato spirito “sostanzialista”, si è affermato che tale norma riunisce sotto un unico regime sanzionatorio 
violazioni tra di loro eterogenee. Alcune incidono direttamente sui diritti fondamentali (ad esempio, 
intercettazioni eseguite fuori dai presupposti previsti in Costituzione); altre, come la mancanza di 
motivazione sull’intercettazione extra moenia, riguardano mere regole interne al processo penale. Per tale 
motivo, in relazione a queste ultime ipotesi si è parlato di “inutilizzabilità specifiche”, “vizi relativi” non 
idonei a compromettere in maniera sostanziale la validità della prova che restava, dunque, utilizzabile in 
altri giudizi non penali84. Un simile indirizzo finiva per piegare la lettera dell’art. 271 c.p.p. adeguandola ad 
un apprezzamento dell’interesse sostanziale protetto dalla norma violata.  

In proposito, il Collegio esteso, è stato ferreo nel ricordare che ubi lex non distinguit nec nos distinguere 
debemus: pur non ignorando le esigenze sostanziali sottese al ricordato approccio, la sentenza Cagnazzo ha 
rimarcato la necessità di rispettare quanto espressamente stabilito dalla legge. La pronuncia in esame, che si 
contraddistingue senz’altro per l’onestà intellettuale, per un verso, ha preso atto del «diffuso disagio» della 
giurisprudenza ed ha riconosciuto l’obiettiva differenza tra le varie ipotesi di inutilizzabilità mostrando di 
condividere dal punto di vista sostanziale, la possibilità di graduare sulla base del bene giuridico protetto e 
dell’intensità della lesione le violazioni punite dall’art. 271 c.p.p.; per un altro verso, si è attenuta ad uno 
scrupoloso self-restraint ed ha ribadito che le scelte accolte dal legislatore costituiscono un limite alle 
interpretazioni giurisprudenziali anche se non si tratta di una disciplina costituzionalmente obbligata85. 
Ancorché criticabili, le scelte normative restano «non manipolabili a livello ermeneutico»: un ruolo di 
supplenza dei giudici di legittimità può configurarsi soltanto in assenza di una disciplina legislativa; 
viceversa, laddove le norme esistono e risultano dotate di un contenuto precettivo non opinabile, sia pure 
obtorto collo, occorre rispettarle86. 
 
13. MOTIVAZIONE, PRECEDENTI, NOMOFILACHIA. 
All’esito delle considerazioni sin qui condotte, emerge nitidamente un rilievo di fondo: l’inutilizzabilità si 
studia oggi nel diritto vivente, non nel codice.  

Tuttavia, occorre tenere presente che la Cassazione non si è arrogata un simile ruolo di “fucina delle 
prove”; piuttosto, vi è stata chiamata. Prima di tutto dallo stesso legislatore: il concetto vago di divieto 
probatorio è una porta aperta all’interpretazione. Come rilevato dal Presidente Carbone nella Relazione 
sull’amministrazione della giustizia nell’anno 200787: « il classico binomio – il legislatore detta la regola 
(Rechtssetzung) e il Giudice la applica – appare in profonda crisi; il ruolo del giudice (rispetto al Giudice 
“Bouche de la loi” dei macrosistemi Napoleonici, ma già prima del Code Louis) deve essere oggi molto più 
“attivo”, se non “creativo”; prima di applicare la norma, il giudice deve “trovarla”, “scoprirla” 
(Rechtsfindung), scavando nel magma delle disposizioni, fino a rinvenire un dato normativo da adattare, 
restringendolo o estendendolo, integrandolo o correggendolo, attraverso operazioni ermeneutiche a volte 
sofisticate. Se neppure questa “ricerca” è sufficiente, il Giudice – che in un sistema di civil law non è 
“creatore” di regole – è costretto a divenirlo, suo malgrado. […] Così nasce il “diritto vivente”: 

                                                 
83 Così la sentenza Cagnazzo. 
84 Cass., sez. VI, 10 gennaio 2008, Cicino, in CED Cass. n. 238837; Cass., sez. IV, 2 luglio 2008, Bitta, in CED Cass. n. 
239999; Cass., sez. II, 28 maggio 2008, Rosaniti, in CED Cass. n. 240629.  
85 Il Supremo Collegio ha aderito alla linea interpretativa già adottata dalla Corte costituzionale con ord. 29 dicembre 2004, 
n. 443, cit., la quale aveva affermato che la scelta di sanzionare anche la violazione delle regole sugli impianti esterni con 
l’inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. era una scelta del legislatore. 
86 Legge come un rafforzamento anche GAETA, Dalle Sezioni unite un forte richiamo alle garanzie del giusto processo, in 
Guida dir., 2010, n. 19, p. 58. Successivamente, Cass., sez. IV, 16 novembre 2010, Cuppari, in CED Cass. n., 248856, ha 
ritenuto utilizzabili nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione le intercettazioni telefoniche anche se nel 
procedimento di cognizione sia stato disposto il proscioglimento a causa dello smarrimento dei relativi supporti.  
87 pp. 21-23. 
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“l’ordinamento giuridico non è qualcosa di bello e fatto, né un organismo che si sviluppi da sé per mera 
legge naturale”, ma è qualcosa che “si fa” per opera assidua e coerente di interpretazione». 

Ritengo antistorico negare l’esistenza di un potere creativo della Cassazione. Ma correggerei il termine 
“potere” con il termine “compito”. Oggi esiste una complessità delle questioni dovuta alla pluralità di 
esigenze che si scaricano sulla Cassazione - non ultimo il ruolo per così dire di “adeguamento permanente 
al progresso tecnologico”88 - ed alla moltiplicazione delle fonti.  

Basti pensare all’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme che la Cassazione è 
quotidianamente “obbligata” a praticare89. D’altronde, in molti casi, quando ha rilevato l’opportunità di un 
intervento normativo o ha sollecitato declaratorie di incostituzionalità, quella della Corte di legittimità è 
rimasta una vox clamans in deserto.  

Nell’editoriale comparso sulla Rivista Diritto penale e processo in materia di retroattività in bonam 
partem a seguito del caso Scoppola, il Prof. Palazzo accenna alle «correnti superficiali» delle novità 
legislative ed alle «correnti profonde», che sono quelle della giurisprudenza, chiamata ad un «ruolo di 
mediazione e di trasformazione del sistema e dei suoi princìpi»90. È il vertice e l’abisso: i pericoli e gli 
errori sono in agguato.  

A mio avviso, nell’ottica di trasformazione delle derive sostanzialistiche in correnti profonde, occorre 
puntare sulla motivazione che chiude il “microprocesso” finalizzato all’applicazione della sanzione 
processuale. Apprezzamenti di tal guisa dovrebbero già essere effettuati dal giudice di merito, cosicché le 
parti possano meglio declinare le proprie doglianze e la Cassazione possa intervenire su di un quadro 
chiaro, già a livello di valutazione sull’ammissibilità del ricorso. Sullo sfondo, penso anche agli 
orientamenti della Corte d’Appello dell’Aquila e di Milano91. 

Siffatti criteri potrebbero guidare verso una gestione più trasparente dell’inutilizzabilità, laddove la 
motivazione faccia emergere nitidamente l’interesse protetto dalla norma violata, il rango dell’interesse, il 
grado della lesione anche nel bilanciamento con gli interessi contrapposti. 

Nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011 il Pres. Lupo citava il manuale di 
Garner sottolineando l’esigenza che il provvedimento giudiziario fosse chiaramente comprensibile, 
specialmente laddove - come senz’altro accade nella materia in oggetto -  non viene in gioco soltanto 
l’interesse del litigante, ma anche e soprattutto, l’esigenza di garantire uniformità nell’interpretazione della 
legge. 

A mio avviso, la discrezionalità vincolata dalla motivazione è l’unica via attualmente individuabile verso 
un rafforzamento sostanziale dei divieti probatori. Paradossalmente, la tipicità mi sembra recuperabile 
soltanto da quello stesso diritto vivente che è accusato di averla perduta. È la motivazione che garantisce la 
prevedibilità cui – più in generale – risulta ancorato secondo la Corte europea dei diritti umani quel 
principio di legalità, che prescinde da una concezione sclerotizzata delle fonti del diritto. È con la 
motivazione che si esplica la funzione nomofilattica: l’auctoritas non risiede nell’esito della decisione ma 
nella validità del motivo; la sentenza crea precedente in quanto la motivazione è convincente. Se l’apparato 
giustificativo della decisione è convincente, il ricorso – che non sia meramente pretestuoso – è scoraggiato. 
E così, forse, il cerchio ideale – impossibile da chiudere – si restringe. 

 
88 Si pensi alle videoriprese, alla questione ancora in fieri sul GPS e sui virus informatici ecc. 
89 Sullo statuto attuale dell’interpretazione costituzionalmente conforme, volendo, CONTI, Harmonized precedents: le Sezioni 
unite tornano sul principio di preclusione, in Dir. pen. proc., 2011, p. 698. Si veda LATTANZI, La Cassazione penale tra 
lacune legislative ed esigenze sovranazionali, in questa Rivista, 2012, pp. 3243 ss.  
90 PALAZZO, Correnti superficiali e correnti profonde nel mare delle attualità penalistiche (a proposito della retroattività 
favorevole), in Dir. pen. proc., 2012, pp.1173 ss. 
91 Come è noto, per la ricordata giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione è necessario individuare il 
“punto” che si intende devolvere al giudice ad quem enucleandolo dalla motivazione ed esplicitando sia i motivi di dissenso 
rispetto alla decisione impugnata sia l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata. Si veda la Relazione 
sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011, pp. 84-85. 
 


